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 01 - PREMESSA  

La presente relazione tecnica si riferisce alla costruzione di una nuova palazzina 

all’interno del complesso sportivo Giulio Bacci di via del Pollaiolo, 36, abibito all’attività 

calcistica. 

Il nuovo edificio sara suddiviso in due zone, una zona adibita a bar-ristorazione e una a 

servizio dell’attività sportiva. 

 

Locali zona Bar 

- Sala 

- Cucina  

- Lavaggio 

- Servizi igenici 

 

Locali attività sportiva 

- Palestra 

- Spogliatoi e servizi igenici 

- Ufficio 

- Loc. Tecnico 

 

In particolare la presente relazione tratta della realizzazione dell’impianto elettrico dei 

nuovi locali. 

La realizzazione dell'impianto elettrico in oggetto verrà eseguita utilizzando 

apparecchiature rispondenti alle attuali normative di prodotto e marchiate CE installate 

rispettando le prescrizioni del costruttore e le normative CEI. 

Essendo prevista la presenza di lavoratori (Custodi, ecc.) all’interno del complesso, 

l'impianto sarà realizzato rispettando il D.lgs. 81 del 2008 per la  tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori. 

Gli impianti da realizzare sono essenzialmente costituiti da:  

- Quadri Elettrici; 

- Distribuzione principale  

- Distribuzione secondaria in tubazioni incassate 

- Impianto forza motrice; 

- Impianto Illuminazione interna locali ; 

- Impianto illuminazione esterna; 

- Impianto illuminazione emergenza; 

- Impianto di dispersione a terra. 
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02 - CONDIZIONI DI APPALTO   

  

Negli elaborati sono riportati i dati di progetto, al fine di permettere alla Ditta Appaltatrice 

di fornire impianti perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze e conformi alle 

prescrizioni del presente Capitolato. 

Resta inteso che la Ditta Appaltatrice verrà in ogni caso ritenuta unica responsabile 

dell'adeguatezza e del perfetto funzionamento degli impianti forniti. 

Si precisa inoltre che i dati tecnici forniti indicati a progetto, devono ritenersi puramente 

indicativi: sarà cura della Ditta Appaltatrice calcolarne l'esatto valore in base alle 

caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti da essa impiegati per la 

realizzazione degli impianti. Tale scelta dovrà essere supportata da adeguata relazione di 

calcolo, accompagnata dalle schede tecniche relative ai materiali impiegati, e sottoposta 

alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. 

Dovranno essere forniti alla Direzione Lavori prima dell'arrivo dei materiali (e comunque in 

tempo sufficiente per predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per 

verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni contrattuali) tutti i disegni 

costruttivi degli impianti. 

A fornitura ultimata, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi 

prima del collaudo finale dovranno essere forniti: 

a) I disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti 

realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i 

materiali installati. 

Particolare cura sarà riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, di 

apparecchiature e materiali. 

Saranno fornite tre copie eliografiche entro robuste cartelle in plastica per una facile 

consultazione ed una buona conservazione. 

Inoltre sarà fornita una copia in carta lucida riproducibile e, dove siano stati utilizzati 

strumenti informatici per la redazione degli elaborati, la copia di questi ultimi su supporto 

magnetico; 

b) Tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle 

singole apparecchiature, raccolte in una monografia. 

Si precisa che deve trattarsi di esatte documentazioni di ogni apparecchiatura con 

disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, 

installazione e taratura. 

Saranno allegati i depliants di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei 

pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni. 
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Tutto ciò perfettamente ordinato, per l'individuazione rapida delle apparecchiature 

ricercate. 

Ne saranno fornite tre copie. Ogni copia sarà costituita da un volume rilegato con 

copertina in pesante cartone plastificato; 

Si precisa inoltre che, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, la Ditta 

esecutrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali, 

secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 05.03.1990. 

L'Amministrazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione e 

non appena la Ditta avrà ottemperato ai punti di cui sopra. 

