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1 OGGETTO DELLA SPECIFICA 

L’ oggetto della presente specifica tecnica è quello di fornire in modo esaustivo ma non 
limitativo, le informazioni/prescrizioni minime per la realizzazione di quadri elettrici di 
potenza e automazione in asservimento agli impianti elettrici dell’acquedotto, della 
depurazione e della rete fognaria, in gestione alla Società A2A Ciclo Idrico S.p.a., di 
seguito indicata come Committente. 

Per realizzazione di quadri elettrici si intende: 

- Incontro tecnico con il Committente, il quale comunicherà tutti i dati 
necessario per lo sviluppo del quadro elettrico; 

- Stesura dello schema elettrico di potenza e funzionale opportunamente 
dimensionato sia dal punto di vista costruttivo che Normativo. Tele schema 
dovrà essere sottoposto all’approvazione del Committente; 

- Realizzazione in officina del quadro elettrico in tutte le sue parti; 

- Effettuazione delle verifiche elettriche previste dalle Normative vigenti in 
relazione della tipologia di quadro realizzato; 

- Effettuazione del collaudo dei circuiti di potenza e delle logiche di 
funzionamento in fabbrica; 

- Consegna del quadro sull’impianto e posizionamento dello stesso dove 
indicato e precedentemente concordato con il Committente; 

- Collegamento e cablaggio in campo; 

- Effettuazione del collaudo dei circuiti di potenza e delle logiche di 
funzionamento in campo; 

- Consegna della documentazione in formato cartaceo e informatico; in 
particolare: 

o Dichiarazione di conformità del quadro elettrico 

o Schema elettrico del quadro in revisione As-Built (in formato Autocad) 

o Test report delle prove elettriche effettuate 

o Software del plc completo di commenti e di tutto quanto necessario per 
mettere in condizione di apportare modifiche da parte del personale 
A2A Ciclo Idrico o di terzi, nell’ultima revisione prodotta, se presente. 

o Riprodurre in formato cartaceo e digitale (per digitale s’intende un 
formato editabile e gestibile con i software aziendali) lo schema di flusso 
dell’impianto, che sia esso gestito da plc o da elettromeccanica, redatto 
secondo le istruzioni e approvazione del committente, nell’ultima 
revisione prodotta. 

o Software del pannello operatore completo di commenti e di tutto quanto 
necessario per mettere in condizione di apportare modifiche da parte 
del personale A2A Ciclo Idrico o di terzi, nell’ultima revisione prodotta. 
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2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività per la realizzazione dei quadri elettrici brevemente descritte nel capitolo 1 
dovranno rispettare le normative vigenti in materia e in particolare: 

 
• 61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) Parte 1: Regole Generali  
 

• 61439-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza 
 

• 61439-3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) Parte 3 : Quadri di distribuzione (sostituisce la precedente CEI EN 60439-
3 sugli ASD); 
 

Oltre al rispetto delle Normative Vigenti l’Appaltatore si dovrà attenere a delle prescrizioni 
realizzative minime (descritte successivamente) secondo degli schemi tipici in allegato alla 
presente specifica tecnica. 
Il Committente si riserva di modificare/aggiornare o aggiungere nuovi tipici in funzione delle 
esigenze di impianto. L’Appaltatore non avrà per questo alcun diritto a richiedere maggiori 
oneri. 

Il committente si riserva in casi particolari di richiede uno schema nuovo completamente 
diverso dal tipico consegnato. 

 

2.1. INCONTRO TECNICO CON IL COMMITTENTE 

L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per un incontro con il Committente. Tale 
incontro potrà avvenire presso gli uffici o direttamente sull’impianto dove dovrà essere 
installato il nuovo quadro elettrico. 

Sarà cure del Committente fornire tutte le informazioni necessarie per permettere 
all’Appaltatore una corretta progettazione del quadro elettrico. 

In particolare il Committente fornirà: 

• Caratteristica del punto di fornitura di energia elettrica o eventualmente indicherà 
le caratteristiche dell’interruttore di alimentazione del nuovo quadro in modo da 
permettere una corretta scelta delle apparecchiature di protezione all’interno del 
quadro da realizzare; 

• Elencherà le utenze da alimentare (in caso di apparecchiature di nuova 
installazione verranno forniti i documenti tecnici della stessa); 

• Indicherà le logiche di funzionamento di ogni apparecchiature in funzione delle 
esigenze di processo dell’impianto da alimentare; 

• Indicherà la posizione ipotizzata per l’installazione del quadro elettrico. 

 

 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

  

5 di 28 

 

L’ Appaltatore dovrà aver cura di effettuare le necessarie verifiche in campo per il 
corretto dimensionamento del quadro; in particolare: 

 

• Verificare in campo le potenze di tutte le apparecchiature da alimentare; 

• Verificare gli spazi resi disponibili per l’installazione del quadro elettrico; 

• Verificare quant’altro necessario per una corretta progettazione del quadro 
elettrico. 

• Verificare l’areazione del locale e valutare  di conseguenza l’areazione del quadro 

 

2.2 STESURA SCHEMA ELETTRICO PER COSTRUZIONE 

L’ Appaltatore a seguito dell’incontro tecnico con il Committente avrà il compito di 
progettare e realizzare lo schema elettrico entro le tempistiche richieste e concordate 
con il Committente. 

Tale attività prevede il dimensionamento e stesura dello schema elettrico di potenza e 
funzionale. 

Lo schema elettrico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per una corretta 
valutazione de parte del Committente; che dovrà dare la sua approvazione prima 
dell’approvvigionamento dei materiali e della successiva realizzazione del quadro. In 
particolare lo schema elettrico dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

 

• Caratteristiche elettriche e meccaniche del quadro elettrico 

• Identificazione dei componenti utilizzati (marca e modello) riportati in una tabella 
riassuntiva all’interno dello schema 

• Fronte quadro elettrico (vista interna ed esterna) con indicate la disposizione 
delle apparecchiature 

• Schema funzionale dei circuiti ausiliari di comando e di potenza delle 
apparecchiature siano esse elettro-meccaniche che realizzate tramite PLC 

• Morsettiere di potenza  

• Morsettiere Ausiliarie 

 

Su richiesta del Committente, l’Appaltatore dovrà, prima della realizzazione dello 
schema elettrico, fornire un preventivo di massima corredato da fronte quadro. 
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2.3 REALIZZAZIONE QUDRO ELETTRICO 

A seguito dell’approvazione da parte del Committente dello schema elettrico, 
l’Appaltatore può procedere alla realizzazione del stesso. 

 

Il Committente in fase di realizzazione, avrà, previo preavviso, il diritto di effettuare 
visite in officina nel numero che ritiene opportuno per verificare lo stato di fatto del 
quadro. 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le prescrizioni minime che l’Appaltatore dovrà 
rispettare nella progettazione e realizzazione dei quadri oggetto delle presente specifica 
tecnica. 
 

