P agina |1

CAPO I
DEFINIZIONI - OGGETTO DEI LAVORI - DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DEFINIZIONI RELATIVE AD
IMPIANTI ELETTRICI.
Art. 1
DEFINIZIONI
In questa relazione tecnica i seguenti termini od espressioni hanno il significato qui appresso
indicato:
I lavori: Sono i lavori oggetto di cui fa parte questa relazione tecnica, ovvero il rifacimento degli
impianti elettrici finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Committente: COMUNE DI SAN CASCIANO in VAL DI PESA, provincia di FIRENZE.
Luogo: E’ la scuola dell’Infanzia posa nel capoluogo.
Art. 2
OGGETTO DEI LAVORI
I lavori hanno per oggetto la fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchi necessari per
gli impianti elettrici menzionati nell‘ art.3 e descritti nel Capo I.
Art. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dalla presente relazione
tecnica, nonché dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’appaltatore dovrà realizzare tutte le opere descritte e indicate in tutti gli elaborati grafici
facenti parte del presente progetto, anche se indicate in un solo dei successivi elaborati di
progetto:
- Tav. IE.RT Relazione tecnica e calcoli;
- Tav. IE.CME Computo metrico;
- Tav. IE.EPU Elenco prezzi unitari;
- Tav. IE.ANP Analisi nuovi prezzi;
- Tav. IE.VRF Valutazione del rischio fulminazione della struttura
- Tav. IE.01 Schema unifilari quadri elettrici;
- Tav. IE.02 Planimetria impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza;
- Tav. IE.03 Planimetria impianto di forza motrice e impianti speciali;
- Tav. IE.04 Planimetria sistemi antincendio;
- Tav. IE.05 Planimetria centrale termica.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Nell’indire i lavori, saranno designati gli impianti elettrici e speciali da eseguire alle condizioni
della presente relazione tecnica di progetto, che contempla l'installazione di:
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La sostituzione di tutte le linee elettriche principali e secondarie presenti nel corpo di
fabbrica in C.A. andando a riutilizzare, la dove possibile le esistenti tubazioni e le scatole di
derivazione.
La sostituzione di tuta la canalizzazione dorsale e le canalizzazioni secondarie, realizzate in
materiale plastico.
La sostituzione di tutti corpi illuminanti esistenti asserviti all’impianto di illuminazione
ordinaria, con nuovi corpi illuminanti equipaggiati con lampade a LED. L’ampliamento
dell’impianto di illuminazione ordinaria dovrà essere realizzato in esecuzione da esterno
mediante l’impiego di tubazioni e scatole di derivazione in PVC autoestinguente con grado
di protezione non inferiore a IP.55.
La sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti asserviti all’impianto di illuminazione di
emergenza con nuovi corpi illuminanti in funzionamento SE e SA, equipaggiati con
lampade a LED con autonomia di almeno 1 ora e tempo di ricarica non superiore alle 12
ore. L’ampliamento dell’impianto di illuminazione di emergenza dovrà essere realizzato in
esecuzione da esterno mediante l’impiego di tubazioni e scatole di derivazione in PVC
autoestinguente con grado di protezione non inferiore a IP.55.
La sostituzione di tutte le apparecchiature di comando (interruttori, pulsanti ecc…) e di
tutte le prese di forza motrice di serie civile ( prese 2P\10A, prese 2P\10-16A, ecc…),
compreso la sostituzione del telaio di supporto, della placca di rifinitura e dei coprifori.
L’intervento è esteso a tutte le apparecchiature presenti nell’intero plesso scolastico.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla quota d’installazione che deve essere non
inferiore a 1,2m da terra.
Lo smontaggio, revisione e riutilizzo delle prese interbloccate presenti nel locale cucina.
La modifica, ampliamento e nuova installazione dei quadri elettrici di distribuzione
principale e secondaria secondo gli schemi di progetto allegato e le indicazioni in essi
riportate.
La realizzazione di un nuovo impianto di allarme e rilevazione dei fumi, quest’ultimo solo
per il compartimento della cucina.
La realizzazione di un nuovo impianto di cablaggio strutturato in categoria 5E.
L’installazione della elettrovalvola di sicurezza attiva posta sulla tubazione di adduzione
del GAS metano della cucina, collegata con l’impianto di estrazione aria dello stesso locale.
Lo smontaggio e il rimontaggio dell’impianto di allarme intrusione.
Lo smontaggio e il rimontaggio dell’impianto di regolazione e gestione della temperatura
asservito all’impianto termico.
La sostituzione delle prese TV presenti in campo.
La modifica all’impianto fotovoltaico consistente nello spostamento del gruppo INVERTER
e la posa in opera del nuovo quadro di sgancio.
La posa in opera di un nuovo impianto di distribuzione, illuminazione ordinaria e di
emergenza, forza motrice, ausiliari ed equipotenziale da realizzare all’interno della
centrale termica e centrale idrica.
Lo smontaggio e rimontaggio dell’impianto citofonico e intercomunicante.
La revisione ed eventuale ampliamento dell’impianto di terra ed impianto equipotenziale.

La categoria di lavori comprende tutte le assistenze murarie e i successivi ripristini necessari alla
realizzazione degli impianti elettrici, speciali, di allarme e segnalazione che sono oggetto dei
lavori.
In particolare si tratta di eseguire:
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Sfondi in parete di varie misure e caratteristiche da realizzare a mezzo di utensili manuali
e\o apposite carotature.
Scassi in parete per l'alloggiamento delle scatole di derivazione e scatole porta apparecchi.
L'esecuzione di tracce per il contenimento delle tubazioni dorsali di contenimento delle
linee elettriche da realizzare in parete e\o a pavimento su pareti di diverse tipologie
costruttive.
I ripristini che comprendono il riempimento delle tracce, sfondi e scassi, l'intonaco, il velo,
la rasatura delle tracce e la tinteggiatura finale.
Le assistenze comprenderanno anche tutte quelle opere e materiali di carpenteria
metallica necessari alla posa degli impianti oggetto dell'appalto.

