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Nella presente relazione sono descritti i metodi e le scelte progettuali relative agli impianti elettrici del 
nuovo colombario denominato serie 37-bis da realizzare nel cimitero comunale di Tavernelle (AN), con 
modifica dell’ingresso Nord del medesimo cimitero. 
 
Si segnala che il progetto dell’impianto elettrico è stato redatto tenendo conto anche delle utenze che 
saranno a servizio del colombario 34-bis, oggetto di altro appalto, inserendo per quest’ultimo le sole 
predisposizioni delle linee (scavi, rinterri, pozzetti e tubi corrugati), escluso cavi e Q.E..     
 
 

1. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 

Generali 
 

Norma CEI 3-23 Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e 
topografici 

Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 
alternata 

Norma CEI 17-13/1;V1 Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). 
Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di 
serie (ANS). 

Norma CEI 17-13/2; V1 Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). 
Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 

Norma CEI 17-13/3 V1; Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). 
Parte 3: prescrizioni particolari per apparecchiature assemblate 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-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata ed a 
1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria. 

Norma CEI 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio. 
Norma CEI 23- 3/1V3  Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari 

per tensione nominale superiore a 415 V in corrente alternata; 
Norma CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; 
Norma CEI 34-22;V3 Apparecchi d’illuminazione. 

Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza; 
Norme  CEI 64-8;V2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata, e a 1500 V in corrente continua; 
Norma CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario. 
Norma  CEI 64-8/7  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata, e a 1500 V in corrente continua. 
Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari 

Norma CEI 81-10/1 Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali 
Norma CEI 81-10/2 Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio 
Norma CEI 81-10/3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture 

e pericolo per le persone 
Norma CEI 81-10/4 Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici 

nelle strutture 
Norma CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per 

chilometro quadrato dei comuni di Italia, in ordine alfabetico-
Elenco dei Comuni 

Legge n° 186 del 01.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici a regola 
d’arte; 

Legge n° 791 del 18.10.1977 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle 
Comunità Europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro 
alcuni limiti di tensione 
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D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 - Riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

Ufficio ENEL Disposizioni particolari; 
Ufficio  A.U.S.L. Disposizioni particolari; 

 
 
 

2. DATI SISTEMA DISTRIBUZIONE 
 
L’impianto elettrico sarà realizzato cercando di suddividere in maniera funzionale le differenti utenze. 
L’impianto sarà costituito da due Avanquadro a servizio delle seguenti utenze: 
- AVQ1: a servizio dell’impianto delle luci votive (24V); 
- AVQ2: a servizio degli ascensori e del cancello / sbarra / telecamera. 
 
La distribuzione dell’energia in bassa tensione è assicurata da un sistema trifase con le seguenti 
caratteristiche: 
 

Sistema di alimentazione Trifase a 4 conduttori (3F+N) 
Monofase a 2 conduttori (F+N) 

Tensione nominale 400 – 230 V 
Frequenza nominale 50 Hz 

Tensione di riferimento per l’isolamento 0,6/1 kV 
Corrente massima di Corto Circuito presunta 
all’origine 

15 kA 

Impianto di categoria I 
Sistema di classificazione  TT 
Caduta di tensione massima ammessa  4% 

 
 
L’Avanquadro AVQ1 alimenterà a sua volta due quadri denominati QEV1 (dedicato alla serie 34bis) e 
QEV2 (dedicato alla serie 37bis), di fornitura Anconambiente, all’interno dei quali saranno installati i 
trasformatori 400-24V. 
Si evidenzia che oltre ai quadri QEV1 e QEV2 anche i cavi di distribuzione fino alle singole luci votive sono 
esclusi dal presente appalto in quanto di competenza Anconambiente. 
 
Il presente appalto prevede anche la realizzazione della nuova linea di alimentazione del quadro elettrico 
della Sala del Commiato: il cavidotto interrato sotto la sede stradale del nuovo ingresso Nord si estenderà 
dalla morsettiera posta all’interno del box situato su via San Giacomo della Marca fino al Q.E. della Sala 
del Commiato. 
Il cavo (sez. mm. 5x10) sarà posto all’interno di un tubo corrugato HDPE posato in apposito scavo con 
letto di sabbia e copertura sul tubo eseguita con malta di cemento; è previsto il posizionamento di 
pozzetti rompitratta sulle tirate rettilinee di notevole lunghezza (almeno uno ogni trenta metri) e sulle 
deviazioni.  
 
