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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’obiettivo della relazione è di fornire indicazioni tecniche e di progetto al fine di realizzare l’impianto elettrico nei 

locali di nuova realizzazione da destinarsi a aula e laboratorio didattico. Il sito di intervento è l’istituto scolastico Mauro 

Perrone sito nel comune di Castellaneta (Prov. TA). L’impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte, pertanto 

l'impresa installatrice, munita dei requisiti previsti dalla legge, si impegna ad osservare nella realizzazione le norme di 

settore più aggiornate. L’impianto elettrico dovrà essere conforme alle seguenti norme del C.E.I.: 

 

CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici” 

CEI 0-21: “Regole tecniche di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alla rete BT…”  

CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in …” 

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra …”  

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): “Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da …”  

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): “Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3: …”  

CEI EN 62305 (CEI 81-10):  “Protezione contro i fulmini, serie”; 

CEI 81-3: “Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato”; 

CEI 20-19: “Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V”; 

CEI 20-20: “Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V”; 

CEI 20-14:“Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV”; 

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39):“Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni generali”; 

CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46):“Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi interrati”; 

CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54):“Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi rigidi”; 

CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55):“Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi pieghevoli”; 

CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56):“Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Tubi flessibili.”; 

 

Per la progettazione dell’impianto elettrico si è fatto inoltre riferimento al D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione 

incendi per l'edilizia scolastica e al D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Qualsiasi altra norma o 

disposizione legislativa attuabile anche se non chiaramente esplicitata dovrà essere comunque applicata. La ditta 

installatrice rimarrà responsabile della perfetta esecuzione delle opere progettate impegnandosi ad utilizzare materiali di 

affidabili case costruttrice in modo tale da fornire la massima garanzia di lunga durata e di buon funzionamento e 

un’efficiente servizio di assistenza. 
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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO 

DATI DEL PROGETTISTA 

NOME E COGNOME: ----------------------- 

ISCRIZIONE ORDINE:  ----------------------- 

STUDIO TECNICO: ----------------------- 

 

DATI DELL’IMMOBILE  

DENOMINAZIONE 
Istituto di Istruzione Superiore dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità 
Alberghiera e dei Servizi Commerciali-Istituto Tecnico del Turismo 
“MAURO PERRONE” 

INDIRIZZO ISTITUTO: Via Spineto Montecamplo, 29 -74011 -Castellaneta (Ta) 

COMMITTENTE 
Dirigente Scolastico: 
VITA MARIA SURICO 

 

2. CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO 

Il dimensionamento dell’impianto elettrico e della relativa fornitura è stato eseguito tenendo conto delle norme CEI e 

dell’utilizzo dei locali. Le utenze elettriche dovranno essere alimentate attraverso la rete elettrica di bassa tensione di e-

distribuzione con collegamento a terra mediante sistema TT. La nuova fornitura dovrà essere, in base alla potenza 

convenzionale, trifase con tensione concatenata di 400V e con potenza contrattuale massima di 25 kW. La corrente di 

cortocircuito presunta in corrispondenza del punto di consegna e misura, conformemente alla norma CEI 0-21, è stata 

fissata in 10 kA. Nelle immediate vicinanze del misuratore di nuova installazione (distanza < 3m) dovrà essere collocato il 

Quadro Generale Esterno. Dal Quadro Generale Esterno sarà alimentato il Quadro Generale Interno che alimenterà tutte 

le utenze come da schemi elettrici allegati. I Quadri Elettrici dovranno in doppio isolamento e apribili a chiave. I Quadri 

Elettrici dovranno essere inoltre conformi alle norme CEI EN 61439-1-2-3. All’interno dei locali di accesso ai disabili 

dovranno essere installati sistemi di chiamata di sicurezza. 

3. PRESCRIZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

Il fabbricato deve essere dotato di un interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetterà di togliere 

tensione all'impianto elettrico; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle 

vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata. L’Interruttore Generale sarà collocato nel Quadro Generale Esterno. Un 

pulsante di sgancio sarà installato all’interno del fabbricato mentre un secondo sarà collocato all’esterno. 

Il fabbricato deve essere dotato di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella 

ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare l’impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme e 

l’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo. Nessun'altra 
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apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve 

potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta. L'autonomia della sorgente di sicurezza non 

deve essere inferiore ai 30 minuti. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il 

dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica 

completa entro 12 ore. L’illuminazione dovrà essere realizzata con sorgente autonome con le caratteristiche su indicate. 