Durante le lavorazioni particolare cura dovrà essere posta nei riguardi delle parti di impianti non
oggetto di intervento le quali dovranno essere smontate e rimontate e rese funzionanti al termine
dei lavori, quali l’impianto di allarme intrusione, l’impianto TV, l’impianto citofonico, l’impianto di
regolazione asservito all’impianto termico, le prese interbloccate presenti in cucina e quant’altro
specificato negli elaborati di progetto.
In tal senso l’appaltatore dovrà comprendere, nella fornitura dei lavori, tutte quelle opere
accessorie necessarie a ripristinare il collegamento delle esistenti linee, ovvero, nel caso si renda
necessario, dovranno essere posate e fornite opportune scatole di derivazione con morsettiere
per permettere la giunzione delle esistenti linee e quindi il ricollegamento sul nuovo quadro
elettrico di pertinenza.
Art. 4
DEFINIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI ELETTRICI
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati
nell'articolo precedente, valgono, quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei
vari impianti, nei rispettivi articoli del Capo II .
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CAPO II
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art. 5
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALE
5.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti.
Le caratteristiche degli impianti, e dei loro elementi, devono corrispondere alle norme di legge
e di regolamento alla data di presentazione del progetto ed in particolare dovranno essere
conformi:
- alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- Decreto n°37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento del riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 248 del 2 dicembre 2005 - articolo 11 quaterdecies, comma 13 lettera a) - Riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia dell’edilizia (Impiantisti Capo V);
- Legge 186 del marzo 1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici;
- Legge n ° 791 del 18 ottobre 1977 - Attuazione della direttiva CEE n° 73/23.
- Decreto del ministero dell'interno del 13.07.2011 – Regola tecnica gruppi elettrogeni
Le norme CEI vigenti alla data odierna:
- Norme CEI 11-1 Edizione IX
alternata.

ª

- Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente

- Norme CEI 17-5 Edizione VIII ª – Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici per
corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1000V e per corrente continua e tensione
nominale non superiore a 1200V.
- Norme CEI EN 61439-1 – Regole generale per la costruzione dei quadri elettrici di distribuzione.
- Norme CEI EN 61439-2 – Quadri di potenza con tensione non superiore a 1000 V in c.a. e 1500V
in c.c.
- Norme CEI EN 61439-3 – Quadri di distribuzione destinati ad essere manovrati da persone
comuni (DBO).
- Norme CEI EN 61439-4 – Quadri per cantiere.
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- Norme CEI EN 61439-5 – Quadri di distribuzione per reti pubbliche.
- Norme CEI EN 61439-6 – Condotti sbarre.
- Norme CEI EN TR 61439-7 – Quadri per l’installazioni particolari in luoghi pubblici e per stazioni
di ricarica per veicoli elettrici.
- Norme CEI EN 62208 – Involucri vuoti.
- Norme CEI EN 50274 – Protezione contro le scosse elettriche.
- Norme CEI 17-43 – Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per quadri BT non di serie (ANS).
- Norme CEI 23-51 – Quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- Norme CEI EN 60204-1 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine –
Parte 1: Regole generali.
- IEC\TR 61641 (CEI121-7) – Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) – Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto ad un guasto interno.
- Guida CEI 17-97\1 – Apparecchiature a bassa tensione – Dispositivi di protezione contro le
sovracorrenti – Parte 1: Applicazione delle caratteristiche nominali di cortocircuito.
- Norme CEI 20-22/2 Edizione V
propagazione dell’incendio.

ª

– Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 2: Prova di non

- Norme CEI 20-22/3 – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Prova di
propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio.
- Norme CEI 20-22/3-1 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio. Parte 21: Procedure: categoria A F/R.
- Norme CEI 20-22/3-2 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio. Parte 22: Procedure: categoria A.
- Norme CEI 20-22/3-3 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio. Parte 23: Procedure: categoria B.
- Norme CEI 20-22/3-4 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio. Parte 24: Procedure: categoria C.
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- Norme CEI 20-22/3-5 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio. Parte 25: Procedure: cavi di piccole dimensioni - categoria D.
- Norme CEI 20-22/4 Edizione IV ª – Prove di incendio su cavi elettrici. Parte 4: Metodo per la
misura dell’indice di ossigeno per i componenti non metallici.
- Norme CEI 20-22/5 Edizione IV ª – Prove di incendio su cavi elettrici. Parte 5: Metodo per la
misura dell’indice di temperatura per i componenti non metallici.
- Norme CEI 20-35/1-1 Edizione II ª – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio. Parte
1-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato –
Apparecchiatura.
- Norme CEI 20-35/1-2 Edizione II ª – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio. Parte
1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato –
Procedura per la fiamma di 1kW premiscelata.
- Norme CEI 20-35/1-3 Edizione I ª – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio. Parte
1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato –
Procedura per la determinazione di particelle/gocce incandescenti.
- Norme CEI 20-35/2-1 Edizione I ª – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio. Parte
2-1: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un piccolo singolo conduttore o cavo
isolato - Apparecchiatura.
- Norme CEI 20-35/2-2 Edizione I ª – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio. Parte
2-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un piccolo singolo conduttore o cavo
isolato – Procedura per la fiamma diffusa.
- Norme CEI 20-37/0 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 0: generalità e
scopo.
- Norme CEI 20-37/2-0 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 1:
Apparecchiatura di prova.
- Norme CEI 20-37/2-1 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-1: Procedure
di prova – Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso.
- Norme CEI 20-37/2-2 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-2: Procedure
di prova – Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la
misura del pH e della conduttività.
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- Norme CEI 20-37/2-3 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-3: Procedure
di prova – Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante il
calcolo della media ponderata del pH e della conduttività.
- Norme CEI 20-37/3-0 Edizione II ª – Misura della densità di fumo emesso dai cavi che bruciano
in condizioni definite. Parte 2: Procedure di prova e prescrizioni.
- Norme CEI 20-37/4-0 Edizione I ª – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio –
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 4:
Determinazione dell’indice di tossicità dei gas emessi.
- Norme CEI 20-37/6 Edizione II ª – Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e
materiali dei cavi. Parte6: Misura della densità del fumo emesso da materiali dei cavi sottoposti a
combustione in condizioni definite. Metodo dei 300 grammi.
- Norme CEI 23-3/1 Edizione I ª – Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente
alternata.
- Norme CEI 23-3/1 V1– Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti
domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata.
- Norme CEI 23-3/2 Edizione I ª – Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari. Parte 2: Interruttori automatici per funzionamento in corrente
alternata e in corrente continua.
- Norme CEI 23-26 Edizione II ª – Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per
installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori.
- Norme CEI 23-39 Edizione I
Prescrizioni generali.