In caso di ritardo nel fornire quanto sopra da parte della Ditta, l'Amministrazione 

Appaltante si riserva la facoltà, una volta ultimati i lavori, di imporre alla Ditta la messa in 

funzione degli impianti, rimanendo però la Ditta unica responsabile e con la totale 

conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, completamente a proprio carico, 

fino all'espletamento di quanto esposto ai punti di cui sopra, cioè fino a quando 

l'Amministrazione Appaltante potrà prendere in consegna gli impianti. 

Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta, in tale periodo, i soli consumi di energia e 

combustibile. 

La garanzia sui lavori decorrerà dalla data di consegna del collaudo provvisorio. 

Si fa presente che l'ultimazione dei lavori degli impianti elettrici dovrà avvenire in un 

tempo pari al massimo il 95% del tempo contrattuale, mentre il rimanente sarà destinato 

alla messa a punto, taratura finale degli impianti e alle prove finali di funzionamento. 
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03 - NORMATIVE  

 

Nella progettazione e nella realizzazione saranno tenute presenti tutte le normative 

vigenti, ed in particolare:  

Leggi e decreti 

1) D.P.R. 547 del 27/04/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni); 

2) D.Leg. 81 del 09/04/08 (Norme per la tutela della salute dei lavoratori); 

3) D.M. 37 del 22/01/08 (Norme per la sicurezza degli impianti); 

4) Legge 186 del 01/03/68 (Disposizioni per l'installazione di impianti elettrici ed 

 elettronici) 

5) D.M. 61 del 11/04/96 (Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi) 

 

Norme tecniche 

- Norme CEI 11-17 (impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia  

            elettrica. Linee in cavo.)  

- Norme CEI 17-11 (apparecchiature a bassa tensione. Interruttori di manovra,   

          sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con  

          fusibili) 

- Norme CEI 17-13 (quadri elettrici) 

- Norme CEI 23-8 (tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori) 

- Norme CEI 20-22 e 20-38(cavi elettrici non propaganti l'incendio a ridottissima   

                         emissione fumi e gas tossici) 

- Norme CEI 20-40 (guida per l'uso di cavi a bassa tensione) 

- Norme CEI 23-12/1 (spine e prese per uso industriale) 

- Norme CEI 23-14 (tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori) 

- Norme CEI 23-31 (sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e  

            porta apparecchi) 

- Norme CEI 23-32 (canalizzazioni termoplastiche) 

- Norme CEI 23-46 (sistemi di tubi e accessori per l’installazioni elettriche) 

- Norme CEI 23-50 (prese a spina per usi domestici e similari)  

- Norme CEI 23-51 (quadri uso domestico e similari) 

- Norme CEI 23-54 (sistemi e tubi e accessori per installazioni elettriche) 

- Norme CEI 64-8 (impianti elettrici generali)  

- Norme CEI  64-12 (guida per l'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e  

      terziario). 

- Norme UNI 9795  (Impianti antincendio) 

- Norme UNI 12464  (Illuminazione) 

- Norme Coni per l’impiantistica sportiva 
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04 - CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO  

04 - 01 - Quadri elettrici 

I quadri elettrici principali saranno realizzati con carpenteria di tipo metallica o 

termoplastica.  

I pannelli fissi dovranno essere fissati con accessori la cui rimozione sia possibile solo 

mediante attrezzatura speciale. 

Le apparecchiature di segnalazione e di comando sul fronte quadro saranno identificate a 

mezzo targhetta in materiale plastico, pantografate e fissate in modo sicuro. 

Le apparecchiature fissate sui pannelli interni dovranno essere identificate con sigle o 

diciture riportate sugli schemi elettrici. 

I cablaggi interni saranno realizzati con cordicella flessibile di tipo N07V-K appositamente 

contrassegnata con siglatura come da schemi elettrici. 