Il fabbricato inoltre, deve essere munito di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti 

in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del 

complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento 

della scuola.  

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato 

normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Il sistema di allarme dovrà essere realizzato 

mediante campanello installato nelle vicinanze dell’ingresso alimentato con sorgente autonome e con le caratteristiche su 

indicate. 

Il Quadro Generale Interno deve avere i dispositivi di comando e/o protezione accessibili dal portello apribile con 

chiave o attrezzo. Sul fronte dei pannelli e/o all’interno del quadro devono essere disposti cartelli o targhette che diano 

una chiara indicazione della funzione dei dispositivi.  

I componenti elettrici di comando, segnalazione e comunicazione, devono essere facilmente individuabili anche in 

condizioni di scarsa visibilità, posti ad altezze comprese tra i 40cm e i 140cm e protetti dal danneggiamento per l’urto. Si 

consiglia di utilizzare prese a spina con alveoli schermati per uso domestico e similare. 

4. DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE 

Le condutture elettriche devono essere tali da non causare l’innesco e/o la propagazione di incendi. Le condutture che 

hanno origine nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio dovranno essere protette tramite apparecchi di protezione 

posti all'origine dei circuiti.  

Dovranno essere formati sbarramenti costituiti da barriere in materiale incombustibile disposte sul percorso dei cavi 

(lana di roccia, sabbia, materiali intumescenti in grado di espandersi se sottoposti all'azione del fuoco ecc.). Le barriere 

devono avere forma e dimensione adatte ad impedire lo scavalcamento della fiamma e, se necessario, devono poter 

essere smontate per permettere l'eventuale aggiunta di cavi. Devono avere, in relazione al tipo di cavi installati, alla loro 

modalità d'installazione, alla disponibilità di mezzi d'intervento, una distanza tale da impedire che l'incendio possa 

innescarsi e svilupparsi. In generale si ritiene sufficiente l'adozione di sbarramenti disposti in corrispondenza degli 

attraversamenti. Gli sbarramenti sono consigliati, a prescindere dal tipo di cavi, all'entrata dei quadri o delle altre 

apparecchiature elettriche. 

Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo da essere adatte per la temperatura ambiente locale più 

elevata o più bassa, da assicurare che la temperatura limite indicata nella norma CEI 64-8/5 non sia superata, in modo che 

nessun danno possa venire causato dall’ingresso dell’acqua e in modo da rendere minimi i danni causati dall’ingresso di 

corpi solidi. Le condutture sono state dimensionate in modo tale che la massima densità di corrente sia quella indicata 
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nelle tabelle CEI-UNEL 35024 e la caduta di tensione sulle linee, misurata con l’impianto a pieno carico, considerando le 

cadute di tensione della tabella CEI-UNEL 35024, non sia superiore al 4% per tutte le utenze. Si raccomanda di prevedere 

la sfilabilità dei cavi, a tal fine si consiglia che il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare sia pari almeno a 1.3 

volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 20 mm.  

Le tubazioni dovranno contenere al massimo n. 03 circuiti caricati. I cavi dovranno essere conformi al Regolamento 

Prodotti da Costruzione (C.P.R.), la cui applicabilità ai cavi elettrici è divenuta operativa dal 10 giugno 2016 con la 

pubblicazione della Norma EN 50575 (per la reazione al fuoco) nell’elenco delle norme armonizzate ai sensi del 

Regolamento.  

Conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la loro lunghezza. I 

conduttori di protezione devono essere identificati dalla combinazione bicolore giallo/verde e questa combinazione non 

deve essere usata per altri scopi, per tutta la loro lunghezza. Gli altri conduttori devono essere identificati dai colori o dai 

numeri. Si raccomanda di identificare i conduttori di fase per tutta la loro lunghezza con i colori marrone o nero o grigio.  

5. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

È ammessa solo la protezione mediante isolamento delle parti attive o la protezione mediante barriere od involucri. Le 

parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IPXXB. 

L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto 

come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione. 

6. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito o dal componente 

elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti, in modo che, in caso di guasto, nel circuito o nel 

componente elettrico, tra una parte attiva ed una massa o un conduttore di protezione, non possa persistere, per una 

durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi una tensione di contatto presunta superiore alla 

tensione di contatto limite convenzionale. La protezione contro i contatti indiretti consiste nell’installazione di sistemi di 

interruzione automatica differenziale. Tali dispositivi garantiscono una adeguata protezione contro i contatti indiretti 

verso masse che normalmente non sono in tensione, ma che a seguito di un guasto potrebbero diventarlo. Deve essere 

soddisfatta la seguente condizione:  

 

La tensione di contatto limite convenzionale  non deve essere inferiore a 25 V.  