2.4.1 Generalità 

 

Vi sono delle caratteristiche che, se ben specificate in fase di progettazione, concorrono 
al buon funzionamento dell’apparecchiatura nel suo complesso e garantiscono la 
possibilità di manutenzione ed evoluzione del quadro. 

Non tutti i dettagli relativi a queste caratteristiche potrebbero essere conosciuti da una 
singola entità, ed è per questo che il sopraluogo e l’incontro con il Committente assume 
ancor più importanza come strumento di raccolta delle esigenze del progettista, 
dell’assemblatore e, soprattutto, del cliente finale che deve avere l’assoluta certezza 
della conformità del prodotto alle esigenze di installazione e di utilizzo. 
 
 

2.4.2 Tipologia di quadri e metodi di installazione 

 
 

La norma CEI EN 61439-1 classifica 10 tipologie di quadri relativamente alla loro 
configurazione esterna e 4 tipologie di installazione che devono essere definite in fase 
di progetto. 

La tipologia di installazione può avere influenza sulle caratteristiche costruttive dei 
quadri; ad esempio un quadro per esterno dovrà prevedere opportuni accorgimenti 
riguardanti il grado di protezione, i materiali, la resistenza agli agenti atmosferici, la 
formazione di condensa all’interno. 

 

Per quanto riguarda specificamente i quadri in lamiera, la norma CEI EN 61439-1 
prevede che le parti metalliche ferrose esterne e interne del quadro venga verificata la 
resistenza alla corrosione in funzione dell’uso (interno o esterno). 

Per quanto riguarda la configurazione esterna, per i quadri elettrici di Bassa Tensione 
sia di distribuzione sia di automazione la scelta orientata esclusivamente a quadri chiusi, 
seppure con differenti gradi di protezione. 
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2.4.3 Collegamenti e cablaggi 

 

In mancanza di accordi particolari tra il costruttore del quadro e l’utilizzatore, i terminali 
devono essere previsti in modo tale da permettere il collegamento di conduttori e cavi 
di rame aventi sezioni, dalla più piccola fino alla massima, corrispondenti alle correnti 
nominali previste nell’allegato A della norma CEI EN 61439-1 (si riporta di seguito la 
tabella A1). 
 
 
 

 
 

Lo spazio disponibile per il cablaggio deve permettere una corretta connessione dei 
conduttori esterni e, nel caso di cavi multipolari, la divaricazione delle relative anime 
evitando che gli stessi possano essere sottoposti a sollecitazioni che possano ridurre la 
loro normale durata di vita. 

Le aperture di entrata dei cavi, le piastre di chiusura, ecc., devono essere eseguite in 
modo da garantire le misure di protezione contro i contatti, non devono diminuire il 
grado di protezione IP, e devono impedire l’accesso ad animali quali roditori, rettili, 
insetti ecc.   

Ciò comporta la scelta di elementi di entrata dei cavi adatti all’applicazione indicata dal 
costruttore del quadro. 
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2.4.4 Ambiente EMC 

 

La norma considera che i quadri vengono nella maggior parte dei casi costruiti o 
assemblati utilizzando un involucro individuale che racchiude una combinazione di 
dispositivi e componenti e partendo da questa considerazione non prevede alcuna prova 
di emissione o di immunità elettromagnetica sui quadri finali se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
 

a) i dispositivi e i componenti incorporati sono conformi alle prescrizioni relative 
alla compatibilità elettromagnetica per l’ambiente specificato (A e/o B) come 
richiesto dalla relativa Norma EMC di prodotto o generica. 
b) il montaggio e il cablaggio interno vengono effettuati secondo le istruzioni del 
costruttore dei dispositivi e dei componenti (disposizioni con riguardo alle mutue  
influenze, ai cavi, alle schermature, alla messa a terra ecc.). 
 

Nota: 
Ambiente A, riferito a reti, luoghi e impianti non pubblici o industriali a bassa 
tensione, comprese le sorgenti ad alto disturbo; per luoghi industriali si intendono 
installazioni caratterizzate da una o più delle seguenti condizioni: 
 

- apparecchi industriali, scientifici e medici, per es. con presenza di 
macchine utensili; 
- carichi fortemente induttivi o capacitivi soggetti a frequenti commutazioni 
con correnti e i campi magnetici associati elevati. 

 
 

Ambiente B, riferito a reti pubbliche a bassa tensione quali luoghi e impianti 
domestici, commerciali e dell’industria leggera; le installazioni comprese in 
questa classificazione sono ad esempio: 
 

- proprietà residenziali, per es. case, appartamenti; 
- punti vendita, per es. negozi, supermercati; 
- locali professionali, per es. uffici, banche; 
- aree di intrattenimento pubblico, per es. cinema, bar, discoteche; 
- postazioni all’aperto, per es. stazioni di servizio, parcheggi, centri 
sportivi; 
- locali per l’industria leggera, per es. officine, laboratori, centri di servizi 
con esclusione delle sorgenti ad alto disturbo, quali saldatrici ad arco. 
 

A completamento delle condizioni normali di servizio, la norma CEI EN 61439-1 prevede 
che i quadri possano funzionare anche in condizioni differenti, denominate condizioni 
speciali di servizio riportate nel paragrafo 7.2. 
Tali condizioni, che richiedono particolari accorgimenti sia progettuali sia realizzativi, 
devono sempre essere oggetto di un accordo particolare tra il costruttore del quadro e 
l’utilizzatore, il quale deve informare il costruttore del quadro nel caso in cui esistano 
queste condizioni eccezionali di servizio. 