ª – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1:

- Norme CEI 23-54 Edizione I ª – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.
- Norme CEI 23-54 V1 – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.
- Norme CEI 23-55 Edizione I ª – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori.
- Norme CEI 23-55 V1 – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori.
- Norme CEI 64-8 Edizione VI ª - Parti 1÷7 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
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- Norme CEI 64-8 V3
- Guida CEI 64-50 - Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
- Guida CEI 64-52 - Informazioni relative alla progettazione ed alla realizzazione degli impianti
elettrici utilizzatori, degli impianti ausiliari, degli impianti telefonici e di trasmissione dati negli
edifici scolastici.
- Norme CEI 70-1 Edizione II ª - Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
- Norme CEI 70-1 V1 - Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
- Norme UNI
- Disposizioni vigenti nella prevenzione infortuni.
- Prescrizioni USL, ISPESL e VV.FF.
Art. 6
PARTICOLARI D’INSTALLAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
6.1- Classificazione dei locali
1) Locali particolari:
Sono considerati tali tutti i locali di servizio igienico.
2) Locali a maggior rischio in caso d’incendio
Sono considerati tali i locali della scuola, la centrale termica e la cucina.
3) Locali umidi e/o bagnati e/o polverosi
Sono considerati tali la zona esterna e la centrale idrica.
6.2 - Tipologia degli impianti in funzione della classificazione dei locali
1) Locali particolari
Gli impianti sono da realizzarsi tenendo conto delle disposizioni indicate sulle norme CEI
64-8 parte 7 sezione 701 e 752 utilizzando tubazioni in PVC autoestinguente da con grado
di protezione non inferiore a IP.55.
2) Locali a maggior rischio in caso d’incendio
Gli impianto sono da realizzarsi con grado di protezione minimo IP.5X, secondo le Norme
CEI 64-8 parte 7, utilizzando canalizzazioni in materiale plastico per la posa delle dorsali di
alimentazione e per la posa delle linee secondarie\terminali. In taluni ambienti è consentito
l’impiego anche di tubazioni in PVC rigido autoestinguente con grado di protezione non inferiore a
IP.44.
Nella centrale termica, centrale idrica e nella cucina la distribuzione dell’impianto dovrà
essere eseguita mediante l’impiego di tubazioni in PVC rigido autoestinguente con gado di
protezione IP.44.
3) Locali umidi e/o bagnati e/o polverosi
Gli impianto sono da realizzarsi in esecuzione da esterno mediante l’impiego di tubazioni
in PVC rigido autoestinguente con grado di protezione minimo IP.55.
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6.3 - Descrizione degli impianti
L’impianto elettrico avrà inizio dal contatore ENEL sul quale sarà attivata una fornitura ENEL in
bassa tensione a tensione nominale 400V+N.
Il sistema elettrico impiegato è di I° categoria in bassa tensione 400V+N del tipo TT.
A valle del contatore ENEL sarà installato il quadro elettrico di consegna energia distribuzione
generale denominato QE_CE, dal quale si alimenta il quadro generale di distribuzione denominato
QE_GEN.
Dal quadro QE_GEN partiranno tutte le linee dorsali di alimentazione verso i sottoquadri di
distribuzione derivati e verso le utenze elettriche facenti capo al quadro elettrico generale.
L’edificio scuola è stato realizzato in due tempi diversi; la parte di edificio in cemento armato
risale agli anni 80, mentre la parte di edificio che presenta le strutture in legno e acciaio risale ai
primi anni 2000, nel quale corso dei lavori è stato eseguito il rifacimento degli impianti elettrici
presenti all’interno del compartimento cucina e il rifacimento delle linee dorsali di alimentazione
delle apparecchiature installate nella parte di edificio in cemento armato.
I lavori oggetto della presente relazione tecnica prevedono il riutilizzo delle linee dorsali e
secondarie realizzate nel corso dei lavori dei primi anni 2000, ovvero tutte le linee principali e
secondarie installate all’interno del compartimento Cucina, nel refettorio e le dorsali che dal
quadro elettrico principale si attestano sulle scatole di derivazione principali presenti nella parte
di edificio in cemento armato.
Tutte le linee principali e secondarie che sono presenti ed installate nella porzione di edificio in
cemento armato sono oggetto di rifacimento completo risfruttando dove possibile tutti i tratti
incassati ma andando a sostituire tutta la canalizzazione plastica installata a parete e soffitto.
Le nuove linee sia principali che secondarie saranno realizzate impiegando cavi in formazione
multipolare e cavi in formazione unipolare rispettivamente di tipo FG16OM16 e FG17; non sono
ammesse classi inferiori di cavi. Per la zona esterna, la centrale termica e la centrale idrica è
ammesso l’impiego di cavi in formazione unipolare del tipo FG16OR16; Non sono ammessi cavi di
classe inferiore ne conduttori tipo cordicella.
Le derivazioni verso le utenze terminali saranno realizzate con cavi unipolari tipo FG17 posati
all’interno di canalizzazioni e tubazioni in materiale plastico posate esterne su parete.
Le linee di alimentazione degli impianti speciali di allarme e sicurezza saranno realizzate con
specifici cavi di sistema conformi e classificati con un livello di rischio MEDIO secondo
EUROCLASSE CPR CEI-UNEL.
6.4 - Accessibilità agli organi di manovra
Le manovre d'inserimento e disinserimento dei circuiti saranno possibili agendo direttamente
sui quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria.
Lo sgancio o disattivazione completa dell’energia sarà possibile attraverso l’azionamento del
pulsante di sgancio posto all’esterno in prossimità dell’ingresso dell’istituto.
Un secondo dispositivo di disattivazione completa dell’energia dovrà essere installato
immediatamente fuori della porta d’ingresso al locale cucina.
Per la disattivazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si provvederà con
l’installazione di una bobina di minima tensione equipaggiata sul nuovo quadro di sezionamento
dell’impianto fotovoltaico; per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche di progetto e alle
disposizioni indicate al successivo Art.15.
Art. 7
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Gli impianti sono alimentati mediante allacciamenti in Bassa tensione, con una tensione
d’esercizio 400V+N.
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In relazione al tipo di allacciamento il sistema è di tipo TT.
In funzione della tensione di esercizio il sistema è di prima categoria essendo la tensione
nominale non superiore a 1000V in alternata.
Per la protezione delle condutture dalle sovracorrenti è richiesta l'installazione d’interruttori
con relè di protezione di massima corrente a tempo inverso dipendente, di tipo magnetico e
termico.
Per la protezione contro i contatti indiretti è richiesto il coordinamento tra i dispositivi
differenziali montati sui quadri elettrici e l'impianto terra ed equipotenziale secondo quanto
stabilito dalle norme CEI 64-8.
Art. 8
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I LOCALI CONTENENTI BAGNI E/O DOCCE
Le disposizioni particolari della presente sezione si applicano ai locali contenenti una vasca da
bagno fissa o una doccia ed alle loro zone circostanti come descritto in questa sezione.
La zona 0 è il volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
