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1. GENERALITA’ 

La presente relazione è relativa alla progettazione dell'impianto elettrico per uno 

stabile composto da otto appartamenti, da realizzarsi nel Comune di Carapelle. 

L'impianto elettrico sarà realizzato nel rispetto della legislazione vigente in materia, 

delle Norme CEI, della distribuzione degli impianti di forza motrice ordinaria, della 

illuminazione ordinaria interna e di quella di emergenza. I lavori saranno realizzati in 

conformità agli elaborati grafici, alle indicazioni progettuali ed ai suggerimenti di 

buona tecnica di seguito riportati. 

2. LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI ED I 
COMPONENTI 

L'impianto elettrico in oggetto è rispondente a Leggi e Decreti nonché alle indicazioni 

fornite dalle Norme CEI specifiche in materia, vigenti alla data di redazione del 

presente progetto. 

Si riporta qui di seguito l’elenco indicativo, e non esaustivo, delle principali Norme e 

Leggi (e successive modifiche ed integrazioni) a cui ci si è attenuti in fase di 

realizzazione dell’opera oggetto della presente relazione: 

• Norma CEI 11-8 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica. Impianti di terra. 

• Norma CEI 14-4 Trasformatori di potenza. 

• Norma CEI 14-7 Trasformatori di potenza. Marcatura dei terminali. 

• Norma CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione 

e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali. 

• Norma CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione 

e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza. 

• Norma CEI EN 62208 (CEI 17-87) Involucri vuoti per apparecchiature 

assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Prescrizioni generali. 

• Norma CEI 20-22 Cavi isolati non propaganti l’incendio. 

• Norma CEI 23-8 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 

• Norma CEI 23-30 Dispositivi di connessione. 

• Norma CEI 23-31 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e 

porta-apparecchi. 

http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=12055
http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=12055
http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=12056
http://www.ceiweb.it/webstore/WebStoreCopertina.aspx?id=12056


 pag. 5  di 18 

• Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. 

• Norma CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per 

uso residenziale e terziario. 

• Norma CEI-UNEL 35023-70 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale 

termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 - Cadute di tensione. 

• Norma CEI-UNEL 35024-70 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale 

termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 - Portata di corrente 

in regime permanente. 

• D.P.R. n. 547 del 27.4.1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

• Legge n.186 del 1.3.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

• Legge n. 791 del 18.10.1977 Attuazione della direttiva CEE n. 72/23 relativa 

alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato 

ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

• D.M. n. 37 del 22.01.2008 Attuazione del riordino delle disposizioni sugli 

impianti negli edifici. 

• D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

• D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996 Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di 

marcatura del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti 

di tensione. 

• D.Lgs. n. 277 del 31.07.1997 Modifiche al D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 

recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 

3. DATI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE 
DELL'ENERGIA ELETTRICA 

L’impianto elettrico in oggetto della seguente relazione è alimentato ad una tensione 

nominale di 230/400 V con fornitura contrattuale in Bassa Tensione (BT), quindi 

secondo la norma CEI 64-8 é da classificarsi di 1a categoria per quanto riguarda la 

tensione nominale di esercizio ed alimentato con sistema TT per quanto riguarda il 

tipo di collegamento a terra delle masse e del neutro. 

Per lo sviluppo del progetto sono stati presi in considerazione i seguenti dati tecnici: 
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- corrente di corto circuito presunta trifase: Icc = 4.5 kA; 

- corrente di corto circuito presunta fase - neutro: Icc = 2.6 kA; 

- tensione di esercizio: Vn = 230/400 V; 

- potenza impegnata: P = 3,0 kW per ogni abitazione e 11 kW per le parti comuni. 

3.1 Posizionamento dell'interruttore generale 

A valle del punto di consegna dell’ente distributore, è installato l'interruttore, dal quale 

è derivata la linea che alimenta il condominio e le otto utenze. Il quadro condominiale 

è posto a parete nell’ingresso del condominio mentre i quadri utenti sono posizionati 

nelle rispettive unità abitative.  

La linea che alimenta il quadro generale verrà realizzata in cavo di tipo FG7 di 

sezione idonea, come da calcoli allegati, in conduttura sotto traccia all'interno di 

pareti. 

