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1. PREMESSE E GENERALITÀ 

La presente relazione tecnica concerne il rifacimento completo degli impianti elettrici e speciali a 
servizio di una porzione di edificio all’interno del Palazzo Degli Anziani di proprietà del Comune di 
Ancona. 

 

2. PLANOVOLUMETRIA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’ATTIVITÀ 
 

La parte di edificio del Palazzo degli Anziani oggetto dell’intervento è individuata al piano terra 
per una superficie in pianta di circa 240 m2 sviluppata in due livelli mediante soppalco metallico 
collegati da n.2 scale. 

All’interno sono individuabili quattro vani comunicanti tra loro mediante varchi sprovvisti di infissi. 
Gli unici spazi chiusi di nuova realizzazione sono il locale bagno di servizio con relativo antibagno 
ed una bussola in vetro posta all’ingresso. L’accesso del pubblico avverrà attraverso la porta 
principale lato strada mentre saranno previste due uscite di emergenza (una al piano terra ed 
una la piano soppalco). L’unica comunicazione con il resto dell’edificio avverrà attraverso il 
corridoio posto al piano terra al fine di permettere al pubblico l’uso dei confinanti locali wc.  

Per gli eventuali vincoli e caratteristiche architettoniche della struttura fare riferimento al progetto 
di recupero e riqualificazione. 

 
 

3. INDIVIDUAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

L’attività in oggetto è riconducibile a quelle contemplate dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ed in 
particolare: 

▪ All’art. 1 comma 2 lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 
nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;  

▪ All’art. 5 comma 1 lettera c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli 
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze 
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le 
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o 
qualora la superficie superi i 200 mq 

Per quanto sopra occorre avviare, così come si avviano, le procedure di progettazione pur 
precisando che il corrente disciplinare, al pari degli schemi planimetrici ed unifilari ad esso 
allegati, deve intendersi come un complemento alla “Dichiarazione di Conformità” spettante alla 
Ditta Installatrice. 

La conferma dell'avvenuta costruzione e/o dell'avvenuta revisione delle situazioni impiantistiche 
in esame, anche laddove non fosse stata espressamente indicata nel presente progetto, sarà 
infatti attestata e responsabilmente assunta nella precedentemente citata “Dichiarazione di 
Conformità” resa nei modi ed ai sensi della Legge 37/08 medesima. 
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4. DISPOSTI NORMATIVI E DI LEGGE 
 
Quale regola unica e generale, è previsto l'impiego esclusivo di materiali prodotti da primarie 
Ditte costruttrici e comunque riconosciuti ed autorizzati all'uso dell'I.M.Q. o di altri e simili Istituti di 
controllo. 
 
I materiali consentiranno inoltre, sia per quel che attiene alle caratteristiche elettromeccaniche 
che per le modalità di posa, la costruzione di impianti a perfetta regola d'arte. 
 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 

 non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione; 

 non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. 

 Il comportamento al fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione 
d'uso dei singoli locali; 

 saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio 
dell'intero sistema (utenza); 

 disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riporteranno chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

 
I componenti più significativi che concorreranno alla realizzazione dell'opera, saranno pertanto 
osservanti, oltre che alle specifiche dei seguenti disposti normativi e di Legge: 

▪ CEI 64-8/1-2-3-4-5-6 Provvedimenti generali di Protezione e di scelta dei materiali           

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

▪ CEI EN 60529/A2 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)  

▪ CEI 34-144;V1 Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con 
tensione > 50 V - Specifiche di sicurezza  

▪  CEI EN 60598-1/EC   Apparecchi di illuminazione 

▪ CEI 34-98 Unità di alimentazione di lampada 

▪ CEI EN 61534-1 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato 

▪ CEI 34-17 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione  

▪ CEI EN 60947-2 Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 

▪ CEI 23-101 Dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, interruttori 
differenziali con o senza sganciatore di sovracorrente per usi domestici e similari  

▪ CEI 23-98 Guida all’uso corretto di interruttori differenziali per installazioni domestiche e 
similari  

▪ CEI EN 60669 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 
domestico e similare 

▪ CEI EN 50086 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. 

