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1.  GENERALITÀ 
 
La presente Relazione descrive le caratteristiche dell’impianto elettrico previsto nell’ambito 
dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca, ubicato nel Parco di 
Portofino (GE).  
 
Lo scopo dell’impianto progettato sarà quello di distribuire l’energia elettrica alle prese di 
corrente ed alle varie utenze (attrezzature elettriche), oltre che fornire l’illuminazione 
artificiale di tutti i locali (ordinaria e di emergenza). 
 
Il presente progetto è stato sviluppato tenendo in considerazione le valutazioni effettuate 
nelle precedenti progettazioni.  
 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• D.Lgs. 81/08: Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

• D.M. 37/08: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici  

• CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica – Linee in cavo (01/07/2006) 

• CEI 11-17; V1: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica – Linee in cavo (01/10/2011) 

• CEI EN 60947-3 (CEI 17-11): Apparecchiatura di manovra e di comando a bassa 
tensione – Parte 3: interruttore di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e unità combinate con fusibili (01/11/2010) 

• CEI EN 60947-3/A1 (CEI 17-11; V1): Apparecchiatura di manovra e di comando a bassa 
tensione – Parte 3: interruttore di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e unità combinate con fusibili (01/08/2012) 

• CEI EN 61439-2 (CEI 17-114): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT) – Parte 2: Quadri di potenza (01/02/2012) 

• CEI EN 61439-3 (CEI 17-116): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere 
utilizzati da persone comuni (DBO) (01/11/2012) 

• CEI EN 61439-3/EC (CEI 17-116; EC1): Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 4: Prescrizioni particolari Quadri di 
potenza (01/06/2014) 

• CEI EN 61439-1/EC (CEI 17-113; EC1): Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali (01/11/2015) 

• CEI EN 60947-1 (CEI 17-44): Apparecchiature a bassa tensione – Parte 1: Regole 
generali (01/02/2008) 

• CEI EN 60947-1/A1 (CEI 17-44; V1): Apparecchiature a bassa tensione – Parte 1: 
Regole generali (01/09/2012) 

• CEI EN 60947-1/A2 (CEI 17-44; V2): Apparecchiature a bassa tensione – Parte 1: 
Regole generali (01/10/2015) 
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• CEI 20-38: Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni 
nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV (01/06/2009) 

• CEI EN 50565-1 (CEI 20-40/1): Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione 
nominale non superiore a 450/750V (U0/U) – Parte 1: Criteri generali (01/02/2015)  

• CEI EN 50565-2 (CEI 20-40/2): Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione 
nominale non superiore a 450/750V (U0/U) – Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipo di 
cavo specificati nella Norma EN 50525 (01/02/2015)  

• CEI EN 50085-1 (CEI 23-58): Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche – 
Parte 1: Prescrizioni generali (01/03/2006)  

• CEI EN 50085-1/A1 (CEI 23-58; V1): Sistemi di canali e di condotti per installazioni 
elettriche – Parte 1: Prescrizioni generali (01/02/2014)  

• CEI EN 50085-2-1 (CEI 23-93): Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche 
– Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto 
(01/04/2007) 

• CEI EN 50085-2-1/A1 (CEI 23-93; V1): Sistemi di canali e di condotti per installazioni 
elettriche – Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a 
soffitto (01/02/2012)  

• CEI EN 50085-2-2 (CEI 23-104): Sistemi di canali e di condotti per installazioni 
elettriche – Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di canali e di condotti per 
montaggio sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento (01/05/2010)  

• CEI EN 50085-2-3 (CEI 23-67): Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche 
– Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per 
installazione all’interno di quadri elettrici (01/11/2010) 

• CEI EN 50085-2-4 (CEI 23-108): Sistemi di canali e di condotti per installazioni 
elettriche – Parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette (01/02/2011) 

• CEI EN 60934 (CEI 23-33): Interruttori automatici per apparecchiature (01/01/2002) 

• CEI EN 60934/A1 (CEI 23-33; V1): Interruttori automatici per apparecchiature 
(01/02/2008) 

• CEI EN 60934/A2 (CEI 23-33; V2): Interruttori automatici per apparecchiature 
(01/03/2014) 

• CEI EN 50075 (CEI 23-34): Spine non smontabili bipolari 2,5 A 250 V, con cavo, per il 
collegamento degli apparecchi di Classe II per usi domestici e similari (01/09/1997) 

• CEI EN 60998-2-3 (CEI 23-35): Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione 
per usi domestici e similari – Parte 2-3: Prescrizioni particolari per dispositivi di 
connessione come parti separate con unità di serraggio a perforazione isolante 
(01/04/2005) 

• CEI EN 61386-1 (CEI 23-80): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – 
Parte 1: Prescrizioni generali (01/04/2009) 

• CEI EN 61386-21 (CEI 23-81): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – 
Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori (01/04/2005) 

• CEI EN 61386-21/A11 (CEI 23-81; V1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche – Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori 
(01/03/2011) 

• CEI EN 61386-22 (CEI 23-82): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – 
Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori (01/04/2005) 
 

giovanni
Casella di testo




Relazione Tecnica 

Impianto Elettrico e speciali 

Eremo di S. Antonio di Niasca 

 

 5 

 

• CEI EN 61386-22/A11 (CEI 23-82; V1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche – Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori 
(01/03/2011) 

• CEI EN 61386-23 (CEI 23-83): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – 
Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori (01/04/2005) 

• CEI EN 61386-23/A11 (CEI 23-83; V1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni 
elettriche – Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori 
(01/03/2011) 

• CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/03/2007) 

• CEI 23-50; V1: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/07/2008) 

• CEI 23-50; V2: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/11/2011) 

• CEI 23-50; V3: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/05/2015) 

• CEI 23-50; V3/EC1: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni 
generali (01/07/2015) 

• CEI 23-50; V4: Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/08/2015) 

• CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare (01/02/2004) 

• CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione Norma IEC/EN 60598-1:2014 (31/05/2014) 

• CEI EN 61534-21 (CEI 23-91): Sistemi di alimentazione a binario elettrificato – Parte 21: 
Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a parete e a soffitto (01/02/2015) 

• CEI EN 61534-22 (CEI 23-110): Sistemi di alimentazione a binario elettrificato – Parte 
22: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a pavimento o sottopavimento 
(01/06/2015) 

• CEI EN 60598-1 (CEI 34-21): Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali 
e prove (01/04/2015) 

• CEI EN 60598-1/EC (CEI 34-21; EC1): Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni 
generali e prove (01/05/2015) 

• CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22): Apparecchi di illuminazione – Parte 2-22: Prescrizioni 
particolari – Apparecchi di emergenza (01/06/2015) 

• CEI 64-8/1: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 1: Oggetto, scopo e 
principi fondamentali (01/06/2012) 

