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0.0 PREMESSA 
 
Il presente progetto interessa il piano terra dell’Ex Istituto d’Arte  
da destinare ad attività di informazione e promozione dell’arte e dell’artigianato. 

 
 

1.1 INTRODUZIONE 
 
Questa relazione tecnica, ad integrazione delle tavole di progetto allegate, si pone l’obiettivo 

di definire tutti gli elementi necessari per una completa descrizione tecnica dei lavori              

che compongono l’opera in oggetto. 

 

Nei paragrafi seguenti si fornirà pertanto una descrizione sintetica degli interventi                   

che si andranno a realizzare al fine di dare una panoramica globale degli stessi. 
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2 OGGETTO DEL LAVORO 
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2.1 OGGETTO DEL LAVORO 
 
Costituiscono oggetto della presente relazione tecnica tutte le opere di impiantistica                    

da realizzarsi per l’installazione di nuovi impianti, come descritto nei paragrafi successivi 

della presente (“Descrizione delle opere da eseguire”), ed illustrato nei disegni                            

di progetto allegati. 

 

In via preliminare si tratta essenzialmente di: 

1. QUADRI ELETTRICI 

2. IMPIANTO FM 

3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

4. IMPIANTO DI TERRA 

5. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
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3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
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3.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
Leggi, Decreti Legge, Norme, Circolari e Regolamenti 
 
- D.M. 22 gennaio 2008 n°37: Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia                       

di installazione degli impianti all’interno di edifici 
 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 19/05/2010 
 
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81: Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro 
 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 
 
- Le norme UNI: in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 08/08/1977 n°584 
 
- I regolamenti e le prescrizioni comunali e regionali 
 
Tutte le norme CEI e CEI EN ultima edizione e successive integrazioni ed in particolare: 
- CEI 64-8/1 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  

in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 1 

- CEI 64-8/2 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 2 

- CEI 64-8/3 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 3 

- CEI 64-8/4 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 4 

- CEI 64-8/5 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 5 

- CEI 64-8/6 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 6 

- CEI 64-8/7 (2012): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V  
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 7 

- CEI 17-113 (2012): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra  
per bassa tensione (quadri BT) 

 
Nella scelta di materiali non univocamente specificati negli elaborati di gara si precisa che: 

-  tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno adatti all'ambiente                   

in cui sono installati e saranno tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 

termiche o dovute all'umidità, alle quali possono essere esposte durante l'esercizio; 

-  tutti i materiali avranno caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle norme CEI                           

ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore. 

In particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio 

Italiano di Qualità saranno muniti del contrassegno IMQ. 
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3.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

L’Impresa installatrice garantirà di possedere i requisiti richiesti dal D.M. 22/01/2008 n°37, 

fornendo il certificato di iscrizione nel registro delle Ditte di cui al R.D. 20.09.1934 n°2011         

e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'albo provinciale delle imprese artigiane         

di cui alla Legge 08.08.1985 n°443.  

La stessa fornirà le certificazioni previste dal D.M. n°37/08 e s.m.i. 
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4 DATI TECNICI DI PROGETTO 
 
4.1  QUALITÀ DELLA FORNITURA 
 
Gli impianti contemplati nel presente capitolato saranno alimentati dalla rete ENEL. 
Potenza da impegnare: 6 kW. 

 

4.2  COEFFICIENTI DI CONTEMPORANEITÀ 
 
Il dimensionamento dei conduttori è stato realizzato considerando i seguenti coefficienti            
di contemporaneità: 
 

 illuminazione ……………………. 1 

 prese ……………………………… 0,6 
 
 
E’ stato utilizzato inoltre un coefficiente di contemporaneità generale per tutto l’impianto: 
 

 GENERALE …..……………….. 0,8 
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4.3  CADUTE DI TENSIONE 
 

Le linee principali di distribuzione sono state dimensionate per contenere entro i limiti 

raccomandati dalle norme CEI il valore della caduta di tensione percentuale V%                   

che deve essere al massimo del 4%. 

