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RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
1- OGGETTO DELLA FORNITURA  
 
L'appalto, ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la costruzione dell’impianto nell’ampliamento (5° stralcio) del 
Cimitero Comunale di Ponsacco.  
La fornitura comprenderà: 
-Quadro Elettrico Generale 5° Stralcio 
-Illuminazione corridoi 
-Lanterne corridoi 
-Illuminazione votiva 24V 
-Prese a spina. 
-Linee elettriche 
 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e secondo tutte le 
particolarità risultanti dal progetto allegato, che ne diviene parte integrante e sostanziale, quanto sopra vale anche per gli 
eventuali disegni forniti dal Direttore dei Lavori nel seguito. 
 
 
 
2- REQUISITI DI RISPONDENZA 
 
Requisiti di rispondenza a Norme, Leggi e Regolamenti 

Gli impianti, i materiali, i macchinari e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalla legge 
n°186 del 1/3/68 ed in conformità al D-Lgs 37/08. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti alla data di 
presentazione del progetto/offerta/capitolato d’appalto ed in particolare devono ottemperare: 

• alle Norme CEI; 

• alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorità locali; 

• alle  prescrizioni  ed  alle  indicazioni  dell’ENEL  o  dell’azienda  distributrice dell’energia elettrica, per quanto di loro 
competenza nei punti di consegna; 

• alle seguenti disposizioni legislative: 

• Legge 1/3/68 N° 186 Regola dell’Arte 

• DPR 26/05/59 n°689 “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al 
controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco” 

• DM 16/02/82 “Elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco” 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 testo unico sulla sicurezza sul lavoro. 
 

• D.lgs 22 gennaio 2008 n°37 Riordino delle disposizioni in amteria di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici.  

 

• Legge del 18/10/77 N° 791 direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico. 
 

• Dleg 14/08/96 n°493 “Segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo del lavoro” 
 
Per quanto concerne le Norme CEI sono riportate quelle di maggior pertinenza relativamente agli ambienti considerati; 
viene in particolare consigliata la Guida CEI 64-53  “Criteri particolari  per edifici ad uso prevalentemente resisdenziale”. 

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

• CEI 11-1: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali. 

• CEI 11-8: Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.  Impianti di terra. 
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• CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee di cavo 

• CEI  EN 62305: Protezione delle strutture contro i fulmini 

• CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 

• CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici 

• CEI 64-12: Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 

• CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 

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

• CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)                                          
- Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a 
prove di tipo (ANS) 

• CEI 17-13/2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa Tensione) 
- Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

• CEI 17-13/3: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)                                       
- Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in 
luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso.                                                                                                   
- Quadri di distribuzione (ASD) 

• CEI 17-13/4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)                                       
- Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) 

• CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove 

• CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza 

• CEI UNEL 35024/1 Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

• CEI UNEL 35026 portata dei cavi interrati in bassa tensione. 

Infine, relativamente agli impianti di illuminazione il riferimenti normativo è: 

Norma UNI 10380 + Variante  lluminazione di interni con luce artificiale 

Norma UNI  EN 1838 lluminazione di Emergenza 

 
 
3- DESIGNAZIONE  DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
 
 
Impianti da realizzare:  
 
Impianto illuminazione corridoio 
 
-Fornitura e posa in opera di 4 punti luce nel corridoio completi di lanterne. 
Le lanterne dovranno essere uguali a quelle esistenti. 
I nuovi punti luce andranno derivati in parallelo al circuito esistente”Luce Corridoi”. 
Il comando è ripartito su 2 circuiti, “Circuito mezza notte” e “Circuito tutta notte” comandato da crepuscolare.  
Alimentazione con cavo 3x2,5+T. 
 