• CEI 64-8/2: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 2: Definizioni 
(01/06/2012) 

• CEI 64-8/3: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 3: Caratteristiche 
generali (01/06/2012) 

• CEI 64-8/4: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 4: Prescrizioni per la 
sicurezza (01/06/2012) 
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• CEI 64-8/5: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 5: Scelta ed installazione 
dei componenti elettrici (01/06/2012) 

• CEI 64-8/6: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 6: Verifiche 
(01/06/2012) 

• CEI 64-8/7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua – Parte 7: Ambienti ed 
applicazioni particolari (01/06/2012) 

• CEI 64-8; V1: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua (01/07/2013) 

• CEI 64-8; V2: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V 
in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua (01/08/2015) 

• CEI EN 60529 (CEI 70-1): Grado di protezione degli involucri (Codice IP) (01/06/1997) 

• CEI EN 60529/A1 (CEI 70-1; V1): Grado di protezione degli involucri (Codice IP) 
(01/06/2000) 

• CEI EN 60529/A2 (CEI 70-1; V2): Grado di protezione degli involucri (Codice IP) 
(01/12/2014) 

• CEI EN 60670-1 (CEI 23-48): Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni 
elettriche fisse per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali (01/10/2005) 

• CEI EN 60670-1/IS1 (CEI 23-48; V1): Scatole e involucri per apparecchi elettrici per 
installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/04/2010) 

• CEI EN 60670-1/A1 (CEI 23-48; V2): Scatole e involucri per apparecchi elettrici per 
installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali 
(01/07/2014) 

• CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali 
(01/02/2013) 

• CEI EN 62305-1/EC (CEI 81-10/1; EC1): Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi 
generali (01/11/2013) 

• CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del 
rischio (01/02/2013) 

• CEI EN 62305-2/EC (CEI 81-10/2; EC1): Protezione contro i fulmini – Parte 2: 
Valutazione del rischio (01/11/2013) 

• CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale 
alle strutture e pericolo per le persone (01/02/2013) 

• CEI EN 62305-3/EC (CEI 81-10/3; EC1): Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno 
materiale alle strutture e pericolo per le persone (01/11/2013) 

• CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici 
ed elettronici nelle strutture (01/02/2013) 

• CEI EN 62305-4/EC (CEI 81-10/4; EC1): Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti 
elettrici ed elettronici nelle strutture (01/11/2013) 

• CEI EN 81-29: Linee guida per l’applicazione delle norme CEI EN 62305 (02/2014) 

• CEI 81-30: Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Linee guida 
per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-
2) (02/2014) 
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3. LIMITI DI COMPETENZA 
 
Le competenze della presente progettazione riguardano esclusivamente l’impianto elettrico 
a servizio dell’Eremo di S.Antionio di Niasca nel Comune di Portofino e più precisamente 
all’interno del Parco di Portofino. 
 
Sono esclusi dalle competenze dell’incarico conferito: 
▪ le parti non espressamente indicate nella presente Relazione; 
▪ le parti ed i componenti degli altri impianti tecnologici non descritti nella presente 

Relazione ed oggetto di altre Progettazioni. 
 
 

4. DATI GENERALI DI PROGETTO 
 

• Influenze esterne 
 

 

Dati necessari per lo sviluppo del progetto Dati assunti per lo sviluppo del progetto 

TEMPERATURA AMBIENTE 
Min./Max. all’interno degli edifici 

 
 

+5°C / +30°C 
 

UMIDITÀ 
È prevista condensa 

Livello di umidità 

 
 

NO 
NORMALE 

 

 
ALTITUDINE 

Maggiore o minore di 1000 m  s.l.m. 
 

 
 

MINORE 
 

 
PRESENZA DI CORPI SOLIDI ESTRANEI 

Presenza di corpi solidi estranei 
Presenza di polvere 

 

 
 

Pezzatura minima  >1 mm 
Ordinaria (occorre mantenere puliti i locali) 

 

PRESENZA DI LIQUIDI 
Trascurabile 

 
Stillicidio 

Pioggia o acqua con inclinaz. fino a 60°dalla verticale 
Getti d’acqua 

 
 

SI (escluse aree esterne, servizi igienici, cucina e 
lavanderia) 

NO   
NO 
NO 

 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 
Naturale e forzata 

 
 

Naturale e forzata 
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Dati necessari per lo sviluppo del progetto Dati assunti per lo sviluppo del progetto 

CONDIZIONI AMBIENTALI SPECIALI 
Presenza di sostanze che producono corrosione 

Presenza di sostanze inquinanti 
Presenza di muffe 
Presenza di insetti 
Presenza vibrazioni 

Presenza sollecitazioni meccaniche 
Presenza di correnti continue vaganti 

 
 

Probabili 
NO 

Ridotta 
Ridotta 

NO 
Non calcolabile al momento 

Probabili 
 

 
 

• Dati sul sistema di distribuzione e di utilizzazione dell’energia  
 

La consegna dell’energia elettrica avverrà in Bassa Tensione, attraverso un gruppo di misura 
di proprietà dell’Ente Fornitore, collocato all’esterno della struttura.  
 
Le caratteristiche del sistema di utilizzazione impiegato sono le seguenti: 

 

Caratteristiche di fornitura 

Tensione, Frequenza 400 V, 50 Hz 

Potenza Contrattuale 20 kW 

Fasi 3 

Neutro SI 

 

 

Caratteristiche del sistema di utilizzazione 

Tipo di sistema TT 

Tensione, Frequenza 400 e 230 V, 50 Hz  

Fasi trifase e monofase 

Stato del neutro distribuito 

Cadute di tensione ammissibili Linee dimensionate in modo che la caduta tra il punto di consegna 
dell’energia e qualunque altro punto dell’impianto non superi il 4% della 

tensione nominale (CEI 64/8) 

 

• Vincoli da rispettare 
 

I criteri di verifica e progetto utilizzati per il dimensionamento dell’impianto di Messa a Terra 
tengono conto del fatto che tutte le linee elettriche di collegamento e le connessioni, che 
condividono impianto di terra e masse estranee, siano realizzate a regola d’arte. 

