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PROGETTO: 

 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E 
VENDITA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE 

VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ART. 8 DPR 160/2010 
(SUAP IN VARIANTE) 

OGGETTO: 

 

Impianto elettrico 

 

COMMITTENTE: 

 

Committente: SINTEXCAL SPA 
Località: FALCONARA MARITTIMA via del Fiume 
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GENERALITÀ 

La presente relazione tecnica fa parte del progetto di massima (si ricorda che prima della 

realizzazione dei lavori occorre realizzare il progetto esecutivo) dell’impianto elettrico che verrà 

installato all’interno di un edificio industriale con attività di produzione e vendita di conglomerato 

bituminoso. 

 

OGGETTO 

Costituiscono oggetto del presente progetto le sole opere di cui al precedente paragrafo. 

Ogni altra opera che sia realizzata al di fuori dei “limiti di batteria “richiede un’integrazione 

al presente progetto oppure un nuovo progetto. Sono esclusi dal progetto gli impianti a 

monte del punto di consegna dell'energia elettrica e degli apparecchi utilizzatori collegati 

all'impianto elettrico di distribuzione mediante prese a spina (apparecchi portatili e 

trasportabili) e/o fissi (centralini automatismi, quadri EDP, impianti di bordo macchina, ecc.). 

Fanno parte inscindibile del presente progetto i seguenti allegati: 

−tavole planimetriche; 

−schemi dei Quadri; 

Il progetto non è da ritenersi valido se non completo di tutti gli allegati sopra elencati. 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima 

qualità, come previsto dalla Legge 791/1977 in attuazione delle direttive CEE 72/73 sulle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico, e comprendere ogni 

prestazione di manodopera occorrente per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte, 

cioè realizzati in conformità alle norme tecniche del CEI e dell’UNI, nonché alla legislazione 

tecnica vigente, in particolare al DPR 547/1955, alla legge 186/1986, alla legge 818/1984, 

alla legge 46/1990 e al DPR 462 del 22 ottobre 2001, dovranno inoltre essere conformi alle 

disposizioni degli Enti preposti al controllo, cioè dai Vigili del Fuoco, dalla U.S.L. e dell’ENEL o 

d’Azienda locale distributrice di energia elettrica, per quanto di loro competenza. Tutti i 

componenti elettrici dovranno essere preferibilmente muniti di marchio CE e di marchi di 
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qualità IMQ o di altro marchio equivalente, in caso contrario e in assenza di attestato o 

equivalente, i componenti dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal 

costruttore. Il committente o il proprietario dei locali sarà tenuto ad affidare i lavori di 

installazione, di trasformazione di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli 

impianti elettrici definiti nel presente progetto ad imprese regolarmente abilitate, come 

previsto dall’art. 10 della Legge 5/03/1990 n° 46 e successiva 37/08. 

 

NORME TECNICHE E LEGGI DI RIFERIMENTO 

Nella stesura del presente progetto fa riferimento a tutte le disposizioni legislative ed alle 

norme in vigore ed in particolare a: 

−Legge 05/03/1990 n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 
 

−D.P.R. 06/12/1991 n° 447 Regolamento di attuazione della legge n° 46 del 5 
marzo 1990. 
 

−D.M. 28/02/1992 Approvazione del modello di dichiarazione di 
conformità alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del 
regolamento di attuazione della legge 46/90. 
 

−Norme CEI 11-17  Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione 
di energia elettrica, linee in cavo. 
 

−Norme CEI 17-13  Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione 
 

−Norme CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500V in
corrente continua.  
 

−DM 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti. 
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DESTINAZIONE D’USO 
La destinazione d'uso dei locali interessati al presente progetto è stata individuata come 

edificio non residenziale. 

 

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 

− In base ai dati forniti dal committente i locali, oggetto del presente progetto, rientrano tra 

quelli ordinari previsti dalla legge 46/90 e successivo DM 37/08. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Gli impianti elettrici oggetto della presente specifica tecnica sono progettati per essere 

installati in ambienti totalmente protetti dalle intemperie e nei quali non è prevista la 

presenza di sostanze corrosive tali che possano modificare le caratteristiche dei componenti 

in progetto, né lo sviluppo di flora e fauna.  

 

CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE 

L'alimentazione dell'impianto elettrico é derivata dalla rete pubblica di bassa tensione. 

I principali dati del sistema elettrico sono i seguenti: 

− Tensione nominale Un= 230/400V F+N  

− Sistema di distribuzione TT 

− Frequenza 50 Hz 

− Corrente di corto circuito trifase simmetrica + 
nel punto di consegna 

 

Icco 4,5kA (dati ENEL) 

− Fattore di potenza previsto Cos >= 0,9 
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LIMITI DI BATTERIA 

L'impianto elettrico in oggetto ha i seguenti limiti di batteria. 