Sono comunque state rispettate le seguenti indicazioni: 

 

 QUADRI ELETTRICI GENERALI BASSA TENSIONE: 

V% max circuiti ai sotto quadri...........  1,5 % 

 

 QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE: 

V% max circuiti F.M...........................  2,5 % 

V% max circuiti luce...........................  2    % 

 

 

4.4  RIEMPIMENTO DELLE CANALIZZAZIONI 
 

Il coefficiente di riempimento delle canalizzazioni, inteso come rapporto fra la sezione totale 

teorica esterna dei conduttori e la sezione interna netta della canalizzazione,                                 

ha valori inferiori  a quelli qui di seguito specificati: 

 

 CANALETTE METALLICHE:   0,5 

 TUBAZIONI A VISTA O INCASSATE:  0,6 

 TUBAZIONI INTERRATE:    0,6 
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4.5  GRADO DI ILLUMINAMENTO  
 

L’impianto di illuminazione dei vari ambienti in oggetto è stato dimensionato tenendo conto 

delle raccomandazioni suggerite dalla norma UNI EN 12464 e comunque l’illuminamento 

medio non dovrà risultare mai inferiore a: 

 

 LIBRERIA……………………….…………………..………………...... 500 Lux 

 BIGLIETTERIA…………....………………………………………...... 300 Lux 

 PUNTO VENDITA…...……………………………………….............. 300 Lux 

 SALA ESPOSIZIONE………………………………..………………... 300 Lux 

 SERVIZI IGIENICI …………..………………………….………...…... 200 Lux 

 LOCALI TECNICI ………..…..………………..………………....…... 200 Lux 

 ZONE DI CIRCOLAZIONE E CORRIDOI…………..……..…....…... 100 Lux 
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4.6  GRADI DI PROTEZIONE 
 

Il grado di protezione degli involucri e degli impianti, conformemente alle prescrizioni             

delle norme CEI 64-8, sono stati scelti adeguatamente all’ambiente e alla tipologia del locale 

dove gli impianti saranno installati e comunque non saranno inferiori a quelli qui                               

di seguito elencati: 

 

 LOCALI TECNICI / SERVIZI IGIENICI  

 condutture….............. IP55 

 custodie….................. IP55 

 

 TUTTI GLI AMBIENTI  

ESCLUSO LOCALI TECNICI / SERVIZI IGIENICI  

 condutture….............. IP20 

 custodie….................. IP20 
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4.7 PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 
 
Il sistema previsto per l’impianto in oggetto e TT. 

E’ prevista la protezione sia dai contatti diretti che indiretti secondo quanto prescritto                   

le norme CEI 64-8. 

In particolare si è prevista la protezione dai contatti indiretti mediante interruttori                                 

di tipo differenziale installati all’interno dei quadri elettrici, con interruttori ad alta sensibilità             

ed intervento istantaneo. E’ stata prevista anche la protezione delle linee dorsali sempre       

con interruttori differenziali avente sensibilità più bassa ed eventuale ritardo di intervento               

per assicurare la selettività dell’impianto. 

 
 
4.8 PROTEZIONE PER SOVRACORRENTI 
 
L’impianto progettato prevede l’installazione di interruttori automatici di tipo magnetotermico 

differenziale per la protezione di tutte le linee. 

Ogni linea elettrica sarà protetta sia da sovraccarico che da corto circuito come previsto 

dalle norme CEI 64-8. 

 
 
protezione delle condutture elettriche 
 
I conduttori che costituiscono gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate           

da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi sarà effettuata in ottemperanza alle prescrizioni              

delle norme CEI 64-8. 

In particolare i conduttori saranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore            

o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione             

della massima potenza di trasmettere regime permanente). 

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione avranno                         

una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib)                          

e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente in funzionamento (If) minore                                   

o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
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In tutti i casi saranno soddisfatte le seguenti relazioni: 

 

Ib  In  Iz          If  1,45 Iz       

 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso 

di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

 

Gli interruttori automatici magnetotermici interromperanno le correnti di corto circuito                

che si possono verificare nell’impianto in modo da garantire che nel conduttore protetto           

non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: 

 

I
2
  t  K

2
  S2

 

 

(art. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). 

 

Essi avranno un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta 

nel punto di installazione. 

 
 
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 
 
Le sezioni dei conduttori sono previste calcolate in funzione della corrente di impiego (Ib)                

e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4%            

della tensione a vuoto tra il punto di trasformazione e l’utenza finale) sono previste tra quelle 

unificate. In ogni caso non saranno superati i valori delle portate di corrente ammesse,           

per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.  