 

• Scelta della tipologia degli impianti e dei componenti elettrici principali 
 

La tipologia dell’impianto e dei componenti elettrici principali previsti all’interno dell’Attività, 
saranno scelti in base ai parametri elettrici del sistema, in relazione alle caratteristiche delle 
diverse aree ed alle condizioni di impiego specifiche. 
Nel dettaglio, dovranno essere utilizzati impianti e componenti elettrici del tipo specificato 
nel capitolo seguente “5. Prescrizioni Progettuali”. 
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5. PRESCRIZIONI PROGETTUALI 
 
PRESCRIZIONI GENERALI 
Il progetto per la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca sito nel Comune di Portofino (GE) si basa sulle seguenti prescrizioni progettuali: 

• La parte primaria dell’impianto proverrà dal contatore dell’Ente Fornitore di Energia, 
installato all’esterno al secondo livello, in apposito box di contenimento in vetroresina. 
In prossimità dello stesso, ad una distanza inferiore a 3 m, sarà installato il Quadro 
Generale Fornitura (QG). 
I cavi in entrata nel quadro dovranno avere la lunghezza strettamente necessaria ad 
effettuare la connessione ai terminali del dispositivo di protezione generale 

• All'interno del Quadro Generale Fornitura (QG) saranno installati i dispositivi di 
protezione (interruttori automatici magnetotermici e magnetotermico-differenziali) 
per tutte le utenze previste a servizio del livello, compresi i sottoquadri elettrici 
derivati e distribuiti nelle altre zone della struttura. 

• Le linee di alimentazione principali dal Quadro Generale Fornitura (QG) dell’intero 
complesso ai diversi sottoquadri di zona, saranno realizzate con cavo FG7M1 non 
propagante l’incendio ed a ridottissimo sviluppo di gas tossici/fumi, entro tubazioni 
interrate e canaletta metallica posata in vista. 

• Sarà previsto un impianto fotovoltaico costituito da moduli fotovoltaici di tipo ibrido, 
collegato all’impianto elettrico in oggetto. 

• Le linee dorsali dai quadri elettrici di zona alle utenze luce/prese, saranno realizzate 
con conduttori N07G9-K non propagante l’incendio ed a ridottissima emissione di gas 
tossici e fumi posati entro tubazioni incassate sottopavimento. In corrispondenza delle 
derivazioni nei vari locali saranno interposte adeguate cassette di derivazione 
incassate a parete. 

• Gli apparecchi di illuminazione saranno gestiti da comandi locali e da comandi 
centralizzati nelle zone comuni. I corpi illuminanti saranno idonei ai locali di utilizzo 
(grado di protezione IP adeguato) e tali da garantire un buon comfort visivo 
conformemente alle norme UNI 12464-1. 

• Gli impianti di forza motrice saranno costituiti da punti di prelievo con prese a spina ad 
alta sicurezza previsti nei vari locali di lavoro e nelle zone comuni; l’alimentazione a 
macchinari ed utenze particolari sarà realizzata con interruttori di linea predisposti per 
il collegamento terminale. 

• L’impianto equipotenziale di terra sarà costituito da una rete di dispersione esterna ed 
interconnessa con la distribuzione interna del conduttore di protezione ed 
equipotenziale con collegamento alle masse metalliche estranee, alla struttura 
metallica dell’edificio. Il sistema dovrà essere conforme alle normative vigenti ed 
essere in grado di garantire il massimo della sicurezza. 

• L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato con adeguati 
scaricatori di sovratensioni entranti e collegamenti equipotenziali alle masse 
metalliche estranee interne ed esterne, con riferimento alle valutazioni effettuate 
nelle precedenti progettazioni. 

• L’impianto di rete dati sarà costituito da tubazioni incassate sottopavimento e da prese 
terminali RJ45/RJ11 installate in apposite cassette ad incasso, esclusivamente 
dedicate. 
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• L’impianto di antenna TV sarà costituito da tubazioni incassate sottopavimento e da 
prese terminali installate in apposite cassette ad incasso, esclusivamente dedicate. 

 
 

• Impianto di rivelazione ed allarme incendio diffuso all’interno dei vari locali e costituito 
da centrale ubicata in corrispondenza del Quadro Generale Fornitura (QG), rivelatori 
puntiformi di fumo e di temperatura, pulsanti manuali di allarme incendio, pannelli 
ottico/acustici di allarme e rete di distribuzione.  

• Sarà installato un impianto antintrusione a protezione di tutte le zone di accesso e 
costituito da centralina ubicata in corrispondenza del Quadro Generale Fornitura (QG), 
terminale di attivazione/disattivazione, rivelatori antintrusione e rete di collegamento. 

 

DISTRIBUZIONE 
• Ogni qualvolta che le canalizzazioni e/o altra tubazione degli impianti elettrici o speciali 

attraversano una zona compartimentata, dovranno essere applicati appositi collari 
tagliafuoco, cuscini o mattoni di materiale intumescente o prodotti equivalenti a 
seconda del tipo di conduttura e posa, allo scopo di evitare l’attraversamento del 
fuoco da una zona compartimentata all’altra.  

• Sia la distribuzione principale che secondaria sarà realizzata nel rispetto dei gradi di 
protezione richiesti secondo la tipologia degli impianti in funzione delle classificazioni 
dei locali. 

• Le giunzioni, derivazioni e smistamenti dei conduttori saranno eseguite nelle cassette 
di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Saranno impiegate 
cassette di tipo: 

• da incasso in materiale autoestinguente nei locali di tipo civile con pareti in 
muratura e/o cartongesso, con coperchio in materiale autoestinguente; 

• da esterno o semincasso IP55 in materiale autoestinguente entro controsoffitto, 
sotto i pavimenti sopraelevati e ovunque venga richiesto un grado di protezione 
maggiore di IP40; 

• da esterno IP55 in lega leggera con bocchettoni serra-tubo metallici ove 
espressamente richiesto dalla normativa. 

• Tutte le cassette di derivazione dove il conduttore da derivare avrà una sezione uguale 
o maggiore di 6 mm² dovranno avere un’opportuna morsettiera con morsetti fissi, 
installata all’interno della medesima, ed avente una sezione coordinata con i 
conduttori. 

• Le cassette di derivazione dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di 
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei; dovrà inoltre risultare agevole 
la dispersione di calore in esse prodotta.  

• Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile 
solo con attrezzo.  

• Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi 
elettrici diversi, questi saranno protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, 
purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano 
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i 
morsetti destinati a sistemi diversi.  
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• Gli attraversamenti di pareti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 
predeterminata e gli attraversamenti di tutti i solai saranno isolati con materiali atti ad 
impedire la propagazione della fiamma da un lato all’altro. 

 

CONDUTTURE ELETTRICHE 
• I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. 

• Le sezioni dei conduttori calcolati in funzione della potenza impegnata e della 
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della 
tensione a vuoto) saranno scelte tra quelle unificate.  

• In ogni caso non saranno superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.  

• La sezione dei conduttori neutri non sarà inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase.  

• Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16mm², la sezione dei 
conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col 
minimo tuttavia di 16mm² (per conduttori in rame).  

• La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non sarà inferiore 
a quella del conduttore di fase per sezioni fino a 16mm²; per sezioni del conduttore di 
fase comprese tra 16 e 35 mm² il corrispondente conduttore di protezione avrà una 
sezione di 16mm²; per sezioni superiori a 35mm² la sezione del conduttore di 
protezione non sarà inferiore alla metà del conduttore di fase.   

