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RELAZIONE TECNICA 

IMPIANTO ELETTRICO 
 

1. GENERALITA’ SULL’INTERVENTO 

 
La presente relazione ha per scopo il progetto dell’Impianto Elettrico funzionale al “PROGETTO PER LA 
COSTRUZIONE DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE CON ANNESSI UFFICI E SERVIZI”.  
Il fabbricato in progetto sarà ubicato nel Comune di Giurdignano (LE), Foglio 8, P.lla 40, e si svilupperà per 
la porzione adibita a capannone al solo piano terra, mentre per la porzione uffici e servizi si svilupperà su 
due livelli, piano terra e piano primo, aventi la medesima superficie. La superficie utile del capannone sarà di 
circa 580 mq, la superficie utile degli uffici e servizi a ciascun piano sarà di circa 150 mq, per una superficie 
utile complessiva di circa circa 880 mq, all’esterno del capannone sarà inoltre presente una superficie 
coperta per ricovero mezzi di 210 mq.  
La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l'orientamento dei corpi di fabbrica e dei vari locali e 
vani risultano dalle tavole di disegno allegate e nelle quali ogni ambiente è contraddistinto dalla sua 
destinazione d’uso. 
 
In particolare gli impianti di nuova realizzazione, oggetto della presente relazione, a servizio dell’opificio 
industriale, sono i seguenti: 

 Quadri e dorsali di distribuzione elettrica; 

 Impianto di illuminazione ordinaria e d’emergenza con lampade LED; 

 Impianto di illuminazione esterna con lampade LED; 

 Impianto di forza motrice con prese bipasso 10/16A e Schuko 10/16A installate a parete in tutti i 
locali in progetto, e prese 2P+T, 3P+N+T interbloccate ubicate nel capannone; 

 Impianto di alimentazione degli utilizzatori fissi (Ascensore, Climatizzatori, Infissi Motorizzati, ecc...); 

 Impianto di terra in corda di rame nudo da 35 mq interrata, da collegare ai ferri di fondazione ed al 
nodo principale di terra. 

 
Gli impianti da realizzare si intendono costruiti a regola d’arte e dovranno pertanto osservare le prescrizioni 
della presente relazione e degli elaborati grafici allegati, delle norme tecniche e della legislazione tecnica 
vigente. 
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1. Prescrizioni Generali 

 
La realizzazione degli impianti deve essere affidata ad un’impresa qualificata ai sensi del Decreto 
Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008, che deve eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e conformemente 
alla normativa vigente in materia. Ultimati i lavori, in ottemperanza con quanto prescritto dal D.M. n° 37 del 
22/01/2008 l’impresa deve obbligatoriamente rilasciare al committente la dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
Prima della messa in servizio l’impresa dovrà procedere al collaudo dell’impianto, in ottemperanza alle 
norme vigenti. 
La manutenzione degli impianti, di cui è responsabile il detentore che dovrà incaricare a tal uopo un tecnico 
abilitato ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008, deve essere eseguita nei termini prescritti dalla legislazione 
vigente. 
Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alla normativa generale 
(disposizioni legislative italiane) e tecnica di settore vigente alla data di presentazione del presente progetto, 
oltre che alle disposizioni impartite da enti e autorità locali. 
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In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001, entro 30 giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente 
competente dell’INAIL. 
 

2.2. Leggi e Norme Elettriche 

 

 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: 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; 

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

 Legge 791/77: attuazione della direttiva europea n°73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione; 

 Decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626 e decreto legislativo 31 luglio 1977 n. 277, 
rispettivamente: Attuazione e modifica della direttiva 93/68 CEE - Marcatura CE del materiale 
elettrico; 

 Decreto legislativo 12 novembre 1996 n. 615: Attuazione della direttiva europea 89/536 CEE. 
Compatibilità elettromagnetica. 
 

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

 CEI 3-23: Segni grafici per schemi. 

 CEI 17-13/1/2/3: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. 

 CEI 20-22 II-III: Prova dei cavi non propaganti l’incendio. 

