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RELAZIONE TECNICA 
 
 

1. Descrizione edificio e/o descrizione delle opere 
 

 1.1 lndividuazione dell'immobile oggetto dell'intervento 
 
La presente riguarda l�esecuzione del progetto esecutivo dell�impianto elettrico 
per la realizzazione di una prima palazzina adibita a spogliatoi a supporto della �
Cittadella dello sport� a Cologna Veneta (VR). 
La relazione ha lo scopo quindi di illustrare i criteri progettuali adottati, di definire la 
tipologia di impianto da realizzare e le caratteristiche dei vari materiali impiegati e le 
relative modalità di installazione, ha quindi lo scopo di dare all'installatore elettrico, 
una guida al fine di realizzare l'impianto in totale e completa conformità alle normative 
tecniche in vigore. 
L�impianto elettrico, oggetto della progettazione, riguarda: 

 
§ Spogliatoio squadra locale e relativi servizi 
§ Spogliatoio squadra ospite e relativi servizi 
§ Spogliatoio arbitro e relativi servizi 
§ Locale tecnico 
§ Zona esterna limitatamente al perimetro della palazzina 

 
 

con le seguenti tipologie di impianti: 
 

Ø Rete di distribuzione secondaria 
Ø Impianto luce e FM 
Ø Impianto illuminazione di sicurezza 
Ø Illuminazione zone comuni 
Ø Impianto di messa a terra 
Ø Quadri elettrici 
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2. Riferimenti normativi 
 

 2.1 Rispondenza degli impianti alle normative vigenti 
 
Gli impianti sono stati progettati in accordo alle normative CEI, nonché alle 
raccomandazioni e alle disposizioni di legge con particolare riferimento a: 
CEI 64-8 IV ed. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 
CEI 103-1 Impianti telefonici interni, norma generale 
CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra. 
CEI fasc.S/423 (1986) Raccomandazione per l'esecuzione di impianti di terra 
Legge 186/1968 Disposizioni di legge concernenti la produzione di materiali, 
 apparecchi installazione impianti elettrici ed elettronici 
DM 37/2008 ex Legge n.46/1990 Norme per la sicurezza degli impianti 
UNI 10380  Raccomandazioni per l'illuminazione di interni 
UNEL 35024-70. Portate dei conduttori e tipi di posa. 
Direttive CEE 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione e succ. mod. 93168/CEE 

891336/CEE Compatibilità elettromagnetica EMC, 
CEI 17-45 Apparecchi di comando elettromeccanici 
CEI 17-13/EN 60439 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per B.T. 
CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei 

quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso 
domestico e similari; 

 
inoltre alle: 
 
-Raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica 
 
L'impianto è stato studiato tenendo presente la legge n�105 dei 08.03.1949 riguardante la 
normalizzazione delle tensioni e la legge n� 1745 dei 07.12.1942 riguardante la 
unificazione delle frequenze. 
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 2.2 Rispondenza dei materiali alle normative vigenti 
 
Tubazioni: 

 - in PVC del tipo spiralato per posa interrata 
- in PVC flessibile del tipo leggero per posa sotto traccia, a norma CEI 

23-8, CEI 23-14 
 - in PVC rigido del tipo pesante o leggero per posa in vista, a norma CEI 23-8 

 
Scatole di derivazione: 
- in PVC autoestinguente con grado di protezione a norma CEI 70-1 
 
Morsettiere: 
- dispositivo di connessione per circuiti uso domestico e similare a norma  

CEI 23-20121 e CEI 17-19 
 - morsetti per barra a profilato DIN su guida EN50022 e EN 50035 

 
Cavi senza guaina: 
- unipolari isolati in gomma a norma CEI 20-22 e CEI 20-37 I (tipo H07V-K) 
 
Cavi con guaina: 
- cavi con guaina in gomma isolati con gomma CEI 20 II, CEI 20-13 e CEI 20-3711  

(tipo FG7OR-4) 
 
Interruttori automatici per uso domestico e similare : 
- interruttori automatici magnetotermici per uso domestico e similare a norma  

CEI 23-3 e CEI 17-5 
- interruttori differenziali con e senza sganciatori di sovracorrente, per uso 

domestico e similare, secondo la norma CEI 23-18 
 
Apparecchi di comando serie civile componibile: 