• I conduttori costituenti gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da cortocircuiti; la protezione contro i sovraccarichi sarà effettuata in 
ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. 

 

QUADRI ELETTRICI 
• I quadri elettrici dovranno essere conformi alle specifiche norme CEI applicabili. Essi 

saranno alloggiati nei vari locali come risulta dalle planimetrie allegate.  

• I conduttori di cablaggio saranno di tipo non propagante la fiamma N07V-K in 
opportune sezioni e colorazioni.  

• I conduttori di cablaggio saranno contrassegnati alfanumericamente secondo una 
logica da riportare in apposito schema elettrico onde agevolare qualsiasi intervento di 
manutenzione e modifica.  

• All'interno dei quadri saranno montate le varie apparecchiature di comando, 
protezione e segnalazione risultanti dalle schematiche allegate.  

• Tutte le derivazioni per i cavi in ingresso ed in uscita faranno capo alla morsettiera 
opportunamente numerata secondo la logica di progetto. 

• Il grado di protezione sarà quello specificatamente richiesto per ogni singolo quadro a 
seconda del luogo di installazione.  

• L'accesso alle parti interne dei quadri risulterà possibile solo dopo aver smontando i 
pannelli di chiusura tramite appositi attrezzi.  

• Sui poli di ingresso dell'interruttore generale saranno apposte delle segregazioni 
isolanti onde evitare il contatto diretto accidentale con parti attive in tensione anche 
dopo la disinserzione dell'interruttore generale stesso.  
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• Qualora sullo stesso quadro esistano tensioni differenti o comunque appartenenti a 
sistemi diversi (linea da rete e/o linea da UPS), queste risulteranno fisicamente 
separate con apposite segregazioni interne e le linee alloggiate in canaline dedicate. 
Sul fronte quadro sarà segnalata per mezzo di apposito cartello monitore, la 
coesistenza delle differenti fonti di energia.  

• Il tipo di installazione sarà in genere appoggiato a pavimento o direttamente fissato a 
parete, con arrivo e partenza dei cavi dall’alto, salvo diverse necessità specifiche per 
collegare apparecchiature dal pavimento.  

• In ogni quadro di distribuzione, immediatamente sotto l’interruttore generale del 
quadro stesso, sarà installato uno scaricatore di sovratensioni del tipo a cartuccia, con 
apposito contatto per segnalazione di necessità di sostituzione della cartuccia. 
All’interno del quadro sarà prevista una tasca apposita per il contenimento delle copie 
degli schemi elettrici.  

• All’esterno sarà fissata una targa riportante il nome del costruttore, la data di 
costruzione, il numero di identificazione, il grado di protezione, la tensione di impiego, 
la corrente di corto circuito presunta.  

• Sarà presa in considerazione la conformità con gli standard CE per la compatibilità 
elettromagnetica, a tale scopo sarà fornita in allegato la Dichiarazione di conformità, le 
prove di compatibilità EMC rilasciate da organismo notificato.  

 

6. PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI SOVRACCARICO 
 
Per assicurare la corretta protezione contro il sovraccarico di una conduttura, deve essere 
installato, a protezione della conduttura stessa, un interruttore automatico in grado di 
garantire il necessario coordinamento, in funzione della portata Iz ammissibile dalla 
conduttura (punto 433.2 Norma CEI 64-8/3). 
Le condizioni di coordinamento sono: 

 

Ib < In < Iz     e  If < 1.45 Iz 

 
dove: 

Ib è la corrente nominale d'impiego del circuito; 
In è la corrente nominale dell'interruttore automatico a protezione della 

conduttura; 
Iz è la portata ammissibile della conduttura, in regime permanente ed in una 

determinata condizione di posa; 
If   è la corrente di funzionamento dell'interruttore entro il tempo convenzionale. 

 
Il dispositivo di protezione, rispondente alle Norme CEI 23-3 o CEI 17-5 (interruttori 
industriali), impedisce il permanere di correnti pericolose superiori alla portata del cavo 
tenendo conto delle sue condizioni di posa. 
I dispositivi di protezione contro i sovraccarichi dovranno essere posti all’inizio dei circuiti; in 
tal modo, proteggendo la conduttura a monte, questa risulta protetta anche da un guasto 
“non franco” che avvenga in un qualunque punto della linea (CEI 64-8/7 art. 751). 
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7. PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI 
 

Tale protezione viene effettuata verificando le prescrizioni contenute nella sezione 434 della 
Norma CEI 64-8. 
In generale, la protezione viene effettuata installando dispositivi atti ad interrompere le 
correnti di corto circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose per gli effetti 
termici e meccanici nei conduttori e nelle relative connessioni. 

I dispositivi di protezione devono rispondere a due requisiti fondamentali: 
1) avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito presunta 

nel punto di installazione; è tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione 
con potere di interruzione inferiore, a condizione che, a monte, vi sia un altro 
dispositivo avente il necessario potere di interruzione; in questo caso le caratteristiche 
dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia specifica passante, 
detta anche “integrale di Joule”, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti 
superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e 
dalle relative condutture protette; 

2) intervenire in un tempo inferiore a quello che porterebbe la temperatura dei 
conduttori oltre al limite ammissibile. 

 
Questa condizione, per cortocircuiti che non superano i 5 s, normalmente viene verificata 
dalla formula: 

I 
2
x t  <  (k x S) 

2 

dove: 

I 
2
x t  è l’integrale di Joule per la durata del corto-circuito in (A

2
s), del dispositivo di 

protezione; 
S   è la sezione del conduttore in mm2; 
K   è un coefficiente che dipende dal tipo di conduttore e dal tipo di isolante dello 

stesso (uguale a 115 per cavi in rame isolati in PVC, a 135 per cavi in rame 
isolati in gomma ordinaria ed a 146 per cavi in rame isolati in gomma 
etilenpropilenica e polietilene reticolato). 

 
Il potere d'interruzione del dispositivo di protezione deve essere maggiore della corrente di 
cortocircuito presunta nel punto d’installazione (il dispositivo di protezione contro i 
cortocircuiti deve soddisfare anche la condizione Ib < In ). 
 
La scelta della conduttura viene effettuata in modo tale che l’interruttore a monte ne 
garantisca la protezione dai cortocircuiti, sia all’inizio della conduttura che all’estremità più 
lontana. 

 
 

8. CADUTA DI TENSIONE 
 
Viene verificato che la caduta di tensione tra l'origine dell'impianto (fornitura ENEL), ed un 
qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore al 4% della tensione nominale, con il 
carico nominale di progetto (sezione 525 della Norma CEI 64-8). 
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9.  PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
 
Dovranno essere adottate misure di protezione contro i contatti diretti delle persone con 
parti attive dell’impianto mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o 
barriere. 
Le parti attive dovranno essere completamente ricoperte con un isolamento che possa 
essere rimosso solo mediante la sua distruzione. 
 
