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A.1  RIFERIMENTI A NORME E LEGGI 
 
 
Gli impianti elettrici oggetto della presente relazione dovranno essere 

rispondenti alle norme e leggi attualmente vigenti, di cui vengono citate nel 

seguito solo le principali: 

 

- 11-1 , impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata . 

- 11-8 , impianti di produzione , trasporto e distribuzione di energia elettrica .  

- 0-16 , regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi   

           alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica 

Impianti di terra.  

- 11-17 , impianti di produzione , trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo .  

- 11-18 , impianti di produzione , trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni .  

- 17-13/1 , apparecchiature assiemate di protezione di manovra per bassa 

tensione .  Parte 1 : prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di 

serie (ANS) . 

- 20-20 , cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore 

a 450/750V. 

- 20-22 , prova dei cavi non propaganti l'incendio . 

- 20-33 , giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione U0/U non 

superiore a 600/1000V in corrente alternata e 750V in corrente continua . 

- 20-35 , prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco .  

- 20-37 , prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei 

materiali dei cavi .  

- 23-8 , tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori . 

- 23-39 , sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche . Prescrizioni 

generali . 

- 23-54 , sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche . Prescrizioni 

particolari per tubi rigidi e accessori . 
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- 23-55 / 56, sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche . 

Prescrizioni particolari per tubi pieghevoli e accessori . 

- 64-8/1 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Oggetto , scopo 

e principi fondamentali. 

- 64-8/2 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Definizioni . 

- 64-8/3 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Caratteristiche 

generali . 

- 64-8/4 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Prescrizioni per 

la sicurezza . 

- 64-8/5 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Scelta ed 

installazione dei componenti elettrici . 

- 64-8/6 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Verifiche . 

- 64-8/7 , impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua .  Ambienti ed 

applicazioni particolari . 

- 70-1 , gradi di protezione degli involucri .  Classificazione . 

 

 

 

Leggi e decreti : 

- Legge n°186 del 01/03/1968 , disposizioni concernenti la produzione di 

materiali , apparecchiature , macchinari , installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici . 

- Legge n°791 del 18/10/1977 , attuazione della direttiva del consiglio delle 

comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro i 1000V in c.a. 
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- Legge n°37/2008 , norme per la sicurezza degli impianti . 

- Direttive CEE 89/391 , 89/654 , 89/655 , 89/656 , 90/269 , 90/270 , 90/394, 

90/679 , riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro . 

 

Prescrizioni degli enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si 

eseguiranno i lavori, in particolare: 

Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco, USSL. 

 

 

A.2 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

1) Gli impianti e le apparecchiature devono essere costruiti tenendo 

conto delle caratteristiche dell'ambiente in cui devono essere installati e 

delle funzioni che devono adempiere. 

Sui disegni di progetto sono indicate, nella maggioranza dei casi, 

caratteristiche, prestazioni e dimensionamento dei componenti. 

Ove queste non siano definite l'installatore deve prevedere e consentire la 

possibilità di incrementi per futuri carichi da valutarsi in misura non 

inferiore al 25%. 

 

2) Tutti i materiali devono essere nuovi e di buona qualità. 

La buona esecuzione dell'impianto e la scelta dei materiali appropriati, sono 

essenziali ai fini della sicurezza.   In particolare gli apparecchi ed i materiali 

impiegati devono essere idonei a resistere alle azioni meccaniche, chimiche 

e termiche alle quali possono essere sottoposti durante l'esercizio, 

considerando combinati gli effetti dovuti alla temperatura e all'umidità. 

 

3) Tutti i conduttori devono avere sezione e portata sufficiente per l'uso 

cui sono destinati.   Laddove non esplicitamente indicato a schema , la 

sezione minima dei conduttori deve essere considerata: 
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- 1.5 mm2  per le derivazione di impianti luce; 

- 2.5 mm2  per le dorsali di impianti luce; 

- 2.5 mm2  per le derivazioni negli impianti forza motrice; 

- 4    mm2  per le dorsali negli impianti forza motrice; 

- 1.5 mm2  per le reti di telecomando e telesegnalazione. 

 

4) Le giunzioni e le connessioni devono essere opportunamente 

realizzate in modo da garantire bassa resistenza elettrica, isolamento 

sufficiente, robustezza meccanica, protezione da agenti esterni. 