 CEI 23-3: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. 

 CEI 23-5: Prese a spina per usi domestici e similari. 

 CEI 23-8: Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 

 CEI 23-14: Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori. 

 CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione. - Parte I: Prescrizioni generali e prove. 

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

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

 CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. 

 CEI 64-12: Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. 
 
Per quanto concerne gli argomenti non trattati, o particolari non specificati, si prescrive che in conformità a 
quanto sopra descritto i materiali adottati e l'esecuzione dei lavori corrispondano alle norme CEI o europee 
di pari valore ed abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e DIN in vigore. 
 
 

3. ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

3.1. Dati Elettrici Generali del Sistema 

 

Tipo sistema elettrico I Categoria 

Sistema di distribuzione  Trifase/Monofase 

Classificazione del sistema TT 

Stato del neutro Distribuito 

Tensione nominale di alimentazione 400/230 V c.a. 

Frequenza 50 Hz 

Fattore di potenza 0.90 
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3.1. Principali Utenze Elettriche 

 
La potenza impegnata (in base alla quale è dimensionato l’impianto) viene calcolata sulla base delle 
principali utenze elettriche previste e di seguito riportate. 
 
All’interno di tutti i locali adibiti ad uffici e servizi sono previste delle prese bipasso 10/16 A e Schuko 10/16 A 
incassate nelle murature perimetrali. 
Nel capannone oltre alle prese bipasso e schuko 10/16 A, si prevede l’installazione di prese interbloccate 
2P+T 16 A 230 V e 3P+N+T 32 A 400 V. 
Si prevede inoltre l’alimentazione di un ascensore e di climatizzatori tipo split a servizio degli uffici, come 
pure dei portoni motorizzati del capannone. 
 
Gli uffici saranno dotati di illuminazione ordinaria mediante plafoniere LED installate a soffitto, anche per i 
servizi igienici e gli spogliatoi si utilizzeranno delle plafoniere a parete o a soffitto con lampade LED. 
Per l’illuminazione del capannone si utilizzeranno dei fari LED da 245 W da installare a soffitto. 
E’ prevista inoltre una illuminazione esterna mediante corpi illuminanti con lampade LED installati a parete, 
con grado di protezione almeno pari ad IP55. 
L’accensione delle luci a servizio del capannone avverrà direttamente dal quadro generale, ad eccezione 
dell’illuminazione di cortesia. 
Per gli uffici e ed i servizi si utilizzeranno invece interruttori, deviatori e pulsanti serie civile. 
 
Sia il capannone che gli uffici e servizi saranno dotati di una illuminazione d’emergenza mediante gruppi 
autonomi autoalimentati con lampade LED, muniti di pittogramma, con autonomia minima di 1 ora. 
 
Per la valutazione della potenza impegnata dall’impianto o da una sua parte si è tenuto conto del fattore di 
utilizzazione e di contemporaneità dei carichi, nonché del loro rendimento e fattore di potenza. Per l’intero 
complesso si prevede una potenza impegnata di 20 kW (aumentabile fino ad un massimo di 40 kW). 
 
L’affidabilità ed il corretto funzionamento dell’impianto (il non superamento dei limiti ammessi di temperatura 
e di caduta di tensione, efficacia delle protezioni, ecc.) sono garantiti per potenze assorbite sino al valore di 
quella impegnata. 
 

3.2. Consegna dell’Energia 

 
L’energia elettrica sarà prelevata dalla rete di distribuzione pubblica in bassa tensione trifase (400 V, 3P+N), 
con una potenza di energia attiva assorbita pari al massimo a 40 kW, mediante un solo punto di consegna 
ENEL. L’impianto ha origine dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’Ente erogatore. 
A tal fine si prevede di installare il gruppo di misura in una nicchia realizzata sul muro di cinta dell’opificio.  
Il cavo di alimentazione principale tra l’interruttore automatico dell’Ente ed il Quadro CONTATORE è parte 
integrante dell’impianto, e dovrà essere del tipo isolato in gomma e guaina, tipo FG16OM16 0.6/1 kV. 
Il sistema di distribuzione è del tipo TT, con un unico impianto di terra in corda nuda di rame da 35 mmq 
interrata. 
 