Le fasi saranno realizzate con colorazioni diverse - marrone, nero, grigio, il neutro con 

colore celeste la terra con giallo/verde. 

Gli ausiliari saranno realizzati con colorazioni, diverse dalle altre, reperibili sul mercato. 

Detti conduttori saranno opportunamente fissati o alloggiati in canalette di materiale 

plastico termoresistente. 

La linea in arrivo di alimentazione potrà attestarsi sugli attacchi dell'interruttore generale o 

su apposita morsettiera, in entrambi i casi sarà effettuata una protezione dai contatti 

diretti mediante barriera in materiale isolante con indicazione “pericolo presenza 

tensione”.  

La realizzazione della struttura meccanica e dei cablaggi elettrici dovranno essere 

conformi a quanto riportato sulle Norme CEI 17-13. 

La struttura del quadro dovrà essere realizzata con dimensioni tali da accettare almeno il 

20% in più dell'apparecchiatura sugli schemi iniziali. 

I quadri dovranno essere collaudati secondo le Norme CEI 17-13 e dotati di propria 

targhetta, riportante i dati del quadro e dalla ditta costruttrice. 

 

04 - 02 - Canale 

Le canale dovranno sempre avere un coperchio di protezione o almeno un grado di 

protezione IP20, sarà buona norma che lo spazio occupato dai cavi di energia occupi più 

del 50% della sezione utile della canala, questa prescrizione non sarà applicata ai cavi di 

segnalazione o di comando. 

Nelle passerelle non sono ammessi cavi senza guaina, perché presentano parti taglienti. 

I cavi utilizzati per tensioni diverse dovranno essere posati in canale diverse oppure si 

può ricorrere alla compartimentazione o all'utilizzo di cavi con isolamento adeguato al 

cavo a tensione più elevata. 
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04 - 03 - Tubazioni 

I tubi in PVC flessibili o rigidi potranno essere così usati: 

- Tipo leggero per posa sottotraccia a parete o soffitto; 

- Tipo pesante per posa  sotto pavimento o per cavidotti interrati.  

(i cavidotti interrati dovranno rispettare  le previste profondità di posa e le protezioni 

meccaniche, anche in caso di incrocio con altre tubazioni). 

Per impianti a vista potranno essere utilizzati tubazioni rigide termoplastiche (PVC) o 

tubazioni metalliche (TAZ); queste ultime saranno utilizzate quando è richiesta una 

protezione meccanica superiore. 

 Il diametro interno del tubo dovrà essere almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio dei conduttori e sono vietate le connessioni tra cavi di energia.  

Negli impianti da realizzare in zona a maggiore rischio in caso di incendio le tubazioni in 

PVC dovranno avere un grado di protezione minimo IP4X ed i conduttori del tipo non 

propagante l'incendio. 

 

04 - 04 - Scatole di derivazione 

Tutte le derivazioni F.M. - Luce normale - Luce di Emergenza saranno eseguite all'interno 

di scatole in materiale plastico con coperchio fissato con viti. 

Nessuna derivazione dovrà essere eseguita all'interno di scatola porta apparecchi o in 

guaina. 

Tutte le connessioni saranno effettuate con morsetti isolati, del tipo volante sino a corde 

di 6 mm². con morsettiere fissate alla scatola  corda superiore a 6 mm². 

Ogni tipologia d'impianto si dovrà attestare a scatole di derivazione separate e dovranno 

avere un coefficiente di riempimento pari alle tubazioni che vi si attestano. 

 

04 - 05 - Sezioni minime e cadute di tensione massi me ammesse  

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza 

dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a 

vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate.  

In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse (Iz), 

per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI - UNEL.  
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04 - 06 - Protezione delle condutture  

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti 

causate da sovraccarichi o da cortocircuiti.  

La protezione contro i sovraccarichi deve 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 magneto termici 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 dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:  

Ib ≤ In ≤ Iz   If = 1,45 Iz  

La seconda delle due relazioni sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso 

di impiego di interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3.  