3.2 Quadro generale 

Dal quadro generale del condominio sono derivate le linee che alimentano le varie 

utenze quali, luci scale, luci esterne, citofono, locale tecnico e ascensore. I quadri nei 

singoli appartamenti alimentano le linee luci, prese, caldaia, lavatrice e bagno. 

3.2.1. Dati ambientali del locale di installazione del quadro generale 

Il locale dove è posizionato il quadro generale presenta i seguenti dati ambientali: 

• temperatura ambiente massima + 40°C; 

• temperatura ambiente minima - 5°C; 

• umidità relativa 70% a 40°C. 

3.2.2. Dati Elettrici 

I quadri generali sono dimensionati secondo i seguenti dati elettrici: 

• Tensione di esercizio: 230/400V; 

• Tensione di isolamento max: 660V; 

• Frequenza nominale: 50Hz; 

• Tensione di prova a frequenza industriale per i circuiti di potenza: 3 kV per 1 

min; 

• Tensione di prova a frequenza industriale per i circuiti di comando: 2 kV per 1 

min; 
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• Corrente nominale: 200A; 

• Corrente di breve durata per 1 secondo 10kA; 

• Potere di interruzione minimo degli interruttori a 400V: 4,5 kA; 

• Potere di interruzione minimo degli interruttori a 230V: 4,5 kA; 

• Tensione eventuali circuiti ausiliari: 24 Vac. 

3.2.3. Caratteristiche meccaniche 

I quadri sono contenitori in metallo zincato di ridotta profondità (105 mm), adatti per 

l’incasso in pareti in muratura o in cartongesso, equipaggiabili con una porta 

trasparente o piena. Il prodotto è già preconfigurato negli accessori di installazione 

interna e di configurazione frontale. Il sistema funzionale interno è costituito da un 

telaio estraibile, che può essere indifferentemente cablato a banco oppure dopo 

averlo fissato nella cassa murata. Tutti i componenti sono in materiale zincato per 

garantire l’equipotenzialità di tutti gli elementi installati. I profili del telaio sono tali da 

presentare la medesima interfaccia del quadro da parete per l’aggancio di accessori e 

di staffe di supporto dei profili EN 50022 (DIN35) ed EN 50035 (G32). Le numerose 

prerotture eseguite nella parte da incasso facilitano le soluzioni per l’entrata ed uscita 

dei conduttori.  Il grado di protezione meccanica degli scomparti, nel loro insieme, è di 

almeno IP43. Tutti i quadri sono conformi alla norma EN60439-1. 

3.2.4. Sbarre e derivazioni 

Le sbarre principali e le sbarre di derivazione sono realizzate in piatto di rame e 

sostenute mediante l'impiego di setti reggisbarre. 

Il sistema (sbarre principali e deviate) è opportunamente dimensionato per sopportare 

la corrente di guasto (limite termico per 1 secondo/limite dinamico), indicata al punto 

3.2.2. 

3.2.5. Impianti di terra nel quadro 

Il quadro è percorso longitudinalmente da una sbarra elettrica di terra in rame. Tutti i 

componenti principali sono collegati a terra. Su ciascuna estremità della sbarra di 

terra sono presenti dei morsetti adatti al collegamento, con cavo, all'impianto di 

messa a terra generale. 
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3.2.6. Materiali isolanti 

I criteri di progettazione delle parti isolanti garantiscono la resistenza alla polluzione 

ed all'invecchiamento. Tutti i materiali impiegati nella costruzione del quadro sono di 

tipo autoestinguente. 

3.2.7. Apparecchiature 

Le apparecchiature principali montate nel quadro sono adeguate alle caratteristiche di 

progetto indicate al punto 3.2.2. e soddisfano le seguenti prescrizioni particolari: 

3.2.7.1. Interruttori 

Gli interruttori sono in esecuzione fissa con attacchi anteriori. Tutti gli interruttori di 

uguale portata sono tra loro intercambiabili. Gli interruttori quadripolari sono dotati di 

protezione magnetotermica sulle tre fasi; quelli bipolari su fase e neutro. 

In questo caso non si è scelto uno specifico costruttore e i codici articoli riportati nei 

calcoli allegati sono esclusivamente a scopo indicativo. 