 

4. QUADRI ELETTRICI 

 
In prossimità del contatore ENEL, sarà installato, in una nicchia sul muro di cinta dell’opificio, il Quadro 
CONTATORE in materiale isolante IP55. 
Dal Quadro CONTATORE diparte una montante in cavidotto interrato per l’alimentazione del Q. GENERALE 
ubicato all’interno del capannone. 
Dal Q. GENERALE mediante conduttura in tubazione incassata sotto pavimento si alimenterà il Q. UFFICI 
ubicato nell’atrio al piano terra del blocco uffci. 
Vedasi lo schema a blocchi e gli schemi elettrici unifilari riportati in allegato. 
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I quadri saranno dotati degli opportuni dispositivi di sezionamento, di comando, di protezione dei circuiti 
contro le sovracorrenti (interruttori magnetotermici con idoneo potere di interruzione) e di dispositivi 
differenziali con Idn 0.5 ÷ 0.03 A. 
 
In particolare i quadri in materiale isolante sono rispondenti alla Norma CEI 23-49, ed hanno una potenza 
massima dissipabile superiore alla potenza dissipata totale, in accordo alla verifica da effettuare sui limiti di 
sovratemperatura secondo la Norma CEI 23-51 per quadri con corrente nominale inferiore a 125 A. 
Gli involucri hanno la capacità di un numero di moduli superiore a circa il 30% di quelli necessari alla 
realizzazione dei quadri stessi, onde prevedere l’aggiunta di ulteriori linee ed un’agevole manutenzione. 
Tutti i quadri devono essere forniti di una targa che può essere posta anche dietro lo sportello e che riporti in 
maniera indelebile i seguenti dati:  

 nome o marchio del costruttore; 

 tipo o altro mezzo d’identificazione del quadro da parte del costruttore; 

 corrente nominale del quadro; 

 natura della corrente e frequenza; 

 grado di protezione. 
 
Tutti i circuiti sono facilmente identificabili per mezzo di targhette poste in corrispondenza di ogni sistema di 
protezione ed indicanti il circuito protetto. Le portelle per l’accesso alle parti in tensione sono rimovibili solo 
con attrezzo. 
 
Gli interruttori automatici bipolari hanno potere di interruzione di 4.5 kA ed i quadripolari di 6 kA, entrambi 
hanno caratteristica di intervento di tipo C. 
 
Tutte le linee elettriche all’interno dell’immobile saranno realizzate con cavi unipolari flessibili isolati in PVC 
non propagante l'incendio, denominati N07V-K, posati entro tubazioni corrugate flessibili posate sottotraccia 
o rigide in PVC autoestinguente IP65 posate a parete. 
Mentre le linee elettriche in esterno saranno realizzate mediante cavi isolati in gomma G7 e guaina in PVC, 
del tipo FG7R o FG7(O)R 0.6/1 kV. 
Per tutti i circuiti alimentati si contiene la caduta di tensione entro il 4 %. 
 
Per maggiori dettagli sul posizionamento dei quadri e sulle dorsali di alimentazione degli stessi vedasi gli 
schemi elettrici unifilari e gli elaborati grafici allegati. 
 
 

5. DISTRIBUZIONE 

 
L’intero impianto ha distribuzione di tipo radiale, lo schema proposto è tale da garantire una buona continuità 
di servizio: infatti, in caso di guasto a terra il disservizio è molto limitato, grazie all’elevato numero di circuiti, 
quasi tutti singolarmente protetti da un interruttore differenziale d’opportuno calibro e sensibilità. 
 