L’utilizzo di interruttori differenziali con corrente di intervento Idn = 0,03 A è da considerarsi 
una protezione addizionale contro i contatti diretti e quindi non può essere considerata 
come protezione completa. 
 
L’accesso ai quadri elettrici BT deve essere permessa solamente a personale qualificato e, 
quando questi sono collocati in zone di pubblico accesso, l’apertura degli stessi può avvenire 
soltanto a mezzo di chiavi di sicurezza. 

 
 
 

10. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
 
Per indiretto si intende il contatto delle persone con parti metalliche dell’impianto 
normalmente non in tensione e che si vengono a trovare in tale condizione a causa di un 
guasto. La tensione di contatto limite deve risultare: 
 

UL = 50V 
 
Di conseguenza, nei sistemi TT, deve essere soddisfatta la relazione: 
 

RE x Idn < 50 V 
 
dove: 

RE   resistenza di terra dei dispersori, in ohm; 
Idn  corrente differenziale nominale d’intervento più elevata degli interruttori  

 differenziali posti a protezione dell’impianto, in Ampere. 
 
 
Considerando 0,3 A quale corrente massima degli interruttori differenziali installati 
nell’Attività, si ricava il valore massimo della resistenza di terra che deve essere inferiore a 
166 Ohm. 
 
 

11. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
Il valore di Resistenza di Terra deve essere tale da garantire il necessario coordinamento con 
le protezioni differenziali installate; eventuali ulteriori dispersori dovranno essere installati 
qualora il valore di resistenza di terra non risultasse conforme alle prescrizioni vigenti. 
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Il conduttore di protezione dovrà avere sezione adeguata rispetto il conduttore di fase, così 
come prescritto dalla Norma CEI 64-8: 

• se il conduttore di fase ha una sezione inferiore a 16 mm2, il conduttore di protezione 
deve avere una sezione uguale a quella di fase; 

• se il conduttore di fase ha una sezione compresa tra 16 mm2 e 35 mm2, il conduttore di 
protezione deve avere una sezione di almeno 16 mm2; 

• se il conduttore di fase ha una sezione superiore ai 35 mm2, il conduttore di protezione 
può avere una sezione pari alla metà di quella della fase. 

 
All'impianto di Terra devono essere collegate tutte le parti metalliche degli utilizzatori 
(masse), ed in generale, si ricorda che, ad esso, deve essere collegata qualunque altra 
struttura metallica che potrebbe introdurre potenziali pericolosi (masse estranee); tutte le 
giunture tra le parti metalliche che rappresentano masse o masse estranee dovranno essere 
opportunamente “cavallottate”, con conduttori di protezione, per assicurarne la necessaria 
continuità elettrica. 
Dovrà essere predisposto un Collettore di Terra o Nodo Principale, che dovrà essere 
ispezionabile e sezionabile. 
La sezione del conduttore di protezione può essere calcolata con la corrispondente relazione 
indicata dalle Norme CEI 64-8 art. 543.1, e come di seguito indicato: 

 

      So = I · ( t / K ) 
dove: 

 
So  è la sezione del conduttore di protezione; 
I   è il valore efficace della corrente di guasto a terra; 
K  è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, 

dall’isolamento, e dalla temperatura, come riportato dalle tabelle CEI 64-8 art. 
543.1 tabelle 54. 

 
Si ricorda che la sezione dei conduttori equipotenziali principali deve essere non inferiore a 
metà di quella del conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto, con un 
minimo di 6 mm2; non è richiesta comunque una sezione maggiore di 25 mm2. 
Un conduttore equipotenziale supplementare, che connetta una massa a masse estranee, 
deve avere una sezione non inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di 
protezione. 
Le giunzioni tra i vari elementi dell’impianto di dispersione, devono essere eseguite con 
idonei morsetti o con saldatura forte o alluminotermica. Le giunzioni soggette a corrosione, 
specialmente se posate a contatto con il terreno, richiedono una protezione contro la 
corrosione ad esempio mediante verniciatura, catramatura o nastratura.  
Si consiglia di fare in modo che i vari componenti impiegati, siano, se possibile, dello stesso 
materiale dei dispersori o con questi compatibili (es. cadmiati, passivati o zincati 
elettroliticamente). 
Nella scelta dei morsetti è opportuno dare la preferenza ai tipi che non richiedono il taglio 
del conduttore principale.  
Deve essere impossibile scollegare le giunzioni senza attrezzi speciali. 
In base alle disposizioni del D.P.R. 462/01, si ricorda che sarà necessario effettuare la 
denuncia dell’Impianto di Messa a Terra all’I.N.A.I.L. e all’A.S.L. competenti, al fine di 
consentire le verifiche periodiche relative alla sicurezza. 
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12. ILLUMINAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI 
 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere scelti in modo tale da soddisfare le 
prescrizioni minime previste per ambiente di installazione dalla Norma UNI EN 12464-1. 
 
In genere i corpi illuminanti non saranno a portata di mano delle persone e quindi installati 
ad altezza superiore a 2,5 m; dove ciò non sia possibile, saranno collocati e protetti in modo 
che non possano essere danneggiati da urti o da altre azioni meccaniche, la temperatura 
superficiale risulterà inferiore a 60° per le superfici metalliche e 90° per quelle non 
metalliche (schermi e vetri di protezione). 
 
Qualora esistano pericoli derivanti da urti, i corpi illuminanti saranno dotati di protezione 
specifica.  
 
In generale gli interruttori per il comando e l’illuminazione, quando esistono, saranno 
installati a fianco dell’ingresso all’interno del locale; indipendentemente dal tipo di ambiente 
in cui tali apparecchiature verranno posate, sarà verificata la mano di apertura delle porte 
prima della posa delle scatole porta frutti a filo porta.  
Negli ambienti ad uso civile con pareti in cartongesso o muratura, i frutti saranno alloggiati 
nelle apposite scatole da incasso avendo cura di prevedere per ogni scatola un posto di 
riserva. 

 
 

13. SERVIZI DI SICUREZZA  
 
L’impianto di sicurezza (comprendente la sorgente, i circuiti di alimentazione e gli apparecchi 
di illuminazione) dovrà assicurare, qualora venisse a mancare l’alimentazione principale 
dell’energia, l’illuminamento minimo necessario al fine di prevenire l’insorgere del panico tra 
le persone e di mettere in evidenza le uscite ed il percorso necessario per raggiungerle. 
Il servizio di illuminazione di sicurezza sarà affidato a lampade d’emergenza autonome 
equipaggiate con accumulatori in grado di assicurare un’autonomia non inferiore a 60 
minuti. 
Ciascun corpo illuminante dovrà essere dotato di segnalatore luminoso a “Led” diagnostico 
della lampada stessa. 
 