A monte il punto di consegna dell'energia elettrica. 

A valle gli utilizzatori allacciati all'impianto in modo fisso o tramite prese a spina ed i loro 

quadri di comando. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO 

L'impianto in progetto comprende i seguenti elementi: 

a) Quadri elettrici; 

b) Linea di alimentazione; 

c) Circuiti di dorsale; 

d) Circuiti terminali; 

e) Impianto di terra. 

 

 

QUADRI ELETTRICI 

È prevista l'installazione dei quadri elettrici come specificato nei schemi unifilari: 

I quadri conterranno le apparecchiature di sezionamento e di protezione di tutti i circuiti 

principali e terminali. 

I quadri saranno realizzati con carpenteria in materiale isolante con grado di protezione IP40 

tutti i quadri dovranno essere dotati di portella apribile con apposito attrezzo. 

All'interno delle carpenterie i gradi di protezione non dovranno essere inferiori ad IP2XC. 

Le apparecchiature in esse cablate dovranno essere di tipo modulare per barra DIN. 

Gli interruttori magnetotermici dovranno presentare un potere di interruzione di servizio 

non inferiore a 6 kA, con curva di intervento tipo "C". 

Tutti i conduttori flessibili dovranno essere del tipo non propagante l'incendio, siglati e 

completi di capicorda a pressione preisolati. 

Gli interruttori differenziali dovranno essere sensibili alle correnti unidirezionali (classe di 

intervento tipo AC). 
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LINEA DI ALIMENTAZIONE 

Le linee di alimentazione sono specificate negli schemi unifilari. 

 

CIRCUITI DI DORSALE 

I cavi di dorsale sono stati dimensionati in base ai dati progettuali di seguito indicati: 

−in riferimento agli utilizzatori rilevati; 

−alle condizioni di posa; 

−assumendo come valore limite della caduta di tensione percentuale U% = 4% calcolata e 

assumendo, all’utilizzatore più lontano, la corrente di impiego pari al valore della corrente 

nominale dell'interruttore automatico scelto per la protezione del circuito. 

I circuiti di dorsale dell’autorimessa saranno realizzati con cavo FG7 entro canale metallico 

con grado di protezione minimo IP40. 

 

 

Per la sezione dei cavi si fa riferimento agli schemi dei quadri elettrici. I circuiti di 

segnalazione e comando (a 24V) saranno invece realizzati con cavo H05V-K posato 

promiscuamente ai cavi di energia elettrica. 

 

IMPIANTO DI TERRA 

In ogni impianto utilizzatore l'impianto di terra deve essere unico (CEI 64-8  441). 
Ad esso devono essere connessi tutti i conduttori che realizzano la messa a terra di 
funzionamento. 
 

Elementi fondamentali di un impianto di terra 
 
DISPERSORE: corpo conduttore o gruppo di corpi conduttori in contatto elettrico con il 
terreno e che realizza un collegamento elettrico con la terra (CEI 64-8  24.2). 
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CONDUTTORE DI TERRA: conduttore di protezione che collega il collettore (o nodo) 
principale di terra al dispersore o i dispersori tra loro (CEI 64-8 24.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA: elemento previ 
 
 
sto per il collegamento al dispersore dei conduttori di protezione, inclusi i conduttori 
equipotenziali di terra, nonchè i conduttori per la terra funzionale se esistente. (CEI 64-8 
24.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUTTORE DI PROTEZIONE: conduttore prescritto per alcune misure di protezione contro 
i contatti indiretti per il collegamento delle seguenti parti: 
- masse (parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in  
 tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione nelle condizioni di guasto) 
- masse estranee (parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico in grado di 
- introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra es. tubazioni metalliche di 
- acquedotto, gas, riscaldamento) 
- collettore o nodo principale di terra 
- dispersore 
- punto di terra della sorgente o neutro artificiale 
(CEI 64-8 24.5). 
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Le sezioni minime dei conduttori di protezione devono essere scelte in accordo con la tabella 
54F della norma CEI 64-8 543.1.2 e quindi se fa parte della stessa conduttura di 
alimentazione cioè se è posato entro lo stesso tubo protettivo o fa parte dello stesso cavo 
multipolare: 
 

Sezione dei conduttori di fase dell'impianto Sezione minima del conduttore di protezione 

minore o uguale a 16 mm2 uguale al conduttore di fase 

da 16 a 35 mm2 16 mm2 

maggiore di 35 mm2 ½ del conduttore di fase 

 
La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di 
alimentazione non deve essere in ogni caso inferiore a 2.5 mm2 se provvista di protezione 
meccanica , 4 mm2 se non provvista di protezione meccanica (CEI 64-8 543.1.3). 
Quando un conduttore di protezione sia comune a diversi circuiti, la sua sezione deve essere 
dimensionata in funzione del conduttore di fase avente la sezione più grande (CEI 64-8 
543.1.4). 
 