 - contenitori da parete per apparecchi della serie civile, IP 20 
 - contenitori da parete per apparecchi della serie civile per ambienti, posa da 

esterno, minimo IP 40 
 - apparecchi di comando non automatici per installazione fissa, serie da incasso, a 

norma CEI 23-5 
 - apparecchi di comando non automatici per installazione fissa, serie da esterno, a 

norma CEI 23-9 
 
Corpi illuminanti: 

 - apparecchi generici per interno con grado di protezione minimo IP20-IP40 
- apparecchi illuminanti per esterno con grado di protezione minimo IP54 
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2.3      Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto o della richiesta di offerta, deve 
essere chiaramente precisata, dal Committente, la destinazione o l'uso di ciascun 
ambiente, affinché le ditte concorrenti ne tengano debito conto nell'esecuzione degli 
impianti ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
antinfortunistica. 
 
3. Criteri progettuali e scelta delle protezioni 
 
 
3.1       Dati di progetto 
 
I dati tecnici di progetto sono desunti da rilievi e verifiche, nonché da informazioni e 
direttive specifiche, dettate dal Committente. 
 
Destinazione dell�ambiente di installazione: 
Palazzina spogliatoi ad uso ludico-sportivo 
 
 
Temperature di riferimento: 
temperatura esterna / interna                    - 10 + 35 / + 5 + 40 �C 
 
 
Caratteristiche tensione di alimentazione: 
Bassa Tensione Monofase 230V e Trifase con neutro 400V – 50Hz  
Sistema TT 
 
 
Criteri di dimensionamento conduttori elettrici (sezioni minime ammissibili): 
- circuiti Luce     1.5 mmq 
- circuiti FM e utenze terminali             2.5 mmq 

 - circuiti particolari                                riferimento a normativa 
specifica 

 - margine di sicurezza portata             80 % con limite massimo di 3A/mmq 
 
Potenze specifiche per utilizzatori 
- carichi FM specifici                           100 % potenza installata 

 - prese monofasi 2x10/16A+T            potenza max di 3-6 KW con Kc =0.3 e Ku = 
0.8 

 - impianto luce                                    potenza max con Kc = 0.9 e Ku = 
1 
 
Gradi di protezione 
grado di protezione degli impianti all�interno ed in locali ordinari min. IP40 
grado di protezione in ambienti speciali come da raccomandazioni specifiche 
grado di protezione all�esterno min. IP54 
 
Dimensionamento canalizzazioni 
- Sezione minima interna di 20 mm 

 - 1.3 volte il diametro dei cerchio circoscritto ai cavi contenuti in tubi, CEI 64-8 
 - 2 volte l'area della sezione occupata dai cavi in condotti e canali a sezione diversa 

dalla circolare 
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 Caduta di tensione 4 % per i circuiti luce,4 % con corrente a pieno carico e 15% allo 

spunto 
 
Tipi di posa: 
In accordo con quanto specificato nel progetto si utilizzano i seguenti tipi di posa : 
- Posa in tubazioni in PVC rigido 
- Posa in tubazioni sottotraccia o entro pareti in cartongesso ove non esistenti 
- Posa in tubazioni interrate con pozzetti ispezionabili ove non esistenti 

 
 

 3.2 Tipologia della struttura e descrizione degli interventi 
 
L'impianto in generale è del tipo TT, alimentato dall'Ente Distributore direttamente in 
BT con sistema monofase 230V/50Hz e trifase 400V/50Hz.  
Per una immediata visione dell'articolazione delle linee si rimanda allo schema 
planimetrico e allo schema unifilare dei quadri elettrici  da cui si possono riepilogare 
le caratteristiche principali dell'impianto. 
Nella realizzazione di tale impianto si prevede l�installazione di un quadro elettrico 
al servizio della palazzina spogliatoi che sarà posizionato nel locale impianti. L'esatta 
posizione sarà definito in fase esecutiva in concerto con la DL. 
Il quadro denominato QESP1 sarà alimentato partendo dal quadro elettrico generale 
esistente sul quale sarà installata la relativa protezione di linea come da schemi 
elettrici allegati. 
Il nuovo quadro elettrico alimenterà le linee luce e FM nonché i vari utilizzatori quali la 
pompa di calore, gli eventuali asciugacapelli e il thermobagno nel servizio a 
disposizione del direttore di gara per i quali sarà predisposta una presa schuko 
universale 10/16A derivata direttamente dal quadro elettrico e protette 
singolarmente.    