Ove la necessaria cartellonistica di sicurezza non fosse facilmente visibile, dovranno essere 
previste delle lampade di sicurezza indicanti, attraverso opportuni pittogrammi (secondo le 
vigenti normative italiane) applicati sugli schermi delle stesse, i percorsi e le uscite di 
sicurezza. 
 
 

14. PRESE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE 
 
Tutte le prese di corrente all'interno della struttura (comprese quelle di servizio), devono 
riportare il marchio di qualità IMQ, attestante la costruzione delle medesime secondo la 
regola dell’arte. 
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Le operazioni di posa, e le manovre ripetute alle quali le prese a spina potranno essere 
sottoposte durante l’esercizio, non dovranno alterare il fissaggio né sollecitare in alcun 
modo i cavi ed i morsetti di collegamento. 
Nel caso di installazioni future, che comportassero l’innesto delle spine con l’asse verticale, 
sarà necessario assicurare la tenuta stagna alla polvere ed agli spruzzi d’acqua (se previsti), 
dei diversi organi, sia quando la connessione è inattiva sia quando l’accoppiamento presa e 
spina è effettuato. 
 

 
15. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 
 
Non sussistono prescrizioni specifiche per la protezione dai disturbi elettromagnetici 
prodotti a frequenza di rete dall’impianto elettrico. 

 
 

16. DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

Per le caratteristiche qualitative dei diversi componenti dell’impianto si rimanda alle 
specifiche tecniche indicate nelle precedenti progettazioni. 
 
Le tipologie degli interruttori e delle carpenterie riportate nel presente elaborato tecnico, 
NON hanno alcun carattere promozionale nei confronti del Produttore di materiale elettrico 
indicato; è ammissibile l’impiego di apparecchi di Produttore diverso, purché gli stessi 
componenti abbiano le medesime caratteristiche elettriche (taglia, numero di poli, corrente 
di corto circuito, corrente differenziale per gli interruttori; sezione, lunghezza, tipologia della 
guaina, numero di poli per i conduttori), di ogni elemento indicato, e, pertanto, sono da 
considerarsi validi per tutte le caratteristiche riportate ed indicanti quanto poco sopra 
dettagliato. 
 
Si ricorda che tutti i quadri elettrici devono essere dotati di apposita targhetta identificativa, 
come prescritto dalla Norma CEI 23-51. 
 
La targa può essere posta anche dietro la portella del quadro e deve riportare in modo 
indelebile i seguenti dati: 

• nome o marchio del Costruttore; 

• identificativo del quadro; 

• tensione nominale di funzionamento; 

• corrente nominale del quadro; 

• natura della corrente e frequenza; 

• grado di protezione (se superiore a IP2XC). 
Adiacente alla targhetta adesiva con i dati innanzi elencati, deve risultare presente un’altra 
targhetta adesiva con il simbolo “CE”, realizzato secondo le disposizioni della Normativa 
applicabile. 
 
A questo fine, il Costruttore dei quadri, deve produrre la necessaria documentazione 
definitiva, allegando alla dichiarazione di conformità dell’impianto le prove di tipo rilasciate 
dalla casa costruttrice degli involucri ed il documento attestante l’avvenuta effettuazione 
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delle prove individuali a cura del Costruttore stesso, seguendo le indicazioni della Norma CEI 
23-51. 
 
Si ricorda che i cavi elettrici devono essere posati senza alcuna giunzione intermedia; 
particolari raccomandazioni di posa eventualmente dettate dal Costruttore degli stessi 
dovranno essere rispettate (ad es. temperature di posa, raggi di curvatura, ecc.). 
 
I cavi appartenenti a circuiti con tensioni nominali diverse devono essere tenuti fisicamente 
separati lungo tutto il percorso; qualora questo non sia materialmente possibile, tutti i cavi 
in contatto tra loro devono possedere grado d’isolamento almeno pari a quello con la 
tensione più elevata. 
 
Nel caso in cui vengano impiegati sia cavi ad isolamento in EPR che cavi ad isolamento in 
PVC, si deve evitare che i due diversi tipi di cavo vengano posati a contatto tra di loro, lungo 
tutto il percorso; questo poiché i cavi in EPR possono raggiungere temperature superficiali 
maggiori, non tollerabili da quelli in PVC. 
 
Per tutti gli impianti alimentati direttamente dalla rete a bassa tensione, la tensione 
nominale di riferimento minima, ove non diversamente specificato, è Uo/U= 450/750V 
conformemente alle norme CEI 20-27. 
La sezione dei conduttori di cablaggio all’interno del quadro sarà tale da portare la corrente 
massima dell’interruttore rispettivo. Le sezioni dei conduttori di protezione, cioè dei 
conduttori che collegano all’impianto di terra le parti da proteggere contro le tensioni di 
contatto, sarà uguale a quelle dei rispettivi conduttori di fase. 
 
L’identificazione dei conduttori sarà effettuata secondo le prescrizioni contenute nelle 
tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e di protezione 
verranno identificati rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu e con il bicolore 
giallo verde.  
Nelle cassette ove convergono i conduttori saranno usati tutti gli accorgimenti per 
l’identificazione dei medesimi; ove pervengono diversi circuiti, ogni circuito sarà riunito ed 
identificabile mediante fascette con numerazioni convenzionali. 
 
Per tutti gli impianti, compresi quelli a tensione ridotta, saranno utilizzate solo tubazioni 
contemplate dalle vigenti tabelle UNEL e provviste di IMQ, cioè tubazioni di materiale 
plastico o tubazioni in acciaio zincato (in tal caso le tubazioni saranno messe a terra).  
Le tubazioni avranno sezione tale da consentire un facile infilaggio e sfilaggio dei conduttori; 
in particolare il loro diametro sarà, in rapporto alla sezione e al numero dei conduttori, 
superiore di almeno il 40% alle dimensioni d’ingombro dei conduttori stessi.  
Saranno previsti raggi di curvatura delle tubazioni tali da evitare abrasioni e trazioni 
meccaniche nei cavi durante le operazioni di infilaggio e sfilaggio.  
Le tubazioni degli impianti esterni saranno adeguatamente fissate alla parete a travi o 
traverse con le apposite graffette fermatubo o con sostegni appositi, con frequenza tale da 
garantire indeformabilità e rigidità delle tubazioni medesime. 
 