 

04 - 07 - Isolamento dei cavi  

I cavi utilizzati nel complesso dovranno avere come valore minimo adatti a tensione 

nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiore a 450/750 V, sigla di 

designazione: 

 - N07V-K; 

- FROR 450/750 V: 

- N1VV-K; 

- FG7OR 0.6/1 kV; 

 Detti cavi devono essere del tipo non propagante l'incendio e a bassa emissione di GAS.. 

 

04 - 08 - Colori distintivi dei cavi  

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle unificate CEI UNEL 00722-74E 00712. 

In particolare i conduttori saranno contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente dalle 

seguenti colorazioni: 

NEUTRO:  CELESTE 

FASE:   NERO-MARRONE-GRIGIO 

PROTEZIONE: GIALLO/VERDE 
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04 - 09 - Protezione contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti a come oggetto l’insieme delle misure atte  a 

proteggere le persone contro il pericolo dal contatto con le parti attive dell’impianto 

elettrico. 

In linea generale le parti attive devono essere poste dentro 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, pertanto 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. 

 

04 - 10 - Protezione contatti indiretti 

La protezione contro indiretti deve essere realizzata cordinando i dispositivi differenziali 

installati sui quadri elettrici e l’impianto di terra ed equipotenziale in base alla seguente 

relazione stabilita dalla norma CEI 64-8: 

 

Ra * Ia  ≤≤≤≤   50V 

dove: 

Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse 

(in ohm); 

Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (in 

ampere). 

 

Pertanto dovranno essere gli interruttori differenziali dovranno essere cordinati con il 

valore della resistenza di terra.  

In presenza di interruttori differenziali in serie è preferibile che siano selettivi. 
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04 - 11 - Impianto di dispersione a terra 

L'impianto di terra sarà  dimensionato in modo tale da soddisfare le richieste delle  Norme 

CEI 64-8  

I dispersori possono essere intenzionali (o artificiali) e di fatto (o naturali). 

Come  dispersori di fatto potranno essere utilizzati ferri delle fondazioni in cemento 

armato, camice metalliche dei pozzi.  

I conduttori di protezione dovranno avere una sezione correlata ai conduttori di fase: 

 

Sezione dei conduttori di fase (mm²) 

 

Sezione minima del conduttore di 

protezione 

(mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 ≤ S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

I conduttori equipotenziali dovranno avere una sezione non inferiore a metà di quella del 

conduttore di protezione più elevata dell'impianto con minimo di 6mm² e un massimo di 

25mm². 

I conduttore di terra dovranno avere sezione almeno uguale al conduttore di fase di 

sezione maggiore con un minimo di 16mm² se posato senza tubo protettivo, oppure 

potranno avere sezione di 35 mm² se di rame nudo interrato e di  50 mm²  se di acciaio 

zincato. 

Il collettore di terra potrà essere posato o all'interno del quadro generale con apposita 

morsettiera numerata o all'interno di scatola termoplastica con coperchio trasparente. 

Al collettore di terra saranno collegati tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali. 
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04 - 12 - Impianti ausiliari 

Le linee di alimentazione per gli impianti ausiliari dovranno essere posate in canale, 

tubazioni e scatole di derivazioni distinte o compartimentate con setti divisori. 

In alternativa potranno essere usati cavi con grado di isolamento dimensionato per la 

tensione più elevata; in presenza di giunzioni all'interno delle scatole di derivazione dovrà 

essere comunque garantita la separazione delle linee. 

 

04 - 13 - Prescrizioni particolari per i locali doc ce  

I locali docce vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali sarà prevista una diversa 

tipologia di installazione di componenti e/o apparecchiature elettriche. 

Zona 0 E' il volume interno della vasca o del piatto doccia, dove non sono ammessi materiali

   elettrici (come scalda acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili).  