 
 

 3.3 Analisi potenze installate 
 
Gli impianti elettrici sono stati calcolati per la potenza impegnata; si intende quindi 
che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute 
di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata.  
Per gli impianti elettrici si è fatto riferimento al carico effettivo dell'impianto. 
Detto carico e stato calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza 
nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente 
nominale delle prese a spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate 
nei paragrafi seguenti.  In sede di progetto definitivo si provvederà verificare tutte le 
potenze installate, ed a apportare le eventuali variazioni.  Si rimanda comunque ai 
calcoli elettrici integrati negli schemi elettrici. 
Verifica della potenza installata mediante l'uso delle tabelle dei coefficienti di 
utilizzazione (Ku) e contemporaneità (Kc). 
 
 
 

 3.4 Sistema di alimentazione 
 
Gli impianti in oggetto sono alimentati dalla rete in bassa tensione sistema TT con 
tensione monofase 230V/50Hz e trifase 400V/50Hz . 
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 3.5 Sistemi di protezione 
 
L'esecuzione alla regola dell'arte delle opere elettriche dovrà assicurare la protezione 
contro i contatti diretti e indiretti. 
La protezione contro i contatti diretti si ottiene: con adeguato grado di isolamento di 
conduttori e componenti, mediante l'uso di involucri o barriere, mediante 
distanziamento o ostacoli e usando dispositivo automatici a relè differenziale (metodo 
facoltativo e addizionale) con tempo di interruzione massimo pari a 40 msec, 
realizzando sistemi SELV o PELV. 
La protezione contro i contatti indiretti si ottiene: coordinando le protezioni con 
l'impianto di terra per ottenere l'interruzione automatica della alimentazione in caso di 
guasto a massa, realizzando collegamenti equipotenziali secondari e supplementari, 
separando i circuiti mediante isolamento galvanico, realizzando il sistema FELV o 
SELV, usando apparecchiatura a doppio isolamento. 
 
Protezioni contro le sovracorrenti: 
Le protezioni contro i sovraccarichi sono state dimensionate in modo da interrompere 
l'alimentazione dell'utilizzatore, quando quest'ultimo superi l'assorbimento di corrente 
calcolato in fase di progetto.  Il coordinamento tra utilizzatore e protezione deve 
soddisfare la relazione: 
 

lb < In < lz 
 

 dove: lb = Corrente di impiego dei circuito 
In = Corrente nominale dei dispositivo di protezione lz = Corrente in regime 
permanente della conduttura. 
L'interruttore termico viene dimensionato in modo da avere la corrente di sicuro 
funzionamento 
 

lf <1,45 In 
 
 
Le protezioni contro i cortocircuiti devono soddisfare le seguenti relazioni: 
 

lcc Max < P.d.i. 
(I2t)< (k2 x S2) 

 
dove - lcc Max = Corrente di corto circuito massima 
 p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 

 I2 t = Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta 
  (valore letto sulle curve delle apparecchiatura di protezione) 

 K =Costante propria dei cavo (115 per cavi in PVC,135 per cavi isolati 
in gomma naturale e butilica, 143 per cavi isolati in gomma 
etipropilenica e polietilene reticolato). 

 s = Sezione di un conduttore della linea. 
Protezioni contro i contatti indiretti: 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma 
che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, 
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o 
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze 
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deve essere collegato all'impianto di terra.  A tale impianto di terra devono essere 
collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, 
distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di 
notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 

Le protezioni contro i contatti indiretti devono soddisfare alla seguente relazione : 

per i sistemi TT :          Ra x la <50 
 
dove Ra = Somma delle resistenze dei dispersore e dei conduttori di protezione delle 
masse. 
Ia = Corrente che provoca l'intervento dei dispositivo automatico. 
 
per i sistemi TN -. Zs x la <Uo 
 
dove Uo = Tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra, in Volt. 
 
Zs  = Impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore 
attivo e di protezione tra punto di guasto e sorgente. 
 
