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1.0 NOTE GENERALI – ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
 

L’Impresa Elettrica Installatrice dovrà provvedere all’allestimento degli impianti elettrici di 
illuminazione pubblica ad integrazione degli impianti attualmente esistenti presso l’area 
ubicata in Via dell’Argingrosso in Firenze. 
 
Il progetto esecutivo risulta composto dagli elaborati di seguito elencati: 

 
a) la relazione tecnica di progetto RT; 
 
b) gli elaborati grafici e schematici: 
 

-- planimetria con dislocazione delle apparecchiature relative agli impianti elettrici 
(tavola 06); 
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2.0 DISPOSIZIONI NORMATIVE E LEGISLATIVE DI RIFERIM ENTO 
 

Gli impianti elettrici oggetto degli interventi di ristrutturazione e di allestimento 
dovranno essere realizzati e messi in esercizio in conformità e rispondenza alle vigenti 
disposizioni normative e legislative, con particolare riferimento a quelle di seguito 
elencate: 
 
- D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955  - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro”. 
 
- D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956  - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro 

integrative a quelle generali emanate con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 547 del 27 Aprile 1955”. 

 
- D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 -  “Norme generali per l’igiene del lavoro”. 
 
- D.P.R. n. 384 del 27 Aprile 1978  – “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della 

legge 30 Marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di 
barriere architettoniche e trasporti pubblici”. 

 
- Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626  - “Attuazione delle direttive 

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 

 
- Legge 18 Ottobre 1977 n. 791  - “Attuazione della direttiva del consiglio delle 

Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione (G.U. 2 novembre 1977, n. 298). 

 
- Legge n. 186 del 1 Marzo 1968  - “Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed 
elettronici”. 

 
- Legge n. 46 del 5 Marzo 1990  - “Norme per la sicurezza degli impianti”. 
 
- D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008  - “Regolamento concernente l’attuazione 

dell’articolo 11, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici”. 

 
- D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001  - “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”. 

 
- Norma CEI 0-2 Fascicolo 6578 Edizione 2002 - “Guida per la definizione della 

documentazione di progetto degli impianti elettrici”.  
 
- Norma CEI 0-3 Fascicolo 2910 Edizione 1996 e varian te V1 Fascicolo 5026 

Edizione 1999 - “Legge 46/90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di 
conformità e relativi allegati”.  

 
- Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233  "Attuazione della direttiva 

1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere 
esplosive" 

 
- Norma CEI 0-10 Fascicolo 6366 Edizione 2002  - “Guida alla manutenzione 

degli impianti elettrici”.  
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- Norma CEI 0-11 Fascicolo 6613 Edizione 2002 - “Guida alla gestione in 

qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza”. 
 
- Norma CEI 0-14 Fascicolo 7528 Edizione 2005 - “Guida all’applicazione del 

DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. 

 
- Norma CEI 11-1 Fascicolo 5025 Edizione 1999 e varia nte V1 Fascicolo 5887 

Edizione 2000 ed errata corrige Fascicolo 6240 Ediz ione 2001 e variante 
errata corrige Fascicolo 6241 Edizione 2001 - “Impianti elettrici con tensione 
superiore a 1 kV in corrente alternata”. 

 
- Norma CEI 11-15 Fascicolo 6068 Edizione 2001  - “Esecuzione di lavori 

sottotensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata”. 
 
- Norma CEI 11-17 Fascicolo 8402 Edizione 2006 - “Impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”. 
 
- Norma CEI 11-20 Fascicolo 5732 Edizione 2000 e va riante V1 Fascicolo 

7934 Edizione 2004 - “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 
continuità collegati a reti di I e II categoria”. 

 
- Norma CEI 11-25 Fascicolo 6317 Edizione 2001 - “Correnti di corto circuito nei 

sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti”. 
 
- Norma CEI 11-27 Fascicolo 7522 Edizione 2005 - “Lavori su impianti elettrici”. 
 
- Norma CEI 11-48 CEI EN 50110-1 Fascicolo 7523 Edi zione 2005 - “Esercizio 

degli impianti elettrici”. 
 
- Norma CEI 11-49 Fascicolo 4806 Edizione 1998 - “Esercizio degli impianti 

elettrici, allegati nazionali”. 
 
- Norma CEI 16-2 CEI EN 60445 Fascicolo 9001 Edizio ne 2007 - “Principi base 

e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione dei 
morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori designati e regole 
generali per un sistema alfanumerico”. 

