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 Committente COMUNE DI TRIGOLO  

1.1 

Cliente finale  
 
Denominazione dell’edificio, 
opera o applicazione 

• COMUNE DI TRIGOLO 
 
• LOCALI USO UFFICI 

 

 

1.2 Scopo del lavoro IMPIANTI ELETTRICI   

1.3 
Leggi e norme tecniche di 
riferimento  

• Legge 186/68 
• DM 22 Gennaio 2008 n°37 
• Dlgs 81 del 2008 
• Guida CEI 0-2 
• CEI 64-8 

 

 

1.4 Vincoli da rispettare 
• _____________________________________ 
• _____________________________________ 

 

1.5 
Altre informazioni di carattere 
generale 

• _____________________________________ 
       _____________________________________ 

 

2.1 Destinazione d’uso • UFFICI  

2.2 
Barriere architettoniche 
(Ved. TNE 10/93, pag 4) 

• E’ richiesto il requisito della accessibilità 
 
• E’ richiesto il requisito della visitabilità 
 

 

2.3 
Dati relativi agli ambienti soggetti a 
normativa specifica CEI 

Locale: 
C.I. 

MJ/m2 

Classe 
Comp. 

Antincen. 

Per. 
Espl. 

 LOCALI VARI < 200   

SERVIZI WC  < 200   

    

    

3.1 

Temperatura minima/massima 
all’interno degli edifici 
Temperatura minima/massima 
all’aperto 
Temperatura media del giorno più 
caldo 
Temperatura media delle massime 
mensili 
Temperatura media annuale 

• Locali vari: +5°C / +35°C 
• +10 °C / +30°C 
• -10°C / +40°C 
• +30°C 
• +25°C 
• +15°C 

 

3.2 Formazione di condensa • SI (NO)  

3.3 
Altitudine (indicare se maggiore o 
minore di 1000 m) • <1000 m  

3.4 
Presenza di corpi solidi estranei 
Presenza di polvere 

• pezzatura minima 2,5 mm 
• NO 

 

3.5 

Presenza di liquidi 
Tipo di liquido 
(indicare tra le seguenti gradualità): 
• trascurabile 
• possibilità di stillicidio  
       (cad. di gocce) 
• esposizione alla pioggia 
• esposizione agli spruzzi 
• possibilità di getti d’acqua 

 
• acqua 
 
•  
•  
 
• all’aperto 
• nelle zone basse all’aperto 
•  
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3.6 

Condizioni del terreno 
• carico specifico ammesso 

(N/m2) 
• livello della falda freatica (m) 
• profondità della linea di gelo 
• resistività elettrica del terreno 

(Ωxm) 
• resistività termica del terreno 

 
•  
 
•  
• 100 Ω*m 
• 200 °C*cm/W 
 
•  

 

3.7 

Ventilazione dei locali 
• naturale 
• artificiale 
• naturale assistita da ventilatore 

artificiale 
• numero di ricambi  
       (previsti come ordinari) 

• UFFICI-SERVIZI WC 
•  
•  
•  

 

3.8 
Dati relativi al vento: 
• nella direzione prevalente 
• massima velocità di progetto 

 
• NE-SO 
• < 28 m/s (100km/h) 

 

3.11 Condizioni ambientali speciali • NESSUNO  

4.1 

Tipo di intervento richiesto 
• nuovo impianto 
• trasformazione 
• ampliamento 

 
• Nuovo impianto 
• ………………………………… 
• ………………………………… 

 

4.2 Dati dell’eventuale autoproduzione non è previsto un gruppo elettrogeno  

4.3 Misura dell’energia elettrica • Il gruppo di misura dell’AEM sarà ubicato 
all’esterno 

 

4.4 Massime cadute di tensione 

• Motori a pieno carico: 4 % 
• motori in avviamento: 12 % 
• illuminazione: 2 % 
• altro: 4 % 

 

4.5 Sezioni minime dei conduttori • come da norme CEI  
4.6 Ubicazione dei carichi • Ved. TAVOLE DI DISEGNO  

4.7 
Prescrizioni particolari relative agli 
apparecchi ed ai motori da 
alimentare 

• Nessuna  

4.8 
Vincoli relativi alla tipologia di 
componenti elettrici • Nessuno  

4.9 
Dati dimensionali relativi 
all’illuminazione artificiale: 
illuminazione di esercizio 

• Ved. TAVOLE DI PROGETTO  
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4.10 

Dati dell’alimentazione elettrica: 
• descrizione ed eventuale sigla 

delle linee di alimentazione 
• punto di consegna 
• tensione nominale (Un) e max. 

variaz. 
• Frequenza nominale e max. 

variazione 
• potenza disponibile continua 
• potenza disponibile di punta 
• corrente di cortocircuito 

presunta nel punto di 
alimentazione (consegna) 

• valori di taratura di prima e 
seconda soglia del dispositivo di 
massima corrente associato 
all’alimentazione 

• corrente di cortocircuito 
monofase a terra e tempo di 
eliminaz. del guasto 

• sovratensione ad impulso 
massima attesa (Uimp) 

• interruzioni previste di 
erogazione energia (frequenza 
annua, durata media delle 
singole interruzioni ) 

• vincoli del distributore da 
rispettare 

• sistema di distribuzione BT 
• Tensione nominale degli 

utilizzatori e delle 
apparecchiature BT 

 

 
• Linea in cavo  
 
• Bassa Tensione 
• (400/230±5 %) V 
• (50±2 %) Hz 
•  
•  
•  
 
• 15 kA 
•  
 
•  
•  
 
 
•  
 
 
• CEI 0-21 
•  
 
 
 
 
 
 
• TT  
• 400/230V  
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1. OGGETTO DELLA RELAZIONE TECNICA 
 

La presente relazione tecnica di progetto, si riferisce ai lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede municipale del comune di Trigolo (CR). 
Esclusioni: 
Impianti bordo macchina; 
Impianto di terra generale. 

 
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 

Nella relazione del presente progetto, inerente gli impianti elettrici, dovranno essere tenute 
come riferimento nell’esecuzione dell’impianto le disposizioni di legge e le norme tecniche 
del CEI. 
Si richiamano di seguito le principali norme o leggi che regolamentano la realizzazione di 
apparecchiature e di impianti elettrici: 

 
• Legge 01/03/1968 n°186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni di impianti elettrici ed elettronici”; 
 

• Legge 08/10/1977 n°791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee 
(n°73/23/CEE) relativa alle  garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; 

 
• DM 10/04/1984: “Eliminazione dei radio disturbi”; 

 
• Direttiva 2006/95/CE, “Direttiva Bassa Tensione” la quale integra in un unico testo la 

Direttiva 73/23/CEE e la Direttiva 93/68/CEE (La Direttiva 93/68/CEE era stata recepita 
con D.Lgs. 626/96); 

 
• D.Lgs. 277/97, Modificazioni al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.626; 

 
• Direttiva 2004/108/CE, recepita con D.Lgs. 194/07: “Direttiva compatibilità 

elettromagnetica”; 
 

• CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese distributrici di energia elettrica; 

 
• CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 

elettrica. Linee in cavo; 
 

• CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici; 
 

• CEI 17-11 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3: Interruttori di manovra, 
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 

 
• CEI 17-44 CEI EN 60947-1 Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali 

 
• CEI 17-11 CEI EN 60947- Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3: Interruttori di 

manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 
 

• CEI 17-50 CEI EN 60947-4-1 Apparecchiature a bassa tensione Parte 4 1: Contattori e 
avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici 

 
• CEI EN 61439-1/2/3/6 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT); 
 

• CEI 20-22 Prove di cavi non propaganti l'incendio; 
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• CEI 20-35 Prove di cavi non propaganti la fiamma; 
 

 
• CEI 20-40 Guida per l'uso dei cavi a B.T.; 

 
• CEI 20-107 Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 

1: Prescrizioni generali 
 

• CEI 23-3/1 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 
domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata. 