5.1. Cavi Elettrici 

 
Le linee di distribuzione dell’energia vengono realizzate con diverse tipologie di cavi in considerazione delle 
utenze servite e delle condizioni di posa. 
Le linee di distribuzione dell’energia vengono realizzate con cavi unipolari flessibili isolati in PVC non 
propagante l'incendio, denominati N07V-K, e con cavi unipolari o multipolari isolati in gomma G7 sotto 
guaina in PVC non propagante l'incendio, denominati FG7R e FG7(O)R 0.6/1kV. 
I conduttori saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazioni CEI-UNEL, 
utilizzando preferibilmente i colori nero, grigio e marrone per i conduttori di fase e riservando il colore blu 
chiaro per i conduttori di neutro e il bicolore giallo-verde per i conduttori di protezione ed equipotenziali. 
Come risulta dagli elaborati allegati, sono stati condotti i calcoli elettrici delle linee di alimentazione. Tali 
calcoli riguardano le cadute di tensione lungo la linea, la portata dei cavi e le relative sezioni da utilizzare. 
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Per le linee con carichi distribuiti si è ipotizzato il carico concentrato in un punto intermedio della linea. In 
alcuni casi, come per le prese a spina, si è ipotizzato il valore di corrente di impiego pari al valore di corrente 
nominale dell’interruttore di protezione. 
 
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 
(affinché la caduta di tensioni 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 di unificazione CEI-UNEL. 

a) Le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame sono: 

 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

 1,5 mm2 per illuminazione di base; 

 2,5 mm2 per derivazione prese a spina di tipo 10/16 A; 

 sezione variabile per le altre circuitazioni di potenza. 
b) Sezione minima dei conduttori di neutro: 

 la sezione dei conduttori neutri non è inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 
 

5.2. Tubazioni e Canali 

 
La distribuzione dell’energia elettrica sarà realizzata con le seguenti tubazioni: 

 Cavidotti corrugati a doppia parete idonei per la posa interrata; 

 Tubi isolanti rigidi in PVC autoestinguente idonei per la posa a vista, non propaganti l’incendio, con 
grado di protezione IP65, rispondenti alla norma CEI 23-8; 

 Tubi corrugati flessibili in PVC autoestinguente della serie pesante idonei per la posa incassata nella 
muratura o sottopavimento, non propaganti l’incendio, rispondenti alla norma CEI 23-14; 

 
Nel dimensionamento dei componenti si è tenuto conto dei valori minimi delle norme CEI: 

 Il diametro interno dei tubi protettivi sarà almeno pari a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi. 

 
Le condutture degli impianti ausiliari saranno installate in tubazioni e cassette di derivazione separate ed 
indipendenti da quelle utilizzate per le utenze con tensione di alimentazione pari a 400/230 V. 
Vedasi elaborati grafici allegati. 
 

5.3. Cassette di Derivazione 

 
Sono previste, nello sviluppo dell’impianto, cassette di ispezione e derivazione incassate o posate a vista a 
parete, per una facile messa in opera e per l’ispezionabilità delle condutture. 
Tutte le giunzioni e derivazioni sono realizzate nelle apposite cassette con morsetti del tipo isolato. 
Le cassette di derivazione in PVC da parete con coperchio fissato con viti, di varie dimensioni, hanno grado 
di protezione IP65 e devono essere conformi alle norme CEI. 
 

5.4. Pozzetti di Derivazione/Ispezione 

 
Lungo il percorso delle dorsali elettriche interrate si installeranno dei pozzetti di derivazione/ispezione in CLS 
con chiusino, delle dimensioni 40 x 40 cm, in tutti i cambi di direzione e comunque al massimo ogni 30 metri 
di sviluppo lineare delle tubazioni. 
Tutte le giunzioni e derivazioni interrate sono realizzate nei pozzetti mediante giunti a resine colate. 
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6. ILLUMINAZIONE 

6.1. Illuminazione Ordinaria 

 
Per tutti i locali previsti in progetto si vuole ottenere un illuminamento medio di 200 lux, con illuminazione 
diretta. 
 
In particolare si prevede di utilizzate per il capannone dei fari LED da 245 W a soffitto, per gli uffici delle 
plafoniere tipo panel LED installate a soffitto, mentre per i locali si prevede di installare plafoniere LED IP 65 
a parete/soffitto. 
L’accensione dei punti luce è comandata, in relazione ai locali serviti, da pulsanti, interruttori unipolari o 
deviatori. 
 