 
- Norma CEI 16-3 CEI EN 60073 Fascicolo 6878 Edizio ne 2003 - “Principi 

fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, la marcatura e 
l’identificazione - Principi di codifica per gli indicatori e per gli attuatori”. 

 
- Norma CEI 16-4 CEI EN 60446 Fascicolo 9347 Edizione  2008 - “Principi base 

e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione. 
Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici”. 

 
- Norma CEI 16-5 CEI EN 60447 Fascicolo 7548 Edizio ne 2005 – “Principi di 

base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina marcatura e identificazione 
- Principi di manovra”. 

 
- Norma CEI 16-6 Fascicolo 3014R Edizione 1997  - “Codice di designazione dei 

colori”. 
 
- Norma CEI 16-7 Fascicolo 3087R Edizione 1997  - “Elementi per identificare i 

morsetti e la terminazione dei cavi”. 
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- Norma CEI 16-8 CEI EN 61293 Fascicolo 3088R Edizion e 1997 - “Marcatura 

delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla 
alimentazione elettriche. Prescrizioni di sicurezza”. 

 
- Norma CEI 17-5 CEI EN 60947-2 Fascicolo 8917 Edizio ne 2007 - 

“Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 2. interruttori automatici”. 
 
- Norma CEI 17-11 Fascicolo 5755 Edizione 2000 e vari ante V1 Fascicolo 

6381 Edizione 2002 e variante V2 fascicolo 8453 Edi zione 2006 - 
“Apparecchiatura di bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, 
interruttori di manovra-sezionatori e unità combinata con fusibili”. 

 
- Norma CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 Fascicolo 5862 Edi zione 2000 e 

Variante V1 CEI EN 60439-1/A1 Fascicolo 7543 Edizio ne 2005- 
“Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri 
b.t.). Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e 
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prova di tipo (ANS).” 

 
- Norma CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 Fascicolo 3445C Ed izione 1997 e 

variante V1 CEI EN 60439-3/A2 Fascicolo 6230 Edizio ne 2001 - 
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri b.t.). Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale 
non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione ASD”. 

 
- Norma CEI 17-13/4 CEI EN 60439-4 Fascicolo 7981 Edi zione 2005 - 

“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri bt). Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per 
cantiere (ASC)”. 

 
- Norma CEI 17-44 Fascicolo 9231 Edizione 2008  - “Apparecchiature a bassa 

tensione. Parte 1: Regole generali”. 
 
- Norma CEI 17-70 Fascicolo 5120 Edizione 1999  - “Guida all’applicazione delle 

norme dei quadri di bassa tensione”. 
 
- Norma CEI 20-16 Fascicolo 385 Edizione 1976 - “Cavi - Misura delle scariche 

parziali”. 
 
- Norma CEI 20-19/1 Fascicolo 6990 Edizione 2003 - “Cavi isolati in gomma 

con tensione nominale non superiore 450/750V. Parte 1: Prescrizioni Generali”. 
    

- Norma CEI 20-19/9 Fascicolo 9168 Edizione 2008 - “Cavi con isolamento 
reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 9: Cavi 
unipolari senza guaina, per installazione fissa, a bassa emissione di fumi e di 
gas tossici e corrosivi”. 

 
- Norma CEI 20-19/13 Fascicolo 9172 Edizione 2008   - “Cavi con isolamento 

reticolato con tensione nominale non superiore a 470/750 V. Parte 13: Cavi 
flessibili senza alogeni, a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi”. 

 
- Norma CEI 20-20/1 Fascicolo 7162 Edizione 2003 - “ Cavi con isolamento 

termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 1: 
Prescrizioni generali”. 

 
- Norma CEI 20-21/1-1 Fascicolo 9041 Edizione 2007 – cavi elettrici “Calcolo 

della portata di corrente. Parte 1-1 : equazioni per il calcolo della portata di 
corrente (fattore di carico 100%) e calcolo delle perdite - generalità. 
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- Norma CEI 20-22/0 Fascicolo 8354 Edizione 2006 - “Prove d'incendio su cavi 

elettrici. Parte 0: Prova di non propagazione dell'incendio - Generalità”. 
 
- Norma CEI 20-22/2 Fascicolo 8355 Edizione 2006 - “Prove di incendio su cavi 

elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio”. 
 