Si devono evitare giunzioni e connessioni di materiali elettricamente 

differenti oppure le giunzioni devono essere realizzate in modo che non 

diano origine a fenomeni di corrosione. 

 

5) I circuiti principali e derivati devono essere protetti contro 

sovracorrenti dannose a mezzo di interruttori, fusibili ed apparecchiature 

similari che: 

- intervengano automaticamente ai valori di corrente che il circuito può 

sopportare con  sicurezza, operando l'interruzione di tutti i poli del circuito 

protetto; 

- abbiano poteri di chiusura e di interruzione adeguati e siano conformi 

come caratteristiche e prestazioni alle richieste previste sui disegni o 

definite nella presente specifica; 

- siano convenzionalmente ubicati e, per costruzione ed installazione, 

conformati in modo da prevenire pericoli per riscaldamento, archi o 

proiezioni di parti metalliche incandescenti durante il loro funzionamento. 

 

6) Non devono essere inseriti interruttori unipolari e/o fusibili sui 

conduttori di terra, di neutro, di protezione. 

 

7) Le parti metalliche degli impianti elettrici normalmente non in 

tensione, che per difetto di isolamento o per altre cause possono andare in 

tensione, devono essere collegate a terra. 
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La messa a terra può non essere effettuata per gli impianti con tensione 

uguale o minore di 25 V in c.a.. 

 

8) Misure di protezione contro i contatti diretti. 

 (Rif. Norma CEI 64-8 art. 412) 

 

Nel seguito vengono riportate le misure che si possono adottare 

efficacemente per la protezione contro i contatti diretti. 

 

- Protezione mediante isolamento delle parti attive attraverso la totale 

copertura con un isolamento che possa essere rimosso solo previa 

distruzione. 

L'isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare le 

relative norme. 

 

- Protezione mediante involucri o barriere; le parti attive devono essere 

poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di 

protezione IPXXB; le superfici superiori orizzontali di barriere o involucri che 

sono a portata di mano devono avere un grado di protezione non inferiore a 

IPXXD. 

 

- Protezione mediante ostacoli destinati ad impedire il contatto accidentale 

con le parti attive ma non il contatto intenzionale dovuto all'aggiramento 

deliberato dell'ostacolo. 

 

- Protezione mediante distanziamento destinato solo ad impedire il contatto 

non intenzionale con le parti attive; questa misura non assicura una 

protezione completa contro i contatti diretti e si applica in pratica solo nelle 

officine elettriche. 

 

- Protezione addizionale mediante interruttori differenziali con corrente 

differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA; l’uso di tali 
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dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i 

contatti diretti e non dispensa dall’applicazione di una delle misure di 

protezione già specificate. 

 

9) Misure di protezione contro i contatti indiretti. 

 (Rif. Norma CEI 64-8 art. 413) 

 

Nel seguito vengono riportate le misure che si possono adottare per una 

efficace protezione contro i contatti indiretti. 

 

- Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; questa 

misura di protezione è richiesta quando si possono avere effetti fisiologici 

dannosi in una persona, in caso di guasto, a causa del valore e della durata 

della tensione di contatto e presuppone il coordinamento tra il modo di 

collegamento a terra del sistema e le caratteristiche dei conduttori e dei 

dispositivi di protezione. 

 

 

Sistemi TN  (sistemi di I categoria con propria cabina di trasformazione). 

 

Tutte le masse dell’impianto devono essere collegate al punto di messa a 

terra del sistema di alimentazione con conduttori di protezione che devono 

essere messi a terra in corrispondenza o in prossimità di ogni trasformatore 

o generatore di alimentazione. 

Il punto di messa a terra del sistema di alimentazione è generalmente il 

punto neutro. Se un punto neutro non è disponibile o non è accessibile, 

si deve mettere a terra un conduttore di fase. 

In nessun caso un conduttore di fase deve servire da conduttore PEN. 

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti 

devono essere tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile 

in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di 
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protezione o una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione 

avvenga entro il tempo specificato, soddisfacendo la seguente condizione: 

Zs * Ia < Uo 

dove: 

 

Zs è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il 

 conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di 

protezione tra il punto di guasto e la sorgente; 

Ia è la corrente che provoca l’ interruzione automatica del dispositivo di 

protezione entro il tempo definito nella tabella seguente in funzione 

della  tensione nominale Uo oppure, nelle condizioni specificate in *, 

entro un tempo convenzionale non superiore a cinque secondi: se si 

usa un interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale 

nominale Idn; 

Uo è la tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra. 