3.2.7.2. Apparecchiature ausiliarie ed accessori 

Il quadro è completo di tutti gli apparecchi di protezione, misura, comando e 

segnalazione indicati successivamente nel progetto, necessari per il funzionamento, 

inoltre, è completo dei seguenti accessori: 

• targhette in plexiglass con incisioni in nero adesive; 

• targhe di pericolo ed istruzione per l'esecuzione delle manovre; 

3.2.7.3. Cavetteria e circuiti ausiliari 

Tutti i circuiti ausiliari e quelli di potenza con basso amperaggio sono realizzati con 

conduttori flessibili in rame, isolati in PVC, non propaganti l'incendio e con grado di 

isolamento minimo 3 kV. Le morsettiere sono proporzionate per consentire il fissaggio 

di un solo conduttore a ciascun morsetto. 

Tutte le apparecchiature comunemente in tensione sono munite di uno schermo 

isolante facilmente asportabile che eviti contatti accidentali con circuiti in tensione da 

parte del personale addetto alla manutenzione e controllo. 
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3.2.7.4. Descrizione del quadro 

Il quadro condominio e il quadro d’appartamento sono composti come da schemi di 

progetto allegato. 

3.2.7.5. Suddivisione dei circuiti 

Per garantire una buona continuità di servizio anche in caso di guasto di parte 

dell'impianto e offrire un buon grado di sezionabilità per l'ordinaria manutenzione si 

alimentano, attraverso circuiti protetti e singolarmente sezionabili, le varie utenze 

come meglio definito negli schemi elettrici allegati. 

3.3 Linee elettriche di derivazione 

Le linee elettriche di distribuzione e di derivazione sono realizzate con cavi elettrici 

multipolari e unipolari rispondenti alle Norme CEI 20-20 e CEI 20-22, con conduttori 

in corda di rame flessibile (cavo tipo N07V-K, FG7OR), secondo le indicazioni fornite 

nelle tavole. Le condutture sono realizzate in modo da non essere causa di innesco o 

di propagazione di incendi utilizzando cavi, tubi protettivi e canali aventi 

caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa. Le sezioni 

dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

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

vuoto), sono scelte tra quelle unificate. In ogni caso non sono superati i valori delle 

portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL 35024-70 e 35023-70. 

In generale le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse utilizzate sono: 

• 0,75 mm2 per circuiti di segnalazione e telecomando; 

• 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri 

apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o 

uguale a 2 KW;  

• 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 

unitaria superiore a 2 KW e inferiore o uguale a 3 KW; 

• 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 

potenza nominale superiore a 3 KW; 

La sezione dei conduttori di neutro non è inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei 

circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 
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mm2. Si evidenzia che, per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 

mm2, la sezione dei conduttori di neutro può essere ridotta alla metà di quella dei 

conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purché 

siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8. La colorazione dei conduttori è 

conforme a quanto specificato dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-

74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione sono contraddistinti, 

rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-

verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, essi sono contraddistinti in modo 

univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 

Quando si utilizzano cavi unipolari con guaina, non è necessaria l’individuazione 

mediante colorazione continua dell’isolante; tuttavia in questo caso le estremità dei 

cavi sono identificate in modo permanente durante l’installazione mediante l’impiego: 

• di fascette o altri elementi di bicolore giallo-verde per il conduttore di protezione; 

• di fascette di colore blu chiaro per il conduttore di neutro. 

Particolare cura è stata posta nella posa dei cavi facendo attenzione che le 

condutture non siano soggette a sforzi a trazione e non siano danneggiate da spigoli 

vivi o da parti soggette a movimento; la piegatura dei cavi è effettuata con raggi di 

curvatura non inferiori a quelli minimi indicati dalle tabelle CEI-UNEL relative a 

ciascun tipo di cavo. 

Nella scelta e nella installazione dei cavi si dovrà tenere presente quanto segue: 

• per i circuiti a tensione nominale non superiore a 230/400V i cavi devono avere 

tensione nominale di isolamento non inferiore a 450/750V; 

• per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l’impiego di cavi con 

tensione nominale di isolamento non inferiore a 300/500V. 