Zona 1 E' il volume che si estende al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino  

  ad un'altezza di 2,25 m dal livello del pavimento. 

  In questa zona si possono installare solo scalda acqua. 

Zona 2 E' il volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1, dal pavimento, dalla  

  superficie verticale parallela (a 0,60 m ) alla zona 1 e dalla superficie parallela al  

  pavimento posta ad una distanza di 2,25 m. 

  In questa zona potranno essere installati: 

  - apparecchi di illuminazione di classe I alimentati tramite linea di alimentazione  

  protetta da interruttore differenziale avente corrente nominale differenziale ≤30  

  mA 

  - apparecchi di illuminazione di classe II 

Zona 3  E' il volume delimitato dalla superficie verticale esterna della zona 2, dal pavimento, 

  dalla superficie verticale posta a 2,40 m dalla zona 2 e dalla superficie parallela al 

   pavimento e posta a 2,25 m da questo. 

 

04 - 13 - 01 - Condutture elettriche 

Nella zona 0 non sono ammesse condutture, mentre nella zona 1 e 2 le condutture devono 

essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori installati in 

dette zone. 

Non sono ammesse cassette di derivazione o giunzione nelle zone 0, 1 e 2. 
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04 - 13 - 02 -Dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando 

Nella zona 0 non devono essere installati dispositivi di protezione, sezionamento o comando. 

Nella zona 1 non devono essere installati dispositivi di protezione sezionamento e comando con 

l'eccezione dei circuiti SELV con tensioni non superiori a 12 V e con la sorgente di sicurezza 

fuori delle zone 0.1.2. 

Nella zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione sezionamento e comando con 

l'eccezione  

- dei circuiti SELV con tensioni non superiori a 12 V e con la sorgente di sicurezza fuori delle 

 zone 0.1.2. 

- prese a spina alimentate con trasformatori di isolamento di classe II di bassa potenza 

 incorporati nelle prese stesse, previste per alimentare rasoi elettrici. 

Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi solo se la 

protezione è ottenuta mediante: 

- SELV 

- interruzione automatica dell'alimentazione, usando un interruttore differenziale avente 

corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. 
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04 - 13 - 03 - Collegamento equipotenziale nei servizi  

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno, ad esempio da una tubazione che 

vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale sarà richiesto 

un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro: 

a) Tubi dell'acqua calda e fredda con i rispettivi scarichi dei lavandini; in particolare per le 

tubazioni metalliche sarà sufficiente che le stesse siano collegate con il conduttore di 

protezione dell'ingresso dei locali da bagno e se contigui al collettore. 

b) Le masse degli apparecchi elettrici (come lo scaldacqua e gli apparecchi alimentati 

con prese a spina), questo collegamento avverrà attraverso il conduttore di 

protezione.  

c) Altre eventuali masse estranee come serramenti metallici, solo se in contatto con le 

apparecchiatura elettrica (le inferriate delle finestre sono escluse). 

 Le giunzioni saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalle Norme C.E.I. 

64-8, in particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni.  

Saranno impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito 

su tubazioni di scarico in P.V.C. 

Il collegamento equipotenziale raggiungerà il più vicino conduttore di protezione. 

Sarà vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 

Per i conduttori si dovrà rispettare le seguenti sezioni minime:  

• 2,5 mm² (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi sotto 

intonaco. 
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04 - 14 - Illuminamenti secondo le raccomandazioni UNI  
 

Tonalità di colore W≤3300K - N=(3300-5300)K - D≥5300K 
 
A = Incontri con notevole afluenza di pubblico 
B = Incontri dilettantistici con modesta afluenza di pubblico 
C = Gare ricreative e allenamenti 
                                                                                                                   

APPLICAZIONI  TIPO DI AMBIENTE  ILLUMINAMENTO 
Lux 

TONALITA' 

 
 
 

AMBIENTI  

 Sala polivalente 
Cucina 
Ufficio 
Aree di passaggio,corridoi 
Magazzini e depositi 
Servizi 
Infermieria 

 
 
 
 

400 
500 
300 
100 
200 
200 
500 

 
 

W-N 
W-N 
W-N 
W-N 
W-N 
W-N 
W-N 

 

04 - 15 - Altezza degli apparecchi 

Gli apparecchi installati all'interno dell'edificio dovranno essere posati in posizioni 

accessibili e che non pregiudichino il loro funzionamento.  