 
 

3. POTENZE NECESSARIE 
 
 

Tipologia Potenza Spunto Assorbimento a regime 

Impianto luci votive  10kW   
Ascensore serie 34bis 30Hp = 22,2kW 70 A 52 A 

Ascensore serie 37bis 30Hp = 22,2kW 70 A 52 A 
Totale 54,4kW   

 
 
 

4. CRITERI GENERALI DI SCELTA 
 
L'impostazione generale della progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e di sicurezza, è stata rivolta 
al raggiungimento di un sistema tecnologico generale affidabile e funzionale. 
Tutti gli apparecchi dovranno essere costruiti e/o montati a regola d'arte secondo la normativa vigente, in 
particolare essere conformi alle Norme UNI–CEI, alle tabelle UNEL ed essere provvisti del marchio IMQ in 
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tutti i casi in cui ne sia previsto il regime di ammissione o di equivalente contrassegno qualitativo, se di 
produzione estera; tutto il materiale dovrà comunque essere dotato della marcatura CE per le 
apparecchiature soggette alla direttiva di Bassa Tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE e successive direttive o 
varianti) e alla direttiva Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE e successive direttive o varianti). 
Di seguito vengono illustrati sinteticamente i criteri posti alla base della progettazione che sono il 
riferimento essenziale per qualificare le scelte impiantistiche. 
 
Affidabilità 
La scelta dei componenti degli impianti, come peraltro le soluzioni tecniche adottate, sono mirate ad 
ottenere un impianto che nella sua semplicità di funzionamento e nella qualità dei componenti incide 
sensibilmente sulla riduzione dei costi di gestione e manutenzione della struttura. 
L’affidabilità dei componenti elettrici sarà garantita dal Marchio di Qualità: non saranno utilizzati materiali 
sprovvisti di marchio IMQ e dalla marcatura CE. 
 
Ispezionabilità 
Gli impianti dovranno risultare facilmente accessibili, con particolare attenzione alle dimensioni dei 
componenti e alle misure dei relativi scartamenti, per consentire agevole accesso, manutenzione, 
sostituzione di parti. 
L’impiantistica elettrica sarà generalmente realizzata in vista o sotto traccia in parete oppure sotto traccia 
a pavimento. 
 
Flessibilità 
Quanto previsto nel presente progetto è tale da consentire, anche dopo l’ultimazione dei lavori, la 
realizzazione di modifiche in tempi successivi con ridotti costi impiantistici, in quanto saranno approntate 
tutte le opere provvisionali di predisposizione per eventuali futuri arricchimenti della dotazione 
impiantistica e/o ampliamenti. 
 
Parzializzazione d’uso 
La distribuzione dell’energia è tale da consentire nei limiti del possibile una sufficiente parzializzazione di 
funzionamento suddivisa per colombari, come pure in caso di guasto, riducendo al minimo il disservizio 
solo alla zona interessata dal guasto. 
 
Costo di manutenzione e standardizzazione dei componenti 
Particolare rilievo merita l'aspetto della facilità di manutenzione ordinaria e della possibilità di efficace 
individuazione degli eventuali guasti e rapidità di intervento, spesso fonte di disagi anche per impianti 
correttamente dimensionati. 
La letteratura degli ultimi anni è ricca del cosiddetto fenomeno "S.B.S." (Sick Bulding Syndrome) 
sindrome da edifici malati, spesso causato da scarsa od inesistente manutenzione, anche per impianti 
correttamente dimensionati ed eseguiti a regola d'arte. Particolare riguardo è stato dato, come 
sottolineato ai punti precedenti, a questo aspetto di primaria importanza consentendo facili accessi, totale 
ispezionabilità. 
In sintesi, risolto ogni problema tecnico progettuale, è necessario tenere presente che se la realizzazione 
è tale da non consentire facili ed immediate manutenzioni e pulizie l'impianto stesso diventa causa di 
inquinamento vanificando l'intero investimento. 
 