7. PROTEZIONE DELLE LINEE CONTRO IL SOVRACCARICO 

Devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di sovraccarico dei conduttori del circuito 

prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali o 

all’ambiente circondante le condutture. Tale protezione è realizzata in accordo con la normativa prevista, mediante 

dispositivi automatici che interrompono le correnti di sovraccarico nei conduttori del circuito prima che possa provocare 
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un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali o all’ambiente circostante. I dispositivi in questione 

sono costituiti da interruttori automatici, il cui coordinamento con i conduttori risponde, come norma, alla seguente 

condizioni:  

 

8. PROTEZIONE DELLE LINEE DA CORTOCIRCUITO 

Devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di cortocircuito dei conduttori del circuito 

prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti termici e meccanici prodotti nei conduttori e 

nelle connessioni. Le correnti di cortocircuito presunte devono essere determinate con riferimento ad ogni punto 

significativo dell’impianto. Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel 

punto di installazione. È tuttavia ammesso l’utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore se a 

monte è installato un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due 

dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non superi quella che può essere 

sopportata senza danno dal dispositivo situato a valle e dalle condutture protette da questi dispositivi. Tale protezione 

prevede l’installazione di dispositivi di protezione atte a interrompere correnti di cortocircuito sui conduttori del circuito 

stesso prima che posano diventare pericolose. Al fine di proteggere le linee dai cortocircuiti, la norma prescrive che 

l’energia K2S2 massima sopportabile dal cavo senza che questo subisca un deterioramento deve essere superiore 

all’energia I2t che il dispositivo di interruzione lascia passare, ovvero deve essere verificata la seguente condizione:  

 

 

9. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

In base all’utilizzo futuro dei locali, i valori di illuminamento medio (lux) devono essere: 

- Aule e locali similari: 150lux,  

- Laboratorio  e locali similari: 500mm, 

- Servizi igienici, corridoi e locali similari: 500mm, 

In caso di mancanza della alimentazione ordinaria si deve ottenere, mediante una sorgente di sicurezza, il necessario 

illuminamento. Dovranno essere installate lampada di emergenza ad intervento automatico atte a garantire un livello di 

illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio mentre la segnaletica dovrà essere alimentata 

da sorgente autonoma dedicata alle utenze di sicurezza come da schemi elettrici allegati. 

10. IMPIANTO DI PROTEZIONE EQUIPOTENZIALE 

L’impianto di terra è finalizzato al collegamento alla stessa terra di tutte le parti metalliche conduttrici e accessibili 

dell’impianto elettrico. La messa a terra coordinata con un interruttore differenziale, realizza il metodo di protezione 

mediante interruzione dell’alimentazione che è il metodo utilizzato contro i contatti indiretti. Nelle vicinanze o all’interno 

del Quadro Elettrico Generale Interno deve essere installato il collettore di terra. Ad esso dovranno essere connesse tutte 
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le masse e le masse estranee. Le connessioni devono essere disposte in modo che esse siano chiaramente identificabili ed 

accessibili e in grado di essere scollegate individualmente. L’impianto di terra sarà formato da n. 02 picchetti a croce di 

lunghezza 1500 mm connessi tra di loro con corda di rame nuda da 35mm2 in modo da realizzare una resistenza di terra di 

circa 60Ω.  

11. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI  

Dalle indicazioni fornite dal committente e dalla valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo i criteri delle 

Norme CEI 81-10 è stato determinato che l’edificio non necessita dell’installazione di un impianto di protezione contro le 

sovratensioni di origine atmosferica. Il committente ha richiesto esplicitamente di non effettuare la valutazione economica 

R4, pertanto è stata effettuata solo la valutazione della perdita di vite umane R1 che risulta essere inferiore a 1x10-5. 

Essendo il rischio complessivo R1 inferiore a quello tollerato 1 x 10-05, non occorre adottare alcuna misura di protezione 

per ridurlo. In forza della legge n.186/1968 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può ritenere assolto ogni 

obbligo giuridico che richieda la protezione contro le scariche atmosferiche. 

Il Progettista 

Arch. Luigi Cappelli 

 