In base alla Norma CEI 64-50 la quota di installazione delle apparecchiature deve essere 

come segue: 

- Quadro elettrico       160 cm 

- Pulsante e tirante isolante      > 225 cm 

- Passacordone per scaldacqua     180 cm 

- Presa e comando luce (specchi, servizi)               da 110 a 120 cm 

- Presa e comando luce (stanza da letto)    da 70 a 80 cm 

- Citofono        140 cm 

-Comando luce altezza maniglie porte    90 cm 

- Suoneria        da 160 a 205 cm 

- Presa a Battiscopa       ≥ 7 cm 

- Presa (di corrente, tv ed eventuali cassette di derivazione) ≥ 17,5 cm 

 

Al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche occorre ubicare in posizione comoda 

per il portatore di Handicap tutte le prese, i comandi e gli apparecchi.  

Tali apparecchiature dovranno essere facilmente individuabili anche in condizioni di 

scarsa visibilità ed essere protette dal danneggiamento per urto. 
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05 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELL'IMPIANTO  

 

05 - 01 - Fornitura Elettrica 

I nuovi locali suddivisi in due zone, una zona adibita a ristorazione e una per i locali a 

servizio dell’attività sportiva saranno alimentati rispettivamente da due diverse linee 

elettriche provenienti dal quadro fornitura. 

La fornitura sarà in bassa tensione 400+N sistema TT. 

 

05 - 02 - Distribuzione linea alimentazione impiant o 

La linea di alimentazione saranno realizzate con cavi multipolari tipo FG7OR 06/1KV 

posati parte in tubazioni interrate esistente, parte in tubazioni interrate di nuova posa. 

Queste dovranno essere raccordate con le nuove tubazioni che per il collegamento dei 

nuovi quadri.  

Le tubazioni dovranno essere del tipo corrugato resistenti al traffico veicolare e alle 

attrezzature manuali di scavo (Tubi tipo 450 o 750 rispettivamente resistenti ad una forza 

di schiacciamento di 450 e 750 Newton). 

Questi tipi di tubi, secondo le norme CEI 11-17 e CEI 23-46, possono essere interrati a 

meno di 50 cm e senza una protezione meccanica aggiuntiva.  

Sarà comunque raccomandata una profondità di posa non inferire a 30cm. 

Sopra le tubazione sarà installato un nastro monitore per segnalare la presenza delle 

tubazioni. 

Nel caso in cui durante gli scavi sia riscontrata la presenza di tubazioni metalliche, i tubi in 

PVC contenenti le linee elettriche dovranno essere posati a una distanza non inferiore a 

30cm dalle stesse. 

Nei cambi di direzione, nei punti di derivazione, in prossimità dei pali di illuminazione e per 

interrompere lunghe tratte, saranno installati dei pozzetti di derivazione in cls. 

I percorsi delle tubazioni, l’ubicazione dei pozzetti e le sezioni dei cavi sono rilevabili dagli 

elaborati grafici allegati. 
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05 - 03 - Quadri Elettrici 

I quadri AS e ANS rispondenti alle normativa CEI 17-13 saranno corredati di tutta la 

documentazione necessaria, fornita dalla ditta costruttrice che ne dichiara la conformità. 

I quadretti per uso domestico o similare rispondenti alle normativa sperimentale CEI 

23/51, saranno invece realizzati dall'installatore che terrà cura delle informazioni fornite 

sulle apparecchiature dal costruttore per il loro assemblaggio e funzionamento. 