La Zona 1 è delimitata dal volume comprendente dalla superficie verticale circoscritta alla
vasca da bagno od al piatto doccia o, in assenza del piatto doccia, dalla superficie verticale posta a
0,6 m dal soffione della doccia; dal pavimento; e dal piano orizzontale situato a 2,25m al di sopra
del pavimento; se, tuttavia, il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di
0,15m al di sopra del pavimento, il piano orizzontale viene situato a 2,25m al di sopra di questo
fondo.
Lo spazio sotto la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1.
La Zona 2 è il volume delimitato dal livello del pavimento di calpestio e dal piano orizzontale
posto a 2.25m al di sopra del pavimento finito e dalla superficie verticale situata a 0,60m dalla
superficie precedente e parallela ad essa; dal pavimento.
La Zona 3 è il volume delimitato dalla superficie verticale al bordo della zona 2, o della zona 1
in mancanza del piatto doccia, e dalla superficie verticale situata alla distanza di 2,40m dalla
superficie verticale precedente e parallela ad essa; dal pavimento finito e dal piano situato a
2,25m sopra il pavimento.
Le dimensioni sono misurate tenendo conto della presenza di pareti e di ripari fissi.
Prescrizioni per la sicurezza in ambienti contenenti bagni e/o docce.
Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nominale, si deve prevedere, nelle
suddette zone 0,1,2,3, la protezione contro i contatti diretti a mezzo di:
-barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB
oppure
-un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 min.
Collegamento equipotenziale supplementare.
Si deve prevedere un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi tutte le masse
estranee delle Zone 1, 2 e 3 con i conduttori di protezione di tutte le masse situate in queste
Zone.
In particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate all'ingresso
dei locali da bagno.
Le misure di protezione contro i contatti diretti mediante ostacoli e mediante distanziamento
non sono permesse.
Le misure di protezione contro i contatti indiretti per mezzo di locali non conduttori e per
mezzo di collegamenti equipotenziali non connessi a terra non sono permesse.
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Condutture elettriche per zone contenenti bagni e/o docce:
Le prescrizioni che seguono si applicano alle condutture montate in vista ed alle condutture
incassate nelle pareti ad una profondità non superiore a 5 cm.
Le condutture devono avere un isolamento che soddisfi le prescrizioni della Norma CEI 64-8/4
e cioè devono avere doppio isolamento e non devono avere alcun rivestimento metallico.
Nota - Queste condutture possono venire realizzate per es. con cavi unipolari entro tubi
protettivi isolanti o con cavi multipolari provvisti di guaina non metallica.
Nella Zona 0 non sono ammesse condutture e nelle Zone 1 e 2 le condutture devono essere
limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in tali Zone.
Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione nelle Zone 0, 1 e 2.
Nella Zona 0 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di
comando.
Nella Zona 1 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di
comando, con l'eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V
in c.a. od a 30 V in c.c., e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle Zone 0, 1 e 2.
Nella Zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di
comando, con l'eccezione di:
-interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. od a 30 V in c.c. e
con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle Zone 0, 1 e 2; e di prese a spina, alimentate
da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina,
previste per alimentare rasoi elettrici.
Nella Zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi solo se la
protezione è ottenuta mediante:
-separazione elettrica individualmente, o SELV o interruzione automatica dell'alimentazione,
usando un interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Nota - Nelle Zone 1, 2 e 3 sono ammessi tiranti isolanti per azionare interruttori, e pulsanti, del
tipo con azionamento a mezzo di tiranti.
Nella Zona 0 non si potranno installare apparecchi utilizzatori.
Le prescrizioni che seguono non si applicano agli apparecchi utilizzatori alimentati con SELV in
accordo con le condizioni dell’Art. 411.1 e di 701.411.3.7. della Norma CEI 64-8/4 e CEI 64-8/7.
Nella Zona 1 si potranno installare solo scaldacqua.
Nella Zona 2 si potranno installare solo:
scaldacqua, apparecchi di illuminazione di Classe I, apparecchi di riscaldamento di Classe I a
condizione che i loro circuiti di alimentazione siano protetti per mezzo di interruzione automatica
dell'alimentazione usando un interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA; apparecchi di illuminazione di Classe II, apparecchi di riscaldamento di
Classe II .
Nelle Zone 1, 2, 3 potranno essere installati elementi riscaldanti annegati nel pavimento e
previsti per riscaldare il locale, purché siano ricoperti da una griglia metallica messa a terra o da
uno schermo metallico messo a terra, collegato al collegamento equipotenziale supplementare.
Art. 9
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
9.1 - Caratteristiche dei conduttori.
Sono stati installati vari tipi di conduttori in funzione dei luoghi classificati che questi
attraversano:
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- conduttori in formazione unipolare e multipolare tipo FG16OM16 e\o FG16OR16 - EUROCLASSE
CPR CEI-UNEL con tensione nominale Uo/U non inferiore a 0.6/\KV simbolo di designazione 1,
posati all'interno di tubazioni e canalizzazioni metalliche e cavidotti interrati;
- conduttori in formazione unipolare tipo FG17 e\o FS17 - EUROCLASSE CPR CEI-UNEL con
tensione nominale Uo/U non inferiore a 450/750V simbolo di designazione 07, posati all'interno
di tubazioni e canalizzazioni in materiale isolante;
- cavo telefonici, in fibra ottica, bus, schermati, e comunque tutte le tipologie di cavi da utilizzare
per il cablaggio degli impianti speciali dovranno essere conformi per un livello di rischio MEDIO
secondo l’ EUROCLASSE CPR CEI-UNEL, posati all’interno di canalizzazioni e tubazioni in materiale
isolante e metallico in definiti setti di canalizzazioni o tubazioni distinte dagli altri sistemi elettrici.
Tutti i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle d’unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712.
In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente
ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.
Le sezioni dei conduttori calcolati in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono
essere scelte tra quelle unificate.
In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi
tipi di conduttori, dalle tabelle d’unificazione CEI-UNEL.
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase.
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16mm², la sezione dei conduttori
neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16mm²
(per conduttori in rame).
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano
all'impianto terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a
quella del conduttore di fase per sezioni fino a 16mm²; per sezioni del conduttore di fase
comprese tra 16 e 35mm² il corrispondente conduttore di protezione deve avere una sezione di
16mm²; per sezioni superiori a 35mm² la sezione del conduttore di protezione non deve essere
inferiore alla metà del conduttore di fase.
9.2 - Tubazioni, cassette di derivazione e canali