- Norma CEI 20-24; Ab Fascicolo 8399 Edizione 2006  - “Giunzioni e 

terminazioni per cavi di energia”. 
 
- Norma CEI 20-27 Fascicolo 5640 Edizione 2000 e vari ante V1 Fascicolo 

6337 Edizione 2001 e variante V2 fascicolo 8693 edi zione 2006 - “Cavi per 
energia e segnalamento. Sistema di designazione”. 

 
- Norma CEI 20-28 Fascicolo 8560 Edizione 2006  - “Connettori per cavi di 

energia”. 
 
- Norma CEI 20-33;Ab Fascicolo 8559 Edizione 2006  - “Giunzioni e 

terminazioni per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000 V in 
corrente alternata e 750 V in corrente continua”. 

 
- Norma CEI 20-36/1-1 Fascicolo 6405 Edizione 2002  - “Prove di resistenza al 

fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 11: 
Apparecchiatura di prova con solo fuoco a una temperatura della fiamma di 
almeno 750 °C”. 

 
- Norma CEI 20-36/2-1 Fascicolo 6406 Edizione 2002  - “Prove di resistenza al 

fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 21: 
Procedure e prescrizioni. Cavi con tensione nominale a 0,6/1 kV”. 

 
- Norma CEI 20-37/0 Fascicolo 6728 Edizione 2002  - “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”. 

 
- Norma CEI 20-37/2-0 Fascicolo 5325 Edizione 1999  - “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”. 

 
- Norma CEI 20-38/1 Fascicolo 3461R Edizione 1997 e v ariante V1 Fascicolo 

6338 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 7401 Edi zione 2004 e variante 
V3 Fascicolo 8300 Edizione 2006 - “Cavi isolati con gomma non propagante 
l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione 
nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV”. 

 
- Norma CEI 20-38/2;Ab Fascicolo 8299 Edizione 2006  - “Cavi isolati con 

gomma non propaganti l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e 
corrosivi. Parte 2: Tensione nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV”. 

 
- Norma CEI 20-40 Fascicolo 4831 Edizione 1998 e vari ante V1 Fascicolo 

7402 Edizione 2004 e variante V2 Fascicolo 7403 Edi zione 2004  - “Guida per 
l’ uso dei cavi a bassa tensione”. 

 
- Norma CEI 20-74 CEI CLC/TR 50424 Fascicolo 7923 E  Edizione 2005 - “Cavi 

elettrici. Lista degli ultimi tipi nazionali riconosciuti”. 
 
- Norma CEI 23-3/1 CEI EN 60898-1 Fascicolo 7276 Ediz ione 2004 e variante 

V1 Fascicolo 8206 Edizione 2006  - “Interruttori automatici per la protezione 
dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori 
automatici per funzionamento in corrente alternata”. 
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- Norma CEI 23-9 CEI EN 60669-1 Fascicolo 5645 Ediz ione 2000 e variante 

V1 Fascicolo 6934 Edizione 2003 - “Apparecchi di comando non automatici 
per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare. Parte 1: 
Prescrizioni generali”. 

 
- Norma CEI 23-12/1 Fascicolo 5484 Edizione 2000 e va riante V2 Fascicolo 

9230 Edizione 2008 - “Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni 
generali”. 

 
- Norma CEI 23-12/2 Fascicolo 5563 Edizione 2000 e va riante V2 Fascicolo 

9234 Edizione 2008 - “Spine e prese per uso industriale. Parte 2: Prescrizioni 
per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotto al alveoli 
cilindrici”. 

 
- Norma CEI 23-39 CEI EN 50086-1 Fascicolo 3480R Ed izione 1997 - “Sistemi 

di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali”. 
 
- Norma CEI 23-42 CEI EN 61008-1 Fascicolo 7827 Edizi one 2005  - “Interruttori 

differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

 
- Norma CEI 23-44 CEI EN 61009-1 Fascicolo 8561 Edizi one 2006  - “Interruttori 

differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

 
- Norma CEI 23-46 CEI EN 50086-2-4 Fascicolo 3484R Ed izione 1997 e 

variante V1 CEI EN 50086-2-4/A1 Fascicolo 6093 Ediz ione 2001 - “Sistema di 
canalizzazioni per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per 
sistemi di tubi interrati”. 