Presa di Servizio 
 
-Fornitura e posa in opera di 1 punto presa a spina di servizio, del tipo 10/16A universali sigla P30, protetta da custodia IP55.  
 L’alimentazione della presa andrà derivata dal circuito prese esistenti con cavo 2x4mmq+T. 
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Illuminazione Loculi 
 

Il presente progetto prevede la costruzione di 105 loculi in ciascuno dei quali andrà previsto n°1 punto luce alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza, circuiti SELV, a tensione di 24V ottenuta da trasformatore di sicurezza conforme alla Norma 
CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7). 
È previsto la costruzione di n°1 quadro di comando dei circuiti a 24V SELV, realizzato come da schema di Tav.2, siglato “SQ-5”. 
Il quadro andrà alimentato a 220V con linea 2x6mmq+T derivata da quadro esistente (sigla “SQ-3”), previa installazione su 
quest’ultimo quadro, di n°1 interruttore magnetotermico 2x16A a protezione linea. 
Dal quadro “SQ-5” saranno derivate n°3 linee (siglate L.1; L.2; L.3) di sezione 2x6mmq che alimenteranno rispettivamente: 
Linea L-1 n° 40 Loculi 
Linea L-2 n° 40 Loculi 
Linea L-3 n° 25 Loculi  
A ciascun loculo farà capo n°1 linea di sezione 2x1mmq predisposta per alimentare il punto luce che verrà successivamente 
installato. 
 
Nota: lasciare  ricchezza di cavo a scorta per consentire l’allacciamento del punto luce. 
 

3.1 Tipologia Costruttiva  
 

L’impianto sarà realizzato mediante linee elettriche poste entro tubazioni interrate e guaine flessibili incassate nella struttura, 
complete di scatole di derivazione.  
Anche il sottoquadro “SQ.5” sarà incassato nella struttura. 
I circuiti SELV dovranno essere posti entro guaine e scatole di derivazione separate dalle linee ordinarie. 
 

 
 

4.  CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
 
 

4.1 Generalità 
 

L’impianto elettrico di alimentazione delle luci votive nei loculi, può essere realizzato a 220V, ma è consigliabile la 
bassissima tensione (SELV), ottenuta con trasformatore di sicurezza con tensione in uscita a 24V.  

 
4.2 Cavi e Conduttori 
 
      I conduttori devono sempre essere protetti e salvaguardati meccanicamente. 
      Dette protezioni possono essere inserite entro condotti interrati e/o incassati entro guaine nelle strutture. 

   L’isolamento dei cavi utilizzati nella posa interrata debbono avere tensioni Uo/U non inferiori 0,6/1KV (anche se siamo alla 
presenza di circuiti SELV). 
L’isolamento dei cavi utilizzati nelle intercapedini della struttura, nei passaggi tra la paretina in muratura e la lapide, debbono 
avere tensione Uo/U non inferiori a 450/750V. 
Cavi multipolari con guaina sigla FROR. 

 
4.3 Trasformatore di Sicurezza  
 
    Andranno impiegati trasformatori abbassatori della tensione da 230V a 24V. 
    Il trasformatore di sicurezza è un trasformatore che risponde a particolari requisiti, stabiliti dalle Norme, tendenti a garantire 

la separazione tra il circuito primario e il circuito secondario del trasformatore, nelle condizioni più gravose. 
    La separazione sarà ottenuta, per i trasformatori connessi stabilmente alla rete, tramite uno schermo metallico connesso a 

terra. 
 

4.4 Quadri Elettrici  
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
I quadri elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle Norme CEI 17-13 con particolare riferimento a: 
CEI 17-13/1: prescrizioni per apparecchiature di serie e non di serie. 
Le prescrizioni di massima di seguito riportate, hanno lo scopo di fornire delle indicazioni generali sulla realizzazione dei 
quadri elettrici, che, devono essere costruiti e collaudati secondo le norme sopraindicate. 
I quadri elettrici saranno realizzati in contenitori isolanti, salvo diversamente specificato.  
L’esecuzione, dovrà essere tale da assicurare la protezione meccanica contro l’ingresso di oggetti IP55 a quadro chiuso, e 
all’interno del quadro dovrà essere garantito un grado di protezione IP20.  
Il quadro dovrà essere dotato di apposita pannellatura frontale che permetta il comando diretto degli interruttori senza dover 
accedere all’interno del quadro. 
Tali pannelli devono essere fissati alla carcassa del quadro mediante apposita bulloneria. 
L’accesso alle parti interne dovrà tenere conto della sicurezza delle persone e della possibilità di venire accidentalmente a 
contatto con parti sotto tensione. 