Come precedentemente detto tutti gli impianti saranno realizzati in esecuzione da esterno ed
in esecuzione incassata, quest’ultima esistente sia per le dorsali di alimentazione che per le
singole derivazioni.
Le tubazioni esterne devono essere del tipo rigido o flessibile in PVC autoestinguente
rispondenti alle norme CEI 23-14, 23-8, 23-25.
Ad ogni modo dovrà essere rispettato il grado di protezione degli impianti in funzione della
classificazione dei luoghi così come indicato ai precedenti punti 6.1 e 6.2.
Nella posa dei cavi si deve tenere conto dei coefficienti di riempimento e comunque il diametro
interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio
di cavi contenuti; il diametro interno delle tubazioni non deve essere inferiore a 13 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale o verticale.
Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e
non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
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Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione
da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con
cassette di derivazione.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti o morsettiere.
Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia
possibile introdurvi corpi estranei; deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse
prodotta.
Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con
attrezzo.
Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate.
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi
siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori
appartenenti a sistemi diversi.
Tutte le scatole di derivazione e le apparecchiature da installare dovranno presentare un grado
di protezione consono alla tipologia e classificazione dei locali.
Art. 10
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone
contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive.
Secondo quanto indicato dalla Norma CEI 64-8 Parte 4 Sezione 412.1, le parti attive devono
essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante
distruzione dello stesso.
L’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare le relative Norme.
Per gli altri componenti elettrici la protezione deve essere assicurata da un isolamento tale da
resistere alle influenze meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto
nell’esercizio.
In particolare la sezione 412.2 della Norma CEI 64-8/4 asserisce che le parti attive devono
essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il gradi di protezione
IPXXB, le aperture devono essere piccole, compatibilmente con le prescrizioni per il corretto
funzionamento e per la sostituzione di una parte. Le superfici superiori orizzontali delle barriere o
degli involucri che sono a portata di mano devono avere un grado di protezione non inferiore a
IPXXD.
Gli involucri e le barriere devono essere saldamente fissati, avere sufficiente stabilità e durata
nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione e una conveniente separazione
delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali.
E’ tuttavia possibile togliere le barriere, aprire involucri o togliere parti di involucri solo:
- con l’uso di una chiave o di un attrezzo;
- se, dopo l’interruzione dell’alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli
involucri offrono protezione, il ripristino dell’alimentazione sia possibile solo dopo la
sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi ;
- se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IPXXB protegge
dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con l’uso di una chiave
o di un attrezzo.
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La sezione 412.3 della CEI 64-8/4 indica inoltre i criteri di protezione contro i contatti diretti
mediante ostacoli e distanziamento.
Gli ostacoli devono impedire l’avvicinamento non intenzionale del corpo a parti attive oppure il
contatto non intenzionale con parti attive durante lavori sotto tensione nel funzionamento
ordinario; devono inoltre essere fissati in modo da impedirne la rimozione accidentale.
Per la protezione mediante il distanziamene le parti simultaneamente accessibili a tensione
diversa non devono essere a portata di mano.
Quando uno spazio, ordinariamente occupato da persone è limitato nella direzione orizzontale
da un ostacolo che abbia un grado di protezione inferiore a IPXXB, la zona a portata di mano inizia
da questo ostacolo.
Nella direzione verticale la zona a portata di mano si estende sino a 2,5 m dal piano di calpestio
non tenendo conto di qualsiasi ostacolo intermedio che fornisca un grado di protezione inferiore
a IPXXB. Nei luoghi in cui vengono usualmente maneggiati oggetti conduttori grandi o voluminosi,
le distanze richieste dalle sezioni 412.4.1 e 412.4.2 devono essere aumentate tenendo conto delle
dimensioni di questi oggetti.
La sezione 412.5 della Norma CEI 64-8/4 definisce infine la protezione addizionale mediante
interruttori differenziali ovvero l’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale
nominale d’intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro
i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli
utilizzatori.
Art. 11
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le
persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in caso di
cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali sotto tensione.
L'impianto elettrico utilizzatore dovrà essere collegato all’ impianto di terra al quale devono
essere collegati tutti i sistemi di masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti
nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
L'impianto di messa a terra deve essere rispondente alle norme CEI 64-8 nonché realizzato in
modo da poter effettuare le verifiche periodiche d’efficienza.
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti deve
essere realizzata mediante il coordinamento tra l'impianto di terra medesimo e i vari interruttori
con relè differenziale montati sui quadri; questi ultimi devono assicurare l'apertura del relativo
circuito da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
Affinché il coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ≤ UL /Idn
Dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli
ed Idn il più elevato fra i valori in Ampère delle correnti differenziali nominali d’intervento delle
protezioni poste a monte dei singoli impianti utilizzatori e UL è il valore della tensione limite
convenzionale negli ambienti ordinari, ovvero 25V.
Gli interruttori differenziali a protezione delle linee in partenza dai quadri elettrici portatili di
distribuzione saranno coordinati con l’interruttore a valle del gruppo elettrogeno realizzando un
sistema di back-up, coordinato tra tutti gli interruttori presenti.
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Art. 12
PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE
I conduttori costituenti gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni
delle norme CEI 64-8 Capitolo VI.
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata Iz sia superiore o
almeno uguale alla corrente d’impiego Ib (valore di corrente calcolato in funzione della massima
potenza da trasmettere in regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una
corrente nominale In compresa fra la corrente d’impiego del conduttore Ib e la sua portata
nominale Iz ed una corrente di funzionamento If minore o uguale a 1,45 volte la portata Iz.
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ≤ In ≤ Iz

