


 



   

PREMESSA 

Oggetto della presente relazione tecnica del progetto esecutivo è la definizione 

degli impianti meccanici ed elettrici previsti nella ristrutturazione di alcuni 

locali di un edificio scolastico in località Madonna della Pace nel comune di 

Città Sant’Angelo (PE).  

I lavori di ristrutturazione comportano necessariamente l’adeguamento e il 

completamento degli impianti a rete e delle apparecchiature tecnologiche 

necessarie, ivi comprese le attrezzature per l’allestimento dei laboratori nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio. 

 

OBIETTIVI 

Si devono realizzare impianti idrici sanitari all’interno dei nuovi sevizi, un 

nuovo impianto di riscaldamento ed impianto elettrico all’interno dei nuovi 

locali ed un adeguato impianto di ricambio aria nell’aula attività libere.  

 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Nei soli locali oggetto di ristrutturazione e modifica saranno previsti i seguenti 

impianti: 

• Impianto di riscaldamento; 

• Impianto adduzione idrica e distribuzione alle utenze; 

• Scarichi acque reflue; 

• Impianto ricambio aria forzata; 

• Impianto elettrici di illuminazione e distribuzione fem; 

• Impianto elettrici speciali quali distribuzione dati. 

 

 

 



   

IMPIANTI MECCANICI 

 

GENERALITA’ IMPIANTI TECNOLOGICI 

Per i soli locali oggetto di ristrutturazione per modifiche, saranno realizzati nei 

nuovi allacci di terminali radiatori, i quali saranno ricollegati alla centrale 

termica esistente, per mezzo di una tubazione in multistrato ed installazione di 

un nuovo collettore di distribuzione. La stessa cosa avviene per impianto 

idrico sanitario con il ricollegamento del nuovo impianto al generatore 

esistente. 

Invece per impianto di ricambio aria forzata all’interno dell’aula attività libere, 

sarà realizzato un impianto ex novo. 

  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Gli impianti meccanici che costituiscono l’oggetto della presente relazione 

sono progettati secondo le norme UNI di seguito specificate e nel costante 

rispetto delle buone regole d’installazione e di tutte le norme vigenti in 

materia: 

 

Norme di riferimento per gli impianti di riscaldamento  

 

UNI 7357 Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici. 

UNI 10344 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. 

UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. 

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. 

UNI 10379 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico normalizzato. 

UNI EN ISO 7730  Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di 

benessere termico. 

UNI EN 12599 Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di 

impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell’aria. 

 

Norme di riferimento per gli impianti idricosanitari 



   

 

UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri 

di progettazione, collaudo e gestione. 

UNI-EN 12056/2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 

Edifici. 

Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo 

UNI-EN 12056/4 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 

degli edifici. 

Stazioni di pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo. 

UNI-EN 12056/5 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici. 

UNI 9183 Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e 

gestione. 

 

Norme di riferimento per la redazione del piano di manutenzione 

 

UNI 10604 Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi 

di manutenzione di immobili. 

UNI 10685 Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto basato sui 

risultati ("global service"). 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Gli impianti meccanici che costituiscono l’oggetto della presente relazione 

sono progettati secondo le leggi applicabili all’impiego ed in particolare anche 

le seguenti: 

Legge 5.3.1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivo Regolamento 

di esecuzione (D.P.R. n. 447 del 6.12.1991); 

D.M. 1.12.1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione e raccolta R dell'ANCC-ISPESL: si applicano ai vasi di 

espansione 

Legge 9.1.1991, n. 10 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici 

negli edifici; 

D.M. 26.8.1993 n 412 Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi 

dei relativi coefficienti volumetrici globali di dispersione termica; 

D.M. 30.4.1986 Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici"; 

Decreto del Presidente del "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 



   

consiglio dei Ministri 1.3.1991: nell'ambiente esterno"; 

DM 22 febbraio 2006  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati 

ad uffici  

Decreto del Presidente del 

consiglio dei Ministri 23 dicembre 

2003 

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

come modificato dall'art. 

7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della 

salute dei non fumatori». 

Decreto Legislativo 19 

agosto 2005, n. 192 

 

- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia 

DECRETO 

LEGISLATIVO 29 

dicembre 2006, n.311 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 

1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26) 

D.M.12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili gassosi. 