Le barrature devono essere realizzate con rame elettrolitico e dimensionate secondo le relative Norme CEI e le tabelle 
UNEL.  
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Le barrature devono essere installate su appositi isolatori con idoneo grado di isolamento ed interdistanziati in funzione 
della corrente di corto circuito massima. 
I quadri dovranno essere costruiti secondo le indicazioni riportate sulle tavole di progetto, fermo restando quanto segue: 
 

1) I conduttori dovranno essere muniti di capocorda in partenza e arrivo e opportunamente identificati con marcafilo 
imperdibile. 
 

2) I cablaggi interni dovranno essere eseguiti con conduttori non propaganti l’incendio, tipo N07V-K e raccolti entro canalette 
portacavi in PVC autoestinguente. 
 

3) I conduttori dovranno avere le seguenti colorazioni: 
Fase                 =  nero - grigio – marrone 
Neutro              = celeste 
Circuiti ausiliari = rosso  
 

4) Non sono ammessi ponticelli tra i vari interruttori per la distribuzione delle fasi, ma dovrà essere previsto un idoneo sistema 
di sbarre o pettini. 

5) Le dimensioni dei quadri devono essere tali da consentire un ampliamento delle apparecchiature fino al 30% delle stesse. 
     Il quadro dovrà avere una targa indicante in modo indelebile le seguenti informazioni: 
 
a) Nome o Marchio di Fabbrica del costruttore 

 
b) La corrente di massimo impiego con tensione nominale. 

 
c) Tipo o numero di identificazione o altro mezzo di identificazione che renda possibile ottenere dal Costruttore tutte le 

informazioni necessarie. 
 

d) Il Costruttore dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità del quadro, la sua rispondenza alle Norme EN 60439 e i 
risultati delle prove di tipo e le prove individuali. 

 
    Dovrà altresì apporre la marcatura CE e compatibilità elettromagnetica EMC. 
    
    Dati Tecnici: 

   -Tensione Nominale di impiego  
   -Corrente Nominale                      
   -Potere di Interruzione  
   Vedasi gli schemi allegati                
 

4.5  Interruttori 
       
      a.   Interruttori   

Il potere di cortocircuito degli interruttori automatici (magnetotermici) deve essere almeno pari alla Max corrente di c.to c.to 
presunta sul punto di installazione.  

        Installazione di interruttori con potere di cortocircuito � 6KA e 4,5KA  per interruttore a valle. 
-Conformità alle norme CEI 23-3 IV ed., EN 60898 (fino a 10KA), CEI 23-18 (parte differenziale) 
-Curve di intervento C 
-Soglia di intervento differenziale 0,3÷0,03A Tipo AC.  
-Corrente nominale fino a 125A  
-Montaggio a scatto su profilato 
-Marcatura CE 
-Compatibilità Elettromagnetica EMC 
-Accessoriabili 
 

4.6  Tubazioni e Guaine  
 

Le tubazioni saranno in materiale plastico autoestinguente conformi alla Norma CEI EN 50086-2-2 per posa sotto intonaco 
o da esterno. 

        Per incasso nella muratura, andranno usati tubi protettivi pieghevoli.  
Per posa incassata nei soffitti e nelle pareti è sufficiente l’installazione di tipo leggero, nella posa incassata a pavimento 
dovranno essere impiegati tubi di tipo pesante con resistenza allo schiacciamento conforme alle Norme CEI 23-8 e       
CEI 23-14. 
Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, si 
considera idoneo un raggio di curvatura pari a 3 volte il diametro esterno del tubo.   
Nelle canalizzazioni è assolutamente vietato effettuare derivazioni dei cavi elettrici. 

 
4.7  Cassette di Giunzione 
      

Troveranno impiego dove si presenterà la necessità di effettuare derivazione, smistamento o transito di conduttori e ad 
ogni brusca derivazione dal percorso. 
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        Saranno impiegate scatole in materiale isolante con tappo fissabile con viti.  
È buona norma che giunzioni e cavi posti all’interno delle cassette non occupino più del 50% del volume interno della 
cassetta stessa. 
Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con appositi dispositivi di connessione 
aventi grado di protezione IPXXB.  
Sono tassativamente vietate giunzioni eseguite con attorcigliamento e nastratura. 
Nell’esecuzione delle giunzioni non si deve ridurre la sezione dei conduttori.  
I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette; sono fortemente sconsigliati nelle scatole porta-
apparecchi. 
 