 

 

Tempi massimi di interruzione per i sistemi TN 

 

Tensione fase-terra 
Uo 
[V] 

Tempo di 
interruzione 

[s] 
120 0,8 
230 0,4 
400 0,2 

> 400 0,1 
 

Tempi di interruzione convenzionali non superiori a cinque secondi sono 

ammessi per i circuiti di distribuzione. 

Un tempo di interruzione superiore a quello richiesto dalla precedente 

tabella ma non superiore a cinque secondi è ammesso anche per un circuito 

terminale che alimenti solo componenti elettrici fissi, a condizione che, se 

altri circuiti terminali che richiedono i tempi di interruzione indicati nella 

tabella sopra riportata sono collegati al quadro di distribuzione o al circuito 
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di distribuzione che alimenta quel circuito terminale, sia soddisfatta una 

delle seguenti condizioni: 

 

a) l’impedenza del conduttore di protezione tra il quadro di distribuzione 

ed  il punto nel quale il conduttore di protezione è connesso al 

collegamento  equipotenziale principale non sia superiore a  50 Zs/Uo; 

 

b) esista un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi al 

quadro di distribuzione localmente gli stessi tipi di masse estranee indicati 

per il collegamento equipotenziale principale e soddisfi le prescrizioni 

riguardanti il collegamento equipotenziale principale. 

 

Nei sistemi TN è riconosciuto l’utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione: 

- dispositivi di protezione contro le sovracorrenti; 

- dispositivi di protezione a corrente differenziale; 

con la riserva che: 

- nei sistemi TN-C non si devono usare dispositivi di protezione a corrente 

differenziale; 

- se in un sistema TN-C si utilizzano dispositivi di protezione a corrente 

differenziale, non si deve utilizzare un conduttore PEN a valle degli stessi. 

Il collegamento del conduttore di protezione al conduttore PEN deve essere 

effettuato a monte del dispositivo di protezione a corrente differenziale. 

Per ottenere selettività, gli interruttori differenziali del tipo S possono 

essere usati in serie agli interruttori differenziali di tipo generale. 

 

- Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento 

equivalente; questa misura è destinata ad impedire il manifestarsi di una 

tensione pericolosa sulle parti accessibili di componenti elettrici a seguito di 

un guasto nell’isolamento principale. 

 

- Protezione per mezzo di luoghi non conduttori; questa misura di 

protezione è destinata ad evitare i contatti simultanei con parti che possono 
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trovarsi ad un potenziale diverso a seguito di un guasto dell’isolamento 

principale di parti attive. 

 
- Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale locale non connesso 

a terra; questo tipo di collegamento è destinato ad evitare il manifestarsi di 

una tensione di contatto pericolosa. 

 
- Protezione per separazione elettrica, destinata ad evitare correnti 

pericolose a seguito di contatto con masse che possono essere messe sotto 

tensione da un guasto nell’isolamento principale del circuito. 

 

 

 

A.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ELETTRICI E 

 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 

 

A.3.1 GENERALITÀ 

 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità in commercio ed in 

particolare devono avere caratteristiche tali da soddisfare le prescrizioni 

dettate dalle Norme CEI . 

La Committenza si riserva il diritto di fare sostituire , con oneri a carico 

della ditta appaltatrice , i materiali installati che non risultassero rispondenti 

a quelli stabiliti in sede progettuale .   

 

 

 

A.3.2 PRESCRIZIONI SULLA POSA DEI CAVI 

 

Negli impianti elettrici in genere, e nell’impianto in oggetto in particolare, 

sono previste tutte o in parte le tipologie di posa dei cavi e dei conduttori 

isolati specificate nel seguito. 
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- Entro tubazioni interrate per le distribuzioni esterne: 

si devono prevedere opportuni pozzetti di ispezione in muratura a una 

distanza massima di 30 m l’uno dall’altro per consentire un comodo 

infilaggio dei cavi contenuti. 

 

- Su passerelle metalliche portacavi orizzontali, verticali o inclinate: 

i cavi posati sulle passerelle devono essere fissati a queste mediante delle 

legature che mantengano fissi i cavi alle strutture; in particolare sui tratti 

verticali ed inclinati delle passerelle le legature devono essere più numerose 

ed adatte a sostenere il peso dei cavi stessi. 