All’interno dei canali e tubi protettivi sono installati circuiti a tensione diversa, 

mantenendo i cavi delle varie linee tra loro separati con setti divisori; in alternativa, è 

possibile posare all’interno del canale un altro canale di dimensioni ridotte o un tubo 

protettivo, oppure utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale dei cavi di 

energia. 

Le connessioni e le derivazioni sono sempre effettuate esclusivamente nelle scatole 

di derivazione con morsetti metallici a vite con cappuccio isolato o sistemi ad essi 

equivalenti; dovrà sempre essere possibile identificare i conduttori tramite opportuna 

marcatura degli stessi (fascetta con targhetta sul conduttore). Le dimensioni delle 



 pag. 11  di 18 

scatole di derivazione sono tali da garantire un buon contenimento per i conduttori ed 

una buona sfilabilità delle condutture. 

3.3.1. Linee installate a vista 

La linee di distribuzione possono essere eseguite a vista, mediante l'utilizzo dei 

seguenti materiali: 

• tubo in PVC, marchiato IMQ, colore grigio, (conforme alla norma C.E.I. 23-8), 

posato a vista con appositi supporti e tasselli; 

• cassette di derivazione da esterno in resina autoestinguente colore grigio, con 

coperchio fissato con viti e grado di protezione minimo IP55, fissate alle 

strutture con tasselli e viti; 

• canale porta cavi in materiale plastico con possibilità di fissaggio a scatto del 

separatore; 

• conduttori flessibili tipo FG7, in rame con isolamento in PVC e guaina in resina 

PVC di colore grigio chiaro tipo antifiamma (non propagante l’incendio),a norme 

CEI 20-14 e 20-22 per le linee in tubo interrato; 

• conduttori flessibili tipo N07V-K, antifiamma a norme CEI 20-20 e tabella UNEL 

35752, per le linee infilate entro tubo o canalina porta cavi; 

• prese a spina fisse, grado di protezione minimo IP44, con alveoli protetti e 

aventi protezione singola contro le sovracorrenti mediante interruttore 

magnetotermico di taglia pari alla portata della presa stessa, fissate alle 

strutture con tasselli e viti; 

• prese a spina fisse del tipo con coperchio, grado di protezione minimo IP55, 

con alveoli protetti e aventi protezione singola contro le sovracorrenti mediante 

interruttore magnetotermico di taglia pari alla portata della presa stessa, fissate 

alle strutture con tasselli e viti. 

3.3.2 Ubicazione delle apparecchiature 

Le prese a spina sono installate in modo che l'asse di inserzione risulti orizzontale, 

come da normativa l'asse di inserzione delle prese a spina deve risultare ad una 

altezza dal piano di calpestio di almeno 175 mm se a parete (sia con montaggio 

incassato, sia sporgente) o di almeno 70 mm se da canalizzazione o zoccoli. 

Le quote di installazione di prese, comandi ed apparecchiatura sono: 

• luce altezza maniglia porte: 90 cm; 
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• citofono: 140 cm 

• suoneria: da 160 a 205 cm; 

• quadro elettrico: 160 cm; 

• presa a battiscopa: 7 cm; 

• prese (di corrente ed eventuali cassette di derivazione): 17,5 cm. 

3.3.3 Regole di installazione per bagno e docce. 

Relativamente agli impianti elettrici del bagno, sono rispettate le norme CEI sia per 

quanto riguarda l'individuazione delle zone che le tipologie di impianto da installare. 

3.3.4 Corpi illuminanti 

L’impianto di illuminazione in oggetto ha il duplice compito di garantire un adeguato 

livello di illuminamento in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei singoli 

ambienti ed allo stesso tempo ha il compito di creare il giusto comfort visivo. 

Il criterio di realizzazione dell’impianto di illuminazione è sviluppato in modo tale che il 

posizionamento degli apparecchi illuminanti non crei fastidiosi fenomeni di riflessione 

o abbagliamento alle persone che operano in quegli ambienti. 

Per quegli ambienti in cui è richiesto uno specifico grado di protezione le plafoniere 

hanno una protezione contro la penetrazione dei corpi non inferiore a IP4X. Le norme 

UNI 10380 forniscono le prescrizioni relative all’esecuzione e all’esercizio degli 

impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni di lavoro. 