If ≤ 1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopraindicate è automaticamente soddisfatta nel caso
d’impiego d’interruttori automatici conformi alle norme CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito
che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose.
Essi devono avere un potere d’interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto d’installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere d’interruzione
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere
d’interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che
l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a
quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette;
dovrà pertanto essere verificata la seguente:
ti
∫ o I² t dt < K² S²

[A²s]

dove K è il coefficiente dipendente dal tipo di isolante impiegato ,S è la sezione del conduttore
in oggetto in mmq, I è il valore efficace della corrente di corto circuito, t è la durata di tempo in
sec.
In ogni caso il potere d’interruzione nel punto iniziale degli impianti non deve essere inferiore a
10kA per consegne trifase da 15kW a 35kW.
Art. 13
DISPOSIZIONI PER LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
13.1 - Impianto illuminazione ordinaria
I corpi illuminanti non dovranno essere, per quanto possibile, a portata di mano del personale.
Negli ambienti di passaggio dovranno essere collocati e protetti in modo che non possano
essere danneggiate da urti o da altre azioni meccaniche. Qualora esistano pericoli derivanti da
urti, i corpi illuminanti dovranno essere dotati di protezione specifica.
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Per il montaggio dei corpi illuminanti dovranno comunque essere rispettate le condizioni
generali di posa sopra dette.
L’accensione dei vari circuiti di illuminazione sarà localizzata mediante interruttori, deviatori,
pulsanti ecc….
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.2 - Impianto illuminazione di sicurezza
In linea generale si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a
garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto per la sicurezza delle persone.
I corpi illuminanti dovranno essere singolarmente dotati di batterie autonome incorporate
ricaricabili al Ni-Cd, con grado di protezione minimo IP.55, e dovranno entrare in funzione
automaticamente ed istantaneamente al mancare della tensione dalla rete Enel con un
autonomia di funzionamento non inferiore a 1h con un tempo di ricarica inferiore alle 12h.
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.3 – Impianto forza motrice.
I locali saranno equipaggiati con prese di diversa tipologia in particolare saranno installate:
- prese serie civile 2x10A+T;
- prese serie civile 2x16A+T;
- prese tipo UNEL 2x10/16A+T;
Tutte le prese dovranno essere installate ad una quota di 1,2m rispetto a terra.
Le prese interbloccate presenti all’interno della cucina dovranno essere smontate e revisionate e
reinstallate nelle medesime posizioni
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.4 – Impianto dati\fonia.
Sarà predisposto un impianto di cablaggio strutturato in categoria 5E per la distribuzione del
segnale da rete LAN e del segnale telefonico mediante l’installazione di predisposta una presa del
tipo RJ45.
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.5 – Impianto allarme incendio e rilevazione automatica dei fumi.
Sarà predisposto un impianto di allarme incendio e rilevazione automatica dei fumi,
quest’ultimo limitatamente al compartimento cucina del tipo convenzionale mediante
l’installazione di sensori di rilevazione dei fumi del tipo ottico. L’impianto si completerà con
l’installazione di pulsanti per l’attivazione manuale dell’impianto di allarme, targhe ottico acustica
per la segnalazione di entrata in funzione dell’impianto e di magneti per la trattenuta delle porte
REI in posizione di sempre aperta ove necessario.
L’impianto di rilevazione dei fumi deve essere interconnesso con l’impianto di messaggistica di
allarme e con il modulo di chiamata GSM per l’invio delle chiamate di allarme al personale interno
preposto e ai vigili del fuoco.
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L’impianto dovrà avere un autonomia di almeno 30 minuti oltre le 24 ore di disattivazione
dell’energia elettrica.
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.6 – Impianto citofonico, televisivo e regolazione asservita all’impianto termico.
Questi impianti risultano esistenti e pertanto sono previste operazioni di smontaggio e
ricollegamento nonché la revisione di eventuali componenti non funzionanti e\o ammalo rate. Per
la parte di impianto TV è prevista comunque la sostituzione delle singole prese di connessione.
Resta sottointeso il rispetto del grado di protezione degli impianti in funzione della precedente
classificazione dei locali ed ambienti.
La disposizione delle apparecchiature è rilevabile sulle planimetrie di progetto allegate.
13.87– Impianto di terra ed equipotenziale
L’impianto di terra risulta esistente e pertanto sono compresi i lavori riguardanti la verifica della
continuità fra l’impianto esterno e il collettore di terra principale posto sui quadri elettrici, nonché
la revisione della distribuzione dell’impianto di terra verso tutte le apparecchiature esistenti e
riutilizzate.
L’impianto di terra sarà distribuito verso tutti gli utilizzatori elettrici installati con conduttori
giallo/verde di sezione pari al conduttore di fase e verso tutte le masse estranee definite dalla
norma CEI 64-8 con conduttori giallo/verde di sezione 6mmq.
Art. 14
QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici devono comunque risultare conformi alle norme CEI 17-13.
Essi saranno alloggiati nei vari locali come risulta dalle planimetrie di progetto allegate.
I conduttori di cablaggio devono essere di tipo non propagante la fiamma FG17 in opportune
sezioni e colorazioni.
I conduttori di cablaggio devono essere contrassegnati alfanumericamente secondo una logica
da riportare in apposito schema elettrico onde agevolare qualsiasi intervento di manutenzione e
modifica.
All' interno dei quadri devono essere montate le varie apparecchiature di comando, protezione
e segnalazione risultanti dal computo metrico e dalle schematiche allegate.
Tutte le derivazioni per i cavi in ingresso ed in uscita devono far capo alla morsettiera
opportunamente numerata secondo la logica di progetto.
Il grado di protezione deve essere quello specificatamente richiesto per ogni singolo quadro ed
in ogni caso non deve risultare inferiore ad IP4X.
L' accesso alle parti interne dei quadri deve risultare possibile smontando i pannelli di chiusura
tramite appositi attrezzi.
Sui poli d’ingresso dell'interruttore generale devono essere apposte delle segregazioni isolanti
onde evitare il contatto diretto accidentale con parti attive in tensione anche dopo la
disinserzione dell'interruttore generale stesso.
Art.15
PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011;
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In via generale l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche
elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del
livello di rischio di incendio.
L’aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
• interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione;
• ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
• rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza
di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica
della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del
1 agosto 2011.
Inoltre, risulta necessario valutare l’eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto
l’operatore VV.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione.
Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all’impianto
per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.
Requisiti tecnici generali
L’installazione di un impianto fotovoltaico deve essere eseguita in modo da evitare la
propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di
costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili
(Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì,
equivalente l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di
materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM
26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione
dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle
coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli
elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei
tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del
modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante
“Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione” da impiegarsi nelle opere per le quali è
prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio.
L’impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed
accessibile che determini il sezionamento dell’impianto elettrico, all’interno del compartimento
nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico.
La nota con protocollo n°11913 del 04/08/2010, ovvero Chiarimenti alla nota del 26/03/2010
n°5158, al punto 7 cita testualmente:
“………È richiesto un dispositivo di sezionamento sotto-carico, azionabile da remoto (ad esempio
mediante comando a distanza che potrebbe funzionare in:
- chiusura - circuito a lancio di corrente;
- apertura - relè di minima tensione;
in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell’impianto elettrico all’interno del compartimento
antincendio. Tale dispositivo va inserito nel punto in cui la porzione di impianto FV entra nel
compartimento antincendio, perché ciò che è a monte di tale dispositivo dovrà essere esterno al
compartimento antincendio stesso ovvero interno ma collocato in apposito locale tecnico con
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specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco (si ritiene comunque preferibile ubicare l’inverter e
la parte in corrente continua all’esterno del compartimento)……….”
Segnaletica di sicurezza
L’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere
segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica
dovrà riportare la seguente dicitura:
“ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE ( ....... Volt)”
La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i
tratti di conduttura.
- Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica
dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato e della
copertura.
- I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica
di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs.81/08.
Salvaguardia degli operatori VV.F.
Per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori VV.F. si rimanda a quanto indicato nella
nota PROT.EM 622/867 del 18/02/2011, recante “Procedure in caso di intervento in presenza di
pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco”.
Impianti esistenti
Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell’entrata in vigore della presente guida ed a
servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli
adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. In generale per
detti impianti dovrà essere previsto tra l’altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche ai fini del rischio incendio
dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio
dei conduttori, dei connettori, dei morsetti ecc….
Interventi previsti sull’impianto fotovoltaico
I lavori previsti sull’impianto fotovoltaico sono i seguenti:
- Posa in opera di un nuovo quadro di sezionamento linea in C.A. da installare all’esterno del
compartimento, in particolare sulla copertura nelle vicinanze del generatore fotovoltaico, dove
sarà installato un dispositivo di protezione del tipo interruttore automatico magnetotermico
equipaggiato con bobina di apertura del tipo di minima tensione interconnessa e quindi azionabile
dal dispositivo di apertura generale posto in prossimità del vano contatori ENEL e debitamente
segnalato.
- Spostamento del gruppo inverter dall’attuale posizione, interna al compartimento, all’esterno
del compartimento nelle vicinanze del generatore fotovoltaico;
- La revisione e le verifiche sull’impianto con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di
serraggio dei conduttori, dei connettori, dei morsetti ecc…
- L’installazione della segnaletica di sicurezza.
Art.16
QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
I materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.
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Gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua Italiana.
Tutte le apparecchiature installate devono essere munite di certificazione CE e IMQ la quale
dovrà essere allegata alla relazione tipologica dei materiali ed alla dichiarazione di conformità ai
sensi del DM 37/08.
Art.17
ALLEGATI
Alla presente relazione tecnica si allegano i calcoli preliminari eseguiti con l’ausilio del software
TsYstem 7, atti alla determinazione dei valori delle correnti di cortocircuito monofasi e trifasi.
Ogni riferimento ad articoli di prodotto è puramente indicativo e non vincolante ai fini della
scelta delle apparecchiature da installare fermo restando la corrispondenza delle caratteristiche
tecniche.
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Progetto:

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO - n.

Dati Impianto
Tensione [V] :

400/230

Sistema di distribuzione :

TT

Norma di calcolo :

CEI 64-8

Norma posa cavi :

CEI UNEL 35024

Alimentazione in BT

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna
Corrente di corto circuito trifase :

10,00

Corrente di corto circuito monofase :

6,00

Contributo motori alla
corrente di C.to C.to

Potenza motori

Coefficiente motori

Tisystem 7
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Progetto:

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO - n.