▪ CEI EN 60670- Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per 
usi domestici e similari 

▪ CEI 23-74 Dimensioni delle scatole in materiale isolante, da incasso, per apparecchi elettrici 
per uso domestico e similare  

▪ CEI EN 50090 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) 

▪ 306-5 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio 

▪ 306-7 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio 
installato  

▪ CEI 306-10 Sistemi di cablaggio strutturato 

▪ CEI EN 50131 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina 

▪ CEI 20-40 Guida per l'uso dei cavi in bassa tensione        

▪ CEI 20-35 Cavi isolati in p.v.c. per tensioni fino a 450/750V                                          

▪ CEI 20-22 Cavi non propaganti l'incendio                    

▪ CEI 20-20 Cavi isolati in p.v.c.                            

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=13199&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14809&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=13342&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14540&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14774&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=13424&PR=NO
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▪ CEI EN 61439-1÷6Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT)  

ed inoltre: 
la Legge 186 del  1.03.68;  
la Legge 791 del 18.10.77; 
la Legge  13 del  9.01.89;  
 
il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori dipendenti qualora 
presenti; 
 
Per quanto concerne gli argomenti non trattati o particolari non meglio specificati, si prescrive che 
i materiali adottati e l'esecuzione dei lavori corrispondano alle norme CEI od Europee di pari 
valore ed abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e DIN in vigore. 
 
 

5. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI  

Per le premesse anteposte, la costruzione degli impianti farà riferimento alle norme C.E.I. tutte 
con particolare riferimento alla C.E.I. 64-8 inoltre, ed in relazione al ricevuto incarico 
professionale, le opere da porre in essere saranno limitate e circoscritte agli ambienti ricorrenti 
nella documentazione grafica qui allegata. 

La consistenza delle opere di realizzazione degli impianti si intendono mirate alla costruzione dei 
seguenti sistemi elettrici così riepilogati: 

a) Smantellamento totale dell’impianto elettrico esistente e la distribuzione di quanto con 
tubazione in pvc a vista; 

b) Recupero dell’impianto esistente realizzato sottopavimento (cavidotti); 

c) realizzazione di nuovo avanquadro elettrico da posizionarsi nella posizione dell’esistente; 

d) realizzazione di nuovo quadro elettrico generale da posizionarsi nella posizione dell’esistente; 

e) realizzazione della distribuzione dorsale energia 400/230Vca e bus con impianto a vista 
mediante “batteria” di tubazioni in Fe/Zn ed interposte scatole di derivazione del medesimo 
materiale con transito a quota +4.00; 

f) realizzazione della distribuzione dorsale impianto di allarme con impianto a vista mediante 
tubazioni in Fe/Zn ed interposte scatole di derivazione del medesimo materiale con transito a 
quota +3.80; 

g) realizzazione della distribuzione dorsale impianto di fonia/dati con impianto a vista mediante 
tubazioni in Fe/Zn ed interposte scatole di derivazione del medesimo materiale con transito a 
quota +3.80; 

h) Realizzazione di impianto domotico home automation composto da comandi individuati a lato 
del QEG e gli attuatori di comando dislocati all’interno delle scatole di derivazione; 

i) realizzazione della distribuzione elettrica (filatura) di luce, luce emergenza, prese di FM e bus 
all’interno delle dorsali ai punti e); 

j) realizzazione della distribuzione elettrica (filatura) di prese di servizio e alimentazione 
ventilconvettori nelle tubazioni incassate a pavimento esistenti recuperate al punto b); 

k) Realizzazione dell’impianto di allarme con transito all’interno delle tubazioni al punto f); 

l) Realizzazione dell’impianto di allarme con transito all’interno delle tubazioni al punto g); 

m) Realizzazione di sistemi di allarme e sicurezza; 

n) Rifacimento dell’impianto di dispersione (di terra) e di equipotenzialità generale 

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14646&PR=NO
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o) Illuminazione ordinaria principale (terra e soppalco) con binari elettrificati (16A) a multifase (3 
fasi) e faretti a LED orientabili; 

p) Illuminazione a LED con corpi illuminanti a soffitto/plafone/strip led per gli ambienti bagno, 
corridoio e bussola. 

q) Illuminazione di emergenza con lampade autonome con batteria in tampone; 
 
Le opere murarie principali quali carotaggi nelle pareti principali, apertura e chiusura cartongessi 
saranno realizzati dall’impresa edile ma concordati con la DDL e la stessa impresa elettrica. 
Le altre opere murarie, quali passaggi da terra a soppalco nonché forometrie per fissaggio 
componenti rimangono a carico dell’impresa elettrica con costi quantificati già all’interno delle 
singole voce di prezziario. 
 