I tipi di conduttori di protezione saranno scelti in accordo con quanto prescritto dalla norma 
CEI 64-8 ai punti 543.2.1-543.2.2-543.2.3-543.2.4; inoltre deve essere sempre garantita 
l'affidabilità della continuità elettrica dei conduttori di protezione come prescritto al punto 
543.3 della norma CEI 64-8. 
 
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI E CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: il collegamento 
equipotenziale è l'interconnessione elettrica che mette diverse masse e masse estranee al 
medesimo potenziale (CEI 64-8 24.9) di conseguenza, il conduttore equipotenziale è il 
conduttore destinato ad assicurare tale collegamento. (CEI 64-8 24.10) 
In particolare le tubazioni metalliche di acqua, gas, altre tubazioni entranti nel fabbricato, ed 
eventuali masse estranee devono essere collegate all'impianto di terra; 
il collegamento deve essere effettuato al collettore di terra. 
I collegamenti equipotenziali si distinguono in: 
- collegamenti equipotenziali principali 
- collegamenti equipotenziali supplementari 
 
Di conseguenza anche i conduttori si distinguono in: 
- conduttori equipotenziali principali 
- conduttori equipotenziali supplementari. 
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Sezioni minime per conduttori equipotenziali principali: non inferiore a metà di quella del 
conduttore di protezione di sezione più elevata con un minimo di 6 mm2, non è richiesto 
tuttavia che la sezione superi 25 mm2 se il conduttore è di rame o una sezione di 
conduttanza equivalente se il conduttore è di materiale diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di un impianto di terra 
 
 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE GENERALE 

In tutti gli ambienti verranno utilizzati apparecchi illuminanti idonei per l’illuminazione diretta o indiretta a 
seconda dell’ambiente di installazione. 
I livelli di illuminamento dei vari locali dovranno risultare conformi alla tabella sotto riportata, desunta dalla 
norma UNI 10380. 



 

Progetto di massima impianto elettrico 

 

   pag. 10 di 27 

 
 
 
 
1 ILLUMINAMENTO DI ESERCIZIO 

 

Il valore centrale rappresenta l’illuminamento raccomandato nei casi normali; i valori più elevati e più bassi 
indicano rispettivamente l’illuminamento raccomandato quando vi sono esigenze di maggiore o minore 

accuratezza visiva. 

 

 
2 TONALITA’ DEL COLORE 

 

Il gruppo di colore della luce si indica con la temperatura del colore: 

Gruppo  W luce bianca calda temperatura di colore inferiore a 3300 K 

Gruppo  I luce bianca-neutra temperatura di colore compresa tra 3300 e 5300 K 

 

Gruppo  C luce bianca fredda temperatura di colore superiore a 5300 K. 

 
3 GRUPPO DI RESA DEL COLORE Ra’ 
  

L’indice di resa del colore Ra varia da 0 a 100, ed esprime l’attitudine di una sorgente luminosa a rendere 

correttamente i colori degli oggetti illuminati; quanto maggiore è l’indice Ra tanto più la sorgente luminosa 

permette di apprezzare i colori. 

Le sorgenti luminose sono state suddivise in gruppi di resa del colore Ra’ in funzione dell’indice Ra nella seguente 

maniera: 

 

Gruppo di resa del colore Ra’Indice di resa del colore Ra1A> 901Btra 80 e 902tra 60 e 803tra 40 e 604tra 20 e 

40   
        

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tipo di locale Illuminamento di 
esercizio (lux)1 

Tonalità del 
colore2 

Ra’3 G4 

Aree di passaggio, corridoi 50-100-150 W, I 2 D 

Scale e ascensori 100-150-200 W, I 2 D 

Magazzini e depositi 100-150-200 W, I 3 D 

Aree generiche di lavoro 200-300-500 W, I 3 C 

Lavori occasionali 100-150-200 W, I 3 C 

Servizi igienici 50-100-200 W 1A B 

Sale attesa 200-300-500 W, I 1A B 

Uffici generici per dattilografia e sala computer 300-500-750 W, I 1B B 

Uffici per disegnatori e di progettazione 500-750-1000 W, I 1B B 

Sale riunioni 300-500-750 W, I 1B B 
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4 ABBAGLIAMENTO G 

 

L’abbagliamento è il fenomeno per cui una sorgente luminosa riduce la capacità visiva e produce una sensazione 

faticosa. 

L’abbagliamento affatica l’occhio molto rapidamente; pertanto è necessario ridurre tale fenomeno in relazione al 

compito visivo che si svolge nel locale, come indicato nella tabella seguente. 