Qualità dei materiali 
Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati con riferimento a materiali e componenti di Fornitori 
primari, dotati di Marchio di Qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore attestanti la 
costruzione a regola d’arte secondo la Normativa tecnica e la Legislazione vigente. 
Tutti i materiali/componenti rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 73/23/CEE (“Bassa 
Tensione”) e 89/336/CEE (“Compatibilità Elettromagnetica”) e successive modifiche ed aggiornamenti 
dovranno essere conformi ai requisiti essenziali in esse contenute e saranno contrassegnati dalla 
marcatura CE. Tutti i materiali/componenti presenteranno caratteristiche idonee alle condizioni ambientali 
e lavorative dei luoghi in cui risulteranno installati. 
Tutti i cavi dovranno avere marcatura CE ed essere classificati secondo quanto previsto dalla norma EN 
50575. 
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5. QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONI 
 
L’impianto elettrico sarà realizzato cercando di suddividere in maniera corretta le differenti funzioni. 
L’impianto sarà costituito da due Avanquadri al quale saranno collegati i sottoquadri a servizio delle 
differenti utenze. 
 
 
Schema funzionale impianto elettrico 

  AVQ1 – Avanquadro (400-230V) alimentazione luci votive  

 -QEV1 – Quadro (400-230V) con trasformatore per linea 24V (fornit. Anconambiente) – serie 34bis  

 -  QEV2 - Quadro (400-230V) con trasformatore per linea 24V (fornit. Anconambiente) – serie 37bis  
 
 

  AVQ2 – Avanquadro (400-230V ) alimentazione ascensori  e cancello / sbarra / telecamera   

 -------   QEASC1 – Quadro ascensore installato nel loc. tecnico ascensore serie 34bis  

 -------   QEASC2 – Quadro ascensore installato nel loc. tecnico ascensore serie 37bis  

 -------   Alimentazione cancello, sbarra carrabile nuovo ingresso e telecamera 
 
 
Tutti gli interruttori installati saranno completi di contatti di scattato relé. 
 
Gli Avanquadri saranno in resina, da parete, con grado di protezione non inferiore a IP55, realizzati in 
doppio isolamento per tensioni fino a 415 V. 
Saranno dotati di sportello anteriore apribile a cerniera, con chiusura a chiave. 
La posizione degli Avanquadri e dei sottoquadri sarà stabilita in accordo alle richieste della D.L. e di 
Anconambiente. 
Tutti i circuiti saranno protetti, per gruppi, con protezione di tipo differenziale ad alta sensibilità. 
Nella scelta degli interruttori si è tenuto conto della necessità di garantire la selettività termomagnetica 
tra i vari interruttori in cascata, in modo da limitare l’intervento per corto circuito solo all’interruttore a 
protezione della linea stessa; questo è stato possibile utilizzando interruttori scatolati con relé 
termomagnetici di tipo elettronico e verificando il coordinamento selettivo anche con gli interruttori con 
relé non elettronico o magnetotermici modulari. 
Anche nella scelta delle protezioni differenziali si è cercato di garantire la completa selettività tra relé 
regolabili in tempo e corrente, tra questi ed interruttori selettivi e tra questi e quelli istantanei a 
protezione dei circuiti terminali. 
 
La distribuzione di energia per l’alimentazione dei quadri e sottoquadri sarà realizzata con utilizzo di cavi 
multipolari isolati in gomma tipo FG7(O)R (0,6/1kV). 
 
Il grado di protezione minimo per i locali tecnici sarà IP55. 
 
Cavidotti 
I cavidotti, necessari per la realizzazione dell’impianto elettrico di distribuzione, completamente sfilabile, 
saranno costituiti, in relazione alle condizioni di posa, come appresso indicato: 
- per i percorsi realizzati in vista, principalmente in PVC filettabile; dovranno essere fissate con tasselli ad 
espansione o direttamente murate; 
- per i tratti realizzati incassati si dovranno utilizzare idonee tubazioni flessibili corrugate di PVC del tipo 
autoestinguente; 
- per i tratti realizzati interrati si dovranno utilizzare tubi corrugati HDPE, posati in apposito scavo con 
letto di sabbia e copertura sul tubo con malta di cemento, con il posizionamento di pozzetti rompitratta 
sulle tirate rettilinee di notevole lunghezza (almeno uno ogni trenta metri lineari) e sulle deviazioni.  
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Sia le tubazioni che i canali dovranno essere provviste del marchio IMQ. 
Saranno realizzati cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di 
vista esecutivo sia da quello funzionale; si provvederà infatti in modo tale da avere cavidotti per energia 
impianti ascensore, gestione dell’apertura-chiusura dei cancelli e della sbarra automatica di ingresso, 
impianto luci votive. 
Non dovranno mai essere realizzati cavidotti comuni per sistemi di tensione diverse. 
Le tubazioni e i canali impiegati nella realizzazione dell'impianto dovranno essere conformi alle norme 
richiamate. 
 