Tutti i quadri elettrici dovranno essere muniti di apposita targhetta identificatrice riportante 

i dati del quadro e della ditta costruttrice. 

Il funzionamento e la tipologia dei materiali utilizzati per la costruzione dei quadri elettrici 

sotto indicati è ricavabile dagli schemi allegati. 

 

05 - 03 – 01 Quadro Palestra  

Il quadro sarà realizzato in armadio termoplastico da incasso, completo di porta con 

cristallo grado di protezione minimo IP44. 

All’interno del quadro saranno presenti le apparecchiature di protezione e sezionamento 

delle varie linee di alimentazione dell’impianto della sala polivalente, dell’ illuminazione 

esterna e le alimentazioni dei sottoquadri che alimentano i vari locali. Gli interruttori 

quadripolari dovranno avere un potere d’interruzione => a 6kA e quelli bipolari => a 

4,5kA, ed essere conformi alla norma di prodotto CEI 23-3. 

Considerando che  la corrente di cortocircuito nel punto di installazione è inferiore ai 6 KA  

Tutte le condutture in uscita dal quadro faranno capo ad apposite morsettiere numerate. 

All’interno del quadro sarà realizzato tramite apposita barra di rame il nodo di terra 

generale per il collegamento dei conduttori PE ed equipotenziali dell’impianto. 

 

05 - 03 – 02  Quadro Cucina 

Quadro in carpenteria metallica IP55  installato a parete per l’alimentazione degli impianti 

di illuminazione e forza motrice e delle apparrechiature della cucina.  

Gli interruttori quadripolari dovranno avere un potere d’interruzione => a 6kA e quelli 

bipolari => a 4,5kA, ed essere conformi alla norma di prodotto CEI 23-3. 

Tutte le condutture in uscita dal quadro faranno capo ad apposite morsettiere numerate. 

 

05 - 03 – 02  Quadri Palestra e Ufficio 

All’interno dei due locali saranno installati i rispettivi quadri in contenitori termoplastici 

IP44  a vista posizionati a parete per l’alimentazione degli impianti di illuminazione e forza 

motrice dei rispettivi locali. 

Gli interruttori quadripolari dovranno avere un potere d’interruzione => a 6kA e quelli 

bipolari => a 4,5kA, ed essere conformi alla norma di prodotto CEI 23-3. 
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05 - 04 - Impianto Elettrico Locali 

 

05-04-01 Distribuzione Locali 

L’impianto sarà realizzato con cavi unipolari tipo N07V-K posate in tubazioni corrugate 

sottotraccia e scatole di derivazione da incasso. 

Le apparecchiature elettriche di serie civile saranno installate in scatole portafrutti da 

incasso. 

 

05-04-02 Distribuzione Impianto Cucina 

All’ interno del locale cucina saranno installate le apparrechiature per la preparazione dei 

pasti, come il forno, il piano cottura, la lavastoviglie ecc. 

Attualmente non si conosce l’esatta tipologia e ubicazione delle varie macchine in quanto 

la fornitura e l’installazione sarà a cura del gestore del locale. 

Pertanto sarà realizzata una  distribuzione in grado di potersi adattare alle varie possibili 

ubicazioni dei macchinari.  

In particolare sara installata una canala metallica lungo le pareti del locale e delle scatole 

di derivazione incassate su tutte le pareti della cucina, ad altezze di 10cm e 160cm dal 

pavimento collegate tra loro e al quadro cucina da tubazioni corrugate sottotraccia (vedi 

particolare planimetria).  

 

05-04-03 Impianto forza motrice 

L'impianto forza motrice è realizzato con prese con alveoli schermati dalle seguenti 

tipologie: 

• Prese tipo civile 2P+T da 10A 

• Prese tipo civile 2P+T da 10/16A 

• Prese tipo civile Unel 2P+T da 10/16A 

• Prese tipo CEE 2P+T e 3P+T 16A 

Nel locale cucina potranno essere realizzate delle alimentazioni dirette per le macchine a 

servizio della cucina, se non previsti 

 

05-04-04 Impianto illuminazione interna 

L'impianto di illuminazione nei locali cucina, servizi, e tecnici verrà realizzata con 

plafoniere in policarbonato IP65 con lampade fluorescenti lineari di varie potenze, 

installate a soffitto. 