 
• CEI 23-3/2 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari. Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in 
corrente continua. 

 
• CEI 23-50 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali  

 
• 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 23-80 CEI EN 61386-1 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 1: 
Prescrizioni generali; 

 
• CEI 23-81 CEI EN 61386-21 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 

21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori 
 

• CEI 23-9 Apparecchi di comando; 
 

• CEI 23-12 Prese a spina tipo CEE; 
 

• CEI 23-42 CEI EN 61008-1 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 
incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali 

 
• CEI 23-44 CEI EN 61009-1 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente 

incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali; 
 

• CEI 23-80 CEI EN 61386-1 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 1: 
Prescrizioni generali; 

 
• CEI 23-82 CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 

22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori 
 

• CEI 23-93 CEI EN 50085-2-1Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. 
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto; 

 
• CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di 
protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 

 
• CEI EN 62423 (CEI 23-114) Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori 

di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari; 
 

• CEI 32-1 Fusibili a bassa tensione Parte 1: Prescrizioni Generali; 
 

• CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra; 
 

• CEI 64-50 Guida alla realizzazione degli impianti elettrici; 
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• CEI EN 62305-1/2/3/4 (CEI 81-10) Protezione contro i fulmini. 

 
• Norme di unificazione UNEL; 

 
• UNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica Illuminazione  di emergenza; 

 
• UNI EN 12464-1 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di 

lavoro in interni; 
 

• Guida per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione; 
 

• Legge 22.1.2008 n. 37 (Testo aggiornato con la modifica del DL 25/6/2008, n.112) 
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

 
• D.L. 09-04-2008 n. 81 Attuazione dell’art.1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia 

di tutela della Salute e della  Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 
 

• D.P.R. 22-10-2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche  atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi; 

 
• Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco; 

 
• Prescrizioni e indicazioni della società di telecomunicazione; 

 
Eventuali prescrizioni del committente. 
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3. DATI PROGETTUALI 
 

La società Distributrice, alimenta il complesso in bassa tensione, le caratteristiche del 
sistema elettrico sono: 
 
Consegna 400V: 
• tensione nominale: 400  V; 
• frequenza nominale: 50 Hz; 
• corrente di c.to-c.to massima: 15 kA; 
• configurazione: TT; 
• la distribuzione è: trifase + neutro + conduttore di protezione; 
  trifase + conduttore di protezione; 
  monofase (fase + neutro) + conduttore di protezione. 
 
Gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, avranno origine a valle del quadro 
elettrico protezione bordo contatore ente distributore . 
 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E VINCOLI DA RISPETTARE 
 

In base alla documentazione fornita dal committente, relativa alle sostanze presenti nei locali 
di lavoro, si evidenzia comunque che nei reparti produttivi non esistono luoghi con pericolo di 
esplosione. 
Gli impianti elettrici in tali locali non dovranno quindi sottostare alle prescrizioni dettate dalla 
norma CEI EN 60079-10 (31-35). 
 
Gli ambienti sono così classificati: 
 
- locali vari-servizi wc:  Luogo Ordinario IP21 minimo 
 
In essi gli impianti elettrici dovranno essere pertanto realizzati secondo le prescrizioni 
dettate dalla norma CEI 64-8 per gli impianti ordinari, mentre per gli impianti a 
maggior rischio in caso di incendio si dovrà rispettare la normce CEI 64-8/7 sez. 751. 
 

5. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
5.1. Quadri elettrici 

 
I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni della norma CEI EN 
61439-2. 
I quadri saranno costruiti in materiale isolante e/o in lamiera, con porta frontale, serrature, 
grado di protezione minimo IP40, predisposti per il fissaggio a parete e/o pavimento. 

 
5.2. Cavi 

 
I cavi impiegati dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualità e dovranno 
rispettare i colori distintivi dei conduttori secondo le tabelle CEI-UNEL. 
Per la posa entro canaline e tubi saranno impiegati conduttori in corda di rame, isolati in pvc 
sottoguaina 450/750V, sigla FS16 non propaganti l’incendio, bassa emissione di fumi, 
costruiti a norme CEI. 
Per l'identificazione dei conduttori saranno adottati i seguenti colori: 
 
• Blu:   per il neutro del sistema; 
• Giallo-Verde: per il conduttore di protezione; 
• Altri colori:  per le fasi; 
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Altre identificazioni quando viene utilizzato un conduttore monocolore. 
La sezione minima dei conduttori, per i circuiti di potenza, sarà di 1,5 mm2. 
Le giunzioni saranno fatte esclusivamente in apposite cassette. 

 
5.3. Canalizzazioni e passerelle portacavi 

 
Tutte le condutture di bassa tensione dovranno essere realizzate con canalizzazioni o con 
passerelle portacavi. 
I tubi e le canale saranno in materiale plastico PVC e/o in acciaio. 
Nei tubi, condotti, passerelle, canali ecc. non devono essere presenti giunzioni, derivazioni o 
morsetti; esse dovranno essere realizzate in cassette di derivazione. 

 
5.4. Cassette di connessione 

 
Le cassette di connessione e rompitratta dovranno essere in materiale isolante 
autoestinguente e di dimensioni tali da alloggiare comodamente tutti i conduttori ed i morsetti 
necessari; dovranno permettere una rapida e sicura identificazione di tutti i conduttori per 
successivi interventi di manutenzione. 

 
5.5. Caduta di tensione 

 
Le massime cadute di tensione a pieno carico saranno: 
 
• Forza motrice:   4%; 
• Illuminazione:   4%; 
• Condizioni transitorie:  10%; 
 
Il tratto considerato è sempre dal contatore della Società erogatrice fino all’ultima utenza che 
viene presa in considerazione. 

 
5.6. Resistenza d’isolamento 

 
Per tutte le parti di impianto comprese tra due fusibili o interruttori automatici successivi, o 
poste a valle dell’ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso 
terra e fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse, non sarà inferiore a 500.000 Ω. 