In particolare per le singole pose ci si dovrà attenere a quanto segue. 
 

Impianto incassato sotto traccia 
L'impianto incassato sotto traccia sarà utilizzato ovunque le strutture edili lo permettano. 
I cavidotti incassati in traccia sotto intonaco o sotto pavimento, saranno costituiti da tubazioni corrugate 
flessibili di PVC autoestinguente. 
Le tubazioni predette si attesteranno a cassette di derivazione da incasso del tipo in PVC pesante 
autoestinguente complete di coperchio in PVC bloccato con viti. 
Le cassette da incasso saranno installate in modo da avere il coperchio a filo dell'intonaco. 
Durante la esecuzione dei lavori, si porrà particolare attenzione all'innesto dei cavidotti che si attestano 
alle cassette, ai quadri, in modo che questi siano tagliati a filo interno onde non danneggiare la guaina 
isolante dei conduttori durante le operazioni di infilaggio. 
Tali apparecchi dovranno essere contenuti in idonee cassette da incasso e supportati da apposita staffa 
con bloccaggio a vite alla cassetta stessa, e coperti da apposita placca di materiale plastico bloccata 
anch'essa alla cassetta a mezzo di idoneo sistema ad incastro o con viti. 
Gli apparecchi di comando, serie civile, quali interruttori, commutatori, pulsanti, invertitori, nonché le 
prese ed i corpi illuminanti interni ed esterni, saranno dotati del Marchio di Qualità I.M.Q.. 
Il tubo sarà provvisto del marchio I.M.Q. 
Saranno previsti cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di 
vista esecutivo sia da quello funzionale. 
Non saranno mai realizzati cavidotti comuni per sistemi a tensioni diverse. 
In presenza di luoghi MARCI, tutti i componenti elettrici da incasso devono essere di materiale resistente 
alla prova del filo incandescente a 550°C. 
 
Impianto in vista IP4X 
L'impianto in vista con grado di protezione minimo IP4X sarà utilizzato principalmente all’interno dei locali 
tecnici ascensore e nei vani corsa ascensore; 
I cavidotti realizzati in vista utilizzeranno principalmente tubazioni di PVC autoestinguente di tipo rigido o 
flessibile serie pesante e canali forati metallici o a filo. 
Le tubazioni predette si attesteranno a cassette di derivazione in vista del tipo in PVC pesante 
autoestinguente complete di coperchio in PVC bloccato con viti. 
Il collegamento fra cassetta e tubazione sarà realizzato con opportuni raccordi in PVC autoestinguente. 
Per le derivazioni, da eseguire dal predetto canale, le scatole e le cassette potranno essere fissate alla 
canaletta stessa, oppure alla parete e sarà eseguito un doppio collegamento fra canaletta e scatola allo 
scopo di realizzare un entra/esci, per la realizzazione delle giunzioni e derivazioni esclusivamente 
all'interno delle scatole. 
Tutti i componenti avranno grado di protezione minimo IP4X. 
Sia il tubo che il canale saranno provvisti del marchio I.M.Q. 
Saranno previsti cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di 
vista esecutivo sia da quello funzionale. al fine di avere cavidotti per: ENERGIA, LUCE, AUSILIARI, ecc.. 
Non saranno mai realizzati cavidotti comuni per sistemi a tensioni diverse. 
A tale scopo saranno utilizzati idonei setti divisori da porre nel canale, così da creare scomparti 
fisicamente distinti per i vari impianti a tensione diversa. 
 
Impianto in vista IP44/IP55 
L'impianto in vista con grado di protezione minimo IP44 sarà utilizzato principalmente per i locali con 
particolari necessità di protezione degli impianti (locali tecnici e vano corsa ascensori). 
 