I cavi devono essere disposti distanziati fra di loro in modo che ne risulti 

assicurata in ogni caso la perfetta ventilazione. 

 

- Entro tubazioni a vista o incassate: 

in questo tipo di posa le dimensioni interne delle tubazione devono essere 

tali da assicurare un comodo infilaggio e sfilaggio del cavo o dei cavi 

contenuti, e la tubazione interna del tubo deve essere sufficientemente 

liscia perchè l'infilaggio dei cavi non danneggi la guaina isolante di questi 

ultimi. 

 

Tutti i cavi il cui percorso è previsto in cunicolo devono essere posati entro 

canalette e strutture in un solo ordine e non più di due ordini sovrapposti, 

avendo cura di separare i vari circuiti ed i vari sistemi fra di loro, nonchè di 

separare i cavi di potenza da quelli ausiliari. 

Per la parte in canalina, i cavi devono risultare paralleli, ben distesi, con i 

vari sistemi separati tra di loro. 

In ogni caso l'esecuzione della posa dei cavi deve risultare tale da garantire 

il perfetto funzionamento dei cavi stessi, permettere la ventilazione. 

Deve essere evitata ogni giunzione diritta sui cavi, i quali devono essere 

tagliati nella lunghezza adatta ad ogni singola applicazione. 
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Sono ammesse giunzioni diritte solamente nei casi in cui le tratte senza 

interruzioni superano in lunghezza le pezzature commerciali allestite dai 

fabbricanti. 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite solamente entro 

cassette e su morsetti aventi sezioni adeguata alle dimensioni dei cavi e alle 

correnti transitanti. 

L'ingresso dei cavi nelle cassette di transito e di derivazione deve essere 

sempre eseguito a mezzo di appositi raccordi pressacavo. 

In prossimità di muffole di giunzione, il cavo o conduttore deve avere una 

lunghezza in eccesso su entrambi i lati per permettere il rifacimento dei 

terminali in caso di guasto. 

Le connessioni dei cavi di potenza sui quadri di distribuzione, devono essere 

realizzate mantenendo la stessa sequenza di fasi. 

 

 

A.3.3 PRESCRIZIONI SULLA POSA DELLE TUBAZIONI 

 

Per la realizzazione degli impianti elettrici devono essere impiegati i tipi di 

tubazioni elencati di seguito; la scelta circa il tipo da utilizzare dipende da 

molteplici fattori tra cui i principali sono: 

- caratteristiche dell’ambiente di utilizzo; 

- caratteristiche tecniche dell’impianto da realizzare; 

- richieste o necessità specifiche del Committente. 

 

 Tubi in materiale plastico rigido di tipo pesante 

rispondenti alle Norme UNEL 37118 e CEI 23-18, provvisti di Marchio 

Italiano di Qualità, con una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 

200Kg su una lunghezza di 10cm. 

I tubi in P.V.C., come i loro accessori, devono essere autoestinguenti ed 

avere un'adeguata resistenza di isolamento e rigidità dielettrica. 

Per i tubi in  materiale plastico rigido di tipo pesante filettabile valgono le 

stesse caratteristiche generali di quelli non filettabili ma con una resistenza 
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allo schiacciamento di 500Kg su 10cm di lunghezza e filettatura secondo le 

UNI 339, atta a garantire un grado di protezione pari a IP55. 

 

 Tubi in acciaio zincato flessibile 

con copertura in materiale plastico per i tratti finali di allacciamento alle 

apparecchiature fisse e ai motori. 

 

 Tubi in acciaio zincato a fuoco internamente ed esternamente 

lisci all'interno, specifici per tutti i casi in cui gli impianti devono essere 

eseguiti a tenuta stagna o negli ambienti con pericolo di incendio. 

 

Ogni servizio e ogni impianto, anche se a pari tensione, deve usufruire di 

una rete di tubazioni completamente indipendente e con proprie cassette di 

derivazione. 

Il diametro interno dei tubi non deve mai essere inferiore a 16mm, e deve 

essere scelto in modo che il coefficiente di riempimento sia sempre minore 

di 0,4 (fattore di riempimento = rapporto tra sezione complessiva dei cavi e 

sezione interna del tubo); il diametro comunque deve risultare sempre 

maggiore o uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dei cavi 

contenuti. 

I tubi devono seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture 

evitando percorsi diagonali e accavallamenti. 