 
 
sezione minima dei conduttori neutri: 
 
La sezione dei conduttori neutri non sarà inferiore a quella dei corrispondenti conduttori             

di fase. Per i conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq, la sezione              

dei conduttori neutri sarà ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo 

tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), soddisfacendo alle condizioni degli artt. 522, 

524.2, 524.3, 524.1, 543.1.4 delle norme CEI 64-8; 

 



Pag. 16 di 21 
 

  

sezione minima del conduttore di protezione: 
 
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 

all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non sarà inferiore                   

a quella indicata nella tabella sotto riportata, tratta dalle norme CEI 64-8. 

Vedi prescrizioni artt. 547.1.1 - 547.1.2 e 547.1.3 delle norme CEI 64-8; 

 

Sezione del conduttore           
di fase che alimenta             
la macchina  
o l’apparecchio 

Conduttore di protezione 
facente parte 
dello stesso cavo o infilato 
nello stesso tubo                      
del conduttore di fase 

Conduttore                     
di protezione                 
non facente parte          
dello stesso cavo e  
non infilato nello stesso 
tubo del conduttore         
di fase 

Fase minore o uguale  
a 16 mm² 

Sezione uguale  
al conduttore di fase 

2,5 mm² se protetto 
meccanicamente 
4 mm² se non protetto 
meccanicamente 

Fase maggiore di 16 mm²,        
ma inferiore o uguale             
a 35 mm² 

16 mm² 16 mm² 

Fase maggiore di 35 mm² 

metà della sezione                   
del conduttore di fase; 
nei cavi multipolari, la sezione 
specificata dalle rispettive norme 

metà della sezione            
del conduttore di fase; 
nei cavi multipolari,         
la sezione specificata 
dalle rispettive norme 

 
La sezione del conduttore, nei collegamenti di terra, sarà non inferiore a quella                          

del conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati: 

 

Sezione minima (mmq) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente  16 (Cu) 16 (Fe) 

- non protetto contro la corrosione    25 (Cu) 50 (Fe) 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati le sezioni del conduttore di protezione saranno calcolate 

mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) artt. 543.1.1 della norma CEI 64-8. 
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5 DESCRIZIONE DELLE OPERE 
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5. GENERALITA’ 
 
Il progetto dell’impianto elettrico e speciali relativo ai suddetti locali è di seguito descritto. 

 
 
5.1 QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE 

Dal quadro elettrico posto a valle del gruppo di misura ENEL (Q.ENEL),  

partirà la linea di alimentazione al Q.E.G. (quadro elettrico generale)  

ed al Q.C.T. (quadro elettrico centrale termica). 

Dal Q.E.G. si dirameranno tutte le linee a servizio del piano terra dello stabile. 

Le linee di distribuzione principale saranno costituite da cavi FG7(O)R non propagante 

l’incendio (Norma CEI 20-22II), non propagante la fiamma (Norma CEI 20-35)                              

e con contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio (Norma CEI 20-37 I),                

posati entro passerelle di acciaio zincato, e cunicoli. 

Le linee di distribuzione secondaria sono costituite da cavi N07V-K e FG7(O)R                               

di tipo non propagante l’incendio (Norma CEI 20-22II), non propagante la fiamma                

(Norma CEI 20-35) e con contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio                

(Norma CEI 20-37 I e CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi                

in caso di incendio (Norme CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38). 

Il sistema di distribuzione sarà del tipo TT.  

Le linee lungo il percorso avranno dove necessario adeguate protezioni.  

La sistemazione dei cavi sarà tale da consentire, oltre una facile individuazione il loro rapido 

montaggio e smontaggio.  

I dati tecnici sono   i seguenti: 

- tensione di esercizio 400/230V - 50Hz; 

- portata nominale dei cavi: 

secondo prescrizioni del progetto e in ogni caso non superiore al limite massimo ammesso 

dalle tabelle CEI-UNEL per valori di corrente superiore dal 10% alle correnti nominali 

- caduta di tensione massima ammissibile per portata rapportata alla potenza totale               

con il coefficiente di contemporaneità considerata 

- su circuiti luce V% ≤ 3% 

- su circuiti FM V% ≤ 3% 
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Tutti i quadri elettrici saranno completi di tutti gli accessori necessari a darne titolo  

perfettamente funzionante (barrature in rame, morsettiere, canalette di cablaggio etc…),          

e saranno corredati di adeguata certificazione di collaudo ed identificazione come prescritto 

dalla norma CEI 17-13. Saranno inoltre dotati di serratura a chiave per consentire l’accesso 

soltanto a personale autorizzato. 