Ia = E' la corrente che provoca l'interruzione automatica dell'alimentazione entro il 
tempo di 0,4 sec. (vedi TAB. 41A norma CEI 64-814), oppure entro un tempo non 
superiore a 5 sec. per i circuiti di distribuzione e terminali alle utenze fisse. 
 
Le protezioni installate, per gli impianti TT, devono soddisfare alla relazione 
sopracitata. 
Dai calcoli elettrici effettuati in considerazione delle lunghezze dei cavi e della 
taratura delle protezioni, l'intervento delle stesse entro i limiti sopra indicati é  
sicuramente garantito. 
Infatti la protezione contro i contatti indiretti, è garantita anche dalla presenza degli 
interruttori differenziali impostati da 0,03A (quelli più sensibili) 
 
Protezione mediante doppio isolamento 
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivo di 
protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata 
adottando: 
- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od 
installazione: apparecchi di Classe lI. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il può coesistere con 
la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a 
terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti 
dell'impianto di Classe lI. 
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4. Quadri elettrici 
 
4.1       Quadri di distribuzione 
 
I quadri elettrici in oggetto saranno del tipo modulare per installazioni da  esterno o 
da incasso,  a scelta della DL, con porta e grado IP adeguato al tipo di installazione 
ed in esso troveranno posto tutte le apparecchiature di sezionamento e protezione 
sia magnetotermiche che differenziali.  
Il costruttore dovrà rilasciare idonea certificazione per i quadri dei tipo ANS 
(apparecchiatura non di serie) e copia dei rapporto di prova individuale; 
l'apparecchiatura e tutti i componenti che la compongono devono essere rispondenti 
alle Direttive della Comunità Europea (Direttiva Bassa Tensione), recentemente 
recepite con particolare riguardo alla direttiva contro la compatibilità Elettromagnetica 
( direttiva EMC ) e alla direttiva Bassa Tensione. 
La direttiva 93/68 in materia di marcatura CE dei materiale elettrico di bassa tensione 
è stata recepita dal D.Legislativo 626/96, che prevede la marcatura di tutto il 
materiale elettrico In commercio dal 1 gennaio 1997.  Il costruttore dovrà quindi 
fornire tutta la documentazione tecnica e rilasciare la dichiarazione di conformità con 
i riferimenti alle norme armonizzate o equiparate, ed apporre il marchio CE. Sul 
quadro elettrico dovranno inoltre essere affissi i cartelli monitori (segnaletica di 
sicurezza) e la targhetta di identificazione (CEI 17-13 e/o CEI 23-51) recante il nome 
dei costruttore dell'apparecchiatura e le caratteristiche elettriche e di riferimento. 
Sarà inoltre dotato di spazio libero pari almeno al 25% atto a permettere future 
espansioni e fornito di serratura a chiave.  Gli strumenti installati dovranno portare 
una chiara indicazione dei circuiti a cui si riferiscono, mediante apposite targhette 
indicatrici (DPR 547, art. 287).  
Il cablaggio interno sarà realizzato in conduttori dei tipo N07-VK muniti di capicorda.  
Ai quadri in oggetto dovranno attestarsi solo ed esclusivamente le linee principali, 
non sono ammesse in morsettiera, attestazioni di linee in parallelo. 

 
 
5. Linee elettriche 
 

 5.1 Linea di distribuzione principale 
 
Si tratta della linea che partendo dal contatore dell�Ente distributore alimenta il 
proprio quadro di protezione generale. 
Normalmente tali cavi saranno posti all'interno di tubazioni interrate e di canale a 
parete o cunicoli, e possono essere del tipo unipolari o multipolari comprensivi del 
conduttore di neutro.  L'unificazione dei colori distintivi dei cavi si dovrà attenere alla 
tabella CEI       UNEL 00722 e CEI-UNEL 35011.   
La linea deve essere identificata in partenza e all'arrivo con apposita targhetta, per la 
numerazione, i contrassegni, le condizioni di posa ecc. devono essere rispettate le 
prescrizioni tecniche, nonchè gli schemi elettrici e la tabella cavi . 