Quadro:

QCE - QUADRO CONSEGNA ENERGIA -

Tisystem 7

Dati Impianto
Tensione [V] :

400/230

Sistema di distribuzione :

TT

P.I. secondo norma :

CEI EN 60898 - ICU

QCE - QUADRO CONSEGNA ENERGIA - Linea: 1 - AL QUADRO GENERALE
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

FH84C40 + G43AC63
1 * 40
360,00
0,01
0,03
0,00
L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
10,00
10,00

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
9,45

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,82

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 10
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 9,45
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

AL QUADRO GENERALE
15,00 kW
1/1
15,00
24,11
0,90
0,90
TH<=15%
1,00
1 // 10
1 // 10
1 // 10
CU / EPR
Multipolare
1/
0
1,00
0,93
1,00
0,49 / 0,49
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Progetto:

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO - n.

Quadro:

QG - QUADRO GENERALE -

Tisystem 7

Dati Impianto
Tensione [V] :

400/230

Sistema di distribuzione :

TT

P.I. secondo norma :

CEI EN 60898 - ICU

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 1 - GENERALE QUADRO
Btdin sezionatore accessoriabile - 4 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

F74A63
1 * 63
0,00

L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

SI
0,00
12,50

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
3,49

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,80

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 3,49
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

GENERALE QUADRO
15,00 kW
1/1
15,00
24,11
0,90
1,00
TH<=15%

0/
0,00
0,00
0,00

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 2 - AL QUADRO CENTRALE TERMICA
Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

FN84C16 + G43A32
1 * 16
144,00
0,01
0,03
0,00
L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
6,00
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
3,45

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

0,18

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 2,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 3,45
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

AL QUADRO CENTRALE
TERMICA
kW
0,00
0/1
0,00
0,00
0,90
1,00
TH<=15%
60,00
1 // 2,5
1 // 2,5
1 // 2,5
CU / EPR
Multipolare
1/
0
1,00
0,93
1,00
0 / 0,5

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 3 - AL QUADRO CENTRALE IDRICA
Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

FN84C16 + G43A32
1 * 16
144,00
0,01
0,03
0,00
L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
6,00
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
3,45

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

0,44

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 2,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 3,45
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

AL QUADRO CENTRALE IDRICA
0,00 kW
0/1
0,00
0,00
0,90
1,00
TH<=15%
20,00
1 // 2,5
1 // 2,5
1 // 2,5
CU / EPR
Multipolare
1/
0
1,00
0,93
1,00
0 / 0,5

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 4 - CARICO GENERICO MONOFASE
Btdin RS caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + Neutro 2 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

GC8813AC16
1 * 16
144,00
0,01
0,03
0,00
L1N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
4,50
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
0,00

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,38

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 1,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 0,00
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

CARICO GENERICO
MONOFASE
2,00 kW
1/1
2,00
9,66
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 1,5
1 // 1,5
1 // 1,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0,15 / 0,65

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 5 - CARICO GENERICO MONOFASE
Btdin RS caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + Neutro 2 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

GC8813AC16
1 * 16
144,00
0,01
0,03
0,00
L2N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
4,50
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
0,00

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,38

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 1,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 0,00
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

CARICO GENERICO
MONOFASE
2,00 kW
1/1
2,00
9,66
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 1,5
1 // 1,5
1 // 1,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0,15 / 0,65

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 6 - CARICO GENERICO MONOFASE
Btdin RS caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + Neutro 2 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

GC8813AC16
1 * 16
144,00
0,01
0,03
0,00
L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
4,50
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
0,00

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,38

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 1,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 0,00
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

CARICO GENERICO
MONOFASE
2,00 kW
1/1
2,00
9,66
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 1,5
1 // 1,5
1 // 1,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0,15 / 0,65

QG - QUADRO GENERALE - Linea: 7 - CARICO GENERICO TRIFASE
Nuovo Btdin 45 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

FA84C20 + G43AC32
1 * 20
180,00
0,01
0,03
0,00
L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

NO
4,50
0,3

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
3,45

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

1,51

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 2,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 3,45
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

CARICO GENERICO TRIFASE
9,00 kW
1/1
9,00
14,45
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 2,5
1 // 2,5
1 // 2,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0,07 / 0,57

STUDIO ASOCIATO Frusi - Viale Europa, 133 - Firenze

Progetto:

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO - n.

Quadro:

QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA -

Tisystem 7

Dati Impianto
Tensione [V] :

400/230

Sistema di distribuzione :

TT

P.I. secondo norma :

CEI EN 60898 - ICU

QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA - Linea: 1 - GENERALE QUADRO
Btdin sezionatore accessoriabile - 4 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

F74A16
1 * 16
0,00

L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

SI
0,00
10,00

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
0,36

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

0,17

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 2,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 0,36
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

GENERALE QUADRO
0,00 kW
1/1
0,00
0,00
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 2,5
1 // 2,5
1 // 2,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0 / 0,5

STUDIO ASOCIATO Frusi - Viale Europa, 133 - Firenze

Progetto:

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO - n.

Quadro:

QCI - QUADRO CENTRALE IDRICA -

Tisystem 7

Dati Impianto
Tensione [V] :

400/230

Sistema di distribuzione :

TT

P.I. secondo norma :

CEI EN 60898 - ICU

QCI - QUADRO CENTRALE IDRICA - Linea: 1 - GENERALE QUADRO
Btdin sezionatore accessoriabile - 4 Moduli
Articolo
Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea

F74A16
1 * 16
0,00

L1L2L3N

Backup
Potere di Interruzione
PI in backup
Selettività

SI
0,00
10,00

Icc 3F max inizio linea [kA]

Rete
0,88

Gruppo
0,00

Icc F/N min fine linea [kA]

0,42

0,00

Icc F/PE min fine linea [kA]

0,00

0,00

Tipo di carico
Potenza nominale 1 // 2,5
Coeff. Ku/Kc
Potenza effettiva 0,88
Corrente d'impiego Ib [A]
Cos(Φ)
Rendimento
Armoniche
Lunghezza [m]
Sezione di fase
Sezione di N / PEN
Sezione di PE
Materiale e isolante
Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle
K gruppo
K temperatura
K utente
c.d.t. effettiva/totale %

GENERALE QUADRO
0,00 kW
1/1
0,00
0,00
0,90
1,00
TH<=15%
1,00
1 // 2,5
1 // 2,5
1 // 2,5
CU / PVC
Unipolare senza guaina
1/
0
1,00
1,00
1,00
0 / 0,5

