


RELAZIONE SPECIALISTICA 
IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Premesse

La presente relazione  verte sull'impianto elettrico e di illuminazione a servizio della nuova

copertura della piscina di Ponterosso.

L'impianto di che trattasi è alimentato da un quadro di zona derivato dal quadro elettrico

principale ubicato all'interno dei locali spogliatoio che rimarranno inalterati.

L'impianto è costituito dalle seguenti parti:

• impianto di illuminazione

• impianto di illuminazione di emergenza

Di seguito si forniranno le caratteristiche dimensionali dei singoli componenti dell'impianto.

1. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

L’impianto elettrico in oggetto è al servizio  della copertura della Piscina di Ponterosso.

La  copertura  è  costituita  da  due  corpi  di  fabbrica  adiacenti  ,  nei  quali  trovano  ubicazione

rispettivamente  il piano vasche e il locale di ingresso del pubblico .

Il piano vasche a sua volta è unito al blocco in cui si trovano i locali di servizio della piscina , che

non saranno oggetto di intervento.

Piano vasche:

 superficie in pianta : 1350 mq

 altezza : variabile da 4,10 a  m 7,70 mt

Atrio ingresso pubblico 

 superficie in pianta: 56 mq

 altezza: 2,70 m

2. NORMATIVA di RIFERIMENTO

L'esecuzione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia :



QUADRO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Norme specifiche

• Norme VVF di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi DM 18 marzo 1996

• D.M. 6 giugno 2005. Modifiche ed integrazioni al D.M. 6 marzo 1996

• Norme VVF Norme di sicurezza e disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi (DPR 29/7/82 n.577 – 

DPR 26/5/59 – DM 16/12/92)

• Norme ISPSEL Norme relative all'installazione di componenti di sicurezza, protezione e controllo

• Norme ASL Norme per la sicurezza, l’igiene, e le emissioni in atmosfera

Norme generali

• Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale

• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

• D.L. 19 dicembre 1994 n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di Lavoro

• D.lgs. 81-08 Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• D.M. 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni 
relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

• D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1190, n. 46, in materia di 

sicurezza degli impianti

Decreti di attuazione - Norme specifiche

• DPR 6/12/91 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 37/08

• DM 20/2/92 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla "regola dell'arte"

• DM 22/04/92 Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti

• DM 11/6/92 Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali delle 

imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti

• UNI 12464 Valori illuminotecnici nei vari ambienti

• CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza

• CEI 11-20 Impianti di produzione energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria

• CEI-UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di1000 V 

in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa interrata

• CEI-UNEL 35753 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni

– Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi

• CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV

• CEI EN 60079 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Impianti elettrici nei luoghi 

con pericolo di esplosione



• CEI 31-35/A Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas 

Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)

• 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

• CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

• CEI 64-14; V1 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

• CEI 64-50 Edilizia residenziale Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per 

la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati Criteri generali

• CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

3. DESCRIZIONE D E L L ’IMPIANTO

L'impianto elettrico  è  derivato dal quadro elettrico generale presente all'interno del locale spogliatoi che

non fa parte del presente appalto. 

La fornitura elettrica dalla rete pubblica Enel è in bassa tensione con alimentazione a 380 Volts e 50Hz. 

Dal quadro elettrico generale si dipartono  tutti i circuiti, compresi quelli facenti parte del presente

intervento .

L’impianto elettrico è concepito in modo tale da avere la massima sezionabilità delle linee in modo

tale che eventuali malfunzionamenti determino disservizi il più possibile localizzati e parziali.

Un circuito in uscita dal  quadro generale alimenta il  quadro di  zona presente all'interno del  locale

vasche realizzato in carpenteria isolante IP55 .

 I circuiti previsti in partenza dal quadro elettrico di zona sono i seguenti:

 illuminazione 

 Illuminazione di emergenza

All’esterno della copertura del piano vasche , in posizione ben visibile e raggiungibile nei pressi del locale di ingresso del

pubblico , sarà altresì posizionato un interruttore di sgancio elettrico , che sezionerà direttamente la linea a l  quadro  di

zona in modo tale da togliere del tutto tensione all’interno del locale .

L’impianto  elettrico  sarà  realizzato  a  perfetta  regola  d’arte  ed  in  conformità  alla  normativa  vigente  con particolare

riferimento alle norme CEI con particolare riferimento a CEI 64-8, CEI 64-50, CEI 64-2, al

d.p.r. 547 dell’anno 1955 e ad UNI 64-52 (Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per  la

predisposizione  di  impianti  ausiliari,  telefonici  e  di  trasmissione  dati  degli  edifici),  UNI  EN 1838:2000

(Applicazione illuminotecnica e luce di emergenza)



Tutti i componenti dell’impianto saranno marcati IMQ o CE.

I quadri elettrici sono dotati di sbarre di bassa tensione e conduttori nudi di connessione distanziati ed ancorati in modo

da evitare adescamento d’arco fra le fasi anche nel caso di violente azioni elettrodinamiche conseguenti ad un corto

circuito. Tutti i quadri elettrici saranno conformi a CEI 17-13 ed il costruttore degli stessi ne dichiarerà la conformità.

All’interno dei quadri sarà prestata particolare attenzione ai limiti di sovratemperatura.