Per tutti gli impianti, compresi quelli a tensione ridotta, saranno utilizzate solo canalizzazioni 
provviste di marchio IMQ, cioè canalizzazioni in materiale plastico autoestinguente o in 
acciaio zincato (in tal caso le canalizzazioni saranno messe a terra). La sezione occupata dai 
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cavi di energia nei canali non deve superare il 50% della sezione utile del canale stesso; tale 
prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando. I canali dovranno essere 
costituiti in conformità alle norme CEI 23-31 e 23-32.  
I canali saranno adeguatamente fissati alle pareti/soffitto mediante staffe e/o sostegni 
appositi con frequenza tale da garantire indeformabilità e rigidità delle canalizzazioni 
medesime. 
 
L’impiego di scatole e/o cassette di derivazione è ammesso nella realizzazione delle reti di 
distribuzione ogni qualvolta debba essere eseguita una derivazione sulle condutture e tutte 
le volte che le condizioni di posa lo richiedano, compatibilmente con le dimensioni, la forma, 
e la lunghezza del tratto di tubazione su cui si vada ad eseguire la diramazione; 
generalmente, cassette e giunzioni, devono essere sempre ubicate in luoghi facilmente 
accessibili. 
Tutte le giunzioni o le derivazioni sui cavi devono essere realizzate esclusivamente attraverso 
morsetti racchiusi entro scatole o cassette di derivazione. 
Di norma, le scatole, o le cassette, devono essere altresì impiegate ad ogni brusca deviazione 
delle tubazioni dal percorso, ogni due curve, ogni 15 m nei tratti rettilinei, all’ingresso di ogni 
locale alimentato, in corrispondenza di ogni apparecchio utilizzatore fisso collegato 
direttamente (per esempio: apparecchi di illuminazione). 
Si ricorda che in prossimità di ogni ingresso di cavo in una cassetta o all’interno della stessa, 
devono essere utilizzati appositi anelli di identificazione del cavo, coincidenti con le 
indicazioni dei documenti di progetto; questo al fine di identificare univocamente il circuito 
od il servizio al quale il cavo appartiene. 
Non è ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o 
servizi diversi, se non perfettamente separati per mezzo di appositi setti. 
Le tubazioni portacavi devono essere posate in modo tale che il loro ingresso nelle cassette 
avvenga, precisamente, in corrispondenza dell’inizio delle pareti laterali delle stesse, avendo 
cura di smussare gli eventuali spigoli vivi sulle tubazioni, per evitare il danneggiamento delle 
guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio degli stessi. 
Negli impianti “a vista” i raccordi tra e con le tubazioni, devono essere esclusivamente 
eseguiti tramite idonei imbocchi pressa-tubo filettati plastici, secondo quanto prescritto 
dalle Normative vigenti. 
I conduttori possono anche solamente transitare nelle cassette di derivazione senza essere 
interrotti, ma, in caso di interruzione, devono essere collegati esclusivamente mediante 
morsetti. 
I morsetti devono essere del tipo a mantello con isolante a base ceramica, oppure in altro 
materiale isolante, non igroscopico di analoghe caratteristiche e devono essere adeguati alla 
sezione dei conduttori in essi derivati. 
Nell’allestimento dell’impianto elettrico, sono inoltre da considerarsi valide tutte le 
prescrizioni elencate precedentemente nel Capitolo 5 (Prescrizioni Progettuali) della 
presente Relazione Tecnica, oltre all’adozione di tutte le misure necessarie per la messa in 
opera dell’impianto secondo le norme di buona tecnica. 
 
Per tutti gli impianti, sia sotto traccia che in vista, compresi quelli a tensione ridotta, non 
saranno adottate scatole o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente lo spazio 
impegnato dai componenti elettrici; non saranno neppure adottati coperchi fissati a 
semplice pressione, ma soltanto quelli fissati con viti.  
La profondità delle cassette, negli impianti incassati, sarà tale da essere contenuta nei muri 
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divisori sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e partenza.  
Non sono usate cassette di legno né di materiale plastico, ma solo di materiale termoplastico 
di tipo autoestinguente.  
Le cassette a tenuta (grado di protezione minima IP44 secondo CEI) saranno metalliche di 
fusione ovvero in materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed autoestinguente 
complete di raccordi e bocchettoni di ingresso. 
 
Saranno adottati esclusivamente i vari tipi di comandi (interruttori, deviatori etc.) e le prese 
con le parti in tensione montate su supporti di materiale avente adeguate caratteristiche 
dielettriche e conformi alle norme CEI ed al marchio IMQ.  
Le prese saranno fissate alla scatola di contenimento a mezzo di viti o altri sistemi, escluso 
quello ad espansione di griffe.  
Per i comandi e le prese a tenuta si adotterà il tipo in scatola metallica di fusione o con 
custodia di materiale infrangibile, antiurto e autoestinguente, con imbocco a pressacavo e 
contatti su materiali ceramici o di analoghe caratteristiche. Le scatole di contenimento dei 
comandi e delle prese di corrente saranno di robusto materiale isolante con caratteristiche 
meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell’uso normale. 
 

 

17. MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Oltre alle prescrizioni citate nel presente documento, dovranno essere adottate le seguenti 
misure di prevenzione e di sicurezza in conformità alle diverse sezioni della Norma CEI 64-8: 

• Tutte le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con morsetti a vite aventi 
grado di protezione IPXXB (non accessibilità al dito); non sono quindi considerate 
giunzioni e/o derivazioni quelle eseguite con attorcigliamento dei conduttori e 
successiva nastratura. 

• Nei circuiti fase-neutro, gli apparecchi di comando funzionale possono essere unipolari 
(interruttori, deviatori, invertitori) ma devono essere inseriti sempre sul conduttore di 
fase. 

• Nella posa dei conduttori, devono essere rispettati il colore giallo-verde per i 
conduttori di protezione ed equipotenziali, il colore blu chiaro per il conduttore di 
neutro e qualsiasi altro colore per i conduttori di fase. Per i circuiti a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), devono essere utilizzati cavi di colore differente dagli altri 
circuiti (rosso, viola, ecc.). 

• Nell’esecuzione delle connessioni, non si deve ridurre la sezione dei conduttori o 
lasciare parti conduttrici scoperte. 

• I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette, non sono ammessi nei 
tubi e sono fortemente sconsigliati nelle scatole porta apparecchio. 

• Le cassette devono avere coperchi saldamente fissati (sono raccomandati coperchi 
fissati con viti). 

• I singoli circuiti devono essere contrassegnati, per la loro individuazione, in tutti i 
cassetti in cui coesistono più linee. A tal fine dovranno essere utilizzate targhette 
munite di fascetta. 
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18. MANUTENZIONE 
 

La manutenzione degli impianti, sia essa di tipo ordinario che straordinario, ha la finalità di 
mantenere costante nel tempo le prestazioni degli impianti; essa comprende quindi tutte le 
operazioni necessarie all’ottenimento di quanto sopra nonché a: 

• ottimizzare i consumi; 

• garantire una lunga vita all’impianto, prevenendo le possibili avarie e riducendo nel 
tempo i costi di manutenzione straordinaria, che comporta sostituzioni e/o riparazioni 
di componenti importanti dell’impianto, e quindi particolarmente onerosi. 