Per la disposizione ed il comando dei punti luce si vedano gli elaborati grafici allegati. 
 

6.2. Illuminazione d’Emergenza 

 
In tutti i locali dell’opificio  in progetto è prevista una illuminazione di sicurezza in grado di garantire un 
illuminamento medio di 5 lux lungo le vie di esodo, ed una illuminazione diffusa di almeno 2 lux. 
A tal fine si utilizzano, lungo le vie di esodo ed in prossimità delle uscite di sicurezza, degli apparecchi 
autoalimentati, del tipo solo emergenza, con autonomia di 1 ora, muniti di pittogramma e lampada LED. 
Per la disposizione dei punti luce si vedano gli elaborati grafici allegati. 
 

6.3. Illuminazione Esterna 

 
Per l’illuminazione degli spazi esterni si prevede di installare a parete dei corpi illuminanti con lampade LED. 
L’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione esterna sarà gestito da un interruttore crepuscolare e da un 
orologio programmatore. 
 
 

7. FORZA MOTRICE  

 
All’interno dei locali è prevista la realizzazione di un impianto di forza motrice ordinaria per l’alimentazione 
dei punti presa monofase. 
I conduttori dei circuiti terminali delle suddette prese d’energia del tipo schuko 10/16 A oppure del tipo 
bipasso 10/16 A, hanno una sezione minima di 2,5 mm2. 
I punti presa del tipo ad incasso sono dislocati lungo il perimetro dei locali uffici e servizi. 
Nel capannone oltre alle prese bipasso e schuko saranno installate a parete prese interbloccate 2P+T e 
3P+N+T. 
 
Si prevede inoltre l’alimentazione dei portoni motorizzati, dell’ascensore e dei climatizzatori a servizio degli 
uffici. 
La distribuzione e la settorializzazione possono desumersi dagli schemi ed elaborati allegati. 
 
 

8. IMPIANTI ELETTRICI NEI SERVIZI IGIENICI 

 
Gli impianti elettrici nei locali servizi igienici sono regolati dalla Norma CEI 64-8 Sezione 701 che fornisce 
prescrizioni dettagliate sui provvedimenti da adottare.  
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Le apparecchiature elettriche sono installate fuori dalle zone pericolose. La distribuzione dell’energia 
elettrica verrà realizzata mediante tubi flessibili corrugati in PVC autoestinguente posati sottotraccia, non 
propaganti l’incendio. 
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. Per far ciò si collegano 
tali masse estranee all’entrata dei locali bagni. 
I componenti elettrici che si utilizzano all’interno delle zone devono avere i seguenti gradi di protezione: 

 zona 1: IPX4 

 zona 2 : IPX4 

 zona 3 : IPX1 
Le condutture devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 

 nelle zone 0 non sono ammesse condutture; 

 nelle zone 1 e 2 le condutture presenti alimentano le sole utenze di tali zone ( non sono ammessi 
passaggi e/o attraversamenti); 

Inoltre nelle zone 0, 1, 2 non si hanno cassette di derivazione e/o giunzione. 
 
 

9. PROTEZIONI E SEZIONAMENTO 

9.1. Caratteristiche Generali del Sistema di Protezioni 

 
Il sistema delle protezioni progettate soddisfa le prescrizioni delle norme CEI 64-8 e fornisce, garanzie di 
selettività per tutti i casi di guasto (corto circuito e guasto verso terra). 
Tutti i circuiti sono sezionabili dall’alimentazione su tutti i conduttori attivi e neutro. I dispositivi usati per il 
sezionamento sono: 

 chiaramente identificabili; 

 installati all’inizio della conduttura elettrica; 

 eserciti in materia tale da non costituire pericolo d’innesco o di propagazione d’incendi sia in 
condizioni normali che di guasto; 

 installati rispettando le istruzioni del costruttore. 
Inoltre elettricamente devono: 