Dlgs. 30.05.2008 n° 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’ efficienza degli 

usi finali dell’ energia e i servizi energetici e abrogazioni della direttiva  

93/76/CEE. 

DPR 02.04.2009 n° 59 Regolamento di attuazione dell’ articolo 4 , comma 1, lettera a) e  

b) del decreto legislativo 19 agosto n.° 192, concernente attuazione 

della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DESCRIZIONE IMPIANTI 

 

IMPIANTO RISCALDAMENTO 

Nei locali destinati a spogliatoio con annessi servizi, sarà realizzato un nuovo 

impianto di riscaldamento con installazione di un nuovo collettore di 

distribuzione, con una nuova linea di adduzione principale direttamente dalla 

centrale termica esistente, ed installazione di nuovi terminali quali radiatori. 

Invece negli altri locali oggetto di intervento saranno modificati gli attacchi 

esistenti. 

 

IMPIANTO IDRICO  

Per i nuovi locali destinati a servizi, saranno realizzati dei nuovi impianti di 

adduzione idrica per acqua fredda, acqua calda e scarico acque nere. 

I vari impianti saranno ricollegati all’impianto idrico esistente. 

 

RICAMBIO ARIA 

Per la sola aula destinata ad attività libera, sarà realizzato un impianto di 

ricambio aria con recuperatore di calore a flusso incrociato, della portata pari a 

2.600 mc/h, che corrisponde ad un ricambio ora di 6,4 vol/h 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

IMPIANTI ELETTRICI 

 

PREMESSA 

Gli impianti in questione vengono eseguiti in relazione e per gli effetti dell' 

art.1 comma 1a, e progettati ai sensi dell’art.5 comma c del Decreto 22 

gennaio 2008, n. 37- Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 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 di edifici.l ( G.U. n. 61 del 13-03—2008) : Per gli impianti 

di cui all’art.1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività 

produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono 

alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o 

quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impiegata 

superiore a 6 Kw o qualora la superficie superi i 200 mq. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Gli impianti elettrici che costituiscono l’oggetto della presente relazione 

saranno progettati secondo le norme UNI di seguito specificate e nel costante 

rispetto delle buone regole d’installazione e di tutte le norme vigenti in 

materia: 

Impianti conformi alle vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ed 

in particolare a: 

 Norma CEI 64-8 VI Ed. – “Impianti Elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

 Norma CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica"; 

 

 Norma CEI 11-1 – Capitolo 9 "Impianti di Terra"; 



   

 Guida CEI 64-12 – “Esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario”; 

 Guida CEI 64-50 – “Edilizia residenziale. Guida per l’esecuzione nell’edificio degli 

impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici 

e trasmissione dati. Criteri generali”; 

 Guida CEI 64-51 – “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei centri 

commerciali”; 

 Guida CEI 11-37 – “Guida per l'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti 

industriali per sistemi di, Il e III categoria”; 

 Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione 

dell'energia 

 elettrica. Linee in cavo”; 

 Guida CEI 11-35 – “Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente”; 

 Guida CEI 11-37 – “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti 

industriali per sistemi di I, II e III categoria”; 

 Norme CEI 81-1 - "Protezione di strutture contro i fulmini", con relative varianti; 

 Norma CEI 81-4 - “Valutazione del rischio dovuto al fulmine”; 

 Norma CEI 64-11 – “Impianto elettrico nei mobili”; 

 Norma CEI 103-1 – “Impianti telefonici interni”; 

 Norma CEI 11-20 – “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 

continuità collegati a reti di I e II categoria”; 

 Guida CEI 20-40 – “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”; 

 Norma CEI 70-1 – “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”; 

 

 Norma CEI 22-13 – “Sistemi di continuità (UPS) – Parte 1-1: Prescrizioni generali e 

di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all’operatore”; 

 EN 50171 “Sistemi di alimentazione centralizzati”; 

 Norme CEI 17-11 "Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori-sezionatori, in 

aria e unità combinate con fusibili per corrente alternata e tensione nominale non 

superiore a 1000V e per corrente continua e tensione nominale non superiore a 

 1200V"; 



   