Tutte le curve devono venire eseguite a largo raggio; sono ammesse le 

curve stampate e i manicotti e, in ogni caso, deve essere garantita 

un'agevole sfilabilità dei conduttori. 

Nei tratti in vista i tubi devono essere fissati con appositi sostegni in 

materiale plastico o metallico tramite tasselli ad espansione con 

un'interdistanza massima di 150cm. 

 

E' fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di 

fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione del gas, e di ammararsi a 
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tubazioni, canali o altre installazioni impiantistiche meccaniche se non 

concordato preventivamente con la D.L. . 

 

I tubi previsti vuoti dovranno contenere opportuni fili pilota di traino, in 

materiale non soggetto a corrosione. 

In tutti i casi in cui vengono impiegati tubi metallici deve essere garantita la 

continuità elettrica degli stessi, la continuità tra tubazioni e cassette 

metalliche e, qualora quest'ultime sono in materiale plastico, deve essere 

utilizzato tra le tubazioni ed il morsetto interno di terra. 

Nei tratti orizzontali di una certa lunghezza e per i percorsi all'esterno i tubi 

devono essere posati con una lieve pendenza onde consentire l'eventuale 

scarico di condensa. 

Nel caso di impianti in tubi metallici filettati, devono essere verniciate al 

minio tutte le filettature. 

Dove vengono realizzate reti di distribuzione in tubo d'acciaio "conduit" 

l'impianto realizzato deve risultare facilmente smontabile, impiegando in 

corrispondenza di ogni derivazione giunti a tre pezzi. 

 

Le tubazioni, alle estremità, devono essere lavorate e lisciate onde evitare 

danneggiamenti ai conduttori durante le operazioni di infilaggio. 

Sino all'infilaggio dei tubi, gli stessi devono essere tappati alle estremità, 

per impedire l'ingresso di materiali estranei. 

 

Qualora i tubi protettivi attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti 

particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per 

impedire la propagazione dell'incendio. 
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A.3.4 PRESCRIZIONI SULLA SCELTA DEL TIPO E SUL DIMENSIONAMENTO 

DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE 

 

Le cassette e le scatole di derivazione devono essere idonee al tipo di 

impianto e di ambiente cui sono destinate ed avere capienza largamente 

dimensionata per contenere i morsetti di giunzione e/o l'apparecchiatura 

prevista. 

Esse devono consentire il facile allacciamento dei cavi o dei conduttori 

facenti capo alle medesime. 

Devono essere resistenti all'umidità, alle sovratemperature, agli urti e, se di 

materiale plastico, avere idonee proprietà isolanti. 

Ovviamente il grado di protezione delle cassette deve essere tale da 

garantire il grado di protezione richiesto nel caso specifico. 

Devono essere impiegate cassette aventi diametro minimo di 80mm se 

rotonde, oppure dimensioni (70x70x35)mm se rettangolari. 

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere impiegate negli 

impianti ogni volta che si deve realizzare una derivazione o uno 

smistamento di conduttori e tutte le volte che lo richiedono le dimensioni, la 

forma e la lunghezza di un tratto di tubazione, purchè i conduttori contenuti 

nel tubo stesso risultino agevolmente sfilabili. 

Per garantire condizioni di sicura sfilabilità dei cavi dovranno essere 

previste cassette di derivazione sulle tubazioni ogni due curve e comunque 

ogni 15m di tubazione rettilinea. 

Nelle cassette di derivazione i conduttori possono anche transitare senza 

essere interrotti, ma, se vengono interrotti, essi devono essere allacciati a 

morsettiere di sezione adeguata ai conduttori che vi fanno capo. 

Non sono ammesse giunzioni ottenute mediante semplice attorcigliatura dei 

cavi ricoperta con nastro isolante. 

Non è ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti 

a impianti o servizi diversi. 

Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere 

esclusivamente eseguite tramite imbocchi pressacavi plastici o metallici, in 
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grado di garantire una sufficiente tenuta meccanica e il medesimo grado di 

protezione previsto per la cassetta di derivazione. 

I morsetti devono essere di materiale termoplastico isolante 

autoestinguente con lamella, adeguati alla sezione dei conduttori derivati. 

Le cassette devono essere fissate esclusivamente alle strutture tramite 

tasselli ad espansione o sostegni metallici con cavallotti. 

Nel caso di impianti incassati le cassette devono essere montate a filo del 

rivestimento esterno e munite di coperchio. 

Tutte le scatole devono essere contrassegnate sul coperchio in modo che 

possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza. 