 interrompere le correnti di sovraccarico dei conduttori del circuito protetto, prima che tali correnti 
provochino un riscaldamento nocivo dell’isolante; 

 assicurare il coordinamento con la conduttura elettrica protetta; 

 interrompere le correnti di corto circuito prima che esse possano diventare pericolose per gli effetti 
termici e meccanici nei conduttori e nelle relative connessioni; 

 rispondere ai requisiti prescritti sul potere di interruzione e sull’integrale di Joule. 
Le protezioni elettriche hanno inoltre taratura tale da eliminare le sovracorrenti in tempi brevissimi in modo 
che le caratteristiche dei componenti non siano danneggiate. 
 

9.2. Impianto di Messa a Terra 

 
Tutte le parti dell’impianto e tutte le masse dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori dovranno essere 
collegate all’impianto di messa a terra, previa verifica della resistenza di terra dello stesso. 
L’impianto di terra è definito come l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) 
principali di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di 
protezione e/o di funzionamento. 
 
In particolare si prevede la realizzazione di una rete di terra mediante corda di rame nudo da 35 mmq 
interrata ad una profondità di 0.5 m, da collegare ai ferri di fondazione dell’opificio.  
In prossimità del Quadro GENERALE sarà installato il collettore di terra, costituito da una barra di rame, su 
cui si attesterà il dispersore di terra ed i conduttori di protezione giallo/verde, di sezioni variabili in relazione 
all’utenza elettrica protetta. 
I conduttori di protezione ed equipotenziali rispetteranno le prescrizioni delle norme sulle sezioni minime. 
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Nel Quadro CONTATORE si prevede inoltre di installare degli scaricatori di sovratensione contro le 
fulminazioni indirette. 
 

9.3. Protezione dal Sovraccarico 

 
La protezione contro i sovraccarichi è effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. 
Gli interruttori automatici magnetotermici previsti contro il sovraccarico, installati a protezione delle linee, 
sono adatti a sopportare con continuità le corrente d’impiego IB dei circuiti senza intervenire in maniera 
intempestiva, contemporaneamente i dispositivi evitano che nei circuiti stessi permangono correnti superiori 
alle portate dei cavi IZ. 
Quindi affinché sia verificato il coordinamento tra conduttori di alimentazione del circuito e il dispositivo di 
protezione installato sullo stesso circuito è risultato necessario verificare per ciascuna linea la seguente 
relazione: 

IB IN  IZ 
I valori di IB / IN /IZ, sono riportati nelle schede di calcolo e negli schemi unifilari allegati. 
Cioè è stato verificato che la corrente nominale dei dispositivi di protezione progettati sia risultata maggiore o 
al massimo uguale alla corrente d’impiego e comunque minore o al massimo uguale della portata del cavo 
alimentante il circuito in oggetto. In considerazione poi che il dispositivo di protezione non interviene in modo 
certo per correnti di poco superiori alla propria corrente nominale IN ma solo per correnti uguali o superiori 
alla corrente funzionale d’intervento If, è risultato inoltre necessario verificare contemporaneamente anche la 
seguente relazione: 

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. 
 

9.4. Protezione dal Cortocircuito 

 
Si definisce corrente di cortocircuito in un punto dell’impianto la corrente che fluisce, a seguito di un 
cortocircuito in quel punto, quando il dispositivo di protezione è sostituito da un conduttore di impedenza 
trascurabile. 
Gli interruttori automatici magnetotermici interrompono le correnti di corto circuito che possono verificarsi 
nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose (vedi 
norme CEI 64-8). 
Affinché sia verificata questa ulteriore considerazione è stata soddisfatta la seguente relazione per un corto 
circuito in un punto qualsiasi della conduttura: 

I2tK2S2 
dove: 

 t è la durata in secondi; 

 S è la sezione in mm2; 

 I è la corrente effettiva di cortocircuito in ampere ed espressa in valore efficace; 

 K è una costante. 
 