 
6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

 
Nella realizzazione del presente progetto, in osservanza alle disposizioni normative e di 
legge, è stata prestata una particolare attenzione alla sicurezza delle persone, sia in 
relazione alla protezione contro i contatti diretti, sia alla protezione contro i contatti indiretti. 

 
 

6.1. Misure di protezione contro i contatti diretti 
 
Tutte le parti attive non isolate dei circuiti del sistema di II categoria presenti all’interno dello 
stabilimento, saranno protette dai contatti diretti mediante schermi o ripari di idonea 
resistenza meccanica, rimovibili solo mediante l’impiego di un attrezzo e costruiti in modo 
tale da realizzare comunque un grado di protezione non inferiore a IPXXB (IP20). 
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6.2. Misure di protezione contro i contatti indiretti 
 
L’impianto comprenderà pertanto i conduttori di protezione realizzati in corda di rame, posati 
in ogni passerella portacavi, ed i conduttori PE delle sbarre blindate. 
Tale sistema di protezione farà capo a tutti i quadri elettrici e da questi agli apparecchi 
utilizzatori, agli apparecchi di illuminazione, alle prese a spina e ad ogni altra massa. 
Per soddisfare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del 
circuito, prevista dall’art.413.1.4 della norma CEI 64-8/4 per i sistemi TT. 
La protezione contro i contatti indiretti è ottenuta con: 
• utilizzo di interruttori automatici magnetotermici con dispositivo differenziale; 
• utilizzo di conduttori di protezione con sezione adeguata; 
• messa a terra di protezione di tutte le masse metalliche; 
• messa a terra di protezione contro i contatti indiretti con le parti metalliche delle 

apparecchiature; 
• collegamenti equipotenziali di tutti i servizi; 
• la continuità elettrica del conduttore di protezione, la continuità a partire dai contatti 

delle prese fisse e dai morsetti di terra o dalle carcasse metalliche degli apparecchi 
utilizzatori sino ai dispersori. 

I conduttori equipotenziali e di protezione sono realizzati con conduttori in rame isolato in 
PVC (colore giallo-verde). 
 
E’ prevista inoltre un’alimentazione di emergenza per quelle parti di impianto quali 
l’illuminazione di emergenza, il cui mancato funzionamento per assenza dell’alimentazione 
elettrica può compromettere la sicurezza sia delle persone che dell’impianto elettrico. 
 
L’impianto elettrico è stato progettato in modo da permettere in futuro un facile ampliamento 
del sistema di distribuzione primaria e secondaria. 

 
6.3. Interruttori automatici 

 
Gli interruttori automatici sono atti a garantire l’intervento in condizioni di guasto e comunque 
tali da assicurare l’intervento con il valore di corto circuito che si può verificare nell’impianto. 

 
6.4. Dispositivi di protezione 

 
La protezione contro i sovraccarichi è affidata ad interruttori automatici magnetotermici con 
dispositivo differenziale e fusibili che soddisfano le seguenti condizioni: 
• Ib<In<Iz 
• If<1,45Iz 
dove: 
Ib= corrente d’impiego del circuito; 
Iz= portata in regime permanente della conduttura; 
In= corrente nominale del dispositivo di protezione; 
If= corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 
tempo convenzionale in condizioni definite. 
 
La protezione contro il corto circuito è affidata ad interruttori magnetotermici e fusibili che 
hanno un potere d'interruzione non inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto 
d'installazione ed in grado di intervenire per un c.to-c.to che si manifesti in un punto qualsiasi 
della conduttura, in un tempo inferiore a quello che determinerebbe temperature inaccettabili 
nei conduttori. 
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7. IMPIANTO DI TERRA 
 
7.1. Prescrizioni e normative 

 
In base agli art.312.2.2-413.1.4 della norma CEI 64-8 il sistema di distribuzione adottato sarà 
del tipo TT. 
In un sistema TT, come quello in oggetto, l’impianto utilizzatore deve avere un impianto di 
terra proprio separato da quello del sistema di alimentazione, cui vanno collegate sia le 
messe a terra di protezione che quelle di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi 
utilizzatori, i limitatori di tensione dell’impianto nonché i sistemi di protezione contro le 
scariche atmosferiche e contro l’accumulo di scariche elettrostatiche. 
In relazione alla norma CEI 64-8 in vigore, relativa agli impianti utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V, il valore della resistenza dell’impianto di terra deve essere 
tale che non si verifichino tensioni di contatto e di passo pericolose per le persone. 

 
7.2. Caratteristiche costruttive 

 
L’impianto elettrico in oggetto sarà allacciato ad un impianto di terra esistente. 
Dovranno essere eseguite: 
- messa a terra di protezione di tutte le masse metalliche; 
- messa a terra di protezione contro i contatti indiretti con le parti metalliche delle 

apparecchiature; 
- collegamenti equipotenziali di tutti i servizi; 
- misura del valore della resistenza di terra. 

 
7.2.1. Collettore di terra 

 
Il collettore di terra principale sarà costituito da una piastra metallica di adeguate dimensioni 
che consenta il sicuro allacciamento di tutti i conduttori di terra, di protezione ed 
equipotenziali e sarà collocato in posizione accessibile e funzionale. 

 
7.2.2. Conduttore di terra 

 
Il conduttore di terra, che collega i dispersori al nodo equipotenziale sarà realizzato 
utilizzando conduttore in rame isolato (giallo verde), di sezione minima 16 mmq. 
 

7.2.3. Conduttori equipotenziali 
 
Dovranno essere effettuati collegamenti per garantire l'equipotenzialità principale fra 
l'impianto di terra e le masse estranee presenti a qualunque titolo nell'area dello stabile (tubi 
dell'acqua, del gas, eventuali serbatoi interrati, altre strutture metalliche aventi resistenza 
d'isolamento verso terra inferiore a 1000 Ω). 
Le sezioni minime dei conduttori equipotenziali sono: 
• conduttori equipotenziali principali con una sezione non inferiore a metà di quella del 

conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2; 
• conduttori equipotenziali supplementari: 
• tra due masse, con sezione non inferiore a quella del conduttore di protezione con 

sezione minore; 
• tra massa e massa estranea, con sezione non inferiore a metà della sezione del 

corrispondente conduttore di protezione; 
• tra due masse estranee, non inferiore a 4 mm2. 
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7.2.4. Conduttori di protezione 
 

Le sezioni minime dei conduttori di protezione sono state determinate come segue: 
 
• calcolate con la formula: Sp2=I2xt/K2 
 
Sp sezione del conduttore di protezione (mm2); 
I valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore di protezione per un 

guasto franco a massa (A); 
t tempo di interruzione del dispositivo di protezione; 
K fattore che tiene conto dei materiali che compongono il conduttore e le relative 

temperature. 
 
Oppure scelti come segue: 
• conduttori di fase < 16 mm2, conduttori di protezione con la stessa sezione dei conduttori 

di fase; 
• conduttori di fase tra 16 e 35 mm2, conduttori di protezione 16 mm2; 
• conduttori di fase > 35 mm2, conduttori di protezione con metà della sezione dei 

conduttori di fase. 
 