 

Classe di qualità della limitazione dell’abbagliamento Tipo di compito visivo o attività A 

Compito visivo molto difficoltoso B Compito visivo che richiede prestazioni visive elevate C 

Compito visivo che richiede prestazioni visive normali D Compito visivo che richiede 

prestazioni visive modeste E Per interni dove le persone non sono ubicate in una posizione di 

lavoro precisa ma si spostano da un posto all’altro esplicando compiti che richiedono 
prestazioni visive modeste. 

 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Lungo le vie di esodo e in prossimità delle uscite di sicurezza verrà installato un impianto per 

l'illuminazione di emergenza; tale impianto verrà realizzato mediante l'utilizzo di lampade 

autoalimentate (dotate cioè di propria batteria interna) dalle seguenti caratteristiche: 

- grado di protezione adeguato all’ambiente di installazione 

- dimensionate ed installate in modo da assicurare i seguenti illuminamenti minimi: 

• 2 lux per le vie di esodo 

• 5 lux per le uscite di sicurezza 

 

L’entrata in funzione di questo servizio dovrà essere automatica (cioè senza l'intervento di 

un operatore) ed avvenire entro un tempo non superiore a 0.5 secondi dal mancare della 

fonte principale di illuminazione. 

Dal circuito che verrà utilizzato per l'alimentazione delle lampade di emergenza non 

potranno essere derivati altri utilizzatori; per l'esecuzione di tale circuito, non è richiesta una 

conduttura preferenziale totalmente separata dalle altre ma è tassativamente prescritta una  

chiara ed inequivocabile identificazione dei conduttori appartenenti a tale circuito in tutte le 

scatole ove essi transiteranno. 
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PROTEZIONE CONTRO LE TENSIONI DA CONTATTO 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata tramite l'utilizzo di apparecchiature e 

componenti con grado di protezione minimo IP 41 e di prese a spina con alveoli schermati 

aventi grado di protezione non inferiore a IP 21. La protezione contro i contatti indiretti sarà 

realizzata mediante l’interruzione automatica del circuito. Il coordinamento fra l'impianto di 

terra ed i dispositivi di protezione sarà progettato in modo da ottenere tensioni di contatto 

non superiori a 50V. Tutti i circuiti terminali (fino al QS1non ci sono masse) saranno protetti 

con interruttori differenziali aventi corrente differenziale pari a 30 mA non ritardati 

intenzionalmente. 

 

  

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACCORRENTI (sovraccarico e corto circuito) 

Tutti i circuiti dell’impianto, a partire dalla distribuzione primaria, alla distribuzione 

secondaria, dal quadro elettrico generale ai quadri secondari e ai vari punti di utenza sono 

stati dimensionati in relazione alla tipologia di impiego e di posa in opera in modo tale da 

essere completamente protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o 

cortocircuiti, in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 terza edizione. 

In particolare i conduttori sono stati dimensionati dopo una attenta valutazione in maniera 

tale che la loro portata in regime permanente del cavo Iz, variabile in funzione della 

temperatura, della c.d.t., della resistenza meccanica dovuta al tipo di isolante, del tipo di 

posa e dal numero dei conduttori adiacenti, sia stata superiore o almeno uguale ala corrente 

di impiego Ib, valore della corrente calcolato in funzione della massima potenzada 

trasmettere in regime permanente e dovuto dai carichi alimentati. 

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare al loro protezione dovranno avere 

una corrente nominale In compresa fra la corrente d’impiego del conduttore Ib e la sua 

portata nominale Iz e una corrente di funzionamento If minore o uguale 1.45 volte la portata 

Iz. 

In tutti i casi sono state soddisfatte le seguenti relazioni: 
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Ib  In  Iz  If  1.45 Iz 

 

dove: 

Ib è la corrente d’impiego del circuito 

Iz è la portata della conduttura 

In è la corrente nominale 

If è la corrente di funzionamento entro un tempo convezionale 

La seconda disuguaglianza sopraindicata sarà automaticamente soddisfatta nel caso vengano 

utilizzati interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3. 

 

 

Nel dimensionamento dei conduttori si è tenuto conte anche della corrente di corto-circuito, 

che a differenza del sovraccarico, dovuto sempre al carico potrà verificarsi in ogni punto 

della  

 

linea mettendo a rischio tutta la conduttura che rimarrà assolutamente passiva ed esposta al 

danno mentre la protezione automatica sarà la sola attiva che rileverà il cortocircuito e 

reagirà interrompendolo. 

Dopo aver calcolato la corrente di cortocircuito si è determinato un potere di rottura Icn del 

dispositivo maggiore rispetto alla corrente di cortocircuito Icc calcolata nel punto di origine 

del cavo, cioè: 

Icc (della line) < Icn (dell’interruttore). 