Tutte  le  linee sono dotate delle opportune protezioni di  tipo magnetotermico  e differenziale.  Le linee esterne

saranno all’ interno di tubazione in PVC  per posa a vista . Le cadute di tensione delle linee saranno in ogni caso < 4%.



4. QUADRO ELETTRICO DI ZONA

Il quadro elettrico dedicato al piano vasche sarà completo dei seguenti interruttori:

• Interruttore Sezionatore Generale 4x63A;

• n.5 Interruttori Magnetotermici Differenziali 2x10 A Idn=0,03 A - Luce piano vasche e atrio pubblico;

• n.1 Interruttore Magnetotermico Differenziale 2x10 A Idn=0,03 A - Luce di emergenza;

•

5. ILLUMINAZIONE

Tutti i corpi illuminanti sono con tecnologia al led a massimizzare il risparmio energetico.

 L'impianto di illuminazione del piano vasche è costituito da  9+9 plafoniere LED del tipo Disano “ mod. Rodio

HP ” asimmetriche  a 55 ° e 45 ° rispettivamente di potenza pari a 211 W e 284 W di tipo stagno IP 55 .

Dallo studio illuminotecnico condotto  il  sistema è in grado di  assicurare un illuminamento medio sul

piano orizzontale pari a  329 lux ed un fattore di uniformità pari a 0,61 .

La potenza installata complessiva è pari a 4,46 kw.

Per maggiori dettagli consultare l'allegato specifico.

Gli  apparecchi  illuminanti  nel  locale  atrio  avranno  potenze  da 40 e da 18Watt con corpo e schermo in

policarbonato e l’accensione avverrà da sensori  di  movimento crepuscolari  posizionati  all’ interno dei locali

stessi.

Nei locali bagno saranno presenti plafoniere circolari di tipo stagno IP65 da 15 Watt modello DISANO 746 - Oblò

2.0 o similari con corpo e schermo in policarbonato. A servizio del corridoio di accesso agli spogliatoi e nei locali di

servizio, saranno presenti plafoniere LED di tipo stagno IP65 a soffitto da 65Watt modello DISANO 917 - Ottima

LED - High efficency o similari. 



6. LINEE ELETTRICHE

Le linee elettriche sono state tutte dimensionate in modo tale che la massima corrente che le percorre, vincolata

dall’ intervento degli interruttori automatici di protezione, non provocasse il surriscaldamento delle stesse.

Si è inoltre fatto in modo che la massima caduta di tensione nelle linee stesse fosse < al 4%; in allegato si

propongono i valori calcolati delle cadute di tensione.

Le linee saranno in cavo multipolare di tipo FG7-OR ed N07V-K all’ interno di cavidotti in pvc serie pesante

per la posa sottotraccia ed in pvc rigido IP 55 per la posa a vista.

Le guaine saranno conformi a CEI 23-8 e 23-14 ed in ogni caso il diametro dei tubi sarà sempre pari ad

almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi di energia. I cavi N07V-K saranno

conformi a CEI 20-20 e 20-22 mentre i cavi multipolari FG7-OR saranno conformi a CEI 20-13 e 20-22.In ogni

linea la sezione del conduttore neutro sarà della stessa dimensione dei conduttori di fase. Gli impianti di

tipo speciale saranno dotati di tubazioni separate dalle linee di potenza. 

L’ allocazione delle linee è dunque per lo più a vista per facilitare le operazioni manutentive e di riparazione

a guasto. 

7. IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra è già esistente e non sarà oggetto di trasformazione.

Si  ver i f icherà che lo s tesso soddisf i  la  seguente  re laz ione :

 Res is tenza di  ter ra:

 (R x Idn)< 50

con R = somma delle resistenze dei conduttori di protezione

e Idn = la più elevata tra le correnti differenziali nominali d’ intervento degli interruttori diff. Installati

L’impianto di terra è costituito da 1 picchetto dispersore di tipo in tondino di rame di lunghezza pari a 1,5 metri

posto conficcato nel terreno all’ esterno ispezionabile mediante chiusino posto a copertura del pozzetto.

Il pozzetto è adeguatamente segnalato. La corda di terra da quadro elettrico al dispersore sarà in rame da 25

mmq. 

I nodi equipotenziali sono in scatole con coperchio trasparente.

8. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione di emergenza si proceduto al dimensionamento in modo tale da

avere un valore dell’illuminamento, garantito per almeno 60 minuti, pari ad almeno 2 lux diffusi su tutti  gli

ambienti occupati e pari ad almeno 5 lux sulle vie di fuga. 



L'impianto è costituito da plafoniere stagne del tipo S.A. in policarbonato del tipo IP 55 a Led , potenza

18W  con batteria autoalimentata della durata di 1 ora .

9. VERIFICA CADUTE DI TENSIONE 

9.1 Caduta di tensione linee elettriche

Tutte le linee elettriche sono state dimensionate in modo tale che la caduta di tensione nelle stesse sia inferiore al

4%.

   Il calcolo è stato effettuato considerando le perdite unitarie relative a ciascun cavo utilizzato utilizzando le

seguenti formule:

• ∆V= (I x L x u/1000) /220 per le linee monofase

• ∆V= (I x L x u/1000) / (380 x √3) per le linee trifase

Dove:

∆V= caduta di tensione percentuale I= 

massima corrente del circuito

L= lunghezza del circuito

    Il tecnico 

Ing. Vincenzo Moretti