 

Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale devono essere provviste di 

morsetto di terra; quelle in materiale metallico devono avere un morsetto di 

messa a terra del corpo scatola. 

Non sono consentite scatole di derivazione con coperchi a pressione. 

 

 

 

A.3.5 IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI, DICITURE E TARGHETTE 

 

Ogni apparecchiatura e componente dell'impianto elettrico deve essere 

munita di dicitura o targhetta di identificazione della funzione e del circuito 

di appartenenza. 

Le targhette sono generalmente in materiale plastico con diciture in bianco 

su sfondo nero, fissate con viti o con rivetti. 

 

 Quadri elettrici e apparecchiature di manovra e protezione. 

Oltre ai dati caratteristici del quadro e del costruttore , per ogni quadro 

devono essere fornite targhe o altri mezzi appropriati di identificazione per 

indicare la funzione delle apparecchiature di manovra e protezione oltre che 

il circuito di alimentazione. 
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Allo stesso  modo , laddove previste, anche le morsettiere interne devono 

risultare univocamente identificabili  insieme ai conduttori ad esse collegati. 

 

 Condutture. 

Le condutture elettriche devono essere disposte e contrassegnate con 

strisce plastificate o con targhette adeguate, indicanti la funzione in modo 

da permettere l'identificazione per l’ispezione, le prove e le eventuali 

modifiche. 

L'identificazione va applicata a distanze regolari, all'inizio e alla fine della 

conduttura, nonchè ad ogni cambio di direzione. 

 

 Cavi di distribuzione. 

I cavi fissati a vista o posati entro canaline devono essere muniti di 

targhette di identificazione fissate con fascette stringicavo con l'indicazione 

del quadro di partenza e del circuito di appartenenza. 

Le fascette devono essere applicate a distanze regolari e comunque 

sicuramente nei seguenti punti: 

- alle estremità del punto di partenza e di arrivo; 

- nel caso di attraversamento di pareti o di ostacoli, da entrambi le parti; 

- nel caso di derivazione delle canaline entro cui sono posati i cavi; 

- nei cavedi montanti, a tutti i piani. 

I cavi posati entro tubazioni interrate devono essere muniti di targhette di 

identificazione applicate nei seguenti punti: 

- alle estremità, nel punto di partenza e di arrivo o nei punti di arrivo nel 

caso di più derivazioni dal medesimo cavo; 

- in corrispondenza dei pozzetti di ispezione. 

 

 

 Cassette di derivazione. 

Le cassette di derivazione devono essere identificate per mezzo di targhette 

in materiale plastico, o mediante simboli composti con vernici indelebili 
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applicate sul coperchio in posizione e con dimensioni adeguatamente 

visibili. 

I contrassegni devono essere realizzati con un codice alfanumerico. 

La lettera deve indicare il tipo di servizio e la numerazione progressiva della 

posizione in pianta, corrispondente alle indicazioni riportate sui disegni. 

I servizi da identificare sono: 

- impianto luce; 

- impianto forza motrice; 

- impianto distribuzione di sicurezza; 

- impianto telefonico; 

- impianto di equalizzazione impianto. 

 

 Conduttori. 

Nelle cassette di derivazione, nei quadri e in corrispondenza dei punti di 

utilizzazione (prese, apparecchiature fisse, apparecchi illuminanti), i 

conduttori devono essere identificati per mezzo di terminali in materiale 

plastico o con strisce di tela plastificata del tipo adesivo che riportino 

l'identificazione del quadro e del circuito di appartenenza. 

I circuiti da identificare sono i seguenti: 

- circuito di illuminazione con alimentazione normale; 

- circuito di forza motrice con alimentazione normale; 

- circuito di illuminazione con alimentazione di sicurezza. 

 

 Prese e quadri prese. 

Le prese e i quadri prese devono essere contrassegnati mediante 

etichettature, applicate esternamente sul corpo presa o sul quadretto, che 

identifichino il circuito, il quadro di appartenenza e il valore della tensione 

di esercizio. 
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A.4 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE IN CAVO 
 

La sezione dei cavi deve essere determinata in base ad una temperatura 

ambiente convenzionale di 40°C e tenendo conto di tutti i coefficienti di 

riduzione necessari, per una portata nominale pari al 130% del carico 

previsto. 