 

6. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  

Le opere in questione si intendono dimensionate secondo i sotto indicati criteri e parametri 
progettuali: 

a) scelta dei conduttori in relazione all'ambiente 
b) isolamento in base alla tensione nominale dell'impianto 
c) scelta della sezione in funzione dei carichi 
d) verifica della caduta di tensione 
e) scelta della protezione contro i sovraccarichi e corto circuiti 
f) scelta della protezione contro i contatti diretti 
g) scelta della protezione contro i contatti indiretti 
 
 

7. MODALITA’ ESECUTIVE - CRITERI GENERALI 

Con riferimento agli elaborati progettuali nonché a quanto sopra detto, le opere da realizzare 
dovranno soddisfare le vigenti norme C.E.I. e gli occorrenti interventi dovranno essere almeno 
così caratterizzati: 

7.1. Consegna e gestione dell’energia elettrica 

Gli impianti avranno origine immediatamente a valle di un gruppo di misura energia gestito dalla 
Soc. Enel o di chi gestisce il servizio elettrico, questo alloggiato in apposito vano. 

A valle del contatore sarà quindi installato l’avanquadro elettrico generale, peraltro del tipo a 
doppio isolamento, completo di dispositivo di protezione magnetotermica differenziale. 

- Alimentazione elettrica     da rete Enel e/o gestore di energia  
- Sistema di alimentazione    TT trifase più neutro a 380/220V 
- Potenza nominale stimata                 10 kW circa  
- Fabbisogno contrattuale                        10 kW    

- Corrente di corto circuito     6 KA 
- Cadute di tensione    < 4 % 
- Tensione di contatto limite convenzionale 50V  (ambienti normali)  
- Illuminazione normale (valori medi):   non definito il tipo di attività 

- Illuminazione di sicurezza:      2 Lux vie d’esodo ad 1 metro da terra 
 

7.2. Posa degli impianti 

Gli impianti saranno caratterizzati da due tipi di posa e precisamente: 

a) In vista con tubazioni metalliche; 
b) sottopavimento all’interno di tubazioni flessibili in pvc predisposte al transito di tutte le 

cavetterie (esistente). 
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In particolare la posa degli impianti a vista con tubazioni metalliche andrà verificato e concordato 
con la DDL prima della posa. 
E’ prevista una “dorsale” unica con interposte le cassette di derivazione sempre in materiale 
metallico (lega). La dorsale è dimensionata in n.5 tubazioni D=40mm per l’elettrico (400/230Vca 
e bus) a quota +4.00 la meridiana e n.3 tubazioni D=25mm per gli speciali (fonia-dati e allarme) a 
quota +3.80. 
 
Le tubazioni andranno posizionate allineate e equidistanti tra loro utilizzando appositi gli appositi 
distanziatori. 
Per quanto attiene il dimensionamento dei condotti porta cavi, anche al fine di non pregiudicare la 
portata Iz del conduttore, si prescrive un diametro uguale o maggiore di 1,3 volte il diametro del 
cerchio che inscriverà il fascio dei conduttori in essi transitanti. 
 

7.3. Tipi di impianti ammessi 

Più genericamente tutti gli impianti e tutti i loro componenti dovranno risultare idonei per il 
previsto impiego. 

Considerato il tipo di ambiente - aperto al pubblico con presenza di personale di servizio costante 
si prescrive un grado di protezione dei componenti deve intendersi non inferiore IP40 e IP2X per i 
frutti. In assoluto, le componentistiche ed i componenti in genere degli impianti, non costituiranno 
pericolo d'innesco o di propagazione d'incendi. 