7.2.5. Coordinamento dell’impianto di terra con i dispositivi di interruzione 
 

La protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata coordinando l’impianto di terra 
col dispositivo di interruzione automatica del circuito. 
Questo tipo di protezione assicura l’apertura dei circuiti da proteggere non appena correnti di 
guasto creino situazioni di pericolo. 
 
Affinché detto coordinamento sia efficace deve essere osservata la seguente relazione: 
 

Ra ≤ 50/Ia 
 
dove: 
Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in 
Ω; 
Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in 
ampere (se il dispositivo di protezione è a corrente differenziale, Ia è la corrente nominale 
differenziale Idn). 

 
8. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

 
La struttura è autoprotetta secondo la norma CEI EN 62305-2. 
Carico d’incendio dichiarato dal committente RIDOTTO. 
La committenza inoltre dichiara sotto la propria responsabilità di non voler 
considerare il calcolo del rischio economico. 

 
9. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA 
 
9.2. Quadri elettrici 

 
Deve essere fornito montato e connesso un quadro idoneo, in materiale isolante, con grado 
di protezione minimo IP40. 
 

9.2. Linee principali 
 
Comprende tutti i collegamenti di potenza. 
Tali collegamenti saranno realizzati con cavi in rame del tipo FS17. 
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Il dimensionamento delle condutture del sistema di distribuzione primaria è stato eseguito 
nel rispetto delle norme CEI 11-17 e 64-8, relativamente alla protezione dalle correnti di 
sovraccarico e di cortocircuito ad alla  protezione contro i contatti indiretti, e considerando le 
portate dei cavi elettrici desunte dalle tabelle CEI-UNEL. 
Inoltre il dimensionamento è tale che la caduta di tensione di ogni conduttura non sia mai 
superiore al 4% con la corrente d’impiego del carico. 
Gli interruttori posti a protezione delle linee in uscita saranno del tipo automatico 
magnetotermico con portata, taratura e potere d’interruzione adeguati ai parametri elettrici 
del punto d’installazione e delle utenze da alimentare come specificato nei disegni dei quadri 
e nelle tabelle di coordinamento protezioni. 

 

 

10. IMPIANTI ELETTRICI 
 
Gli impianti elettrici sono riferiti a: 
 

- Locali vari-Servizi wc. 
 

10.1. Impianti elettrici Locali vari/Servizi wc 
 
Gli impianti elettrici saranno: 
 

- Impianti elettrici ordinari con grado di protezione IP21. 
 

10.1.1. Impianto forza motrice 
 
E’ previsto un impianto di servizio per l’alimentazione di quadretti prese a 230V per 
manutenzione e per ogni ulteriore alimentazione di apparecchiature di servizio così come 
precisato nei disegni di progetto. 
 
Tali alimentazioni e le relative distribuzioni partiranno dal quadro generale e saranno 
costituite da cavo tipo FS17. 

 
 
10.1.2. Impianto di illuminazione 

 
L’impianto di illuminazione è stato studiato in funzione di un risparmio di energia. 
In base le esigenze del committente, si è previsto l’impiego di lampade led. 
Il numero di apparecchi installati in ogni reparto e la loro ubicazione è tale da garantire un 
livello di illuminamento di: 
 

- Locali vari:   500 lux; 
- Servizi wc:   100 lux; 

 
Il coefficiente di uniformità ammesso è non superiore a 2, eccetto per le aree esterne dove 
comunque non sarà superiore a 5. 
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10.1.3. Prese di corrente di tipo civile 
 
Le prese di corrente saranno del tipo con parti in tensione montate su materiale 
termoindurente nelle proprie scatole di contenimento, rispondenti all'unificazione UNEL, ad 
alveoli schermati. 
Le prese saranno monofasi, portata di 10/16A ed avranno il polo di terra centrale. 
Le prese saranno installate ad un’altezza dal pavimento tale da prevenire danneggiamenti 
che possono presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso. 

 
10.1.4. Pulsante di sgancio generale 

 
Dovrà essere realizzato un pulsante di sgancio generale a lancio di corrente in contenitore 
pvc colore rosso vetro a rompere. 

 
11. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
 
11.1. Definizione 

 

L’illuminazione di sicurezza è destinata a garantire la sicurezza delle persone, in caso di 
mancanza dell’illuminazione ordinaria. 
Il buio improvviso può provocare il panico, con conseguenze catastrofiche in un locale 
affollato, ad esempio un cinema o un teatro. 
L’illuminazione di sicurezza deve inoltre segnalare le vie di esodo, in modo che siano 
facilmente identificabili e possano essere agevolmente seguite fino al cosiddetto luogo 
sicuro. 

 

11.2. Prescrizioni 
 
Sulla base del lay-out e del tipo di attività il responsabile della sicurezza dell’edificio o della 
ditta dovrà: 
 

- definire le eventuali aree che necessitano di illuminazione antipanico (ad esempio 
tutte le aree accessibili al pubblico nei locai di pubblico spettacolo); 

- individuare le vie di esodo ed eventuali passaggi critici lungo le vie di esodo stesse; 
- indicare i punti nei quali va installata la segnaletica di sicurezza; 
- individuare le attività lavorative pericolose in caso di mancanza dell’illuminazione 

ordinaria. 
 
11.3. Illuminazione delle vie di esodo 
 
11.3.1. Livelli di illuminamento 

 
La norma UNI EN 1838, art. 4.2.1 prevede nelle vie di esodo di larghezza fino a due metri un 
illuminamento minimo sul pavimento, calcolato in assenza di riflessioni, di: 

- 1 lux sulla linea mediana della via di esodo; 
- 0,5 lux in una fascia centrale della via di esodo pari alla metà della sua larghezza. 
 

11.3.2. Disposizione apparecchi 
 

Per illuminare le vie di esodo deve essere disposto un apparecchio di emergenza in 
corrispondenza di ogni: 

- uscita di sicurezza obbligatoria e porta di uscita prevista per l’uso di emergenza; 
- vicino alle scale (entro 2m) in modo che ogni rampa riceva luce diretta; 
- cambio di livello (gradino), entro 2m; 
- cambio di direzione; 
- incrocio di corridoi; 
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- luogo sicuro dove le persone confluiscono, al di fuori delle uscite di sicurezza. 
 
11.4. Illuminazione di sicurezza nelle attività ad alto rischio 

 
Nei locali dove si svolgono attività lavorative che in caso di mancanza dell’illuminazione 
ordinaria possono determinare un pericolo per gli addetti, deve essere prevista 
un’illuminazione di sicurezza (DPR 547/55, DLgs 81/08). 
 
Le zone dove si svolgono attività ad alto rischio, in caso di mancanza dell’illuminazione 
ordinaria, devono essere individuate nell’ambito dell’analisi dei rischi condotta dal 
datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008. 
 