4.8  Prese a Spina 
 

Andranno installate alcune prese di sevizio del tipo: 
2P+T 10/16A  250V a ricettività multipla sigla di normalizzazione P30 con protezione frontale IP55. 

 
4.9  Impianto di Terra  

 
L’impianto di terra è esistente. Realizzato con il 1° stralcio. 
Andrà distribuito il conduttore di protezione ai nuovi impianti. 
 

 
 
5-  MISURE DI PROTEZIONE 
 
5.1 Sezionamento 
 

Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione. 
Il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi, fatta eccezione per i sistemi TN.C. 
Per i sistemi TN.S non è richiesto il sezionamento o l’interruzione del neutro salvo circuiti a due conduttori fasi-neutro, 
quando tali circuiti abbiano a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro. CEI 461-2 e CEI 462-1. 
Devono essere adottati mezzi idonei per evitare che qualsiasi componente possa essere alimentato intempestivamente. 

 
 
5.2  Protezione Linee dalle Sovracorrenti  
 

I conduttori attivi devono essere protetti da uno o più dispositivi che interrompono automaticamente l’alimentazione quando 
si produce un sovraccarico  o un cortocircuito.  
I dispositivi di protezione possono essere: 
-interruttori automatici provvisti di sganciatori di sovracorrente.   
-interruttori  combinati con fusibili 
-fusibili 

 
5.2.1  Sovraccarico 
 

Le caratteristiche di funzionamento di un dispositivo di protezione delle condutture contro i sovraccarichi devono 
corrispondere alle seguenti due condizioni: 
 
1) IB  <  IN  <  IZ 
 
2) If  <   1,45 • IZ  (CEI 64-8 Art. 433.2)  

 
dove: 
IB  è la corrente di impiego del circuito 
IN è la corrente nominale del dispositivo di protezione; se il dispositivo è regolabile IN è la corrente di   regolazione scelta.  
IZ è la portata in regime permanente della conduttura in modo tale che la temperatura massima di funzionamento non 

superi il valore di 70°C per cavi isolati in PVC e 90°C per cavi isolati in EPR. 
If è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale.  

 

5.2.2  Corto Circuito 

 

Tutte le correnti provocate da un corto circuito che si presenti in un punto qualsiasi del circuito devono essere interrotte in 
un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite ammissibile per l’isolamento dei cavi: 
160°C per cavi isolati in PVC 
220°C per cavi isolati in gomma butilica  
per i cortocircuiti di durata non superiore a 5sec, l’alimentazione deve essere interrotta dal dispositivo di protezione in un 
tempo entro il quale la temperatura limite del cavo non sia superata. 
Dovrà essere rispettata la seguente condizione: 
 
I2 • t < K2 • S2 (CEI 64-2 Art. 434.3.2) 
 dove: 
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t = tempo di intervento del dispositivo di protezione 
I = corrente effettiva di corto circuito 
S = sezione del cavo da proteggere.  
K = coefficiente il cui valore è 115 per i cavi isolati in PVC e 135 per i cavi isolati in gomma. 
 
Il dispositivo di protezione contro i corto circuiti deve soddisfare anche le seguenti condizioni: 
IN >  IB   

e  
Icn > ICC  
 
dove: 
 
ICN  è il potere di interruzione nominale del dispositivo di protezione 
ICC è la corrente massima presunta di corto circuito immediatamente a valle del dispositivo di protezione. 

 
5.2.3  Protezione dai Contatti Diretti 
 

La protezione contro i contatti diretti deve essere ottenuta con almeno una delle misure sotto riportate: 
 
“Protezione Mediante Isolamento”  
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante 
distruzione. 
 
“Protezione Mediante Involucri o Barriere” 
Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno un grado di protezione IP2X. 
 
“Protezione Mediante Ostacoli” 
Gli ostacoli devono impedire l’avvicinamento non intenzionale del corpo con le parti attive, oppure il contatto non 
intenzionale con parti attive durante i lavori sotto tensione. 
 