9.5. Protezione dai Contatti Diretti 

 
La protezione contro i contatti diretti di tutte le installazioni è prevista, come prescritto dalla norma CEI 64-
8/4 con le seguenti modalità: 
 
Isolamento delle parti attive 
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo 
mediante distruzione. L’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare alle 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 
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nell’esercizio. Vernici, lacche, smalti e prodotti similari da soli non sono in genere considerati idonei per 
assicurare un adeguato isolamento per la protezione contro i contatti diretti. 
 
Involucri o barriere 
Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di 
protezione IP XXB. Le superfici superiori di involucri o barriere orizzontali, se a portata di mano, devono 
corrispondere ad un grado di protezione non inferiore a IP XXD. 
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 ed una conveniente separazione delle parti attive, nelle 
condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 
Quando sia necessario togliere barriere, aprire involucri o togliere parti di involucri, questo deve essere 
possibile solo con le seguenti modalità: uso di una chiave o di un attrezzo, oppure solo dopo l’interruzione 
dell’alimentazione alle parti attive nei confronti delle quali le barriere o gli involucri offrono protezione; il 
ripristino dell’alimentazione deve risultare possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura delle barriere o 
degli involucri. 
 

9.6. Protezione dai Contatti Indiretti 

 
Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 
Questa metodologia di protezione è richiesta se sulle masse può essere superato (in caso di guasto) il 
seguente valore della tensione di contatto limite: 

UL > 50 V in c.a. 
Si devono collegare allo stesso impianto di terra tutte le masse a cui si possa accedere simultaneamente. 
Devono essere connessi al collegamento equipotenziale principale: 

 il conduttore di protezione; 

 il conduttore di terra; 

 il collettore principale di terra; 

 le masse estranee specificate all’art. 413.1.2.1. 
 
Prescrizioni particolari per sistemi TT (senza cabina propria, categoria I) 
Questa tipologia di sistema è caratterizzata dal collegamento di tutte le masse che devono essere protette 
da uno stesso dispositivo ad un unico impianto di terra. 
La protezione contro i contatti indiretti deve essere ottenuta mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione per mezzo di dispositivi di protezione a corrente differenziale che verificano la seguente 
disequazione: 

RA x Idn ≤ 50 
RA [Ω] = resistenze dell’impianto di terra (condizioni più sfavorevole); 
Idn [A] = corrente che provoca l’intervento dell’interruttore differenziale (la maggiore tra le correnti differenziali 
d’intervento). 
 
Nel caso in progetto: 
Idn = 0.5 A, per cui deve essere rispettata la condizione RA ≤ 100 Ω. 
 
Collegamento equipotenziale supplementare 
Il collegamento deve essere disposto tra tutte le masse e masse estranee che possono essere accessibili 
simultaneamente, inoltre deve essere collegato a tutti i conduttori PE dei componenti elettrici. 
 
Protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente 
La protezione deve essere ottenuta tramite: 
- utilizzo di componenti elettrici di classe II e quadri rispondenti alla Norma CEI 17-13/1: Apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT - Parte 1: Apparecchiature soggette a 
prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)); 
- isolamento supplementare di componenti aventi il solo isolamento principale e isolamento rinforzato delle 
parti attive nude (entrambi ottenibili rispettando le condizioni art. 413.2 CEI 64-8). 
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9.7. Collegamenti Equipotenziali 

 
Si assicurerà la continuità del circuito di protezione tra i coperchi, pannelli, porte, piastre di chiusura (che 
hanno le caratteristiche di masse in quanto contenenti parti in tensione) nelle seguenti condizioni: 

 presentano apparecchi, conduttori o parti comunque in tensione: in questo caso saranno collegati al 
circuito di protezione rigidamente mediante cavo o corda avente sezione pari al conduttore attivo di 
maggiore sezione; 

 non presentano apparecchi, conduttori o parti in tensione ma sono connessi alla struttura mediante 
viti, cerniere, bulloni metallici che assicurano nel tempo una buona continuità elettrica 

(indicativamente R0,2 ): in tal caso non occorreranno collegamenti equipotenziali mediante 
cavallotti; 

 non presentano apparecchi, conduttori o parti in tensione ma sono connessi alla struttura mediante 
sistemi che non garantiscono la continuità elettrica (viti di plastica, cerniere verniciate o isolanti, viti 
di ferro non trattato, ecc..): in queste condizioni la continuità elettrica dei circuiti di protezione sarà 
assicurata mediante interconnessioni efficaci (indicativamente cavallotti con sezione di 6 mm²). 