Nei locali che possono essere adibiti ad attività lavorative, l’illuminazione deve 

facilitare l’esame degli ostacoli, dare risalto agli oggetti e favorire l’attività da svolgere 

limitando l’insorgere dell’affaticamento visivo e rendendo chiaramente percepibili le 

situazioni pericolose. In ingressi, atri, scale e zone di ambienti che servono per il 

transito, l’illuminazione deve permettere il chiaro riconoscimento del percorso e dei 

punti di pericolo. In base a tali precisazioni è di estrema importanza l’installazione 

finale di adeguati corpi illuminanti con qualità e caratteristiche di colore ben definite 

che, a scopo riepilogativo, saranno descritte qui di seguito. 

Illuminamento medio di esercizio En, tonalità di colore, gruppo di resa del colore r, 

classe di controllo dell’abbagliamento raccomandati nel caso in oggetto: 
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Ambienti comuni 

 

  En G Ra 

6.2.16 Ingresso/atrio e scale 200 C 1B 

 

dove il colore della luce è così definito: 

W temperatura di colore minore di 3300 K (colore della luce bianco-calda); 

I temperatura di colore da 3300 ÷ 5300 K (colore della luce bianco-neutra); 

C temperatura di colore maggiore di 5300 K (colore della luce bianco-fredda). 

La resa del colore corrisponde ai seguenti indici di resa cromatica, secondo la UNI 

10380, a seconda dell’ambiente da illuminare: 

• 1A: 90%  

• 1B: 80% 90%  

• 2: 60% 80%  

• 3: 40% 60%  

• 4: 20% 40%  

Dove:  

• 1A: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc.  

• 1B: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei colori, ecc.  

• 2: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree servizio, ecc.  

• 3: interni industriali, officine, magazzini depositi, ecc.  

• 4: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc. 
 

Ai fini della progettazione, gli illuminamenti iniziali di progetto vengono ottenuti 

moltiplicando quelli di esercizio per il fattore di deprezzamento in modo da tenere 

conto dell’invecchiamento e dell’insudiciamento dei materiali. Si ricorda in proposito 

che occorre provvedere a manutenzioni appropriate quando l’illuminamento medio ai 

posti di lavoro risulta minore di 8/10 dell’illuminamento di esercizio. 

L’impianto di illuminazione ordinario è realizzato con corpi illuminanti e/oluorescenti e 

plafoniere di adeguato grado di protezione in funzione dell’ambiente in cui sono 

installate. I corpi illuminanti saranno fissati al soffitto o a sospensione o a parte e 
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l'accensione sarà effettuata per mezzo di interruttori installati nei punti riportati dalle 

planimetrie allegate.. 

3.3.5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L'impianto di illuminazione di emergenza/sicurezza è realizzato impiegando plafoniere 

autoalimentate complete di lampada tipo compatta ed autonomia non inferiore a 60’, 

posizionate come da tavole di progetto allegate. 

3.3.6 IMPIANTO DI TERRA GENERALE 

Sono collegate all'impianto di terra generale tutte le masse e le masse estranee che 

in condizioni normali di funzionamento possono venire a trovarsi sotto tensione; i 

collegamenti sono realizzati con cavi, di sezione  tra i 6 mm2 e i 35 mm2, tipo N07V-K 

di colore giallo-verde, e capicorda a pressione. L’anello di terra è realizzato in corda 

di rame nudo da 35 mm2 connessa al nodo principale di terra alla quale sono 

raccordate tutte le masse estranee come da schema di progetto allegato. In ogni 

quadro elettrico è presente un nodo collettore costituito da barretta di rame forata a 

cui faranno capo tutti i conduttori di protezione ed eventuali conduttori equipotenziali 

dell’impianto che il quadro stesso alimenta. 

È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con 

sezione inferiore a 6 mm2. 