 
- Norma CEI 23-48 CEI EN 60670-1 Fascicolo 7892 Edi zione 2005 - “Scatole e 

involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici 
e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

 
- Norma CEI 23-49 Fascicolo 2730 Edizione 1996 e va riante  V1 Fascicolo 

6331 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 6936 Edi zione 2003 - “Involucri 
per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 
2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di 
protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non 
trascurabile”. 

 
- Norma CEI 23-50 Fascicolo 8764 Edizione 2007  - “Prese a spina per usi 

domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 
 
- Norma CEI 23-51 Fascicolo 7204 Edizione 2004  - “Prescrizioni per la 

realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare”. 

 
- Norma CEI 23-53 CEI EN 61543 Fascicolo 2849 Edizi one 1996 e variante V1 

Fascicolo 7545 Edizione 2005 e variante V2 Fascicol o 8039 Edizione 2005 e 
variante V3 Fascicolo 8306 Edizione 2006 - “Interruttori differenziali (RCD) per 
usi domestici e similari. Compatibilità elettromagnetica”. 

    

- Norma CEI 23-56 CEI EN 50086-2-3 Fascicolo 2888 E dizione 1996 e variante 
V1 Fascicolo 5217 Edizione 1999 – “Sistemi di tubi e accessori per 
installazioni elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi 
flessibili e accessori”. 
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- Norma CEI 34-21 CEI EN 60598-1 Fascicolo 7629 Edi zione 2005  e variante 

V1 fascicolo 8925 edizione 2007 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: 
Prescrizioni generali e prove”. 

 
- Norma CEI 34-22 CEI EN 60598-2-22 Fascicolo 5118 Edizione 1999 e 

variante V1 Fascicolo 7442 Edizione 2004 e variante  V2 fascicolo 9166 
edizione 2008  - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni 
particolari. Apparecchi di emergenza”. 

 
- Norma CEI 34-23 CEI EN 60598-2-1 Fascicolo 3769R Edizione 1997 - 

“Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi fissi 
per uso generale”. 

 
- Norma CEI 34-33 CEI EN 60598-2-3 Fascicolo 7061 E dizione 2003 e variante 

V1 Fascicolo 8005 Edizione 2005 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: 
Prescrizioni particolari. Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale”. 

 
- Norma CEI 44-5 CEI EN 60204-1 Fascicolo 8492 Ediz ione 2006 - “Sicurezza 

del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole 
generali”. 

 
- Norma CEI 64-2 Fascicolo 5964C Edizione 2001  -”Impianti elettrici nei luoghi 

con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri 
infiammabili e sostanze esplosive”. (dal 1 luglio 2003 la norma non si applica più 
ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili)”. 

 
- Norma CEI 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”. 
 

--  CEI 64-8/1 Fascicolo 8608 Edizione 2007  - “Parte 1: Oggetto, scopo e 
principi fondamentali”. 

 
-- CEI 64-8/2 Fascicolo 8609 Edizione 2007  - “Parte 2: Definizioni”. 
 
-- CEI 64-8/3 Fascicolo 8610 Edizione 2007  - “Parte 3: Caratteristiche 

generali”. 
 
-- CEI 64-8/4 Fascicolo 8611 Edizione 2007  - “Parte 4: Prescrizioni per la 

sicurezza”. 
 
-- CEI 64-8/5 Fascicolo 8612 Edizione 2007 - “Parte 5: Scelta ed 

installazione dei componenti elettrici”. 
 
-- CEI 64-8/6 Fascicolo 8613 Edizione 2007  - “Parte 6: Verifiche”. 
 
-- CEI 64-8/7 Fascicolo 8614 Edizione 2007  - “Parte 7: Ambienti ed 

applicazioni particolari”. 
 
- Norma CEI 64-12 Fascicolo 3666R Edizione 1998 e var iante V1 Fascicolo 

6950 Edizione 2003  - “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici 
per uso residenziale e terziario”. 

 
- Norma CEI 64-14 Fascicolo 8706 Edizione 2007  - “Guida alle verifiche degli 

impianti elettrici utilizzatori”. 
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- Norma CEI 64-16 CEI R064-004 Fascicolo 5236 Edizi one 1999 - “Impianti 

elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente 
alternata e a 1.500 V in corrente continua. Protezione contro le interferenze 
elettromagnetiche (EMI) negli impianti elettrici”. 

 
- Norma CEI 64-17 Fascicolo 5492 Edizione 2000 ed err ata corrige  Ec 

Fascicolo 5620 Edizione 2000 - “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei 
cantieri”. 