2.4.5 IP: protezione del quadri e utilizzatori in funzione dell’ambiente 
di utilizzo. 
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La norma richiede l’indicazione della protezione delle persone contro l’accesso alle parti 
pericolose interne all’involucro e contro la penetrazione di corpi solidi estranei e la 
penetrazione dell’acqua (grado IP). 
La normativa impianti ha classificato e codificato un gran numero di influenze esterne 
alle quali un impianto elettrico può essere sottoposto: presenza d’acqua, presenza di 
corpi solidi, rischio di urti, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive. La norma IEC 
60529 (in Italia CEI EN 60529-classificazione CEI 70-1) permette di indicare attraverso 
il codice IP i gradi di protezione previsti per gli involucri delle apparecchiature elettriche 
contro l’accesso alle parti attive e contro la penetrazione dei corpi solidi estranei o quella 
d’acqua. 
Il grado di protezione di un quadro chiuso deve essere almeno uguale a IP2X. Se il 
quadro presenta superfici orizzontali accessibili che si trovano ad un’altezza inferiore o 
uguale a 1,6m rispetto al piano di lavoro, queste dovranno avere un grado di protezione 
almeno uguale a IP XXD. 
Il grado di protezione previsto per il fronte e per il retro del quadro deve essere almeno 
uguale a IPXXB. Per i quadri previsti per l’uso all’esterno e senza protezione 
supplementare, la seconda cifra caratteristica della sigla IP deve essere almeno uguale 
a 3. 
In generale i prodotti previsti per gli ambienti industriali trovano applicazione nella 
realizzazione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica in ambienti chiusi 
(capannoni industriali, officine). 
In questi casi, l’ambiente di installazione (locale tecnico separato o ambiente industriale) 
e la tipologia di lavorazioni sono da considerarsi i discriminanti nella scelta del grado di 
protezione. 
Quindi se il quadro sarà installato in un locale tecnico separato dall’ambiente industriale 
il grado di protezione potrà essere ≥ IP2X, ma se l’installazione avverrà direttamente 
nei reparti produttivi con particolare livello di polverosità (es. industria del legno, 
cementificio, siderurgico e simili) il grado di protezione dovrà essere maggiore e valutato 
in funzione delle effettive condizioni ambientali. 
L’elevato grado di protezione rappresenta infatti una buona garanzia per il perfetto stato 
di conservazione degli apparecchi meccanici ed elettronici installati all’interno dei quadri. 
È importante peraltro tenere presente che, aumentando il grado di protezione, 
diminuisce la potenza dissipabile dall’involucro. Indicativamente la differenza di potenza 
dissipabile tra un quadro IP65 e uno IP30 è circa il 10%. 
Prescrizioni aggiuntive riguardo al grado di protezione si possono trovare in alcune parti 
della norma CEI 64-8 e, per le applicazioni industriali a bordo macchina, nella norma 
CEI EN 60204-1 (Direttiva Macchine), o nel caso dei quadri da cantiere (IP43). 
Per i quadri installati a bordo strada  il grado di protezione minimo dovra essere almeno 
IP65, salvo casi particolari da valutare caso per caso con il committente. 
 
Nel caso di installazione sulla porta o sulle superfici laterali di interruttori di manovra, 
strumenti di misura, pulsanti e lampade di segnalazione occorrerà utilizzare componenti 
che abbiano un grado di protezione - sempre dichiarato dal costruttore - uguale o 
superiore a quello dell’involucro, in caso contrario, il quadro assumerà il grado di 
protezione del componente avente grado di protezione inferiore. 
Il grado di protezione IP non fornisce alcuna indicazione in merito alla resistenza agli 
urti. È per questo che, essendo questa una caratteristica fondamentale per la protezione 
dei componenti interni, pur non essendo prevista come caratteristica di progetto, la 
tenuta meccanica agli urti (IK) è stata integrata nell’allegato. 
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L’obiettivo è comunque quello, attraverso apparecchiature caratterizzate da grado di 
protezione alle sollecitazioni meccaniche “codici IK”, di effettuare una corretta scelta 
della robustezza dell’involucro di un quadro atto a soddisfare un reale e preciso bisogno. 
 

2.4.6 Accessibilità 

 

Oltre a fornire la documentazione necessaria per la manutenzione del quadro una volta 
installato, nell’allegato CC della norma CEI EN 61439-2 si ha la possibilità di definire sin 
dalla fase di progettazione chi può accedere al quadro e in conseguenza alla propria 
preparazione tecnica, a quali elementi possa accedere nei casi di ampliamento o 
manutenzione. 
Si parte dal livello più basso riportato dove è previsto un accesso minimo, atto a 
ripristinare il funzionamento o effettuare la sostituzione di componenti di utilizzo 
comune, come ad esempio manovrare l’interruttore di comando luci di un negozio. 
Si aumenta poi il livello di accessibilità e professionalità del personale, che, a partire 
dalle operazioni previste, relative alla sola ispezione e manutenzione di base, deve 
essere autorizzato. 
In questo caso il progetto del quadro deve prevedere l’accessibilità a questi componenti 
con il quadro sotto tensione, è generalmente sufficiente che tutti questi componenti 
siano riportati sul fronte del quadro e che, anche con l’eventuale presenza di una porta 
frontale ed in caso di apertura della stessa, sia sempre garantito un grado di protezione 
minimo pari a IP2X in modo che non vi sia nessun rischio di contatto accidentale. 
 
Per una manutenzione più approfondita può rendersi necessario l’accesso ad una singola 
unità funzionale in posizione di sezionamento mentre il resto dei componenti resta sotto 
tensione, l’allegato definisce quali caratteristiche progettuali debba avere il quadro e 
consiglia l’utilizzo di barriere interne e la separazione delle unità funzionali. 
Si arriva poi al livello di accessibilità massima dove dovrà essere possibile l’aggiunta di 
ulteriori unità funzionali senza dover togliere tensione. 
In questo caso, oltre agli schermi di segregazione interni, anch’essi classificati e definiti 
nelle forme di segregazione, potrà essere necessario prevedere apparecchi sezionabili 
nella realizzazione di base e quantomeno il posizionamento e collegamento delle parti 
fisse degli stessi in modo da poter poi effettuare gli allacciamenti alle linee esterne ed 
aggiungere gli interruttori senza dover accedere al sistema sbarre principale. 
Va da sè che il livello di accessibilità, pur non essendo definito normativamente, va di 
pari passo con la necessità di continuità di servizio di cui l’impianto ha bisogno, inutile 
prevedere un livello di accesso elevatissimo per un quadro che non alimenta carichi di 
massima priorità e dove i tempi di attesa per un’eventuale riparazione fuori tensione 
non creino particolari problematiche di produzione e/o di scurezza delle persone. 

2.4.7 Forma di segregazione 

 

Nel caso in cui nell’allegato BB della norma CEI EN 61439-2 venisse riportato un livello 
di accessibilità richiesto paragonabile a quello indicato nei punti 8.4.5.2.3 o 8.4.5.2.4, 
si renderebbe in automatico necessaria anche l’indicazione del livello di segregazione 
interna per permettere le fasi di manutenzione. 
A tal proposito si riporta di seguito la Tab.104 della norma CEI EN 61439-2 che descrive 
i vari livelli di segregazione possibili 
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La forma 2 permette di raggiungere un livello minimo di sicurezza per le operazioni di 
manutenzione preventiva che si effettuano mediamente una volta all’anno e che 
consistono per lo più in un’ispezione visiva, un’eventuale pulizia interna ed il controllo 
degli eventuali interblocchi presenti. 
La forma 3 offre un livello di protezione maggiore e permette di poter lavorare su una 
singola unità funzionale senza correre il rischio di entrare in contatto con le parti in 
tensione delle unità funzionali adiacenti. È possibile abbinare questa caratteristica ai 
quadri di distribuzione che alimentano carichi importanti legati alla produzione 
industriale. 
La forma 4 è in generale la caratteristica specifica per i quadri direttamente a valle dei 
trasformatori MT/BT che dunque sono l’elemento di base di tutto l’impianto o per i quadri 
di controllo di partenze motore di processi industriali che richiedono una continuità di 
servizio estrema. 
Su queste tipologie di quadri può essere necessario aggiungere o sostituire delle unità 
funzionali in tempi ridottissimi senza dover togliere tensione. 
Per quanto riguarda i quadri di cui sopra è generalmente consigliata la lettera aggiuntiva 
“B” per ottenere un maggiore livello di sicurezza. 
Se consideriamo quanto precedentemente indicato, già adesso per un quadro di 
distribuzione principale per interno e generalmente posizionato in locali tecnici dedicati, 
si dovrebbe richiedere una forma di segregazione adeguata al livello di continuità di 
servizio che si vuole garantire (maggiore è il livello di continuità di servizio richiesto e 
più alta dovrà essere la forma di segregazione). 
 