Il dimensionamento dei vari circuiti deve essere eseguito considerando: 

 

- la corrente massima ammessa nel cavo (Iz): 

per la determinazione delle correnti nominali, qualora non esistano 

riferimenti precisi, saranno adottati i seguenti fattori di potenza: 

circuiti di illuminazione  cosfi = 0.9; 

circuiti forza motrice  cosfi = 0,8. 

 

- i fattori di correzione: 

questi variano in funzione della temperatura di funzionamento massima 

prevista, della prossimità di più cavi e del tipo di posa utilizzato; 

 

- la caduta di tensione massima ammessa in funzione della lunghezza: 

le sezioni dei conduttori devono assicurare nei circuiti luce e forza motrice 

un valore percentuale della caduta di tensione, misurata a pieno carico 

sull'utenza più lontana dal punto di consegna dell'energia, non superiore al 

4%; 

 

- l'utilizzo dei circuiti; 

qualora non espressamente specificati dal Committente, vengono utilizzati i 

seguenti coefficienti di contemporaneità: 

 - utenze di illuminazione   1; 

 - utenze di forza motrice  0,60-0,80; 

 - prese di forza motrice libere  0,30-0,50; 

 - apparecchi centrali tecnologiche 1. 
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Inoltre, devono essere rispettate, come richiesto dalla Norma CEI 64-8 cap. 

43, le seguenti condizioni di fondamentale importanza per la protezione 

delle condutture contro le sovracorrenti: 

1)     Ib  <  In  <  Iz 

2)     If  <  1,45 Iz 

dove: 

- In è la corrente nominale (o di regolazione) del dispositivo di protezione; 

- Ib è la corrente di impiego del circuito; 

- Iz è la corrente massima ammessa dal cavo in regime permanente; 

- If è la corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di 

 protezione entro il tempo convenzionale in condizione definite. 

 

 

B.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
Questa relazione ha il compito di descrivere in via preliminare le opere elettriche 

relative all’ampliamento dei reparti di stagionatura dello stabilimento ubicato in via 

Europa a Busseto della ditta ITALIA ALIMENTARI spa.     

In particolare gli interventi riguarderanno: 

o Impianti di illuminazione, forza motrice, terra e rivelazione 

incendio dei reparti stagionatura con relativa distribuzione. 

 

B.2 DATI DI PROGETTO 
 

Le caratteristiche del sistema di distribuzione sono le seguenti: 

Sistema elettrico:    TN-S 

N° fasi:     3+N 

Tensione di alimentazione:  15/0,4kV 

Corrente di corto circuito presunta 25kA 

Frequenza:     50 Hz 

Potenza da installare    200 kW ca. 
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B.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla Committenza, la classificazione degli 

ambienti interessati dai lavori può essere così definita : 

• Reparti celle e stagionatura: ambienti ordinari, impianti a vista con grado di 

protezione minimo IP55 per consentire il lavaggio. 

Poiché comunque lo stabilimento è soggetto ad una pratica di prevenzione 

incendi, il dettaglio delle compartimentazioni verrà esplicitato appena il 

Comando Provinciale VVF si sarà espresso in merito all’ampliamento. 

 

 

 B.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE 
 
 
 

B.4.1  Quadri elettrici. 

Tutti i quadri elettrici di nuova fornitura dovranno essere conformi a quanto 

richiesto dalle Norme CEI  17-13/1 e 23-51. 

Il grado di protezione degli armadi/cassette sarà coerente con quanto 

richiesto nel capitolo “Classificazione Ambienti”, unitamente ai relativi 

raccordi con gli impianti di pertinenza.     

In generale i quadri saranno da pavimento in carpenteria metallica inox 

AISI 304L provvisti di portelle trasparenti, solo nelle sezioni contenti 

apparecchiature da comandare/segnalazioni/strumenti, sempre provviste di 

serratura a chiave. Pannelli laterali e posteriori saranno apribili 

esclusivamente con apposito attrezzo. 

In particolare il quadro generale illuminazione esistente verrà ampliato con 

apposito modulo per consentire l’installazione delle apparecchiature della 

zona di ampliamento, la sua posizione verrà definita nel nuovo layout 

funzionale. 