 Norma CEI 17-1 - Fascicolo 1375 – “Interruttori a corrente alternata a tensione 

superiore a 1000V”; 

 Norma CEI EN 60129 CEI 17-4 - Fascicolo 1343 – “Sezionatori e sezionatori di 

terra a corrente alternata a tensione superiore a 1 000V”; 

 Norma CEI EN 60298 CEI 17-6 - Fascicolo 1126 – “Apparecchiature prefabbricate 

 con involucro metallico, per tensione da 1 a 72,5 KV”; 

 NormaCEI EN 60295-1 CEI 17-9 - Fascicolo 1974 – “Interruttori di manovra e 

interruttori di manovra sezionatori per corrente alternata e per tensioni superiori a 

1000V con successive varianti.”; 

 Norma CEI EN 60420 CEI 17-46 – “interruttori di manovra e interruttori- 

sezionatori combinati con fusibili ad alta tensione per corrente alternata”; 

 Norma CEI EN 61958 CEI17-79 – “Apparecchiature di manovra e di comando 

prefabbricate ad alta tensione. Indicatori di presenza tensione”; 

 Norma CEI 14-4 fascicolo 609 e successive varianti “trasformatori di potenza”; 

 

 Norme CEI 32-31 e 32-4 - Fascicoli 1523-1082 – “fusibili limitatori di corrente per 

tensioni superiori a 1 KV.”; 

 Norma CEI EN 60439-1 CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e 

di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature 

di serie (AS) e non di serie (ANS)"; 

 Norma CEI EN 60947-2 CEI 17-5 – “Apparecchiature a bassa tensione, Parte 

2:Interruttori automatici”; 

 Norma CEI EN 60947-3 CEI 17-11 – “Apparecchiature a bassa tensione. 

Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità 

combinate con fusibili”; 

 Norma CEI EN 60439-2 CEI 17-13/2 "Apparecchiature assiemate di protezione e 

di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: 

Prescrizioni particolari per i condotti sbarre"; 

 Norma CEI 17-13/4 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature 

assiemate per cantiere (ASC)”; 



   

 Norma CEI 17-43 – “Metodo per la determinazione delle sovratemperature, 

mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT)”; 

 Norma CEI 23-51 – “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei 

quadri di distribuzione per le installazioni fisse per uso domestico e similare”; 

 Norme CEI 17-12 e 17-14 - Fascicoli 492 e 548 – “Apparecchi ausiliari di comando 

per tensioni non superiori a 1000V.”; 

 Norma CEI EN 50005 CEI 17-17 – “Apparecchiatura industriale a tensione non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1200V in corrente continua. 

Individuazione dei morsetti e numero caratteristico. Regole generali”; 

 

 Norma CEI 23-19 – “Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso 

battiscopa”; 

 Norma CEI 23-31 – “Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portatavi e 

portapparecchi”; 

 Norma CEI 23-3 e variante V1 "Interruttori automatici di sovracorrente per usi 

domestici e similari per tensione nominale non superiore a 415V in c.a."; 

 Norma CEI EN 60309-1/2 CEI 23-12/1/2 - "Prese a spina per uso industriale"; 

 Norma CEI 23-50 – “prese a spina per usi domestici e similari”; 

 Norme CEI 13-10 - Fascicolo 483 – “Strumenti di misura elettrici indicatori e 

registratori e loro accessori”; 

 Norma CEI 20-22/1 – “Prova d’incendio su cavi elettrici Parte 1: Generalità e 

scopo”; 

 Norma CEI 20-22/2 – “Prova d’incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non 

propagazione  d’incendio”; 

 Norma CEI 20-36 – “Prova di resistenza al fuoco del cavi elettrici in condizioni 

d’incendio – Integrità del circuito”; 

 Norma CEI 20-38/1 - 1994 Il Ed. – “Cavi isolati con gomma non propaganti 

l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione 

nominale Uo/U non superiore a 0,61 KV”;  

 Norma CEI 34-21 – “Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove”; 



   

 Norma CEI 34-22 – “Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari. 