11.4.1. Livelli di illuminamento 
 

Deve essere garantito un illuminamento di sicurezza sul piano di riferimento (ad esempio il 
piano di lavoro) pari ad almeno il 10% dell’illuminamento necessario in condizioni ordinarie, 
con un minimo di 15 lux, UNI EN 1838. 
È richiesto inoltre che l’uniformità di illuminamento della zona ad alto rischio, cioè il rapporto 
fra illuminamento massimo e minimo, non sia superiore a 10. 
 

12. VERIFICHE INIZIALI 
 
12.1. Generalità 

 

Durante la costruzione e/o alla fine della stessa e comunque prima di essere messi in 
servizio, gli impianti devono essere verificati in conformità al presente capitolato ed alle 
Norme vigenti, in modo particolare: 

 

12.2. Esame a vista 
 
• sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti; 
• presenza di barriere tagliafuoco o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e 

sistemi di protezione contro gli effetti termici; 
• scelta dei conduttori; 
• scelta dei dispositivi di protezione; 
• corretta installazione dei dispositivi di sezionamento; 
• identificazione dei conduttori di neutro e di protezione; 
• presenza di schemi e di cartelli monitori; 
• identificazione dei circuiti e delle apparecchiature; 
• idoneità delle connessioni; 
• agevole accessibilità dell’impianto; 
• verifica della ripartizione dei carichi monofasi. 

 
12.3. Prove 
 

• prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali 
e supplementari; 

• misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; 
• verifica della sfilabilità dei cavi; 
• misura della resistenza di terra; 
• verifica dei livelli di illuminamento; 
• verifiche non esplicitamente sopra indicate ma comunque previste dalle norme citate e/o 

vigenti al tempo dell’esecuzione delle prove. 
 

I risultati delle verifiche saranno riportati in opportuni certificati rilasciati alla Committente che 
si riserva di partecipare in contraddittorio alle suddette verifiche. 
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13. DOCUMENTAZIONE 
 
13.1. Per le apparecchiature dovranno essere forniti: 
 

• schemi funzionali e unifilari. 
• i quadri costruiti in fabbrica (ACF) o assemblati sul posto dovranno essere corredati delle 

certificazioni secondo norme CEI e marchiatura CE. 
 

13.2. Per gli impianti realizzati saranno fornite: 
 
• dichiarazione di conformità; 
• dichiarazione del valore della resistenza di terra e documentazione da presentare 

all’INAIL/ATS; 
• certificazioni relative alle prove eseguite per la messa in servizio degli impianti realizzati. 

 
14. ALLEGATI 

 
CALCOLO SCARICHE ATMOSFERICHE    ALLEGATO “A” 

 
LOCALI BAGNI E DOCCIA      ALLEGATO “B” 
 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    ALLEGATO “C” 
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1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO  
 
Questo documento contiene:  
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.  
 
2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 
Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  
 
- CEI EN 62305-1 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-2 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-3 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-4 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI 81-29  
 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"  
 Febbraio 2014; 
 
- CEI 81-30  
 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).  
 Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 
62305-2)"  
 Febbraio 2014. 
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3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE  
 
L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche 
da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 
La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da 
altre costruzioni.  
Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della 
struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
 
 
4.   DATI INIZIALI  
 
4.1 Densità annua di fulmini a terra  
  
La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura 
vale:   
 
    Ng = 5 fulmini/anno km²   
 
4.2 Dati relativi alla struttura  
 
Le dimensioni massime della struttura sono:  
A (m): 22    B (m): 15    H (m): 8    Hmax (m): 10  
 
La destinazione d'uso prevalente della struttura è: ufficio  
In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  
- perdita di vite umane  
 
In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, 
deve pertanto essere calcolato:  
- rischio R1;  
 
Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di 
protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.  
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4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne  
 
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  
 - Linea di energia: ENEL  
 
Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee 

elettriche.  

 
4.4 Definizione e caratteristiche delle zone  
 
Tenuto conto di: 
-   compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; 
-   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP 

(impulso elettromagnetico); 
-   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e 

l'eventuale presenza di persone; 
-   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di 

protezione esistenti; 
 
sono state definite le seguenti zone: 
 
Z1: MUNICIPIO 
 
Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative 
componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.  
 
 
5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE 

ELETTRICHE ESTERNE  

 
L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato 
nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.  
L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti 
interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 
62305-2, art. A.3. 
Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come 
indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. 
I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati 
nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  
I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono 
riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.  
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6. VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane  

 

6.1.1 Calcolo del rischio R1  
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.  
 
Z1: MUNICIPIO 
RA: 2,69E-10 
RB: 5,37E-09 
RU(LUCE-FM): 6,85E-10 
RV(LUCE-FM): 1,37E-08 
Totale: 2,00E-08 
 
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,00E-08 
 
6.1.2 Analisi del rischio R1  
 
Il rischio complessivo R1 = 2,00E-08 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  
 
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
 
Poiché il rischio complessivo R1 = 2,00E-08 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre 
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 
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8. CONCLUSIONI  
 
Rischi che non superano il valore tollerabile: R1  
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E' 

NECESSARIA.  
 
 
 
Data  01/09/2020  
         Timbro e firma  
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9. APPENDICI   
 
 
APPENDICE - Caratteristiche della struttura  
 
Dimensioni: A (m): 22    B (m): 15    H (m): 8    Hmax (m): 10  
Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1) 
Schermo esterno alla struttura: assente  
Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 5  
 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    
 
Caratteristiche della linea: ENEL  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: energia - interrata 
Lunghezza (m) L = 1000 
Resistività (ohm x m) ρ = 400 
Coefficiente ambientale (CE): suburbano 
 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle zone  
 
Caratteristiche della zona: MUNICIPIO  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: asfalto (rt = 0,00001) 
Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001) 
Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) 
Protezioni antincendio: nessuna (rp = 1) 
Schermatura di zona: assente 
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 
 
Impianto interno: LUCE-FM  
 Alimentato dalla linea ENEL  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) 
 Tensione di tenuta: 2,5 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Valori medi delle perdite per la zona: MUNICIPIO   
Rischio 1 
Numero di persone nella zona: 3 
Numero totale di persone nella struttura: 10 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4000 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,37E-08 
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Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 2,74E-07 
 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: MUNICIPIO  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE -  Frequenza di danno  
  
Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  
Non è stata considerata la perdita di animali  
Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  
Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no  
  
FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  
FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  
FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  
FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura 
 
Zona  
Z1: MUNICIPIO 
FS1: 1,96E-02 
FS2: 3,29E-05 
FS3: 5,00E-02 
FS4: 1,50E+00 
Totale: 1,57E+00 
 
 
APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  
 
Struttura  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 3,92E-03 km²  
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,11E-01 km²  
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,96E-02 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 2,06E+00 
 
 
Linee elettriche  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   
 
ENEL 
AL = 0,040000 km² 
AI = 4,000000 km² 
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Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  
  
ENEL 
NL = 0,050000 
NI = 5,000000 
 
 
APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta  
 
Zona Z1: MUNICIPIO 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (LUCE-FM)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (LUCE-FM)  = 1,60E-05 
PM = 1,60E-05 
PU (LUCE-FM) = 1,00E+00 
PV (LUCE-FM) = 1,00E+00 
PW (LUCE-FM) = 1,00E+00 
PZ (LUCE-FM) = 3,00E-01  
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I locali da bagno e doccia 

1. Classificazione delle Zone 

 
In funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia (Norma 64-8 sez. 701) si possono individuare quattro zone (fig. 1) 
che influenzano i criteri di scelta e di installazione dei componenti e degli utilizzatori: 

Zona 0 - Corrisponde al volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.  
 