Relativamente alla forza motrice vengono interessati i quadri posti nel 

sottotetto tecnologico: lo spazio esistente è idoneo delle apparecchiature 

della zona di ampliamento. 
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B.4.2  Vie cavo  
 
B.4.2.1 Distribuzione principale  

Relativamente alla distribuzione principale interna ai fabbricati, è prevista la 

posa di canali in lamiera di acciaio inox AISI 304L per gli impianti elettrici, 

in PVC autoestinguente per la rete di fonia/dati, completi di pezzi speciali, 

accessori di raccordo e staffaggio. I pezzi speciali delle canalizzazioni 

dovranno essere solo di serie costruite in fabbrica a meno di autorizzazione 

della Direzione Lavori. I percorsi e le dimensioni delle vie cavo sono 

deducibili dalle planimetrie di progetto.  

 
 
 
B.4.2.2 Distribuzione secondaria  
 
La distribuzione secondaria si diversificherà nei seguenti modi: 

q tubazioni in acciaio inox AISI 304L completo di raccordi e pezzi 

speciali con grado di protezione IP67.  

q tubazioni in acciaio zincato leggero completo di raccordi e pezzi 

speciali con grado di protezione IP67.  

q tubazioni in PVC rigido pesante, complete di pezzi speciali di raccordo 

e fissaggio IP55 per la parte a vista . 

q tubazioni in PVC flessibile pesante, complete di accessori per la parte 

incassata. 

 
 
 
B.4.3  Impianto di forza motrice   
 
L’intervento legato ai circuiti di forza motrice può essere suddiviso come 

segue: 

∼ all’interno dei corridoi di accesso è prevista l’installazione di gruppi prese 

tipo CEE 2x16A+T/3x16A+T, con interblocco meccanico, base 

portafusibili e grado di protezione minimo IP55 . 
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∼ in corrispondenza di ogni cella si prevede l’allaccio del quadro del 

portone automatico e delle macchine per la climatizzazione con relativi 

controlli. 

 
 
 
B.4.4  Impianto di illuminazione   
 
L’intervento legato ai circuiti di illuminazione può essere suddiviso come 

segue : 

∼ nei locali celle e corridoi di accesso, in conformità a quanto esistente, 

verranno utilizzate plafoniere fluorescenti, con corpo e diffusore in 

policarbonato autoestinguente V0 liscio, grado di protezione IP65, 

complete di tubi ad alta resa luminosa e colorazione bianchissima 

(4000°) tipo 21-84 con potenza e caratteristiche deducibili dagli 

elaborati grafici di progetto; alcune plafoniere saranno complete di 

inverter+batterie per l’illuminazione di soccorso. L’illuminamento minimo 

previsto varierà tra 100/150lux nelle zone di transito fino a 300 in quelle 

di lavorazione.  

∼ Per l’illuminazione di sicurezza si impiegheranno plafoniere con tubi 

fluorescenti, con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente e grado di 

protezione IP65.  L’autonomia minima richiesta alle batterie è di un’ora .   

∼ L’indicazione delle vie d’esodo verrà realizzata con apparecchi dedicati, 

secondo la disposizione dei percorsi da segnalare. 

∼ In generale i comandi delle parti comuni saranno centralizzati, mentre 

quelli degli ambienti di lavoro al piano terra saranno locali, o manuali  o 

automatici nelle adiacenze degli accessi .   

 
 
B.4.5  Impianto di terra  
 
Il riferimento dell’impianto di terra rimane il nodo principale presente in cabina di 

trasformazione. In corrispondenza dei quadri si allestirà un adeguato collettore di 

zona cui faranno riferimento i conduttori di protezione delle linee locali e gli 

equipotenziali alle masse locali. 



Italia Alimentari  spa – Ampliamento reparto stagionatura – Sede Busseto                PRJ0115RT   
 

C.A.M.E. s.r.l. - Progettazione impianti elettrici industriali   
 

25

Tutte le masse e le masse estranee dell'impianto saranno connesse all'impianto di 

terra tramite conduttori aventi una sezione minima di 6mmq. In particolare 

saranno rese equipotenziali con l’impianto di terra tutte le canalizzazioni metalliche 

degli impianti con connessioni almeno ogni circa 15 m, le tubazioni /canalizzazioni 

dei fluidi.  

Per il dimensionamento dei conduttori di protezione si fa riferimento al 

metodo per correlazione al conduttore della fase corrispondente. 

Per la parte disperdente, invece, si procederà con l’ampliamento dell’anello 

interrato esistente mediante la congiunzione di una corda di rame nudo da 

35mmq, completo di connessione ai ferri di armatura di plinti e fondazioni. 

 

IL TECNICO INCARICATO 

Mazza ing.Giovanni 
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