 
 

 5.2  Linee di distribuzione secondarie e terminali 
 
In relazione alla tipologia di impianto per le linee secondarie e terminali si intendono 
quelle derivate dal quadro elettrico fino agli utilizzatori e ai sottoquadri di zona, e da 
quest�ultimi fino all'utenza. 
Tutte le linee sono realizzate con tipologie sopra descritte (rif. 5.1) e costituite da cavi 
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unipolari sia per l�impianto luce che per l�impianto forza motrice. 
Cosi come per tutti i cavi in genere le linee devono essere identificate in partenza e 
all'arrivo da apposita targhetta, per la numerazione, i contrassegni, le condizioni di 
posa ecc. devono essere rispettate le prescrizioni tecniche nonchè gli schemi elettrici 
e la tabella cavi. 
La distribuzione secondaria sarà realizzata con gli stessi criteri utilizzati per la 
distribuzione primaria. 
Le utenze e i singoli componenti saranno serviti tramite tubazioni di tipo rigido con 
grado di protezione di almeno IP4X e ad ogni stacco sarà prevista una scatola di 
derivazione completa di morsettiera di collegamento. 
Per quanto riguarda la distribuzione per l�alimentazione dei corpi illuminanti nella 
zona corsia manovra garage si installeranno con tipologia da esterno tramite 
tubazioni rigide in PVC partendo dalla scatola di derivazione che dovrà essere 
predisposta e comunque come da disegno planimetrico e da specifiche tecniche. 

  
 5.3 Cavi di comando o segnalazione 

 
Per cavi di comando o segnale si intendono tutti i cavi che connettono al quadro, 
organi di manovra quali pulsanti e pulsantiere, sensori ecc. oppure cavi che 
interconnettono fra loro quadri elettrici, apparecchiatura di gestione eccetera. 
Detti cavi possono essere schermati ed è compito dell'installatore verificare se 
eventualmente tali cavi possano coesistere con altri di natura diversa ecc. 
Per quanto riguarda la posa e le condizioni di impiego vale quanto detto alle posizioni 
precedenti 5.1, e 5.2. salvo la possibilità di impiegare cavi tipo FG07, secondo CEI 
20-22II. 
In generale i cavi che siano di potenza o di segnale sono tutti a doppio isolamento (o 
a isolamento rinforzato tipo FROR-4), per tale motivo le tubazioni di contenimento e 
le canaline non sono da ritenersi masse o masse estranee, e non necessitano di 
collegamento a terra. 
Non è inoltre ammessa la nastratura dei conduttori di neutro e protezione, per i quali 
deve essere utilizzato il conduttore di colore blu chiaro (per il neutro) o giallo-verde 
(per PE) originari dei cavo (colore dell'isolante). 
Non sono ammessi cavi fissati direttamente a parete anche se a doppio isolamento. 

  
 5.4 Canalizzazioni 

 
Le eventuali canalizzazioni da impiegare saranno del tipo in lamiera zincata, o in 
PVC comunque come specificato in fase di DL. Attualmente il progetto non prevede 
canalizzazioni. 
Non è ammesso l'impiego di tubazioni diverse da quelle indicate se non concordato 
preventivamente. 
Eventuali componenti in materiale plastico dovranno resistere al calore anormale ed 
al fuoco secondo le norme CEI 64-8 (tabella ]V) e resistere agli urti secondo le norme 
CEI 23-19. - Sistemi di fissaggio, staffe, ancoraggi eccetera, dovranno garantire un 
carico statico doppio, a quello previsto nel normale esercizio. 

 
5.5 Tubazioni 
 
La parte terminale di attestazione all'utenza ove necessario viene eseguite con 
tubazioni in PVC o in acciaio a seconda dei casi, assicurando un grado di protezione 
IP 40 all� interno dei locali chiusi e IP 55 all�esterno, comunque sia per le 
tubazione che per eventuali canaline, per il tratto di calata dalla canaletta fino 
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all'utenza deve essere il più breve possibile ed eseguito in modo solido e durevole.  
In corrispondenza dello stacco dalla canalina devono essere installati appositi 
raccordi fissatubo, con pressacavo integrato. 
 