In accordo con il Committente l’Appaltatore dovrà indicare il grado di segregazione del 
quadro elettrico, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente di installazione. 

2.4.8 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 
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Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del 
tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad 
eccezione degli interruttori automatici con portate amperometriche superiori ai 125 A 
che si fisseranno anche con mezzi diversi. 
In particolare: 
 
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 125 A dovranno essere modulari e 
componibili con potere di interruzione in conformità agli schemi elettrici, salvo casi 
particolari; 
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad 
esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori 
programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello 
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e 
appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione 
diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A 
dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la 
visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento 
sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' 
ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di 
interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 
61008-1 e CEI EN 61009-1; 
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso 
di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di 
alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 
 
 

2.4.9 Interruttori scatolati 

 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 
magnetotermica con corrente nominale superiore ai 125 A in su dovranno appartenere 
alla stessa serie. 
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli 
apparecchi da 125 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi 
rispetto agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A. 
Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 
60947-2) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con 
corrente pari al potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali da 125 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili 
nella versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la 
selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 
 

2.4.10 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 
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Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori 
automatici magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con 
potere di interruzione di 30 kA a 400 V in classe P2. 
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire 
un potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 400 V. Installati a valle di 
interruttori con corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. 
almeno fino a 10 kA. 
 
 

2.4.11 Inverter 

 

In funzione delle esigenze del Committente nei quadri elettrici potranno essere installati 
degli azionamenti a velocità variabile (inverter). 
Tale apparecchiature dovranno essere delle principali marche, ad esempio 

• Danfoss serie ACQUADRIVE FC-202, o successive 
• Emotron serie FDU o successive 

 
Gli inverter dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 
 

• Filtro tra inverter e motore ad induttanza resinato 
• Scheda con ingressi e uscite digitali (comandi, stati e allarmi) 
• Scheda con ingressi e uscite analogiche (assorbimenti, feedback, riferimenti di 

velocita) 
• Scheda con protocollo di comunicazione (modbus/profibus) a seconda delle 

esigenze 
• Tastierino per la programmazione da riportare a portella con adeguato grado di 

protezione 
 
La logica di funzionamento ed interfacciamento ti tali apparecchiature a plc o a 
supervisione saranno deducibili dagli schemi elettrici tipi in allegato alla presente 
specifica tecnica; ma saranno comunque da valutare di volta in volta in funzione delle 
esigenze del Committente. 
 
Sarà compito dell’Appaltatore sottoporre al Committente la scelta della tipologia 
dell’inverter da utilizzare secondo i dati acquisiti durante l’incontro tecnico; specificando 
i motivi della scelta effettuata. 
 
 
 
 
 

2.4.12 PLC 

 

Il Committente avrà la possibilità di chiedere all’Appaltatore la possibilità di installare 
all’interno dei quadri elettrici dei PLC per la gestione delle logiche di funzionamento. 
In particolare essendo la gamma di PLC presenti sul mercato molto vasta e dipendente 
dalle applicazioni che dovranno svolgere, l’Appaltatore dovrà scegliere e sottoporre ad 
approvazione da parte del Committente il PLC scelto; indicandone le caratteristiche. 
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L’Appaltatore nella scelta e nella progettazione del PLC dovrà comunque fornire 
un’apparecchiatura tenendo presente i seguenti requisiti minimi: 
 

• La Cpu dovrà essere adeguata all’applicazione richiesta 
• La predisposizione di un 30% di ingressi e uscite di riserva 
• Il PLC dovrà essere dotato di una porta di comunicazione per 

l’interfacciamento al sistema di supervisione. Il protocollo di comunicazione 
dovrà essere concordato con il Committente 

• Ove richiesto dal Committente il PLC dovrà essere alimentato da UPS con 
un’autonomia da concordare casa per caso 

• Ove richiesto dal Committente l’installazione di un pannello operatore di 
adeguate dimensioni e prestazioni 

 
Il PLC da installarsi all’interno del quadro dovrà essere di Marca Siemens in modo da 
uniformare quanto già ad oggi installato nei nuovi quadri; in particolare: 
 

• Siemens PLC serie S7-1200; 
• Siemens PLC serie S7-1500; 
• Siemens PLC serie S7-300; 
• Siemens PLC serie Logo 8; 
• Pannelli touch HMI serie Basic 

 
L’Appaltatore inoltre dovrà disporre dei seguenti software per la programmazione del 
PLC e dei Pannelli; in particolare: 

 
• Software Siemens TIA Portal Versione V15 
• Software Siemens Logo Soft Confort V8.2 
• Software Siemens Step 7 professional 
• Software Siemens per pannelli WinnCC Advanced 

 
L’Appaltatore, vista la storicità degli impianti e la criticità degli impianti a servizio 
pubblico, dovrà avere all’interno della sua struttura un tecnico programmatore in grado 
di eseguire eventuali modifiche o integrazioni o intervento sui PLC esistenti. Di seguito 
le principali tipologie di PLC esistenti: 

 
• General Electric PLC serie 90-30, software LogicMaster 90 
• Grundfos unità di controllo MPC, serie CU, 351, 352, ecc. 
• Schneider PLC serie TSX Micro, software PL7 
• Schneider PLC serie TSX Nano, software PL7-07 
• Schneider PLC serie Twido, software TwidoSuite 
• Schneider PLC serie M340, software Unity 
• Schneider pannelli Magelis, software XBTL-1000 e/o Vijeo Designer 
• Siemens PLC serie S7-200, S7-300, S7-1200, software STEP-7, ecc. 
• Siemens PLC serie LOGO, software LOGO 
• Uniop pannelli LCD, software UNIOP 

 
L’appaltatore dovrà fornire al Committente copia del file sorgente del programma PLC 
installato, editabile e commentato nella sua ultima versione. 
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2.4 CERTIFICAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO 

 

2.4.1 Introduzione 

 
 

Le verifiche previste dalla CEI EN 61439 si dividono in verifiche a carico del costruttore 
originale e quelle aggiuntive a carico del costruttore finale del quadro.  
Il primo (costruttore originale) effettua le verifiche di progetto (ex prove di tipo) che 
sono: 
 

• Robustezza dei materiali e di parti del quadro; 
• Grado di protezione IP del quadro; 
• Distanze d’isolamento (in aria e superficiali); 
• Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione; 
• Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti; 
• Circuiti elettrici interni e collegamenti; 
• Terminali per conduttori esterni; 
• Proprietà dielettriche (tensione di tenuta a 50 Hz e tensione di tenuta a 

impulso);  
• Verifica dei limiti di sovratemperatura; 
• Tenuta al cortocircuito; 
• Compatibilità elettromagnetica (EMC); 
• Funzionamento meccanico. 