“Protezione Mediante Distanziamento” 
Parti simultaneamente accessibili a tensione diversa non devono essere a portata di mano. 
Convenzionalmente si considera 1,25mt in orizzontale e 2,50mt in verticale. 
 
“Protezione Addizionale” 
L’uso di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30mA è riconosciuto come protezione 
addizionale contro i contatti diretti. 

         L’uso dell’interruttore differenziale non dispensa dall’applicazione di una delle misure dette in precedenza 
 
5.2.4   Protezione dai Contatti Indiretti 
  

La protezione contro i contatti indiretti è intesa nel prevenire tensioni di contatto pericolose per le persone nel caso di 
cedimento dell’isolamento principale delle parti conduttrici dell’impianto elettrico. 
Per la protezione contro i contatti indiretti è previsto quanto segue: 
 
-Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione  
 (Norme CEI 64-8 Art. 413.1- 413.1.1.1 - 413.1.1.2)  
Un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito o al componente elettrico che 
esso protegge, in modo che in caso di guasto tra una parte attiva ed una massa o un conduttore di protezione, non possa 
persistere una tensione di contatto presunta superiore alla tensione di contatto limite UL convenzionale. 
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 di ogni generatore o trasformatore, il punto di messa a 
terra del sistema di alimentazione è il punto neutro. 
Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che in caso di guasto di 
impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una 
massa, l’interruzione avvenga entro il tempo specificato dalle Norme CEI. 
 
a) Sistemi TT   
 
Deve essere soddisfatta la seguente condizione: 
 
RA • IA < 50 (CEI 64-8 Art. 413.1.4.2) 
 
 dove: 
 
RA = è  la somma della resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse. 
Ia = è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione. 
Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo differenziale IA è la corrente diff. Idn.  
 
Protezione mediante componenti elettrici di Classe II 
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E’ ammesso l’utilizzo di componenti di Classe II, per la protezione contro i contatti indiretti, purché gli 
anzidetti componenti siano stati sottoposti alle prove tipo e che siano contrassegnati con il simbolo del doppio quadrato.  
I suddetti componenti non devono essere collegati all’impianto di terra 
 
b) Protezione Combinata contro i contatti diretti e indiretti 
 
La protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti può essere ottenuta mediante bassissima tensione di sicurezza 
(SELV) è considerata assicurata quando: 
 
• La tensione nominale non supera 50V 
• L’alimentazione proviene da trasformatore di sicurezza conforme alla Norma CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7) 
• Le parti attive dei circuiti SELV devono essere separate dai circuiti a tensione più elevata mediante conduttori separati 

materialmente, oppure, con conduttori dei circuiti a tensione diversa separati da uno schermo o da una guaina 
metallica messa a terra. Circuiti a tensione diversa (esempio circuito SELV a 24V con circuito di rete a 380V) possono 
essere contenuti in uno stesso cavo multipolare o in uno stesso raggruppamento di cavi, a condizione che i conduttori 
SELV siano isolati, nell’insieme o individualmente, per la massima tensione presente. 

 
c) Prescrizioni riguardanti i circuiti SELV 
 
Le parti attive dei circuiti SELV non devono essere collegate a terra e neppure a parti attive o a conduttori di protezione 
che facciano parte di altri circuiti. 
Le masse non devono essere collegate intenzionalmente a terra, ne a conduttori di protezione o a masse di altri circuiti, ne 
a masse estranee. 
-con l’impiego della tensione nominale di 24V (NS caso) alternata, valore efficace, la protezione contro i contatti diretti è 
generalmente assicurata. In certe condizioni che si riscontrano negli ambienti e nelle applicazioni particolari, come descritti 
nella parte 7 della Norma CEI 64-8, rendono tuttavia necessaria la tensione SELV a 24V. 
 
 
 

6-  CALCOLI ELETTRICI 

Il dimensionamento dell’impianto è stato effettuato in relazione alle caratteristiche del sistema di fornitura dell’energia 
elettrica, da dati forniti dal Committente e nel rispetto delle condizioni dettate dalle Norme CEI. 
 