Agli effetti delle conseguenze sulle condutture da proteggere è stato valutato il valore 

dell’energia specifica lasciata passare dal dispositivo di protezione ad essa associato e 

l’energia specifica che la conduttura è in grado di sopportare affinchè sia verificata la 

relazione: 

(I²t)   K²S² 
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dove: 

I²t è l’integrale di Joule del dispositivo di protezione 

K è il coefficiente dell’isolamento del cavo (115 per il PVC, 135 per butile) 

S è la sezione del cavo. 

 

Con i dimensionamenti eseguiti la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto e qualunque 

apparecchio utilizzatore o circuito terminale, quando saranno inseriti tutti gli utilizzatori 

ammessi a funzionare contemporaneamente, non sarà mai superiore al 3.5% della tensione 

nominale dell’impianto. 

 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti sulle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722, in particolare i 

conduttori di neutro e di protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed 

esclusivamente con il colore blu chiaro e con il colore giallo-verde, mentre per quanto 

riguarda i conduttori di fase dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto 

l’impianto dai colori nero, marrone, e grigio cenere. 

La posa in opera delle condutture è da considerarsi principalmente sottotraccia in modo tale  

che il diametro interno dei tubi sia almeno 1.3 volte il diametro circoscritto al fascio dei 

cavi;(all’interno dei tubi sono vietate le giunzioni). 

Interruzione per manutenzione non elettrica 
 
Quando la manutenzione non elettrica può comportare rischi per le persone, si devono 
prevedere dispositivi di interruzione dell'alimentazione. (CEI 64-8 463.1) 
Esempi di applicazioni nelle quali è prevista all'interruzione per manutenzione non elettrica: 
- ascensori e montacarichi 
 
 
Dovranno inoltre essere presi adatti provvedimenti per evitare che tutte le apparecchiature 
meccaniche alimentate elettricamente vengano riattivate accidentalmente durante la 
manutenzione non elettrica a meno che i dispositivi di interruzione non siano continuamente 
sotto il controllo delle persone adatte a tale manutenzione. 
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Detti provvedimenti dovranno consistere in una o più delle seguenti misure: 
- blocco meccanico sul dispositivo di protezione; 
- collocazione dei dispositivi di interruzione entro un locale o involucro chiusi a chiave. 
(CEI 64-8 463.2) 
 
Per ottemperare alle disposizioni sopra esposte si dovranno attuare le seguenti disposizioni: 
 
1) alimentazione di qualsiasi utilizzatore elettrico eseguita in una delle seguenti maniere: 
- tramite presa F.M. posizionata nelle immediate vicinanze dell'utilizzatore stesso; 
- tramite interruttore idoneo alla funzione di sezionamento o sezionatore di linea (a 
  seconda delle esigenze) posizionato nelle immediate vicinanze dell'utilizzatore stesso; 
 
 
2) come esposto al capitolo "sezionamento e comando", si ribadisce che tutti i quadri e/o 
centralini da installare dovranno essere dotati di portello chiudibile con chiave o apposito 
attrezzo asportabile. 

Arresto di emergenza 
 
L’arresto di emergenza deve bloccare tutti i movimenti che possano essere fonte di pericolo 
evitando però di disalimentare tutto l'impianto, permettendo così il funzionamento di altri 
circuiti. 
 
Esempi di impianti dove è richiesto il comando per l'arresto di emergenza: 
- porte azionate elettricamente 
 
L’azione del dispositivo per l’arresto di emergenza sui conduttori di alimentazione può 
avvenire sia direttamente sia a distanza (tramite circuiti elettrici od altri sistemi di 
trasmissione, per es. meccanici o pneumatici). 
Un dispositivo per l'arresto di emergenza può essere comune a più circuiti  (CEI 64-8  464.3). 
Per quanto riguarda le macchine utensili che dovranno essere installate, di norma il 

comando per l'arresto di emergenza è un dispositivo "bordo macchina" previsto dal 

Costruttore della macchina stessa, in ogni caso sarà compito del Committente tramite 

l'assistenza della Ditta che eseguirà i lavori verificare che tale dispositivo sia presente sulle 

macchine utensili che verranno installate. 

Comando di emergenza 
 
Il comando di emergenza, che deve intervenire a staccare l'alimentazione elettrica di tutto 
l'impianto per eliminare pericoli imprevisti. (CEI 64-8  464.1) 
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I dispositivi di comando di emergenza devono assicurare l’interruzione del circuito 
principale. 
Essi possono essere: 

- sia a comando manuale diretto 
- sia a comando elettrico a distanza a mezzo di interruttori e contattori; in questo caso essi 

devono aprirsi per diseccitazione delle bobine, oppure si possono utilizzare altre tecniche 
che presentino una sicurezza equivalente. (CEI 64-8  537.4.3) 

 
Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può per es. essere considerata 
quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna 
segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando. (CEI 64-8  
537.4.3  commenti) 
 