 
Al secondo, il costruttore del quadro, restano le verifiche individuali (collaudo), che 
comprendono alcuni esami a vista e l’unica prova effettiva e strumentale, che e la 
verifica dielettrica. 
 

• Proprietà dielettriche (tensione di tenuta a 50 Hz e tensione di tenuta a 
impulso). 

 
 

2.4.2 Verifiche individuali a cure del costruttore originale 

 

Le verifiche individuali a cura del costruttore originale del quadro saranno validate dai 
certificati forniti dallo stesso. 
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2.4.3 Verifiche individuali (collaudo) a cura del costruttore del quadro 

 

L’Appaltatore dovrà effettuare le verifiche individuali, talvolta chiamate collaudo del 
quadro, prescritte e definite dalla norma CEI EN 61439-1, devono essere effettuate su 
tutti i quadri, a cura del costruttore finale, al termine dell’assemblaggio e del cablaggio 
del quadro. 
 
Lo scopo di queste prove è di verificare eventuali difetti inerenti ai materiali o difetti di 
fabbricazione dei componenti e/o dell’assemblaggio del quadro. Il buon esito delle 
verifiche individuali permette di redigere un rapporto di prova (verbale di collaudo) 
favorevole. 
 
Oltre al collaudo in bianco, dovrà effettuarsi il collaudo del quadro sotto carico, al fine 
di verificare il funzionamento delle logiche implementate. 
 
Il Committente potrà presenziare al collaudo. 
 
Procedura e modalità di esecuzione delle verifiche individuali 
 
Il costruttore del quadro può formalizzare una procedura per quanto concerne: 
 

• le condizioni di prova (personale addestrato, zona dell’officina destinata al 
collaudo, ecc.) e le misure di sicurezza; 

• i documenti di riferimento (dossier tecnici, istruzioni per il montaggio, 
norme tecniche, ecc.); 

• l’identificazione del materiale e controlli a vista, controlli meccanici ed 
elettrici; 

• le prove dielettriche; 
• la verifica dei mezzi di protezione e la verifica della continuità del circuito 

di protezione; 
• la misura della resistenza di isolamento in alternativa alla prova dielettrica; 
• verifica della logica di funzionamento provata con carichi fittizi, sia essa 

eseguita tramite plc o componenti o elettomeccanici  
• la documentazione finale (rapporto di prova). 

 

É importante sottolineare comunque che, pur essendo le verifiche individuali effettuate 
per norma nell’officina del costruttore del quadro o del quadrista/assemblatore, 
l’installatore non è esonerato dall’obbligo di accertarsi che il quadro dopo il trasporto e 
l’installazione non abbia subito danni o modifiche tali da non rispondere più ai requisiti 
già verificati durante le prove individuali. 
 
Condizioni di prova e misure di sicurezza 
 
All’interno dell’officina si raccomanda che i quadri pronti per le prove individuali siano 
posizionati in aree separate ove solo il personale qualificato può avere libero accesso. 
Se ciò non fosse possibile, ad esempio per ragioni di spazio, la zona delle prove va 
delimitata da transenne, cartelli o barriere visibili. 
Naturalmente le verifiche possono iniziare soltanto quando il montaggio e stato portato 
a termine. 
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Si raccomanda durante la verifica delle proprietà dielettriche, ad esempio nella prova di 
tensione applicata, di indossare i guanti isolanti in dotazione e utilizzare appositi puntali 
del tipo a pistola con punte retrattili. 
Il corpo e le braccia dell’operatore dovrebbero essere opportunamente protetti, salvo 
che si applichi tensione ad una adeguata distanza di sicurezza. 
 
Di seguito si riportano alcune regole per effettuare le prove individuali in sicurezza. 
 

Prima delle prove: 
• posizionare il quadro in una zona adeguata; 
• installare correttamente le barriere di protezione; 
• effettuare correttamente i collegamenti di alimentazione al quadro (terra e 

alimentazione); 
• effettuare i collegamenti annessi con gli stessi principi (interconnessione tra 

masse e collegamenti a terra); 
• assicurarsi che i dispositivi di sicurezza utilizzati siano perfettamente funzionanti; 

(ad es. il pulsante di emergenza, i lampeggianti di segnalazione del pericolo, 
ecc.); 

• assicurarsi che non siano presenti persone non autorizzate all’interno della zona 
riservata per le prove. 

 
Durante le prove: 
 

• in caso di sospensione anche temporanea delle prove, e necessario mettere fuori 
tensione l’apparecchiatura in prova; 

• per le verifiche o misure elettriche sotto tensione è necessario che la persona 
preposta sia cosciente del pericolo, che gli strumenti di misura utilizzati 
rispondano ai requisiti di sicurezza e che siano utilizzati dispositivi di protezione 
adeguati (ad esempio guanti isolanti ecc.); 

• non bisogna lasciare i cavi o la strumentazione elettrica al di fuori della zona di 
prova delimitata. 

 
 
Come ultimo intervento tecnico l’Appaltatore prima della consegna del quadro finito e 
della relativa fatturazione e spedizione al committente dovrà effettuare delle prove 
individuali. La norma le descrive in quest’ordine: 
 

• Grado di protezione IP dell’involucro 
Rappresenta la prima prova individuale prevista dalla norma CEI EN 
61439-1. Essa si riduce di fatto ad un esame a vista. 

 
• Distanze d’isolamento in aria e superficiali 

Normalmente le distanze d’isolamento superficiali sono, già a vista, 
abbondantemente superiori al necessario. Per le distanze d’isolamento in 
aria si consultano i valori definiti dalla norma. 

 
• Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione 

E basata su un esame a vista e su alcune verifiche a campione dei serraggi 
meccanici. La buona realizzazione del circuito di protezione viene 
accertata: 
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o visivamente (ad es. si accerta la presenza di dispositivi che assicurino 
il contatto ai fini della continuità del conduttore di terra, ecc.); 

o meccanicamente (controllo dei serraggi delle connessioni, a campione); 
o elettricamente (verifica della continuità del circuito). 

 
Gli strumenti utilizzati sono un tester e una chiave dinamometrica. 
 

• Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti 
Si verifica l’effettiva corrispondenza tra gli apparecchi installati e quelli previsti 
nel progetto del quadro. 

 
• Circuiti elettrici interni e collegamenti 

Si richiede la verifica a campione del serraggio dei morsetti. 
 

• Terminali per conduttori esterni 
Si controlla la corrispondenza tra cavi e morsetti come da schema di cablaggio. 

 
• Funzionamento meccanico 

Si azionano a campione leve e pulsanti ed eventuali automatismi di manovra. 
 

• Proprietà dielettriche 
Si effettua utilizzando apposita strumentazione in grado di stampare l’esito 
della prova. 

 
• Cablaggio e funzionamento 

Si controlla la targhetta e, se necessario, si prova il funzionamento elettrico e 
gli eventuali interblocchi di sicurezza. 
 

• Verifica delle logiche di funzionamento, siano esse eseguite mediante PLC o 
elettromeccanica, utilizzando carichi fittizi. 

• Verifica del corretto diagramma di flusso come da indicazione ed approvazione 
del committente. 

 

 
Tutte le prove, verifiche e collaudi individuali dovranno essere effettuati alla presenza 
del Committente. 
In caso di impossibilità da parte del Committente di assistere al collaudo faranno fede i 
certificati redatti dal costruttore che ne certifichi l’avvenuta esecuzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

  

19 di 28 

 
 
 
 

2.5 CONSEGNA E POSIZIONAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO 
SULL’IMPIANTO 

 
 

A seguito della realizzazione, verifica e collaudo del quadro elettrico, l’Appaltatore in 
accordo con il Committente, dovrà consegnare e posizionare lo stesso presso il cantiere. 

La posizione e le opere necessarie per la corretta installazione dello stosso dovrà essere 
ben coordinata con il Committenete. 

L’Appaltatore dovrà comunque assicurare un corretto trasporto e posizionamento in 
particolare dovrà tenere conto di vari elementi spesso tra loro collegati, quali ad 
esempio: 

 

• dimensioni delle apparecchiature installate; 

• numero di apparecchiature installate; 

• presenza di sistemi barre di elevata intensità e sviluppo; 

• eventuali riserve per futuri ampliamenti; 

• spazi disponibili per l’installazione nell’impianto o a bordo macchina; 

• le dimensioni esterne che dovranno tenere conto delle problematiche di 
movimentazione e trasporto 

 

 

In caso di armadi in batteria è buona regola suddividere gli stessi in più parti di 
dimensioni e peso minori e quindi più facilmente movimentabili considerando la 
massima dimensione trasportabile sull’automezzo “soprattutto in altezza”, la 
dimensione delle eventuali aperture presenti sul luogo di installazione per il passaggio 
del quadro e prevedendo anche eventuali accessori per la movimentazione come golfari 
di sollevamento, rulli di scorrimento e zoccoli sollevabili con transpallet. 

In relazione al peso del quadro, bisogna verificare che i sistemi di sollevamento e 
movimentazione disponibili siano compatibili con la massa effettiva del quadro onde 
evitare danneggiamenti o situazioni pericolose per gli addetti. Il peso va dichiarato se 
supera i 30 Kg. 

Riguardo alle dimensioni esterne del quadro è consigliabile, soprattutto se installato in 
luoghi angusti o di passaggio, verificare che non esistano impedimenti alla completa 
apertura di porte e pannelli. 

Il costruttore deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni 
particolari per l’installazione, e fornire indicazioni relative a: 

 

- Sollevamento: posizionamento dei golfari e delle funi di sollevamento in relazione alle 
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dimensioni e al peso massimo sollevabile; 

- Trasporto: corretto utilizzo di rulli o transpallet sempre in funzione delle dimensioni e 
del peso massimo da movimentare; 

- Posizionamento: il fissaggio a parete o a pavimento con l’utilizzo di staffaggi o plinti di 
fondazione; 

- Messa in servizio: ad esempio la pulizia interna dei quadri, la verifica dei serraggi di 
apparecchiature, morsetti e sistemi barre, eventuali regolazioni di apparecchiature di 
protezione, la connessione e l’ancoraggio dei conduttori di alimentazione e delle linee in 
uscita; 

 

2.6 COLLAUDO IN CAMPO DEL QUADRO ELETTRICO 

 

A seguito del posizionamento e del successivo collegamento delle utenze (di potenza e 
non) sottese allo stesso (attività svolte da terzi) il costruttore del quadro avrà il compito 
in presenza del Committente di effettuare il collaudo a campo. 
 
Tale collaudo dovrà necessariamente prevedere le seguenti attività: 
 

• Verifiche con apposita strumentazione dell’isolamento del quadro dopo il 
posizionamento  

• Verifica con apposita strumentazione della proprietà dielettrica 
 
Queste due prove/verifiche sono sicuramente da effettuarsi nel caso in cui i quadro per 
motivi si trasporto o di posizionamento sia stato smembrato in più parti. 
 
Alla conclusione di tali verifiche l’Appaltatore provvedere al collaudo delle logiche di 
funzionamento delle apparecchiature, siano esse elettromeccaniche che gestite da PLC 
e ne provvederà alla modifica in caso ci siano discrepanze fra il funzionamento previsto 
e il funzionamento reale. 
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2.7 DOCUMENTAZIONE FINALE 

 
Il  costruttore fornitore del quadro deve obbligatoriamente: 
 

• realizzarlo a regola d’arte; 
• targhettarlo e marcarlo CE (per forniture in Europa) in modo visibile e leggibile; 
• allegargli i manuali d’uso e manutenzione dei componenti e del quadro stesso 

(sono in genere a corredo degli stessi); 
 
In aggiunta le norme tecniche CEI EN 61439 richiedono per il quadro: 
 

• il rispetto integrale delle procedure di progetto, montaggio e collaudo descritte 
nei fascicoli relativi (CEI EN 61439-1 più o i fascicoli specifici pertinenti il quadro 
in oggetto); 

• l’apposizione di una targhetta più ricca con, oltre al marchio CE, al nome del 
costruttore e alla matricola, anche l’anno di fabbricazione e la specifica norma 
tecnica di riferimento; 

• in allegato una documentazione tecnica specifica riportante le caratteristiche e le 
prestazioni nominali e le altre raccomandazioni e indicazioni per un impiego 
ottimale; 

• software del plc (se esistente) commentato in formato digitale (nel formato di 
programmazione) più copia cartacea 

• lay-out dell’impianto 
• diagramma di flusso della logica di funzionamento come indicato dal 

committente, in formato cartaceo ed in formato digitale, quest’ultimo dovrà 
essere compatibile con i sistemi operativi in dotazione al committente. 

• Schema elettrico unifilare e multifilare in formato cartaceo ed in formato digitale 
Autocad (.DWG). 
 