4. SCELTA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali, i componenti e gli accessori utilizzati per la realizzazione dell’impianto 

sono nuovi e rispondenti a requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme. Tutte le 

apparecchiature serie civile e non (prese, interruttori di comando, ecc.) sono dotate di 

marchio IMQ (preferibilmente) o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei 

Paesi della Comunità Economica Europea. In assenza di marchio, di attestato o di 

una relazione di conformità rilasciati da un organismo autorizzato ai sensi dell’art. 7 

della Legge 791/77, i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi alle 

rispettive norme dal costruttore. Tutti i materiali sono idonei all’uso e all’ubicazione cui 

sono destinati con particolare riferimento alle condizioni termiche, chimiche, 

meccaniche. 
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5. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI 
INDIRETTI E CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti è effettuata mediante l'interruzione automatica 

dell'alimentazione ed assicurata dal coordinamento tra i dispositivi di protezione 

installati su ogni linea in partenza e un idoneo valore della resistenza di terra. 

All’interno del quadro generale è prevista l’installazione di un nodo o morsettiera di 

terra alla quale saranno collegate i poli delle prese di forza motrice, tutte le masse 

metalliche degli utilizzatori e tutte le masse attualmente non identificabili ma 

comunque da collegare a terra in quanto soggette ad andare, a causa di un guasto, 

sottotensione (ad esempio passerelle metalliche a pavimento impiegate per la posa 

dei cavi). Il fissaggio del conduttore di terra alle suddette masse metalliche è fatto 

mediante collari fissa tubo, con morsetti, capicorda o viti autofilettanti da fissare sulla 

massa metallica in modo tale da impedirne l'allentamento. Le giunzioni tra i vari 

elementi di protezione, se necessarie, dovranno essere realizzate con idonei morsetti 

(ad esempio morsetti a mantello) o con saldatura forte in alluminotermica e dovranno 

essere ridotte al minimo indispensabile.  

Protezione contro i contatti diretti 

Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o 

barriere sono intese a fornire una protezione totale contro i contatti diretti. 

La protezione del suddetto tipo di contatto è assicurata dai seguenti accorgimenti: 

• copertura completa delle parti attive a mezzo di isolamento rimovibile solo con 

la distruzione di quest'ultimo; 

• parti attive poste dentro involucri tali da assicurare il grado di protezione 

adeguato per il tipo di ambiente in cui sono installate. 

Protezione contro le sovracorrenti 

I conduttori attivi sono protetti da uno o più dispositivi che interrompono 

automaticamente l'alimentazione quando si produce un sovraccarico o un 

cortocircuito. 

Tali dispositivi di protezione devono essere in grado di interrompere qualsiasi 

sovracorrente sino alla corrente di cortocircuito presunta nel punto in cui i dispositivi 

sono installati. 

I suddetti dispositivi di protezione possono essere interruttori automatici provvisti di 

sganciatori di sovracorrente, interruttori combinati con fusibili o fusibili stessi. 
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La protezione contro il sovraccarico e contro il cortocircuito delle linee è in questo 

caso assicurata dal corretto coordinamento tra la sezione dei conduttori e la corrente 

di taratura degli interruttori magnetotermici posti a protezione di ogni linea. 

Sono, quindi, previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di 

sovraccarico dei conduttori prima che tali correnti possano provocare un 

riscaldamento nocivo all'isolamento, ai collegamenti, etc. 

Le caratteristiche di funzionamento del dispositivo di protezione delle condutture 

risponde alle seguenti due condizioni: 

IB ≤ In ≤ IZ 

If ≤ 1,45 IZ 

dove 

− IB è la corrente d'impiego del circuito; 

− IZ é la portata in regime permanente della conduttura; 

− In è la corrente nominale del dispositivo di protezione; 

− If è la corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di 

protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite. 

Per la protezione contro i cortocircuiti il dispositivo di protezione deve essere tale che 

tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del 

circuito devono essere interrotte in un tempo che non sia superiore a quello che porta 

i conduttori alla temperatura limite ammissibile. 

La formula che meglio che esprime il concetto suddetto è la seguente: 

(I2 t) ≤ K2 S2 

dove 

− I è la corrente effettiva di cortocircuito in ampere, espressa in valore efficace; 

− t è la durata in secondi del cortocircuito; 

− K è una costante determinata sulla base della tipologia dei conduttori e delle 

temperature massime ammesse durante il servizio ordinario e durante il 

cortocircuito per l'isolamento dei cavi; 

− S è la sezione del conduttore in mm2. 