Zona 1 - Costituisce il volume delimitato dalla superficie che si estende in verticale dalla vasca da bagno o dal piatto 
doccia fino ad un piano orizzontale situato a 2,25 m dal pavimento.  
Se manca il piatto doccia manca pure la zona 0. In questo caso il solido che delimita la zona 1 è un cilindro, con raggio 
di 0,6 m e con il centro nel soffione della doccia, che si sviluppa verticalmente verso il basso sotto il soffione. Se il 
soffione è mobile il centro può essere individuato nella posizione di aggancio del soffione stesso.  
Se il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al di sopra del pavimento, il punto limite di 
tale zona è situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo. La zona 1 si estende anche al di sotto della vasca da bagno. 
 
Zona 2 - Corrisponde al volume circostante alla zona 1 che si sviluppa in verticale, parallelamente e ad una distanza in 
orizzontale dalla zona 1 di 0,6 m, fino ad un'altezza di 2,25 m dal piano del pavimento. 
 
Zona 3 - Volume delimitato dalla superficie verticale che si sviluppa in orizzontale di fianco alla zona 2 per 2,4 m ed in 
verticale fino ad un'altezza dal piano del pavimento di 2,25 m. La presenza di pareti e ripari fissi permette in alcuni casi di 
modificare i limiti indicati. 

  

 

Fig. 1 - Suddivisione in zone, in funzione della pericolosità, nei locali bagno e doccia  

Le zone sono delimitate dai muri perimetrali e dalle aperture se munite di serramenti come porte o finestre (fig. 2). Per i 
locali contenenti bagni ad uso medico, possono essere necessarie prescrizioni speciali.  
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Fig. 2 - Porte e finestre con serramento delimitano l'ambiente bagno-doccia 

La zona 1 si estende anche al di sotto della vasca da bagno (fig. 3). Tali limiti possono essere modificati mediante pareti 
isolanti di tipo fisso. 

 

 

Fig. 3 - La zona 1 si estende anche sotto la vasca da bagno 

Se manca il piatto doccia la zona 0 non esiste. La zona 1 è delimitata dalla superficie, avente raggio 0,60 m e centro al 
centro del soffione, che si estende dal pavimento fino ad un altezza di 2,25 m a formare un solido cilindrico(fig. 4). 
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Fig. 4 - In assenza del piatto doccia la zona 1 è costituita da un solido di forma cilindrica di raggio 0,6 m con 
il centro sotto al soffione 

 

Se il fondo della doccia o della vasca si trovano ad un'altezza superiore a 0,15 m dal pavimento il limite superiore della 
zona 1 si estende dal fondo fino ad un'altezza di 2,25 m (fig. 5). 

 

Fig. 5 - Se il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al di sopra del 
pavimento, il punto limite di tale zona è situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo 

La presenza di barriere o diaframmi isolanti può variare i limiti indicati. Nella figura seguente (fig.6) sono rappresentati i 
nuovi limiti, misurati col metodo della corda tesa, nel caso in cui sia presente una parete fissa. Questo può essere 
particolarmente utile per l'istallazione di apparecchi utilizzatori ammessi solo nella zona 3.  
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Fig. 6 - I limiti delle zone di pericolosità possono essere modificati in presenza di barriere o diaframmi isolanti 
di tipo fisso 

  

2. Collegamenti equipotenziali 

Tutte le masse estranee devono essere collegate al nodo di terra mediante un conduttore equipotenziale con sezione 
non inferiore a 2,5 mm2 se con protezione meccanica (tubo protettivo) o non inferiore a 4 mm2 se non è prevista 
protezione meccanica (fig.7). Devono essere collegate a terra le condutture metalliche dell'acqua calda e fredda, del 
gas, degli scarichi, dei calorifieri. I collegamenti possono essere effettuati all'ingresso delle tubazioni nel bagno e non è 
necessario che siano accessibili. Altre masse estranee potrebbero essere la vasca da bagno se metallica e collegata in 
qualche modo ai ferri dell'armatura e i serramenti se metallici e collegati ai ferri dell'armatura o se in comune con altri 
locali. Dal momento che solitamente questo non accade il collegamento di tali elementi non è generalmente necessario.  

 

Fig. 7 - Collegamenti equipotenziali 
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3. Criteri d'installazione dell'impianto elettrico in relazione alla zona  

L'installazione di componenti elettrici nei bagni-doccia è limitata allo stretto necessario per ridurre nelle zone più 
pericolose il rischio di elettrocuzione. Per questo motivo nella zona 0 è vietata l'installazione di qualsiasi componente 
elettrico, anche se a bassissima tensione di sicurezza, mentre nelle altre zone si seguono i seguenti criteri (fig. 8,9): 

• Protezione contro i contatti diretti 
o Zona 1 

 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 
equipotenziali non collegati a terra 

o Zona 2 
 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 

equipotenziali non collegati a terra 
o Zona 3 

 Vietati i sistemi di protezione ottenuti mediante distanziamento, ostacoli, collegamenti 
equipotenziali non collegati a terra  

 

• Condutture incassate ad una profondità di almeno 15 cm 
o Zona 1 

 Ammesse  
o Zona 2 

 Ammesse  
o Zona 3 

 Ammesse  

• Condutture in vista o incassate a meno di 15 cm 
o Zona 1 

 Ammesse se presentano un isolamento di classe II è sono limitate al tratto necessario ad 
alimentare gli apparecchi utilizzatori che possono essere installati in quella zona  

o Zona 2 
 Ammesse se presentano un isolamento di classe II è sono limitate al tratto necessario ad 

alimentare gli apparecchi utilizzatori che possono essere installati in quella zona  
o Zona 3 

 Ammesse  

• Cassette di derivazione  
o Zona 1 

 Non ammesse se impiegate per la connessione dei conduttori, ammesse se utilizzate per 
facilitare la connessione agli apparecchi utilizzatori installati in questa zona  

o Zona 2 
 Non ammesse se impiegate per la connessione dei conduttori, ammesse se utilizzate per 

facilitare la connessione agli apparecchi utilizzatori installati in questa zona  
o Zona 3 