Tutti i quadri saranno corredati degli interruttori automatici magnetotermici e differenziali puri, 

nonché quanto altro previsto, per la protezione il sezionamento ed il comando dei circuiti 

luce e forza motrice in derivazione. 
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5.2 IMPIANTO FM 
 
I cavi che saranno installati saranno del tipo non propagante l’incendio a norme CEI 20-22 II. 

All’interno delle tubazioni saranno installati cavi tipo N07V-K e FG7(O)R.  

 

Le derivazioni per le tubazioni saranno realizzate con apposite cassette di derivazione.            

Per la distribuzione in PVC da esterno saranno previste cassette in PVC da esterno                    

con coperchio fissato a mezzo di viti e raccordi tubo/cassetta che assicurano il grado                  

di protezione minimo IP55. 

Le condutture saranno staffate a soffitto e/o a parete con appositi accessori secondo 

convenienti percorsi. 

 

Inoltre, saranno rispettate le seguenti regole al fine di ottenere una buona installazione: 

 il raggio di curvatura dei tubi sarà tale da non danneggiare i cavi. In particolare                    

si considera adeguato un raggio di curvatura pari a cinque volte il diametro esterno                

del tubo; 

 i coperchi delle cassette saranno fissati con viti, mentre non saranno ammessi i coperchi 

ancorati con graffette; 

 le giunzioni e i cavi posti all’interno delle cassette non occuperanno più del 50%                  

del volume interno della cassetta stessa; 

 le giunzioni e le derivazioni saranno eseguite con appositi dispositivi di connessione 

(morsetti con o senza vite) aventi grado di protezione IP20 minimo; 

 il grado di protezione IP20 indica che le parti attive, cioè le parti in tensione                         

nel servizio incluso il neutro, non sono accessibili al dito di prova; nell’esecuzione                   

delle connessioni non sarà ridotta la sezione dei conduttori e non saranno lasciate               

parti conduttrici scoperte; 

 non saranno effettuate giunzioni e/o derivazioni eseguite con attorcigliamento                  

e nastratura; 

 i dispositivi di connessione saranno ubicati nelle cassette e non saranno realizzate 

all’interno delle tubazioni. 

 

 

 

 

 

 



Pag. 21 di 21 
 

  

 

5.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 
 
Le tipologie di sistemi di illuminazione previsti saranno differenti a seconda delle destinazioni 

d’uso dei vari ambienti e tali da garantire valori di illuminamento in accordo                             

con la norma UNI EN 12464-1. Saranno installati apparecchi a LED ad elevata efficienza                              

e basso consumo energetico. 

Oltre all’illuminazione normale saranno previsti apparecchi di illuminazione di emergenza, 

posizionati come da planimetria allegata, che entreranno in funzione automaticamente                              

in un tempo inferiore a 0,5 s al mancare della tensione. 

 
5.4  IMPIANTO DI TERRA 
 

L’impianto di terra esterno è esistente e sarà collegato all’impianto di terra interno                

con cavo tipo N07V-K giallo-verde (sezione 16 mmq). 

 

5.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

L’impianto fotovoltaico, da installare sul tetto di copertura dell’edificio,  

sarà di tipo grid-connected, avrà una potenza totale pari a 3,00 kW,  

derivante da 12 moduli che occuperanno una superficie di 19,68 m²,  

e sarà composto da n°1 generatore. 

Scheda tecnica dell'impianto 
Dati generali 

  

Latitudine 40° 54.028'N 

Longitudine 15° 26.479'E 

Altitudine 480 m 

 
Dati tecnici 

  

Superficie totale moduli 19,68 m² 

Numero totale moduli 12 

Numero totale inverter 1 

Potenza totale 3,00 kW 

BOS 74.97% 

 

Protezioni 
PROTEZIONE DI RETE 

 

Dispositivo di interfaccia 

Dispositivo Interno al convertitore c.c. / c.a. e conforme alla norma CEI 0-21 

Dispositivo generale 

Dispositivo Interruttore magnetotermico differenziale 

SPD rete Presente 
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