Seppure non espressamente richiesto nè dalle leggi ne dalle norme, per testimoniare la 
qualità e la completezza, per il collaudo e utile adottare dei moduli analitici, nei quali 
compaiano tutte le verifiche, anche di dettaglio. 
In questo modo si possono stralciare una per volta le varie voci per assicurarsi di avere 
compiuto tutte le operazioni richieste. 
Un esempio di documentazione di collaudo, con riassunte le verifiche previste e, per 
ognuna di esse, l’esito ottenuto, per un quadro conforme alle CEI EN 61439, è riportato 
di seguito. 
Tali modelli sono puramente indicativi; hanno lo scopo di indicare quale documentazione 
l’Appaltatore dovrà fornire al Committente. 
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L’Appaltatore oltre a quanto previsto dalla Norma, descritto precedentemente, dovrà 
consegnare al Committente anche la presente documentazione: 
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• Schema elettrico funzionale e di potenza in esecuzione As-built in formato PDF e 

in formato editabile (auto-cad in una versione compatibile con il Committente) 
• File sorgente commentato senza password del programma PLC ove installato nel 

quadro; 
• Elenco delle variabili/aree di indirizzamento per consentire al sistema di 

supervisione di prelevare tutte le informazioni necessarie dal PLC 
• File sorgente commentato senza password del programma pannello operatore 

ove installato nel quadro ed eventuali altre apperecchiature programmabili; 
• In caso dell’utilizzzo del protocollo Modbus o simili l’appaltatore dovrà at5teneresi 

allo standard indicato dal committente e produrre uno tabella di elenco dei codici 
utilizzati. 
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3 VENDOR LIST 
 

I materiali impiegati per la realizzazione dei quadri elettrici dovranno essere di qualità 
adeguata agli standard aziendali del Committente. 

3.1 Elenco fornitori materiale (marche) 

Di seguito sono indicati alcuni fornitori di materiale elettrico che L’Appaltatore potrà 
utilizzare per la realizzazione dei quadri elettrici; in particolare: 

 
- ABB; 
- Siemens; 
- Schneider/Telemecanique/Merlin Gerin; 
- IME; 
- Gifas; 
- Dehn; 
- OBO; 
- Omron; 
- Finder; 

 

Resta inteso che se nello standard della Ditta Appaltatrice rientrano materiali di qualità 
similari o migliori, potranno essere utilizzati previo consenso del Committente. 

3.2 Elenco apparecchiature elettroniche (marche e modelli) 

Di seguito sono riportate le principali marche per le apparecchiature elettroniche di 
regolazione e comando da utilizzarsi per la realizzazione dei quadri. presenti sugli 
impianti. 
 

3.2.1 PLC 

- Siemens PLC serie S7-1200, S7-300, S7-1500 

- Siemens PLC serie LOGO, software LOGO 
 
Inverter e soft-start: 
 
1) Avviatori statici (soft-starter): 

-  
- Danfoss serie MSD 
 
- Schneider serie ATS 46, ATS 48 
- Siemens serie SIRIUS 

 
2) Variatori di frequenza: 

- Danfoss serie ACQUADRIVE FC-202, o successivi 
- Emotron serie FDU o successivi 

 

4 ALLEGATI 
 

- Allegato “A” schemi elettrici di potenza e funzionali tipici.  
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1 IMPIANTI ELETTRICI – PRESCRIZIONI GENERALI 
 

 

1.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

 

 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, 
comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in 
conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti 
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno 
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere 
conformi:alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

� alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 
� alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 
� alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 

 

 

1.2 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

 

 

1) isolamento dei cavi: 
 
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria (oltre 50Vac fino a 1000Vac e oltre 
120Vdc fino a 1500Vdc) dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra 
e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 
07, per la quota parte di cavi posati interrati e/o in cavidotti dovranno essere 
adatti a tensione nominale verso terra (U0/U) non inferiore a 0,6/1kV, con 
simbolo di designazione 1. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 
dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di 
designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale 
con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla 
tensione nominale maggiore; 
i cavi utilizzati nei sistemi di seconda categoria (oltre 1000Vac fino a 30kVac e 
oltre 1500Vdc fino a 30kVdc) dovranno essere adatti a tensione nominale verso 
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 12/20kV. 
Il tutto comunque sotto le indicazioni della Direzione Lavori/Committente. 
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2) colori distintivi dei cavi: 
 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere 
contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI 
UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i 
conduttori di neutro e protezione PE dovranno essere contraddistinti 
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore 
giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere 
contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio 
(cenere) e marrone; 
 
 
 

3) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 
 
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) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso 
non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni 
minime ammesse sono: 
 

� 0,5 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando da aumentare in 
funzione della conduttore, da valutare per ogni installazione; 

� 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 2,2 kW; 

� 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con 
potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

� 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi 
utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW; 

 
4) sezione minima dei conduttori neutri: 

 
la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei 
corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi 
sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione 
del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, 
col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano 
soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5. 
 

5) sezione dei conduttori di terra e protezione: 
 
la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto di terra le parti da 
proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei 
conduttori di fase, non dovrà 
essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 
della norma CEI 64-8/5. 
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In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del 
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della 
norma CEI 64-8/5. 

 
Sezione minima del conduttore di terra 
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di 
protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti 
dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5: 
 
Sezione minima (mm²) 
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 
 
 

1.3 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

 
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre 
protetti e salvaguardati meccanicamente. 
Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti 
o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di 
installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. 
Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

• nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi 
dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto 
intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico 
serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; il diametro interno dei tubi 
dovrà essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere 
aumentato a 1,8 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina 
metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da 
permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che 
ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro esterno non 
dovrà essere inferiore a 20 mm; 

• Il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo 
orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale 
condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con 
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; 
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad 
ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la 
tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei 
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conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 
opportuni morsetti o morsettiere. 

 
• Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di 

installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare 
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette 
dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i 
tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di 
misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti 
per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette 
purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano 
contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due 
estremità; qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti 
appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi 
diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi 
nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la 
tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di 
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a 
serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 

 
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

 
 

Diam.est./ 
diam int.  
mm 

SEZIONEDEI CAVI IN mm2 

0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 

20/15,5 12 9 7 5 3 2 1   

25/19,8 15 12 10 7 5 4 2 1  

32/26,4     10 7 5 4 3 

          
          

          

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre 
canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze 
dannose in relazione a sovra riscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa 
ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne 
telefoniche o radiotelevisive. Nel eventuale vano degli ascensori o montacarichi non 
sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non 
appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso. 
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "antintrusione-TVCC-Citofonici" e similari 
dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni di colorazioni differenti 
secondo le guide CEI vigenti. 
 