6.1  Criteri di Dimensionamento delle Linee Elettriche 
 

6.1.1 Calcolo della caduta di tensione: 
 
∆V %= K ⋅ L ⋅ Ib ⋅ (R ⋅ cosϕ + x ⋅ senϕ) •100  
                                   Un 
Dove 
 
K= 2 Per linee Monofase 
K=√3 Per linee Trifasi 
R e X = Resistenza e Reattanza della linea Ω/mt  
L= Lunghezza della linea in mt 
Un = Tensione nominale  
cosϕ = fattore di potenza della linea 
 
6.1.2  Corrente assorbita (Ib): 
 
Ib =      P              per linee monofase 
        Un cosϕ    
Ib =     P               per linee trifasi 
     √3•Un• cosϕ 
 
6.1.3 Corrente di Corto Circuito Minimo CEI 64-8/5 Sez. 533.3:  
 
ICC min = 0,8 UO•S/1,5• q • 2• L 
   
dove: 
 
UO = Tensione di fase  

S   = Sezione del conduttore 
P   = Resistività del conduttore 
L   = Lunghezza della conduttura protetta 
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6.1.4 Sezione delle Condutture 
 
Tabella CEI-UNEL 35024/1 (portata di corrente in regime permanente) in funzione dei tipi di posa dei cavi, Max caduta di 
tensione ammissibile < 4% 

 
        6.1.5  Scelta degli Organi di Protezione 

 
Per quanto riguarda il criterio di scelta degli organi di protezione delle condutture, è stata assicurata da unici dispositivi 
(interruttori magnetotermici), nel rispetto delle seguenti condizioni: 
Ib< Ia  <  Z t  
 e  
I2 •  t � K2 • S 2 

La caduta di tensione risulta contenuta nei limiti del 4%  
La protezione dai contatti indiretti è assicurata da dispositivi di protezione (interruttori differenziali) con esclusione della 
linea pompa antincendio. 

 
6.1.6  Calcolo Illuminotecnico 
 
Il dimensionamento è stato fatto con il metodo del flusso globale risulta: 
 
φT = φ1 + φ2 + φ3 +U φn 
 K =  a  ⋅  b_ 
        h (a+b)  
 
 E=     φT ⋅ U ⋅ m: 
                 S 
Dove 
  
K    = indice del locale 
a-b = dimensione del locale 
h    = altezza del locale 
E   = illuminamento medio (lux) 
U   = fattore di utilizzazione 
m   = fattore di manutenzione 
S   = superficie del locale 
 
I livelli di illuminamento nei locali sono definiti dalla Norma UNI 10380. 
   

 

 

 7-  TIPOLOGIA DEI MATERIALI 
 
La scelta e l’installazione dei componenti elettrici dovrà rispettare le prescrizioni dette ai punti precedenti, inoltre dovrà tenere 
conto delle seguenti condizioni; 

-Tutti i materiali dovranno essere scelti tra quelli prodotti da primarie Case Costruttrici, in particolare dovranno avere i seguenti 
requisiti: 
 
• Compatibilità con impianti esistenti 
• Involucri resistenti agli urti 
• Ininfiammabilità, autoestinguenti 
• Grado di protezione 
• Marcatura CE 
• Compatibilità Elettromagnetica EMC 

 
 
 
 8- VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
Sono stati valutati i rischi derivati dalla corrente elettrica presente sugli impianti e sono state prese misure necessarie in modo 
da salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica, in particolare i rischi derivati da: 
 
a) contatti diretti 
b) contatti indiretti 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratensioni pericolose 
d) innesco di esplosioni 
e) fulminazione diretta e indiretta 
f) sovratensioni 
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9- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
Al termine dei lavori, l’Impresa Installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la Dichiarazione di Conformità e gli allegati 
obbligatori di cui all’Art.7 del D.M 37/08. 
Di tale dichiarazione sottoscritta dal Titolare e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati. 
La dichiarazione di conformità dovrà essere redatta sulla base del modello di cui All. I del decreto stesso.  
 
 
10- ALLEGATI 
 
Tav. 1 Planimetria impianto 5° stralcio.   
Tav. 2 Schemi Quadri Elettrici. 
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