Apparecchi di emergenza”; 

 Norma CEI 81-1 – “Protezione delle strutture contro i fulmini”; 

 

 Norma CEI 81-3 – “Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per 

chilometro quadrato dei comuni d’Italia, in ordine alfabetico”; 

 Norma CEI 81-4 – “Protezione delle strutture contro i fulmini, Valutazione del 

rischio dovuto al fulmine”; 

 Guida CEI 0-2 – “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 

impianti elettrici”; 

 Norma CEI 23-18 e varianti V1 e V2 "Interruttori differenziali per usi domestici e 

similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi 

domestici e similari"; 

 Norma CEI 0-16 seconda edizione per la realizzazione di cabine elettriche di 

trasformazione utente. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- 27 Aprile 1955, n° 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e successive 

integrazioni/modifiche. 

- D.P.R. 26 Maggio 1959, n° 689 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai 

fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco". 

- Legge 1 Marzo 1968, n° 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici". 

- DM del 16 febbraio 1982 “….attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco….” 

- DM del 6 luglio 1983 “….Norme sul comportamento al fuoco delle strutture….” 

- Legge 18 Ottobre 1977, n° 791 "Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità 

Europee (CEE), n° 73/23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". 

- D.P.R. 8 Giugno 1982, n° 524 "Attuazione della direttiva CEE n° 77/576 per il 

ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli stati 

membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, e della direttiva CEE 

n°79/640 che modifica gli allegati della summenzionata”. 



   

- D.M. 8 Marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti di prevenzioni incendi ai fini del 

rilascio del Nulla Osta Provvisorio di cui alla legge 7 Dicembre 1984, n°818". 

- Decreto del Min. dell'Interno 16 Maggio 1987, n° 246 "Norme di sicurezza antincendio 

per gli edifici di civile abitazione". 

- Legge 9 gennaio 1989 n.13 “….Dispositivi per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati….” 

- Norme ISPESL (ex ENPI) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

- Norme per l'acquisizione del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) per i materiali soggetti al 

regime di tale Istituto e Norme ENEL di omologazione dei materiali. 

- Prescrizioni, Regolamenti e Raccomandazioni di eventuali altri Enti emanate ed 

applicabili ai materiali e/o agli impianti oggetto dei lavori. 

- Legge 37-08 ex legge 46-90 "Norme per la sicurezza degli impianti", e relativo 

- D.P.R. 6 Dicembre 1991, n° 447 "Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia 

di sicurezza degli impianti". 

- DL del 19 settembre 1994 n.626 aggiornato e coordinato con il DL del 18 marzo 1996 

n.242 “….attuazione delle direttive 89/391/CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro….” 

- DLgs del 14 agosto 1996 n.496 “Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 

lavoro” 

- DM del 23 maggio 1992 n.314 “….Regolamento recante disposizioni di attuazione della 

legge 28 maggio 1991 n.109, in materia di allacciamenti e collaudi impianti telefonici 

interni….” 

- Legge n° 791 del 18.11.77; disposizioni di legge concernenti l'attuazione della direttiva 

del Consiglio delle Comunità Europee relative alle garanzie di sicurezza che deve 

possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

- Attuazione delle direttiva 89/336/CEE, riguardanti il rispetto dei limiti di compatibilità 

elettromagnetica, modificata dalle direttiva CEE 92/31 e 93/68 

- Disposizioni di legge n° 494 del 14.08,96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza 

e di salute da attuare nei cantieri 

- Circolare del Ministero dell’interno del 14 settembre 1961 n.91 “…Norme di sicurezza 

per la protezione …conto il fuoco….dei fabbricati ad uso civile.” 

 



   

IMPIANTO ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE  

FEM 

Trattasi della realizzazione di impianti elettrici a servizio di alcuni locali 

oggetto di ristrutturazione, di un edificio scolastico. Gli impianti elettrici 

pertanto saranno realizzati in conformità con ciò che è previsto dalla norma 

CEI 64-8. L’energia elettrica servirà a fornire i servizi di illuminazione dei 

vari ambienti, delle fem in prese e degli impianti di terra. 

L’impianto sarà alimentato in bassa tensione con un sistema di tipo TT. 

La distribuzione prevede dopo la consegna un interruttore magnetotermico 

differenziato di nuova installazione; al quadro generale esistente sarà 

affiancato un nuovo quadro elettrico, dal quale l’energia viene distribuita 

verso le nuove utenze di illuminazione e fem e recuperatore di calore. 