Le plafoniere saranno comandate localmente da appositi interruttori ubicati all’ingresso 

dei locali. 

Sulle pareti esterne della palazzina saranno installati dei corpi illuminanti per 

l’illuminazione esterna comandati dai quadri elettrici. 
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05-04-05 Impianto illuminazione di emergenza 

L’illuminazione di sicurezza sarà ottenuta mediante plafoniere a lampade fluorescenti con 

mininverter e accumulatori autonomi con autonomia >= 1h installate nei vari locali.  

L’intervento dell’illuminazione di emergenza sarà garantito sia in mancanza di energia da 

parte dell’Enel, sia per intervento delle protezioni installate a monte dei circuiti luce. 

Tale impianto dovrà garantire un livello di illuminazione di 5 lux lungo le vie di esodo. 

 

05-04-06 Impianto illuminazione esterna 

L'impianto di illuminazione esterna sarà realizzato con corpi illuminanti instalati su pali in 

acciaio posti lungo il vialetto pedonale dell’impianto. 

I corpi illuminanti per l’illuminazione esterna saranno comandati da orologio e 

crepuscolare interni al quadro elettico fornitura. 

L’esatto posizionamento dei corpi illuminanti sara concordato con la D.L.  



 

-19- 

 

 

05 - 05 - Impianti tecnologici 

Nell’impianto è presente un locale tecnico per l’ubicazione dell’impianto di riscaldamento 

(caldaia, valvole, ecc.) e l’impianto idrico (gruppo pressurizzazione, addolcitore pompe, 

ecc.). 

E’ previsto un quadro elettrico per il locale tecnico alimentato dal quadro palestra.  

Dal quadro saranno derivate le varie linee di alimentazione delle apparecchiature degli 

impianti meccanici. 

Per il ricambio d’aria dei locali sarà realizzato un impianto di estrazione aria formato da 

vari estrattori. 

L’intervento in oggetto alla presente relazione è quello di alimentare elettricamente i vari 

estrattori. 

In prossimità degli estrattori sarà installato un sezionatore per mettere fuori tensione la 

macchina durante i lavori di manutenzione. 

 

05 - 06 - Impianto di dispersione a terra 

Sarà realizzato un impianto di terra con dispersori infissi nel terreno collegati tra loro e 

con i ferri di fondazione della palazzina da corda nuda cu di 35mmq. 

All’interno del quadro generale palazzina sarà realizzato il nodo di terra principale al quale 

saranno collegati i conduttori PE delle masse e i conduttori equipotenziali delle masse 

estranee, e delle tubazioni metalliche (acqua, gas, ecc.) che entrano nella palazzina. 

Nei locali docce dovrà essere realizzato un collegamento equipotenziale supplementare 

delle tubazioni metalliche. 

Il nodo di terra sarà collegato con l’impianto disperdente dal conduttore di terra tipo 

N07V-K colore G/V sezione 16 mmq. 
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06 - ALLEGATI  

 

 

 

06 - 01 - Schemi Elettrici  

 E01 Schema a Blocchi 

   Schema Quadro Fornitura  

   Schema Quadro Luci Esterne 

   Schema Quadro Ristoro 

   Schema Quadro Cucina 

   Schema Quadro Palestra 

   Schema Quadro Ufficio 

   Schema Quadro Loc. Tecnico 

 

06 - 02 - Planimetrie distribuzione impianto elettr ico 

 E02 Planimetria Locali 

 

    

  

 

Firenze li; 25.01.2011       

 

         Ing. Emilio Carletti 

           

 