 
7.4. Quadri elettrici e interruttori a bordo 

Il quadro elettrico, certificato secondo CEI 17-13, avrà grado di protezione non inferiore a IP40 e 
sarà munito di portella e chiusura a chiave e struttura in metallo con appositi sistemi per essere 
incassato su cartongesso. 

Spetterà ai medesimi la protezione ed il comando di ogni linea elettrica alimentante utilizzatori 
singoli o gruppi di utilizzatori. 
La collocazione sul quadro di dette apparecchiature, avverrà in modo tale da vedere raggruppate 
utenze secondo il criterio della similitudine. 

A tal proposito il loro cablaggio risulterà eseguito con raziocinio e ad ogni interruttore od altra 
apparecchiatura corrisponderà una siglatura alfanumerica che identificherà nella morsettiera 
l'utenza da essi alimentata. 
Gli interruttori garantiranno, in definitiva, sia il principio della selettività tra dispositivi di protezione 
e comando che il condizionamento dell'energia specifica passante in caso di guasto del circuito. 
 

7.5. Protezione delle linee elettriche  
 
Gli interruttori a bordo quadro indicato al capitolo precedente debbono intendersi del tipo 
limitatore, i parametri di cui sopra sono stati tenuti in debita considerazione nelle relazioni 

Ib<In<Iz, If<1,45Iz, I²xt<K²S² nonchè Icn>IcM supponendo un Pi4,5kA. 
Per le utenze elettroniche sensibili quali computer o centraline elettroniche, saranno previsti, se 
richiesto dal cliente, l’uso di differenziali di tipo “A”. 
 

7.6. Sistemi di sicurezza 

L’attività sarà munita di impianti di sicurezza in particolare da illuminazione di emergenza nel 
caso di mancanza della alimentazione ordinaria. 

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza verrà attestata con la procedura di cui al D.M. 28 
Gennaio 2008 n. 37 “ex legge n. 46 del 5 marzo 1990” e successivi regolamenti di applicazione. 
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L'alimentazione di sicurezza sarà del tipo automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli 
impianti di rivelazione, allarme e illuminazione. 
a. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la 

ricarica completa entro 12 ore con autonomia dell'alimentazione di sicurezza per un tempo di 
almeno 1 ora. 

L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà in grado di assicurare un livello di illuminazione non 
inferiore a 2 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. 

A tale scopo verranno impiegate singole lampade con alimentazione autonoma con autonomia di 
funzionamento pari ad almeno 1 ora e sistema di autodiagnosi. 

Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalato e protetto 
dall'incendio. 

 
7.7. abbattimento barriere architettoniche 

Tutti i dispositivi di manovra, si intendono installati all’interno di contenitori portafrutto aventi lo 
stesso grado di protezione delle tubazioni che saranno ad essi attestati. 

I componenti dell’impianto elettrico devono essere installati ad un’altezza facilmente accessibile 
anche a chi è portatore di handicap. 
Il DM 236/89 (ripreso anche dalla Guida CEI 64-50) fornisce le seguenti altezze di installazione: 
 

 
 

La fascia di accessibilità compresa fra i 40 e 140cm è riferita alle apparecchiature normalmente 
utilizzate e manovrate dall’utente fruitore del locale o degli spazi e non si riferisce ai componenti 
installati in funzione di scelte progettuali che migliorano la sicurezza e l’economia dell’impianto 
come ad esempio: 
- presa per alimentazione aspiratore bagno al posto dell’uscita cavi; 
- prese per alimentazione delle utenze fisse in cucina o bagno; 
- prese per alimentazione punti luce fissi a soffitto o parete. 
 

7.8.  Protezione contro i contatti indiretti - Impianto di messa a terra  

Le masse estranee dovranno essere collegate all’impianto di protezione mediante appositi 
conduttori da 6-16 mmq derivati dal collettore primario presente al quadro generale e/o di zona. 

Il tutto connesso francamente all’impianto di protezione generale. 
 