 Ammesse  

• Dispositivi di comando, protezione, sezionamento 
o Zona 1 

 Vietati gli apparecchi e le prese a spina ad esclusione di: 
- interruttori di circuiti SELV alimentati con una tensione non superiore a 12 V c.a. o non 
superiori a 30 V c.c. con sorgenti di alimentazione situate fuori dalle zone 2 e 1.  
- tiranti isolanti purché si utilizzino apparecchi conformi a specifiche normative tecniche 

o Zona 2 
 Vietati gli apparecchi e le prese a spina ad esclusione di: 

- interruttori di circuiti SELV alimentati con una tensione non superiore a 12 V c.a. o non 
superiori a 30 V c.c. con sorgenti di alimentazione situate fuori dalle zone 2 e 1.  
- tiranti isolanti purché si utilizzino apparecchi conformi a specifiche normative tecniche 
- prese a spina alimentate da trasformatore di isolamento a bassa potenza incorporato nella 
spina stessa 
- interruttori incorporati negli apparecchi utilizzatori ammessi per l'installazione nella zona 2 

o Zona 3 
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 Sono ammessi tutti i componenti purché la protezione contro i contatti indiretti sia ottenuta per 
mezzo di: 
- protezione di ogni singolo componente mediante separazione elettrica 
- alimentazione tramite circuiti SELV 
- protezione mediante interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA 

• Apparecchi utilizzatori  
o Zona 1 

 Apparecchi alimentati tramite circuiti SELV  
 Scaldacqua  
 Vasche da bagno per idromassaggi conformi alle relative norme purché sia previsto un 

collegamento equipotenziale che colleghi le masse estranee con il conduttore di protezione 
dell'apparecchiatura e la parte sottostante la vasca sia accessibile solo mediante l'uso di 
attrezzo.  

 Elementi riscaldanti annegati nel pavimento se coperti da una griglia metallica collegata a 
terra e connessa al collegamento equipotenziale supplementare del locale 

o Zona 2 
 Apparecchi alimentati tramite circuiti SELV  
 Scaldacqua  
 Apparecchi di illuminazione, vasche da bagno per idromassaggi, apparecchi di riscaldamento 

di classe I se protetti mediante interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA  
 Elementi riscaldanti annegati nel pavimento se coperti da una griglia metallica collegata a 

terra e connessa al collegamento equipotenziale supplementare del locale 
o Zona 3 

 Non è prevista nessuna limitazione purchégli apparecchi utilizzatori collocati nella zona 3 che 
sono alimentati tramite presa a spina non possano entrare nelle zone 0, 1 e 2. Gli utilizzatori 
devono essere protetti mediante interruttore differenziale (è sufficiente anche quello del 
centralino d'appartamento) con Idn non superiore a 30 mA.  

• Grado di protezione 
o Zona 1 

 IPX4 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di getti 
d'acqua per la pulizia) 

o Zona 2 
 IPX4 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di getti 

d'acqua per la pulizia) 
o Zona 3 

 IPX1 (non inferiore a IPX5 nei bagni pubblici o di comunità quando è previsto l'uso di getti 
d'acqua per la pulizia)  
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Fig. 8 - L'impianto elettrico nel bagno secondo la classificazione per zona 

 

Fig. 9 - La presenza di pareti e ripari fissi permette in alcuni casi di modificare i limiti delle zone 
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4. Criteri di installazione particolari 

4.1 Condutture 

Le condutture incassate nelle zone 1,2,3 ad una profondità superiore a 5 cm non sono sottoposte ad alcuna limitazione. 
Se sono installate in vista o incassate ad una profondità inferiore a 5 cm devono essere di classe II (cavi unipolari in tubo 
protettivo isolante oppure cavi multipolari con guaina non metallica. Nelle zone 1 e 2 le condutture devono essere 
limitate ai tratti necessari per l'allacciamento degli apparecchi utilizzatori consentiti in tali zone. Non sono ammesse 
condutture in tubo metallico ed è vietata l'installazione di cassette di derivazione ad esclusione di quelle utilizzate per la 
connessione degli apparecchi ammessi nella zona.  

4.2 Vasca per idromassaggi 

La Norma 64-8 contempla la possibilità di installare le vasche per idromassaggi nei normali locali da bagno purchè la 
vasca sia conforme alla Norma CEI EN 60335-2-60 (CEI 61-20) o CEI EN 60601-1 (CEI 62-5). In particolare è 
necessario che: 

• gli apparecchi siano di una delle classi (1) seguenti, a seconda del grado di protezione contro le scosse 
elettriche: 
· di classe II o di classe III gli apparecchi mobili; 
· di classe I, di classe II o di classe III gli apparecchi fissi. 

• le vasche per idromassaggio abbiano grado di protezione minimo IPX5 (gli altri apparecchi almeno IPX4).  
• le istruzioni di installazione facciano riferimento alle regolamentazioni nazionali in materia di installazione 

elettrica e devono dichiarare che: 
· le parti contenenti parti in tensione, eccetto le parti alimentate a bassissima tensione di sicurezza non 
superiore a 12 V, non devono essere a portata di mano delle persone nella vasca; 
· gli apparecchi di classe I devono essere direttamente e permanentemente collegati alla rete di alimentazione; 
· le parti che incorporano componenti elettrici, ad esclusione dei dispositivi di telecomando, devono essere 
coloocati o fissati in modo da non poter cadere nella vasca; 
· l'apparecchio è bene che sia alimentato tramite un interruttore differenziale con una corrente nominale Idn non 
superiore a 30 mA. 

• le unità per vasche da bagno per idromassaggi siano corredate da un libretto istruzioni con le indicazioni 
dettagliate sulla corretta installazione elettrica. (ad esempio che la zona di installazione sia adatta e che sia 
stato effettuato il collegamento equipotenziale). Se l'apparecchio è previsto per essere fissato con viti o altri 
dispositivi di fissaggio permanente, le istruzioni di installazione devonofornire indicazioni su come fissare 
l'apparecchio. Tutte le parti alimentate sono considerate parti in tensione, indipendentemente dalla tensione.  

• le parti di costruzione di classe III, accessibili a una persona nella vasca, siano alimentate solamente a 
bassissima tensione di sicurezza non superiore a 12 V. 

 (1) La Norma 64-8 classifica i componenti elettrici, secondo il loro modo di protezione contro i contatti indiretti, in: 
 
· Componente elettrico di classe 0  
Componente elettrico dotato di isolamento principale e non provvisto di alcun dispositivo per il collegamento delle masse 
a un conduttore di protezione; nel caso di guasto di isolamento principale, la protezione rimane affidata alle 
caratteristiche dell'ambiente in cui è posto il componente elettrico; 
 
· Componente elettrico di classe I  
Componente elettrico dotato di isolamento principale e provvisto di un dispositivo per il collegamento delle masse a un 
conduttore di protezione; 
 
· Componente elettrico di classe II  
Componente elettrico dotato di doppio isolamento o di isolamento rinforzato e non provvisto di alcun dispositivo per il 
collegamento a un conduttore di protezione; 
Nota Sono ammessi morsetti per conduttori di protezione passanti. 
 