5.6 Scatole di derivazione  
 
Le scatole di derivazione o di smistamento impiegate nella realizzazione dell'impianto 
dovranno essere rispondenti, a quanto indicato negli elaborati. 
In ogni caso le scatole di derivazione dovranno avere caratteristiche adeguate alla 
condizione di impiego, essere in materiale isolante, resistente al fuoco rispondenti 
alla norma CEI 64-8. 
Le scatole dovranno contenere morsetti di giunzione o derivazione fissati su guida 
DIN EN500221 EN50035.  Non sono accettate giunzioni eseguite con morsetti 
volanti, inoltre i cavi e i conduttori dovranno essere, tutti, numerati e siglati. 
 
 
6. Illuminazione, forza motrice e utenze terminali 
 
6.1 Illuminazione interna 
 
I punti utilizzo luce e di comando saranno del tipo da incasso con grado di protezione 
minimo IP20. Per la distribuzione saranno utilizzate tubazioni corrugate complete di 
apposite scatole di derivazione per pareti in cartongesso. 
Per l� illuminazione delle zone saranno installati, per la luce ordinaria, dei corpi 
illuminanti al LED, comandate da interruttori e nei servizi da rivelatori di presenza. 
 
 
6.2 Illuminazione di sicurezza  

 
Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a 
garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza 
delle persone.  Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti. 
I livelli di illuminamento devono essere di almeno 5 lux ad un metro dal suolo sui 
corridoi e vie di fuga e 2 lux nell'ambiente generico.  Gli apparecchi utilizzati 
dovranno essere rispondenti alla norma CEI 34-22 
L'illuminazione di sicurezza, che dovrà assicurare una immediata individuazione dei 
percorsi di evacuazione, sarà realizzata con appositi corpi autoalimentati conformi 
alla normalizzazione europea, e posizionati opportunamente vicino le vie di fuga.  
Nel caso specifico si impiegheranno lampade di tipo autonomo con riserva di carica 
per l�illuminazione di sicurezza in ogni locale. 
Tutte le lampade di emergenza saranno attestate su propria linea di ricarica per cui si 
avrà l'inserimento delle lampade al mancare della tensione di rete. 
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7. Impianto forza motrice ed utilizzatori 
 

 7.1 Impianto forza motrice  
 
Nel caso specifico si dovranno alimentare i vari circuiti luce, FM e impianti ausiliari. 
Sono previste più linee per i vari circuiti in modo da non compromettere la sicurezza 
e la fruibilità dell'area in caso di un possibile guasto. 
 
8. Impianto di protezione 
 
8.1 Impianto di terra 
 
Si dovrà realizzare un� impianto di terra nell�area con tondino di acciao zincato 
con collegamenti a picchetti in acciaio zincato e direttamente ai ferri dell'armatura del 
manufatto, poi collegato al collettore di terra principale posto nel locale tecnico o al 
quadro elettrico generale. Le singole utenze saranno collegate alla rete di terra con 
conduttori facenti parte dei cavi di alimentazione o con cavi unipolari di sezione 
adeguata non inferiore a 6mmq per quanto riguarda i collegamenti ad eventuali 
masse e masse estranee presenti. 
 
L'impianto di terra nel caso in oggetto, quindi per gli impianti con sistema di 
distribuzione TT, dovrà soddisfare la relazione : 
 
Ra x la < 50  
 
dove: Ra = resistenza di terra dell'impianto [Ohm] 
 50 = tensione di contatto massima ammessa, considerata non pericolosa 
[Volt] 
 la = corrente di intervento dei dispositivo di protezione [A] 
 
Data la condizione:  Ra < 50 / la 
 
si ricava che Ra non deve essere superiore a 1666ohm, se si impiegano differenziali 
con ld= 0,03 A (=Ra) 
Considerando l'utilizzo di interruttori differenziali con ld = max di 0,03A, in ogni caso il 
valore di Ra non dovrà essere superiore a qualche centinaio di ohm. 
A fine lavori il valore della resistenza di terra dovrà essere misurato e verificato 
conformemente a quanto prescritto sopra e dalle norme CEI. 
 