I coperchi, i pannelli, le porte, le piastre che non hanno le caratteristiche di massa o di massa estranea 
(Norme CEI 64-8/2), in quanto non possono entrare in contatto con parti in tensione, con il potenziale zero 
oppure con altri potenziali estranei, non andranno collegati al conduttore di protezione. 
 

9.8. Selettività delle Protezioni 

 
Le protezioni sono previste per fornire, ai vari livelli, una selettività in caso di corto circuito ed una selettività 
in caso di guasto a terra come di seguito specificato. 
 
Coordinamento selettivo tra dispositivi di protezione da sovracorrenti 
Gli interruttori megnetotermici automatici adottati consentiranno di isolare dal sistema la parte di impianto 
interessata dal guasto, facendo intervenire il solo interruttore situato immediatamente a monte di esso. 
Al fine di realizzare un corretto coordinamento selettivo, si sono tenute presenti le seguenti regole 
fondamentali: 

 allo scopo di ridurre gli effetti di tipo termico ed elettrodinamico e contenere i tempi di ritardo entro 
valori ragionevoli, il coordinamento selettivo non avverrà tra più di quattro interruttori in cascata; 

 ciascun interruttore sarà in grado di stabilire, supportare ed interrompere la massima corrente di 
cortocircuito nel punto dove è installato; 

 per assicurarsi che gli interruttori di livello superiore non intervengano, mettendo fuori servizio anche 
parti di impianto non guaste, si adotteranno soglie di corrente di intervento di valore crescente 
partendo dagli utilizzatori andando verso la sorgente di alimentazione; 

 per assicurare la selettività, l’intervallo dei tempi di intervento sarà approssimativamente di 0,1-0,2 s. 
Il tempo massimo di intervento non sarà superiore a 0,5 s. 

 
Coordinamento selettivo tra dispositivi differenziali 
Questo coordinamento è ottenuto tra due dispositivi differenziali in serie rispettando entrambe le seguenti 
condizioni: 

 la caratteristica di non funzionamento tempo-corrente del dispositivo posto a monte si deve trovare 
al di sopra o per regolazione (interruttore generale) o per costruzione (interruttori del quadro 
secondario) alla caratteristica tempo-corrente di sicuro funzionamento del dispositivo posto a valle; 

 il rapporto tra la corrente differenziale nominale del dispositivo a monte e la corrente differenziale 
nominale del dispositivo a valle deve essere: Idnmonte ≥ 3 Idnvalle. 

 

9.9. Sezionamento e Comando 

 
Sezionamento 
E’ previsto il sezionamento dell’impianto elettrico, o parte di esso, tramite l’utilizzo di interruttori 
magnetotermici, in modo da permettere operazioni di manutenzione, rilevazione guasti, riparazione, ecc. 
Il sezionamento deve essere generalmente effettuato su tutti i conduttori attivi. 
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La posizione di aperto dei contatti deve essere visibile direttamente oppure tramite un indicatore 
meccanicamente vincolato ai contatti. 
Il dispositivo di chiusura deve essere tale da impedire manovre non intenzionali in seguito a urti, vibrazioni, 
falsi contatti elettrici, guasti, ecc. 
Il conduttore di terra non deve mai essere sezionato o interrotto in nessun sistema. 
 
Comando funzionale 
Il comando funzionale ha la funzione, in condizioni ordinarie, di aprire, chiudere o variare la tensione di un 
circuito. 
Possono essere utilizzate come comandi funzionali le prese aventi In ≤ 16A. 
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