· Componente elettrico di classe III  
Componente elettrico ad isolamento ridotto perché destinato ad essere a alimentato esclusivamente da un sistema a 
bassissima tensione di sicurezza, e nel quale non si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema.  
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Nota I criteri di classificazione dei componenti elettrici secondo il loro modo di protezione contro i contatti indiretti sono 
specificati nelle rispettive Norme. 

4.3 Scaldacqua 

Adottando particolari accorgimenti installativi è possibile collocare lo scaldacqua nella zona 1. Per facilitare 
l'allacciamento dell'utilizzatore le norme ammettono la presenza in tale zona di cassette di derivazione purchè nelle 
stesse non siano effettuati collegamenti tra conduttori delle condutture ma le sole connessioni degli apparecchii ammessi 
in tali zone. L'alimentazione dell'utilizzatore, con l'avvertenza di ripristinare il grado di protezione originario, deve essere 
effettuata con condutture di classe II realizzabili mediante conduttori unipolari entro tubi protettivi isolanti o cavi 
multipolari dotati di guaina non metallica. Il tratto di conduttura necessario per l'alimentazione dell'apparecchio deve 
essere limitato allo stretto indispensabile. Per semplificare le operazioni di collegamento si potrebbe impiegare un cavo, 
transitante senza interruzioni in una cassetta di derivazione posta la più vicina possibile al punto di collegamento 
dell'utilizzatore, infilato in tubo flessibile in PVC sotto traccia con la sola abbondanza utile per connetersi alla morsettiera 
dell'utilizzatore. Eventuali interruttori di sezionamento e protezione dell'apparecchio devono essere installati fuori dalle 
zone 1 e 2. 

4.4 Pulsante a tirante 

Il pulsante a tirante può essere alimentato direttamente alla tensione di rete 230 V (può essere comunque 
raccomandabile che tali dispositivi siano alimentati tramite circuiti SELV) se l'apparecchio è installato fuori dalla zona 1 
ad una altezza superiore a 2,25 m. Il tirante però non deve essere metallico ma costituito da una corda di materiale 
isolante. 

4.5 Apparecchi di illuminazione 

Gli apparecchi di illuminazione possono essere installati in zona 2 purchè sia garantito un grado di protezione minimo 
IPX4. La conduttura deve essere di classe II ottenibile anche tramite conduttori unipolari in tubo protettivo isolante. La 
connessione deve essere realizzata in modo che sia garantito il grado di protezione minimo richiesto.  

4.6 Dispositivi di protezione e comando 

Nella zona 1 e 2 è vietato installare qualsiasi dispositivo di comando, sezionamento o protezione. Fanno eccezione gli 
interruttori dei circuiti SELV con tensione non superiore a 12 V c.a. e 30 V c.c. ma il trasformatore di sicurezza di tali 
circuiti deve essere collocato all'esterno delle zone 1 e 2. Nelle zone 2 fanno eccezione gli interruttori di comando 
incorporati negli apparecchi utilizzatori ammessi nella zona 2 e le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento 
a bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina (complesso trasformatore-presa per rasoi). Nella zona 3 sono 
ammesse le prese a spina e i dispositivi comando, protezione, sezionamento se sono protetti mediante uno dei seguenti 
sistemi: 

• sistema SELV;  
• interruzione dell'alimentazione tramite interruttori differenziali con Idn non superiore a 30 mA (per aumentare la 

sicurezza può essere impiegato un interruttore differenziale con Idn non superiore a 10 mA);  
• separazione elettrica ottenuta per mezzo di trasformatore per singolo dispositivo  
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CARATTERISTICHE 
 

LINEE 
 



Studio Tecnico Zambelli Pietro P.I.
Via V. Veneto n.4
Agnadello (CR)

CARATTERISTICHE LINEE X0111_CDT

0,988025849

1 25 1 1,4722 0,78 0,106 0,78 0,106 0,78717

0,4144%

Kp

0,70

56,30 25 1 0,78 0,106 15,6 2,12 15,74339

3 20 1,4722 0,797127 16,3800 2,2260 16,53056

0,5094%

Kp

0,40

12,90 6 1 3,3 0,135 16,5 0,675 16,5138

3 5 5,8888 0,6628 32,8800 2,9010 33,04436

- La lunghezza è intesa come lunghezza della tratta fino all'ultima utenza (non vanno sommate le lunghezze delle singole fasi).
- La tabella si applica anche per i cavi quadripolari
- Caduta di Tensione calcolata come da Tabella CEI UNEL 35023-70

Rt totale Xt totale Zt totale
neutro 1x6

Q1
PE 1x6

Ib al 40% 
della Imax

Posa
lungh. tot

(m)
Δu

(mV)

Potenza 

presunta

(Pb) (kW)
QG

QUADRO
sezioni conduttori

trifase 9,9420 0,5094 8
fase 3 (1x6) descrizione

Rt linea
(mΩ)

Xt linea
(mΩ)

Zt linea
(mΩ)

Ik
(kA)

∆v%
(%)

Ib (A)
sezione 

fasi
n° cavi per 

fase

Xt linea
(mΩ)

Xu
(mΩ)

Rt linea
(mΩ)

Ru
(mΩ)

Xu
(mΩ)

1
.1

PARTENZA
UTENZA DI ARRIVO

tipo linea Potenza Massima 

Fornibile

(kW)

20,00

1
.0

QG

PARTENZA

Ib al 70% 
della Imaxneutro 1x16

PE 1x16

50,00

tipo linea

fase 3 (1x25)

sezioni conduttori

QP

QUADRO

lungh. tot
(m)

Δu
(mV)

Xt linea
(mΩ)

Xu
(mΩ)

Rt linea
(mΩ)

BT TRIFASE
TIPO DI 

COLLEGAMENTO

Ru
(mΩ)

>33kW

sezione 
fasi

n° cavi per 
fase

Zt linea
(mΩ)

Ik

(kA)
14,8204

PARTENZA

Ru
(mΩ)

PASSAGGIO

CONTATORE

ARRIVO

QP

UTENZA DI ARRIVO

LATO ENEL

Ib (A)Potenza Massima 

Fornibile

(kW)

sezione 
fasi

n° cavi per 
fase

Quadro Protezione

descrizione

descrizione

POTENZA 

CONTRATTUALE 

PREVISTA

trifase Posa
lungh. tot

(m)

Contatore Energia

Δu
(mV)

descrizione

CORRENTE DI 

CORTOCIRCUITO 

PRESUNTA

15kA

0,4144 35

∆v%
(%)

Potenza 

presunta

(Pb) (kW)

Zt totaleXt totaleRt totale

Ik
(kA)

11,9569

Zt linea
(mΩ)
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*Nei locali in cui è richiesto l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’altezza deve essere 90 cm da terra (D.P.R. 384 del 27/4/78 e 
legge 118 del 3/3/89) o quelle prescritte dal DM 326 del 14/6/89. 
 
Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI 
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