 

dimensionamento: 

L'alimentazione dell'intero edificio è fornita dell'ENEL in B.T. con i seguenti 

parametri distintivi: 

Tipo : T.T. 
Tensione  nominale  380V 
Frequenza : 50 Hz 
Sistema : Trifase 
Potenza  Nominale: 10 KW 
Corrente ipotetica di corto circuito alla consegna (valore di cresta)≤ 10 KA 
Intervento protezioni  di linea ≥ 1 sec. 
 

All' interno  dell' edificio, la corrente elettrica viene distribuita  con le seguenti 

caratteristiche: 

Tensione nominale:  380/220 V 
frequenza : 50 Hz 
Terra e Neutro:  separati. 

 



   

Per il corretto dimensionamento delle linee e dei dispositivi di protezione 

(interruttori magnetotermici), si sono fissati i seguenti coefficienti di 

contemporaneità: 

Impianti illuminazione :   K=1 
prese fem in genere   K= 0.7 
impianti ausiliari     K = 0.5 

 

Con tali parametri si è stimato un fabbisogno per il normale esercizio delle 

attività in questione  di 10 kW che viene fornita dall'enel direttamente in B.T. 

Per il dimensionamento delle linee in  cavo si  è fissata una caduta percentuale 

massima del 3% sui corpi illuminanti   e del 4% sulle utenze fem. Inoltre la 

corrente circolante in ogni cavo dovrà rispettare la seguente disuguaglianza: 

 

IB≤ IZ 

dove  IB    è la corrente di impiego del circuito IZ  è la portata del cavo  

determinata in base al tipo di cavo  e alle reali condizioni di posa dello stesso.  

Affinché  lo stesso cavo sia poi protetto  contro il sovraccarico e il corto 

circuito si sceglieranno degli interruttori automatici magnetotermici che 

soddisfano ai seguenti requisiti: 

 

a)  IB ≤ IN≤  IZ 
dove: 
IB= corrente di impiego del circuito  
IN= corrente nominale del dispositivo  
IZ=  Portata del cavo nelle specifiche condizioni di posa. 
 
b)   I²x t ≤ K² S² 
   P.I.>ICC 
dove: 
P.I.= potere di interruzione dell' interruttore automatico; 
ICC = corrente di cortocircuito in caso di guasto di isolamento nelle condizioni più 

gravose; 
I² t =  Energia fatta passare dall' interruttore senza intervento; 
K² S² =  energia specifica tollerabile dal cavo in condizioni adiabatiche. 

 



   

Le ultime condizioni possono essere soddisfatte anche con protezioni di back-

up.  

Inoltre ogni linea sarà protetta contro i contatti accidentali  diretti ed indiretti 

da appositi interruttori differenziali. In particolare le linee ultime saranno 

protette da cascate di due o più strumenti di tal genere  tarati in modo tale che, 

in condizioni di buon funzionamento, intervenga sempre per primo il 

differenziale più a valle dell' impianto.  

 

Illuminazione interna 

Gli impianti di illuminazione saranno messi in opera al fine di garantire un 

illuminamento medio idoneo per l’ attività svolta in ogni singola zona, 300 lux 

negli spazi al pubblico. Nei locali l’illuminazione sarà realizzata con 

plafoniere fluorescenti con un grado di protezione di almeno IP 55 e in numero 

tale da avere un illuminamento medio non inferiore a 300.  

Le scatole di derivazione saranno poste al di sotto di 0, 4 metri dal soffitto e e 

ad almeno 0.5 metri dal pavimento.  

In tutti i locali è previsto un’illuminazione di emergenza con dei gruppi 

autonomi batterizzati che garantiscano un illuminamento minimo medio di 5 

lux in ogni occasione. 

 

Impianti di terra 

L' impianto di terra sarà realizzato con  una piccozza in acciaio, il dispersore è 

posto in pozzetto ispezionabile. A tale dispersore sono ricollegati i nodi 

principali di terra situati nelle vicinanze del quadro principale e a cui si 

ricollegano i conduttori equipotenziali principali e secondari le protezioni e le 

masse estranee. 