Gli organi di comando (pulsanti frangibili, interruttori, ecc.) dei dispositivi per il comando di 
emergenza, devono essere identificati chiaramente con preferenza di colore rosso su fondo 
di contrasto. (CEI 64-8  537.4.4) 
La soluzione utilizzata nel caso specifico è desumibile dagli schemi elettrici allegati. 
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Tipologia dei materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Progetto di massima impianto elettrico 

 

   pag. 18 di 27 

QUOTE DI INSTALLAZIONE 

Secondo la norma CEI 64-8 e la guida CEI 64-50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizione delle apparecchiature elettriche ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella corsia garage e nei box auto l’altezza degli apparecchi d comando deve essere di 1,5m 
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Disposizione delle apparecchiature elettriche ai fini dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONNESSIONI 
 



 

Progetto di massima impianto elettrico 

 

   pag. 20 di 27 

Tutte le connessioni dovranno essere tassativamente realizzate con morsettiera a IMQ tale 
da assicurare una continuità elettrica durata e presentare un’adeguata resistenza meccanica. 
Tutte le connessioni dovranno essere realizzate in involucri che forniscano un’adeguata 
protezione meccanica; sono assolutamente vietate giunzioni all’interno di tubazioni, canali, 
passarelle, e scatole “portafrutti”. 

Tutte le connessioni dovranno essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione, 
con l’eccezione dei seguenti casi: 

- giunzioni di cavi interrati 
- giunzione impregnate con un composto o incapsulate 

Inoltre, tutte le connessioni realizzate in pozzetti, dovranne essere contenute in scatole di 
PVC con grado di protezione IP55 riempite sostanza isolante. 
L’entra-esci negli apparecchi è ammesso solo se esistono doppi morsetti, oppure se sono 
idonei a ricevere due conduttori.  

 

 

 



 



 

 

MARCHI DI CONFORMITA’ 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico che verranno installati dovranno essere conformi 
alle prescrizioni di sicurezza cioè, dovranno presentare marchi di conformità alle Norme 
(marchio IMQ o altri marchi della Comunità) oppure, certificati di conformità rilasciati da enti 
riconosciuti (IMQ, CESI, IENGF) oppure, dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
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TUBAZIONI 
Tutte le tubazioni dovranno risultare distinte per i seguenti circuiti: 

- luce e forza motrice 
- TV (se del caso) 
- Telefono (se del caso) 
- EDP (trasmissione dati se del caso) 
- Allarme antintrusione e/o antincendio (se del caso) 

 
Il dimensionamento di tutte le tubazioni dovrà essere eseguito con la seguente relazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tubi protettivi 
incassati a parete 
devono avere 
percorso orizzontale, 
verticale o parallelo a 
uno degli spigoli della 
parete; nel pavimento 
e nel soffitto 
l’andamento può 
essere qualsiasi, in 
pratica il più corto. 
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Per posa sotto intonaco e/o sottopavimento 
Tubazioni isolanti flessibili tipo leggero e/o pesante dalle seguenti caratteristiche: 
-rispondenti a norme CEI 23-14 
-provviste del marchio IMQ 
Per posa a vista 
Tubazioni isolanti rigide piegabili a freddo serie pesante dalle seguenti caratteristiche: 
-rispondenti a norme CEI 23-8 
-provviste del marchio IMQ 

 
CANALIZZAZIONI 
 
In tutti i canali da utilizzare la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione del 
canale stesso.  

 
Conduttori appartenenti a diversi circuiti potranno essere posati nello stesso canale a condizione che 
risulti soddisfatta una delle seguenti prescrizioni: 

- vengano divisi da appositi setti separatori 
- i cavi di segnale siano dotati di proprio tubo protettivo in materiale isolante 

- tutti i conduttori presentino il medesimo grado di isolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canali metallici 
 
Canali in acciaio zincato a caldo a IMQ, dotati di coperchio con innesto a scatto sulla 
canaletta complete dei seguenti accessori: 
- dispositivi di messa a terra atti a garantire la continuità elettrica di tutti i componenti 

compresi i coperchi, 
- “kit di protezione” atto a garantire alla totalità dei componenti il grado di protezione 

IP44 
- elementi di ancoraggio (a parete e/o in sospensione) adeguati al peso dei canali e dei 

cavi in essi contenuti 
eventuali verniciature eseguite esclusivamente con polveri apossidiche termoindurenti 

autoestinguenti. CASSETTE DI DERIVAZIONE 
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I coperchi delle cassette devono essere “saldamente fissati”. Sono preferibili le cassette con 
coperchio fissato con viti, mentre non sono consigliabili i coperchi ancorati con graffette. 
È consigliabile che i cavi e le giunzioni, posati all’interno delle cassette non occupino più del 50% del 
volume interno della cassetta. 
La tabella indica il numero massimo di tubi attestabili alla cassetta in relazione alle sue dimensioni. 
 