 
- Norma  CEI 64-50 Fascicolo 8874 Edizione 2007  -“Edilizia ad uso residenziale 

e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri 
generali”. 

 
- Norma CEI 70-1 CEI EN 60529 Fascicolo 3227C Edizion e 1997 e variante V1 

CEI EN 60529/A1 Fascicolo 5882 Edizione 2000 - “Gradi di protezione degli 
involucri (Codice IP)”. 

 
- Norma CEI 70-2 CEI EN 61032 Fascicolo 4820 Edizio ne 1998 - “ Protezione 

delle persone e delle apparecchiature mediante involucri”. 
    

- Norma CEI 70-3 CEI EN 50102 Fascicolo 2767 Edizio ne 1996 e variante V1 
Fascicolo 5243 Edizione 1999 – “Gradi di protezione degli involucri per 
apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)”. 

 
- Norma  CEI 81-3 Fascicolo n. 5180 Edizione 1999  - “Valori medi del numero di 

fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d’Italia, in ordine 
alfabetico”. 

 
- Norma  CEI 81-5 CEI EN 61663-1 Fascicolo 5457 Edizione 200 0  - 

“Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1: Prescrizioni per i 
componenti di connessione”. 

 
- Norma CEI 81-10/1 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8226 E dizione 2006   - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali”. 
 
- Norma CEI 81-10/2 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8227 E dizione 2006   - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischio”. 
 
- Norma CEI 81-10/3 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8228 E dizione 2006   - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo 
per le persone”. 

 
- Norma CEI 81-10/4 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8229 E dizione 2006   - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle 
strutture”. 

 
- Norme UNI EN 12464-1 - “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di 

lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni”. 
 
- Norma CEI UNEL 35024/1 Fascicolo 3516 Edizione 1997  ed errata corrige 

Fascicolo 4610 Edizione 1998  - “Cavi elettrici isolati con materiale 
elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in 
corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria”. 
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- Norma CEI UNEL 35026 Fascicolo 5777 Edizione 2000  - “Cavi elettrici isolati 

con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 
1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente 
in regime permanente per posa interrata”. 

 
- Tabelle unificazione elettrica Unel. 
 
- Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel, ecc.). 
 
- Disposizioni ISPESL. 
 
- Disposizioni A.S.L. 
 
- Disposizioni Comunali. 
 
- Disposizioni del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) 
 
Al termine dei lavori l’Impresa elettrica installatrice dovrà rilasciare la regolare 
Dichiarazione di conformità di quanto eseguito in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 9 della Legge 46/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 447/91. 
 
Sarà sempre cura dell’Impresa elettrica fornire la certificazione di rispondenza alle 
norme CEI 17-13 dei quadri installati (tale certificazione dovrà essere redatta dal 
costruttore dei quadri stessi). 



 12  

 
 
3.0 CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 
 
3.1 - Classificazione del sistema elettrico secondo  la tensione nominale  
 

Gli impianti elettrici condominiali saranno allacciati alla rete Enel o azienda distributrice 
in bassa tensione 50 Hz; la tensione di alimentazione sarà  trifase+neutro 380V+N; i 
sistemi saranno quindi di 1a categoria. 

 
 
3.2 - Classificazione del sistema elettrico secondo  il modo di collegamento a terra 
 

I sistemi risulteranno essere del tipo TT. 
 
 
3.3 - Protezione contro i contatti indiretti 
 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma 
che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero 
trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore dovrà 
avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico, nonché tutte le masse 
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico 
utilizzatore stesso. 

 
 

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione c ontro i contatti indiretti 
 
Elementi di un impianto di terra 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, un 
proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-12 e 64-8. Tale impianto deve essere realizzato 
in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza; esso comprende: 

 
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti 

in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 
 
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 

dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori 
parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli 
effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata 
(o comunque isolata dal terreno); 

 
c) il conduttore di protezione, partente dal collettore di terra, e collegato a tutte le 

prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione 
contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti 
gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti 
metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non 
protetti meccanicamente con sezione inferiore a 6 mmq. Nei sistemi TT (cioè nei 
sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente 
indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore 
di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 
 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione, di equipotenzialità; 
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e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le 

masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto 
elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

 
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositiv i di interruzione 
Una volta eseguito l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 
dovrà essere realizzata attuando il coordinamento fra impianto di messa a terra e 
interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto 
di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei 
circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di 
pericolo. 
Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente 
relazione: Rt < 50/Id dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra 
nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti 
differenziali nominali di intervento dei dispositivi posti a protezione dei singoli impianti 
utilizzatori. 
 