6. VERIFICA DEI CARICHI ELETTRICI 

La verifica dei carichi è stata effettuata valutando le potenze assorbite dai vari 

utilizzatori, come riportato dai dati di targa, queste potenze nominali sono state 
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moltiplicate per i coefficienti di utilizzazione e contemporaneità ottenendo così le 

potenze utili per la verifica dell'impianto. 

Qui di seguito si riportano i valori dei coefficienti di utilizzazione e contemporaneità 

adottati nel nostro caso: 

Fattore di utilizzazione Ku 

• per i circuiti di illuminazione Ku = 1 

• per i circuiti di F.M. (prese di servizio) Ku = 0.3 ÷ 0.5 

Fattore di contemporaneità Kc 

• per i circuiti di illuminazione Kc = 0.9 ÷ 1 

• per i circuiti di F.M. (prese di servizio) Kc = 0.4 ÷ 0.6 

7. CONCLUSIONI 

La Ditta installatrice che realizza l'impianto rilascia, secondo quanto previsto dal D.M. 

37/08 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal relativo regolamento di 

attuazione DPR 447/91, le relative certificazioni di conformità per i lavori eseguiti, 

compresa la certificazione del quadro generale per ogni impianto. 

8. MANUTENZIONE 

La manutenzione è un capitolo importante nella conduzione degli impianti elettrici, 

infatti da essa dipendono la funzionalità e la sicurezza, sia dei sistemi di 

trasformazione e distribuzione sia degli utilizzatori. Le verifiche periodiche sugli 

impianti elettrici infatti sono destinate a mantenerne inalterate nel tempo le 

prestazioni funzionali e antinfortunistiche.  

L’efficienza degli interruttori e dei dispositivi differenziali, ad esempio, va verificata, 

almeno ogni 6 mesi, premendo il tasto di prova “T” previsto su ogni apparecchio. In 

merito all’impianto condominiale prima della messa in funzione e almeno ogni 5 anni 

va realizzata la vera e propria prova di funzionamento dei differenziali, attuabile con 

strumenti in grado di misurare la corrente differenziale d’intervento e, possibilmente, 

anche il tempo d’intervento differenziale. Solo in questo modo si può dire di aver 

mantenuto sotto controllo l’efficacia del sistema di protezione contro i contatti indiretti. 

La manutenzione deve interessarsi anche delle apparecchiature installate nei diversi 

locali ed all’esterno, garantendone il buono stato di conservazione; in particolare per 

le prese a spina dovrà accertare: 

- che gli eventuali coperchietti di protezione siano integri; 
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- che la tenuta dei pressacavi non sia venuta meno; 

- che gli alveoli si presentino integri e non danneggiati da sovracorrenti o da eccessivi 

sforzi meccanici. 

Sugli impianti d’illuminazione gli interventi manutentivi mirano soprattutto a: 

- evitare che il livello d’illuminamento medio scenda al di sotto dei valori minimi 

accettabili, in relazione allo scopo per cui s’è provveduto a illuminare un determinato 

ambiente, ovvero ai compiti che in esso vengono svolti dalle persone; 

- prevenire la bruciatura delle lampade o il guasto di elementi accessori, che 

sottoporrebbero l’utenza a una drastica e improvvisa riduzione del livello 

d’illuminamento; 

- ridurre le perdite energetiche dovute alla progressiva diminuzione di rendimento 

delle lampade.  

Si precisa, inoltre, che in caso di impianto elettrico installato in un luogo di lavoro, 

come potrebbe essere il condominio, dove ci sia almeno un lavoratore il Datore di 

Lavoro è tenuto a far verificare, mediante richiesta ad un Organismo individuato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di criteri stabiliti dalla normativa 

tecnica europea UNI, l’impianto elettrico con cadenza biennale o quinquennale a 

seconda della tipologia di rischio di lavoro secondo quanto previsto dal D.P.R. 

462/01. 

In allegato i calcoli progettuali e lo schema elettrico dell'impianto, non essendo stato 

scelto uno specifico costruttore i codici articoli riportati negli allegati sono 

esclusivamente a scopo indicativo. 

 

 

Carapelle, marzo 2015 
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