In ogni punto dell'impianto, considerato il sistema TT di distribuzione della rete elettrica, 
l'associazione dell'impianto di terra con dispositivi differenziali assicurerà tensioni di contatto 
indirette inferiori a 50V secondo la relazione RaxIa=idn=<50V. 
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In particolare tutti i componenti di classe I avranno l’apposito morsetto di terra individuato in ogni 
circuito. 
In alternativa saranno utilizzati componenti di classe II (o isolamento rinforzato). 
Considerata la dorsale con tubazione metallica è vietato l’uso di conduttori ad isolamento 
semplice (tipo N07V-K). Per assimilare il circuito alla classe II l’isolamento del cavo deve essere 
di un livello superiore alla tensione di funzionamento (cavi tipo FROR e/o FG7).  
 

7.9. Protezione contro i contatti diretti  
 
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata essenzialmente con barriere, ostacoli, 
involucri ed isolamenti che impediscono il contatto con le parti attive dei circuiti e comunque 
garanti di gradi di protezione non inferiore ad un IP2X. 
Le prese di corrente saranno munite di alveoli protetti. 
 

7.10. Corpi illuminanti 
 
Tutti gli ambienti saranno illuminati da faretti a LED orientabili montati su binari pentapolari 
sospesi con portata da 16A.  
I binari saranno posizionati a coppie longitudinali per ogni vano sia al piano terra sia al piano 
soppalco. 
 
Ciò al fine di rendere gli ambienti più funzionali possibili potendo integrare e/o spostare i faretti a 
piacimento della Committenza in sicurezza oltre che orientarli a piacimento. 
 
Negli altri ambienti saranno utilizzati sempre corpi illuminanti a LED nello specifico: 
- wc: corpi illuminante circolare a plafone; 
- bussola: stripled per illuminazione d’arredo; 
- corridoio: corpi illuminante circolare da incasso simile a quanto già esistente; 
 
Tutti i corpi illuminanti non saranno causa di innesco e dovranno trovarsi a distanza non inferiore 
a 0,5metri da materiali infiammabili. 
In alternativa questi dovranno riportare marchio F conforme alla norma DIN 4102 (temperatura di 
infiammabilità del materiale comincia a 200°C.) 
 

7.11. Componenti modulari (comandi e Prese di corrente e di FM) 

Saranno previste due tipologie di scatole portafrutto ovvero: 
 
A) per i punti comando individuati al lato del QEG dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
- essere facilmente reperibile sul mercato; 
- possedere una vasta gamma di funzioni; 
- le placche in tecnopolimero dovranno avere un’ampia gamma di colori (almeno 14); 
- le scatole da incassare nella parete dovranno essere a 3, 4, 6 moduli allineati o multiple fino a 

18 moduli secondo necessità e/o specifiche; 
- profondità delle scatole da incasso pari a 49mm; 
- possibilità di montaggio in scatole esterne con grado di protezione fino a IP55; 
- gamma comprendente telai per montaggio ad incasso, che garantiscano un grado di protezione 

minimo IP55 (frontalino); 
- il colore dei frutti potrà essere scelto tra il nero e bianco o, nel caso delle prese a spina, arancio, 

verde e rosso; 
- ampia gamma comprendente apparecchiature specifiche per il comfort, sicurezza, rivelazione e 

regolazione; 
- offrire prodotti per la realizzazione di impianti centralizzati tramite BUS (pulsantiere a 4-6 

canali); 
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B) per i punti presa dislocati in giro dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- scatole metalliche per istallazione a vista; 
- Materiale: ottone sabbiato; 
- dimensioni 110 x 80 x 60 mm; 
- n° max cavi in ingresso: 4 (sezioni conduttori 1,5 e 2,5 mm2) ; 
- max dimensione raccordi: 3⁄4”; 
- max sezione conduttori: 4 mm2; 
- esecuzione stagna IP67,  
- alloggio per frutti delle principali marchi. 
in particolare le prese di corrente da 2x10/15A+T saranno impiegati frutti con alveoli protetti. 
 