 

3.4 - Protezione delle condutture elettriche 
 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti 
causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi dovrà 
essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare 
i conduttori dovranno essere 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 da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori 
automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente 
nominale (In) compresa fra la corrente di 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 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 dovranno 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 
dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione. 
Il potere di interruzione delle apparecchiature non dovrà essere inferiore a 10 kA 380 V 
per quanto relativo ai componenti da installare sui quadri contatori e a 6 kA 380/220 V 
per quanto invece inerente tutti gli altri quadri, il tutto come risultante dagli grafici 
schematici di progetto relativi a ciascun singolo quadro. 

 
 
3.5 - 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. In linea generale le parti 
attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IP2X, inteso nel senso che il "dito di prova" non possa toccare parti 
in tensione; 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. 
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4.0  CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E CRITERI DI ES ECUZIONE DEGLI 

IMPIANTI 
 

a) L’impianto prenderà origine dal quadro di illuminazione pubblica esistente e sarà 
derivato da un interruttore automatico magnetotermico che attualmente risulta 
essere una scorta. All’interno del presente appalto, l’Impresa dovrà integrare il 
quadro esistente con tutte le apparecchiature eventualmente occorrenti per il 
corretto funzionamento degli impianti realizzati (interruttori di protezione, 
contattori, ecc.). 

 
b) La distribuzione dorsale sarà realizzata con tubazioni corrugate flessibili in PVC 

adatte per posa interrata a doppio strato (interno liscio esterno corrugato) che 
dovranno essere installate all’interno di scavi già predisposti in derivazione dalle 
tubazioni attualmente esistenti. Lungo il loro sviluppo dovranno essere installati 
dei pozzetti rompitratta in c.a. completi di chiusino in ghisa di tipo carrabile. 

 
c) Le linee di alimentazione saranno costituite da cavi a doppio isolamento tipo 

FG7OR aventi formazione 5x16mmq. 
 

d) Si prevede l’installazione di corpi illuminanti della stessa tipologia di quelli 
attualmente esistenti; pertanto, nelle strade di comunicazione saranno installate 
apparecchiature della EWO serie SM ad uno o due bracci costituite da palo in 
acciaio avente altezza fuori terra pari a 8 metri con sopra montati proiettori con 
lampada SAP da 150W mentre, per le strade minori interne, si prevede 
l’installazione di apparecchiature della IGuzzini serie Flaminia costituite da palo in 
acciaio avente altezza fuori terra pari a 4,5 metri con sopra montati proiettori con 
lampada SAP 70W. 

 
e) Per l’illuminazione ordinaria dovranno essere presi di riferimento livelli non 

inferiori a quelli minimi prescritti dalle norme UNI EN 12464-1. 
 
f) All’interno del presente appalto è compresa anche l’installazione del conduttore di 

terra sugli impianti attualmente esistenti; detto intervento dovrà prevedere il 
ritrovamento di tutti i pozzetti e di tutti i dispersori esistenti, l’installazione 
all’interno delle tubazioni di una corda di rame isolata con isolamento di colore 
giallo-verde della sezione di 16mmq, l’interconnessione del nuovo conduttore di 
terra con i dispersori esistenti e la realizzazione di tutti i nuovi collegamenti 
equipotenziali con i pali di illuminazione pubblica attualmente già installati. 
Durante la presente lavorazione si dovrà altresì provvedere alla eventuale 
sostituzione di tutti i materiali che risultino danneggiati, alla pulizia delle 
apparecchiature che si intendono riutilizzare e a tutte le prove e misurazioni 
occorrenti per verificare il valore della resistenza di terra nonché la continuità 
equipotenziale di tutto l’impianto. 

 
 
g) Per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di illuminazione devono 

essere seguite le indicazioni riportate nell’apposito disciplinare redatto dalla 
Direzione Mobilità di questa Amministrazione Comunale. 

 
h) Su richiesta della Direzione Lavori dovrà essere prodotto progetto illuminotecnico 

dell’impianto nel suo complesso. 
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