I cavidotti realizzati in vista, utilizzeranno principalmente tubazioni di PVC autoestinguente di tipo rigido o 
flessibile serie pesante, tubazioni metalliche in acciaio zincato e canali forati metallici. 
Le tubazioni predette si attesteranno a cassette di derivazione in vista del tipo in PVC pesante 
autoestinguente o in alluminio complete di coperchio bloccato con viti. 
Il collegamento fra cassetta e tubazione sarà realizzato con opportuni raccordi. 
Per le derivazioni, da eseguire dal predetto canale, le scatole e le cassette potranno essere fissate alla 
canaletta stessa, oppure alla parete e sarà eseguito un doppio collegamento fra canaletta e scatola allo 
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scopo di realizzare un entra/esci, per la realizzazione delle giunzioni e derivazioni esclusivamente 
all'interno delle scatole. 
Gli apparecchi di comando e le prese dovranno essere contenuti in idonee cassette in vista e supportati 
da apposita staffa con bloccaggio a vite alla cassetta stessa, e coperti da apposita placca di materiale 
plastico con membrana di silicone, bloccata anch'essa alla cassetta con viti. 
Gli apparecchi di comando, serie civile, quali interruttori, commutatori, pulsanti, invertitori, nonché le 
prese ed i corpi illuminanti interni ed esterni, saranno dotati del Marchio di Qualità I.M.Q. 
Gli apparecchi di comando e di utilizzo della serie industriale quali interruttori a bordo macchina, 
sezionatori, prese interbloccate oltre al Marchio di Qualità saranno rispondenti ai requisiti richiesti dalla 
normativa C.E.E. e avranno l'involucro in materiale plastico autoestinguente. 
Tutti i componenti avranno grado di protezione minimo IP44/55. 
Sia il tubo che il canale saranno provvisti del marchio I.M.Q. 
Saranno previsti cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di 
vista esecutivo sia da quello funzionale. 
Non saranno mai realizzati cavidotti comuni per sistemi a tensioni diverse. A tale scopo saranno utilizzati 
idonei setti divisori da porre nel canale, così da creare scomparti fisicamente distinti per i vari impianti a 
tensione diversa. 
 
 
Cavi di energia 
Le linee di alimentazione dei due ascensori saranno costituite principalmente da cavi multipolari di rame 
non propaganti la fiamma e l’incendio e a bassissima emissione di fumi e gas tossici e corrosivi LSOH. 
Per le linee con grosse portate si adotteranno cavi unipolari in parallelo su ogni fase con una sezione 
massima di ogni conduttore di 300mm². 
Qualora si utilizzino cavi unipolari si predisporrà l’interlacciamento degli stessi al fine di limitare l’effetto 
delle mutue induzioni ed il riscaldamento delle parti metalliche a contatto con i cavi. 
 
Conformemente a quanto specificato nelle Norme per i cavi di alimentazione saranno utilizzati i seguenti 
colori: 
 

Colore Conduttore 
Nero Fase 
Marrone Fase 
Grigio Fase 
Azzurro Neutro 
Giallo/verde Terra 

 
Per i restanti conduttori di sistemi ausiliari, si utilizzeranno cavi di pari caratteristiche cavi multicoppie 
dove ogni singolo conduttore è già numerato. 
Le giunzioni fra i vari conduttori saranno eseguite esclusivamente all’interno delle scatole di derivazione o 
con morsetti a cappuccio isolante o con morsetti fissati sul fondo delle scatole stesse e comunque con 
grado di protezione IP20. 
I conduttori che faranno capo a quadri ed apparecchiature si attesteranno ai morsetti predisposti sulla 
apparecchiatura stessa, e dovranno essere marcati singolarmente, come pure i morsetti sui quadri, allo 
scopo di identificare esattamente il circuito o l’utenza che servono. 
I conduttori sulla guaina isolanti riporteranno il Marchio di Qualità IMQ 
I cavi posati in tubazioni interrate esterne saranno utilizzati cavi uni/multipolari tipo FG7(O)R 0,6/1kV, 
del tipo non propagante l’incendio e la fiamma. 
 
Tutte le linee elettriche posate dovranno essere dotate di cartellini identificatori recanti il nome del 
circuito di appartenenza. Tali cartellini dovranno essere dislocati ogni 20m lungo tutta la lunghezza della 
tratta della linea in oggetto. 
 
Tutti i cavi dovranno avere marcatura CE ed essere classificati secondo quanto previsto dalla 
norma EN 50575. 
 
 

 
Ancona, Luglio 2020 