1. Manutenzione ordinaria 
 

La manutenzione si intende ordinaria quando: 

• comporta l’impiego di materiali di consumo o di ricambio espressamente 
previsti; 

• può essere eseguita in luogo con attrezzi di tipo corrente (chiavi, cacciaviti e 
simili); 

• non richiede parti specifiche di ricambio, ma unicamente minuterie o materiali di 
normale usura (ranelle, guarnizioni, materiali di saldatura e simili). 

 
Essa comprende tutti gli oneri relativi alle operazioni ordinarie e necessarie per assicurare 
l’efficienza degli impianti e la loro conservazione. 
 
2. Manutenzione straordinaria 
 
La manutenzione si intende straordinaria quando: 

• non può essere eseguita in loco oppure quando, eseguita in loco, richiede mezzi di 
particolare importanza (p. es. trabatelli) ed attrezzature particolari; 

• comporta l’approvvigionamento di parti di ricambio, oppure la sostituzione di 
componenti dell’impianto di uso non corrente. 

 

 

19.VERIFICHE SULL’IMPIANTO 
 

Ai fini della sicurezza per i lavoratori, il Datore di Lavoro deve provvedere a far controllare 
periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza degli impianti elettrici a servizio 
della propria azienda. 
L’esito dei controlli deve essere verbalizzato, a cura del Datore di Lavoro, e tenuto a 
disposizione dell’Autorità di Vigilanza. 
Tali obblighi sono descritti all’art. 86 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08. 
Per effettuare il controllo manutentivo, il Datore di Lavoro deve incaricare un tecnico 
qualificato e gli deve mettere a disposizione tutta la documentazione dell’impianto 
(progetto, dichiarazione di conformità, denunce dell’impianto di Messa a Terra), necessaria 
per svolgere la verifica stessa. 
I controlli manutentivi sull’impianto devono avvenire secondo normative vigenti, questo 
secondo quanto previsto dalle regole di buona tecnica; le verifiche previste dal D.P.R. 462/01 
costituiscono una supervisione da parte delle Autorità, sull’efficacia dei controlli condotti dal 
Datore di Lavoro. 
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Secondo la Norma CEI 64-8, art. 62.1.2, sull’impianto elettrico si deve periodicamente: 

• Condurre un esame a vista; 

• Misurare la resistenza di isolamento dei circuiti; 

• Provare la continuità dei conduttori di protezione; 

• Stabilire l’efficienza della protezione contro i contatti indiretti; 

• Provare il funzionamento degli interruttori differenziali e del dispositivo di 
controllo dell’isolamento nei sistemi IT. 

 
 
La stessa Norma CEI 64-8, art. 62.2, definisce la periodicità dei controlli nel seguente modo: 
l’intervallo di tempo può essere, per esempio di alcuni anni, con l’eccezione dei seguenti casi, 
per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più 
brevi: 

• Posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di 
esplosione; 

• Posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione; 

• Luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; 

• Cantieri; 

• Impianti di sicurezza (ad esempio per l’illuminazione di sicurezza). 
 
I controlli manutentivi a cura del Datore di Lavoro sull’intero impianto elettrico, ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, e la verifica da parte dell’Autorità sull’impianto di Messa a Terra in base al 
D.P.R. 462/01, dovrebbero essere ragionevolmente sfalsati tra loro, al fine di evitare inutili 
attività in sovrapposizione, e migliorare il risultato complessivo del sistema di vigilanza. 
In sintesi: è opportuno che i controlli manutentivi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08, siano intermedi tra due verifiche dell’Autorità ai sensi del D.P.R. 462/01.  
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Quadro: Quadro Generale Fornitura (QG) 
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Quadro: Quadro Generale Fornitura (QG) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 842 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Quadro Generale Fornitura (QG) 

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP65 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 842 448 160 27,35 0,00 32,82 89,00 Conforme 
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Quadro: Quadro Ristorante/Biblioteca (QRB) 
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Quadro: Quadro Ristorante/Biblioteca (QRB) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Termoplastico 

Materiale Porta Policarbonato 

Colore struttura Bianco RAL 9016 

Colore pannelli modulari Bianco RAL 9016 

Colore Porta  Fume 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  40 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 486 

Altezza del quadro mm 810 

Profondità del quadro mm 129 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Quadro Ristorante/Biblioteca (QRB) 

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP40 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 810 486 129 25,23 0,00 30,27 100,00 Conforme 
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Quadro: Quadro Cucina (QC) 
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Quadro: Quadro Cucina (QC) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 842 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Quadro Cucina (QC) 

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP65 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 842 448 160 18,49 0,00 22,19 89,00 Conforme 
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Quadro: Quadro Appartamento (QAP) 
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Quadro: Quadro Appartamento (QAP) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente 

Materiale Porta Opaca Policarbonato 

Colore Porta Opaca  RAL 9003 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  40 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 294 

Altezza del quadro mm 377 

Profondità del quadro mm 98 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Quadro Appartamento (QAP) 

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP40 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 377 294 98 6,83 0,00 8,19 26,00 Conforme 
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Quadro: Sottoquadro Cucina App. (QAPC) 
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Quadro: Sottoquadro Cucina App. (QAPC) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente 

Materiale Porta Opaca Policarbonato 

Colore Porta Opaca  RAL 9003 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  40 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 402 

Altezza del quadro mm 252 

Profondità del quadro mm 98 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Sottoquadro Cucina App. (QAPC) 

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP40 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 252 402 98 7,73 0,00 9,27 29,00 Conforme 
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Quadro: Quadro Camera tipo (QCn) 

 



ALLEGATO 1 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

FRONTE QUADRI 

EREMO DI S. ANTONIO DI NIASCA 

COMUNE DI PORTOFINO (GE) 

18 

 

Quadro: Quadro Camera tipo (QCn) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Termoplastico Autoestinguente 

Materiale Porta Opaca Policarbonato 

Colore Porta Opaca  RAL 9003 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  40 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 402 

Altezza del quadro mm 252 

Profondità del quadro mm 98 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: Quadro Camera tipo (QCn)  

Tipo impianto:  
Grado di protezione: IP40 
Tipo di installazione: Libera 
Contributo sbarre: 1,2 
Documento di prova:  

Struttura 

Dimensioni (mm) Potenza Dissipata (Watt) 

Esito Verifica 
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1 252 402 98 6,59 0,00 7,91 29,00 Conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