 
9. Disposizioni finali 
 

 9.1 Qualità e caratteristiche dei materiali 
Tutti i materiali forniti e posati in opera, dovranno essere adatti allo scopo, con 
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute 
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio, senza difetti di 
fabbricazione e delle migliori Marche e/o Case Costruttrici, potranno pervenire dalle 
località che l'installatore riterrà di sua convenienza, purché siano rispondenti previstí 
dalle Norme Tecniche e contrattuali. 
I materiali dovranno possedere il Marchio Italiano di Qualità, elo di analoghi Enti 
riconosciuti di paesi della Comunità Europea, deve essere garantita la loro 
rispondenza alla rispettive norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL vigenti 
e essere marchiati "CE." La direttiva 93168 in materia di marcatura CE dei materiale 
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elettrico di bassa tensione è stata recepita dal D. Legislativo 626196, che prevede la 
marcatura di tutto il materiale elettrico in commercio dal 1 gennaio 1997.  Il 
costruttore dovrà quindi fornire tutta la documentazione tecnica con i riferimenti alle 
norme armonizzate o equiparate, ed apporre il marchio CE. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni dei capitolato speciale 
d'appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di 
normale produzione. 
E� raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali.   
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso 
utilizzando la simbologia dei CEI e la lingua Italiana. 
La scelta dei tipo di apparecchio da parete o da incasso sarà fatta dalla D.L., previa 
presentazione dei campioni, la gamma di apparecchiatura serie civile componibile 
scelta, dovrà essere a norma CE] 23-5, 23-9 e 23-16, avere una tensione nominale di 
250Vac e corrente 10/16A. 
Potranno essere presentate soluzioni alternative purchè rispondenti alla tipologia e 
alle caratteristiche previste.   
La scelta sarà fatta comunque a completa discrezione della D.L. 
 

 9.2 Prove dei materiali 
 
La D.L indicher�preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto 
dei lavori.  Le spese inerenti a tali prove non faranno carico al Committente, il si 
assumer�le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri 
incaricati.  Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati coi 
Marchio Italiano di Qualit�(IMQ). 
 
9.3 Accettazione 
 
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera 
che dopo l'accettazione da parte della D.L. ed in ogni caso saranno rispettate tutte le 
prescrizioni. 
 
9.4      Modo di esecuzione dei lavori 
 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni 
della Direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le 
condizioni stabilite dalla Relazione Tecnica ed dal progetto esecutivo. 
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della 
Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere per esigenze di utilizzo 
dei servizi.  La Ditta �pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per 
fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.  La Direzione dei lavori 
potr�prescrivere l'ordine di esecuzione dei lavori che riterr�pi�opportuno, salvo la 

facolt�della Ditta di far presenti le proprie osservazioni e risorse . 
 
9.5      Gestione dei lavori 
 
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si 
far�riferimento alle disposizioni dettate e dai regolamenti imposti.  Per le opere, e i 
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lavori, o le predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte dei 
ramo d'arte della Ditta, ed escluse dall'offerta, le cui caratteristiche esecutive siano 
subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dei lavori, 
�fatto obbligo alla Ditta di rendere note tempestivamente alla D.L. le anzidette 
esigenze, onde la stessa possa disporre di conseguenza. 
 
9.6      Documenti facenti parte del progetto 
 
Fanno parte integrante del seguente progetto (anche se non allegati): 

•  Relazione tecnica 
•  Planimetrie impianto luce e forza motrice e impianti speciali 
•  Schemi elettrici unifilari dei quadri (di massima) e calcoli elettrici 

integrati 
 
 

9.7      Documentazione finale da consegnare a cura dell'installatore 
 
La Ditta installatrice al termine dei lavori deve consegnare la seguente 
documentazione finale: 
 
• Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico al DM n.37/2008 in numero di 3 

copie e completa degli allegati obbligatori ed eventuali allegati facoltativi. 
 
• Modello di Trasmissione Dichiarazione di Conformità secondo il DPR 22/10/2001 

n.462 
 

Impianto elettrico operazioni di verifica e prove  
Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali 

1.1. Misura impedenza anello di guasto e verifica intervento protezioni 
1.2. Misure resistenza di isolamento 
1.3. Misura caduta di tensione 
1.4. Misura della resistenza dei conduttori equipotenziali 
1.5. Misura della resistenza di terra. 
1.6. Prove funzionali 

 
• Schemi elettrici e planimetrici aggiornati allo stato finale dei lavori se diversi dal 

progetto esecutivo. 
 
 

 
 