7.12. Impianti speciali 

Sono intesi come tali gli impianti ad uso telefono/dati, allarme e rivelazione fumi ed in particolare: 

- Impianto fonia/dati: al momento non risulta presente una linea telefonica. Si predisporrà 
pertanto un punto di attestazione al lato del quadro elettrico generale senza l’istallazione di 
quadri di permutazione e/o apparati attivi (switch, router, ecc.). Saranno posati i cavi e 
relative prese idonee alla fonia-dati del tipo a 4 coppie twistate non schermate di cat. 5e.  

- Impianto allarme: sarà realizzato un impianto a zona multifilare composto da una centrale, 
n.3 rivelatori a magnete posizionati sulle porte di accesso e una tastiera di comando in 
prossimità dell’ingresso. Sarà presente una sirena esterna e una sirena interna di allarme. 

- impianto rivelazione fumi: sarà presente un rivelatore di fumo ottico in prossimità della porta 
che comunica con il resto del Palazzo. La stessa porta sarà munita di un magnete per 
mantenerla aperta in condizioni ordinarie. Entrambi saranno collegati all’impianto esistente 
del palazzo. La configurazione sarà tale che in caso di allarme generale, o comunque 
dell’allarme di questo rivelatore, la centrale sgancerà il magnete per permettere la chiusura 
automatica della porta tagliafuoco stessa. 

 
Ognuno dei sistemi sopra elencati, avrà apposito e separato cavidotto nonché componenti e 
requisiti impiantistici riferentesi alle rispettive norme C.E.I. ed UNI. 
 

7.13. Impianti home autimation 

La struttura sarà dotata di un sistema home automation per la gestione dei seguenti servizi: 

 Gestione dell’illuminazione 

 Comando dell’aspirazione bagno; 
Ciò permetterà di gestire l’illuminazione in maniera più variabile possibile aumentando il numero 
di accensioni e allo stesso tempo riducendo le linee dorsali di potenza (vedi pagine 7-8 degli 
elaborati grafici). 
Il sistema è distribuito con un cavo BUS per protocollo konnex dove vengono collegati tutti i 
comandi (interfaccia di ingresso) e tutti gli attuatori (dispositivi di uscita) posizionati per ragione di 
spazio all’interno delle scatole di derivazione. 
Il sistema dovrà essere programmabile da dedicato software (tipo ETS); relativo file di 
programmazione dovrà essere consegnato al Committente assieme a tutta la documentazione 
tecnica. 
 

7.14. Linee elettriche 

Le cavetterie dovranno essere conformi, sia per colorazione che per grado di isolamento, alle 
rispettive norme C.E.I.  

Ogni linea, sia essa monofase che trifase, sarà corredata di proprio conduttore di protezione da 
attestare al nodo collettore-distributore di terra o con un conduttore di sezione subordinata a 
quella della linea di alimentazione principale. 
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La sezione minima impiegata per i conduttori non risulterà essere inferiore a 1,5 mm2 per 
qualunque circuito e 2,5 mm2 per il conduttore di terra. 

I cavi di previsto impiego saranno del tipo a: 
a) FROR per posa all’interno delle tubazioni metalliche (assimilate al doppio isolamento); 
b) N07V-K per posa in tubazioni in pvc sotto massetto. 
 
 

8.  ELABORATI GRAFICI 

Gli elaborati grafici redatti sono un complemento ed integrazione della relazione tecnica. 
Quanto realizzato e modificato diversamente dalle tavole allegate dovranno essere 
accompagnate da relativa documentazione tecnica. 
Le tavole grafiche, in formato A3-A4, sono raccolte nel relativo documento ELABORATI GRAFICI 

 

9. RELAZIONE DI CALCOLO 

I seguiti calcoli di coordinamento e verifica sono stati eseguiti con dedicato software I-project ver. 
4.29 database 4.0 della Schneider Electric spa. 

Tutti i calcoli risultano verificati con le condizioni di posa e caratteristiche indicate ed effettuati alla 
massima potenza di esercizio. 

Eventuali variazioni apportate (taratura diversa degli interruttori e/o linee di sezione differente) 
comporteranno la necessità di nuove verifiche. 

 

10. VARIE 

Si allega alla presente relazione tecnico-illustrativa il documento “Allegato 01” che fa parte 
integrante della relazione stessa. 

 

 