 

 
Tutte le scatole dovranno essere posate in opera distinte per i seguenti circuiti: 

- luce e forza motrice 
- TV (se del caso) 
- Telefono (se del caso) 
- Citofono e/o videocitofono (se del caso) 
- EDP (trasmissione dati se del caso) 
- Allarme antintrusione e/o antincendio (se del caso) 

 
Cassette di derivazione da incasso 

 
Cassette di derivazione in materiale isolante dalle seguenti caratteristiche: 

- grado di protezione minimo IP40 
- rispondenti a normativa CEI 23-48 
- preferibilmente munite di marchio IMQ 
- resistenti alle prove GLOW-WIRE a 650° C. 
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Cassette di derivazione da esterno 
Cassette di derivazione in materiale isolante dalle seguenti caratteristiche: 

- grado di protezione minimo IP55 
- rispondenti a normativa CEI 23-48 
- preferibilmente munite di marchio IMQ 
- resistenti alle prove GLOW-WIRE a 950° C. 

- complete di raccordi, pressacavi e ogni altro accessorio necessario per il mantenimento del 
grado di protezione IP55 anche nel punto di ingresso delle tubazioni e/o dei cavi 

 

 
CONDUTTORI 

 
Le sezioni di tutti i cavi dovranno essere dimensionate in base alle tabelle UNEL 35012-70 e 
comunque non dovranno mai essere inferiori a: 
 

- 1 mm2 per i circuiti di segnalazione 
- 1.5 mm2 per i circuiti luce 
- 2.5 mm2 per i circuiti forza motrice 

 
inoltre: 
 

- tutti i conduttori di protezione dovranno essere tassativamente contraddistinti dal colore 
giallo-verde  

- il conduttore neutro dovrà essere sempre contraddistinto dal colore azzurro chiaro 
- tutti i conduttori, nei quadri e nelle scatole di derivazione e//o transito dovranno presentare 

chiare marcature per una chiara identificazione. 
-  

È permesso posare conduttori di sistemi di tensione diversi nella stessa conduttura, a condizione che 
tutti i conduttori siano isolati per la tensione nominale più elevata (CEI  64-8 521.6) 
 
Caratteristiche tecniche dei cavi di normale utilizzo 
Cavi isolati in PVC 

Cavi in rame unipolari flessibili (cordine) dalle seguenti caratteristiche: 
- isolamento in PVC di qualità R2 
- tensione nominale 450/750 V 
- temperatura max di esercizio 70° C. 
- norme costruttive CEI UNEL 35752 
- norme di prova CEI 20-22 II CEI 20-35 
- dotate del marchio IMQ 

- sigla N07V-K 
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Cavi isolati in EPR 

Cavi in rame unipolari e/o multipolari flessibili dalle seguenti caratteristiche: 
- isolamento in gomma HEPR  
- guaina in PVC speciale qualità RZ 
- tensione nominale 0,6/1 kV 
- temperatura Max di esercizio 90° C. 
- norme costruttive CEI UNEL 35756 
- norme di prova CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 1a 
- dotate del marchio IMQ 

- sigla FG7(O)R 0.6/1 kV (multipolari) FG7R (unipolari) 
 
 

Scelta dei cavi in funzione al tipo di posa 
La posa di tutti i cavi dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 522.1.2 
Nel caso specifico i tipi di posa previsti risultano essere i seguenti. 

Tipo di posa Tipo di cavo (con isolamento minimo) 

Tubo in PVC N07V-K 

Canale metallico con coperchio N07V-K1 – FROR – FG7 – FG7(O)R 

Canale metallico forato FROR – FG7 – FG7(O)R 

Canale metallico in materiale plastico N07V-K 

Cavidotti interrati FG7 – FG7(O)R 

Servizio mobile (non all’esterno) FROR 
1 E’ sconsigliato l’utilizzo del cavo N07V-K all’interno di canali metallici anche se dotati di coperchio. 

 

QUADRI ELETTRICI 
 
Tutti i quadri da installare dovranno essere conformi alle norme CEI 17-13 e dovranno avere 
un costruttore che ne dichiara la conformità; 

Nulla toglie che la stessa Ditta installatrice sia anche il costruttore del quadro. 
 
Come tutti i componenti elettrici, anche i quadri dovranno avere una targhetta (indelebile) 
sulla quale dovrà essere riportato il nome del costruttore e il numero di identificazione del 
quadro. 
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INTERRUTTORI AUTOMATICI E DIFFERENZIALI 
 
Per potenze sino a 125 A: 
interruttori modulari DI N dalle seguenti caratteristiche: 

- rispondenti a norma CEI 23-3 IV edizione 
- dotati del marchio IMQ 
- correnti nominali adeguate alle condutture da essi alimentate 
- correnti differenziali adeguate alla protezione contro i contatti indiretti dei circuiti da 

essi alimentati 
- correnti di C.C. nominali superiori o al massimo uguali alla C.C. max presunta nel loro 

punto di installazione. 
- rispondenti a norma CEI 23-3 IV edizione 
- dotati del marchio IMQ 
- correnti nominali adeguate alle condutture da essi alimentate 

 
APPARECCHIATURE AUSILIARIE (teleruttori, termiche, relè, portafusibili, ecc.) 
 
Tutte le apparecchiature ausiliarie dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

- rispondenti alle rispettive norme CEI e/o IEC di costruzione 
- preferibilmente dotate del marchio IMQ 
- adeguate alla funzione da assolvere 

DISPOSIZIONI FINALI 

Non oltre il trentesimo giorno dall'ultimazione dei lavori l'impresa esecutrice dovrà rilasciare 

il certificato di conformità degli impianti in ottemperanza alla legge 46/90 e successivo 

37/08, completo di: 

1)la documentazione finale d'impianto, completa del presente progetto; 

2)la relazione contenente i risultati delle verifiche finali effettuate sugli impianti, redatta in 

conformità alla norma CEI 64-8/6 ed alle norme CEI 64-4 e 64-13; 

3)l’elenco del materiale utilizzato; 

4)copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio da cui risulta il possesso dei 

requisiti previsti dalla Legge 46/90 e successivo DM 37/08. 
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VERIFICHE PERIODICHE 

Il regolare funzionamento degli impianti e l'efficienza dei componenti dovrà essere verificata 

con le modalità di seguito indicate: 

1)   verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali, con periodicità non 

superiore a sei mesi; 

2)   verifica del corretto funzionamento e dell'autonomia dell'impianto di illuminazione di 

emergenza, con periodicità non superiore a sei mesi; 

3)   verifica dell'efficienza degli impianti di messa a terra e resistività dei conduttori 

equipotenziali dello studio odontoiatrico con periodicità non superiore ai due anni. 

Le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite da un tecnico qualificato e riportate su 

apposito registro.  

 

Progettare srl, Sottocorte Village 42, 

62032 Camerino (MC) 

P.IVA 02050600432, 

Ing.Porfiri Stefano 

 

 
                                                                             ________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Icc (kA) 0,8

Q1  L1

PROGETTARE SRL

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TN

Quadro

Q2 - GENERALE Q AMPLIAMENTO

P.I. secondo norma

CEI EN 60947-2 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 20/07/2022
Pagina: 1/2

interbloccate stabilimento

linea 1

interbloccate stabilimento

linea 2

linea uffici climatizzazione uffici luce linea 1 luce linea 2

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N

FX84C50 GN8843AC32 GN8843AC32 GN8843AC25 GN8843AC25 GN823AC16 GN823AC16

1 x In = 50,00 1 x In = 32,00 1 x In = 32,00 1 x In = 25,00 1 x In = 25,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00

120,000 kW 25,000 kW 25,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1

24,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 1,200 kW 1,200 kW 0,400 kW 0,400 kW

39,84 8,03 8,03 1,93 1,93 1,93 1,93

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

10 10 6 6 2,5 2,5

10 10 6 6 2,5 2,5

10 10 6 6 2,5 2,5

0 60 60 43 43 30 30

0 50 50 50 50 50 50

0,01 / 2,31 0,36 / 2,67 0,36 / 2,67 0,14 / 2,45 0,14 / 2,45 0,70 / 3,01 0,70 / 3,01

25 10 10 10 10 4 4

039066 039066 039066 039066 039062 039062

50 10 10 10 10 20 20

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)
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PROGETTARE SRL

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TN

Quadro

Q2 - GENERALE Q AMPLIAMENTO

P.I. secondo norma

CEI EN 60947-2 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 20/07/2022
Pagina: 2/2

luce esterna servizi colonnine ricarica auto fotovoltaico

L3N L3N L1L2L3N L1L2L3N

GN823AC16 GN823AC16 GN8843AC32 GN8843AC32

1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 32,00 1 x In = 32,00

2,000 kW 2,000 kW 25,000 kW 25,000 kW

0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1

0,400 kW 0,400 kW 5,000 kW 5,000 kW

1,93 1,93 8,03 8,03

0,9 0,9 0,9 0,9

2,5 2,5 10 10

2,5 2,5 10 10

2,5 2,5 10 10

30 30 60 60

50 50 50 50

0,70 / 3,01 0,70 / 3,01 0,36 / 2,67 0,36 / 2,67

4 4 10 10

039062 039062 039066 039066

20 20 10 10

Descrizione

Fasi della linea

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti

Potere di interruzione (kA)