1.4 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 

 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle 
norme CEI EN 61386-22. 
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Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a 
garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la 
massima cura in modo che non si creino strozzature. 
Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti 
di giunzione. 
La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona 
tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere 
apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere. 
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da 
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. 
In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti 
elettrici dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con 
l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana 
anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità 
delle scatole. 
La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la 
realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le 
discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti. 
 
 

1.5 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 

 

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente: 
 
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata 
con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, 
si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di 
cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il 
cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella 
sabbia; 
si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di 
almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo 
spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, 
più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi); 
sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni 
pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o 
dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore 
a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi); 
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al limite 
del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. 
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso 
piano verticale con l'asse della fila di mattoni. 
Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto 
(o posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del 
manto stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti 
a prato o giardino. 
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma 
CEI 11-17 o comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
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1.6 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili 

 
Per i cavi eventualmente posati in queste condizione installative: 
 

• entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo 
fatte predisporre dalla Stazione Appaltante; 

• entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente 
continuo) tenute in sito da mensole in piatto o profilato d'acciaio zincato o da 
mensole di calcestruzzo armato; 

• direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensole (appoggio discontinuo) in 
piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti 
all'umidità ovvero ancora su mensole di calcestruzzo armato. 
 

Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra 
strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello 
strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione 
dell'aria. 
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le 
caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali 
canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione 
Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di 
mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare 
rastrelliere di conveniente altezza. 
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati 
ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento 
dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70. 
In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti 
in acciaio debbano essere zincate a caldo. 
I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, 
distanziate ad intervalli di m 150-200. 
 

1.7 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate 
o non interrate, o in cunicoli non praticabili 

 
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, 
sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli 
praticabili, coi dovuti adattamenti. 
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti 
per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del 
fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc. 
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o 
flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. 
 
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,5 
rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
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Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed  
alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento 
e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 
 

• ogni m 30 circa se in rettilineo; 
• ogni m 15 circa se con interposta una curva. 

 
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro o 
comunque secondo le specifiche del costruttore. 
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei 
pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, 
raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie. 
 
 
 

1.8 Protezione contro i contatti indiretti 

 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma 
che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero 
trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o 
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze 
(quali cabine, uffici direzionali e strutture annesse all'attività), dovrà avere un proprio 
impianto di terra che nel nostro caso sarà unico per la struttura. 
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le 
masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto 
elettrico utilizzatore stesso. 
 
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 
 
Elementi di un impianto di terra 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, 
in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) 
che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale 
impianto dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di 
efficienza e comprende: 
 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi 
metallici posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento 
elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5); 

b) il conduttore di terra, in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 
dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori 
parzialmente interrati e non isolati dal terreno dovranno essere considerati a 
tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la 
parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5); 

c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni 
impianto e dovrà essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad 
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alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la protezione contro i contatti 
indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli 
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti 
metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di 
protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di 
terra, di protezione, di equipotenzialità ed il centro stella dei trasformatori 
MT/BT. 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità 
fra le masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti 
parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra 
(norma CEI 64-8/5). 

 
f) le prese a spina dovranno essere alimentate da interruttore differenziale ad 

alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA. 
 

1.9 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di 
interruzione 

 

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 
potrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 
 

a) In conformità a quanto prescritto per i sistemi TN , all’articolo 413.1 della 
norma CEI 64-8, la caratteristica dei dispositivi di protezione e le impedenze 
dei circuiti saranno tali che se si presenta un guasto di impedenza 
trascurabile in qualsiasi punto dell’impianto tra un conduttore di fase ed un 
conduttore di protezione o una massa, l’interruzione automatica 
dell’alimentazione avvenga entro il tempo specificato , soddisfacendo la 
seguente condizione: 
 

Uo > Zs x Ia 
dove: 
Zs = Impedenza dell’anello di guasto 
Ia = Corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di 
protezione entro il tempo definito dalla norma CEI 64-8 Tab. 41 A , ed entro 
un tempo non superiore a 5 s; se si usa un interruttore differenziale Ia è la 
corrente differenziale nominale di intervento. 
U0= tensione nominale verso terra in volt 

 

1.10 Protezione mediante doppio isolamento 

 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di 
protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata 
adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o 
installazione, apparecchi di Classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con 
la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a 
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terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti 
dell'impianto di Classe II. 
 
 

1.11 Protezione delle condutturi elettriche 

 

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le 
sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle 
prescrizioni delle norme CEI 64-8 Ed.7° o comunque vigente nel periodo di esecuzione 
degli stessi. 
In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori 
automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente 
nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata 
nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la 
portata (Iz). 
 
In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

Ib<=In<=Iz         If<=1,45 Iz 
 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta 
nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60947-2. 
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto 
circuito che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per 
garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose 
secondo la relazione 
 

I²*t <= K*s² (norme CEI 64-8 Ed.7°). 
 

Essi dovranno avere un potere di interruzione superiore alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione. 
Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario 
potere di interruzione (norme CEI 64-8 Ed.7°). 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo 
che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti 
superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e 
dalle condutture protette. 
 
Protezione di circuiti particolari 
 
Protezioni di circuiti particolari: 
 

a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti 

speciali, eccezione fatta per quelli umidi; 
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c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 
 
 

1.12 Protezione dalle scariche atmosferiche 

 

Generalità 
 
La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti 
elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di 
parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche. 
In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovrà essere realizzato in 
conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI 
EN 62305-1/4. 
In particolare i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle 
misure di protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati: 
 

• il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di 
danno materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 
62305-3; 

• il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di 
impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato nella norma 
CEI EN 62305-4. 
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1.13 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di        
manovra    

Protezione d'impianto 
 
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso 
collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le 
sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori 
differenziali, nell'impianto saranno installati un serie di limitatori di sovratensioni 
(SPD) in conformità alla normativa tecnica vigente. 
 
Protezione d'utenza 
 
Per la eventuale protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali 
ad esempio computer video terminali, centraline elettroniche in genere e dispositivi 
elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione 
nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di 
sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto precedente. Detto dispositivo 
dovrà essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa 
armatura e poter essere installato nelle normali scatole di incasso. Il tutto sarà 
coordinato dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. 
 
 

2 IMPIANTI ELETTRICI  - CABINE DI TRASFORMAZIONE 
 

Le presenti disposizioni (ove applicabili) valgono per cabine di utente aventi le 
seguenti caratteristiche: 
 

• tensione massima primaria 15 kV: 
• potenza da circa 2000 kVA a circa 4000 kVA massimi; 
• installazione all'interno. 

 
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito 
esposti, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 per il lato MT 
vigente nel periodo di esecuzione delle opere, CEI EN 50522 e CEI EN 61936-1, CEI 
64-8 per il lato BT, le prescrizioni del Distributore Locale di Energia Elettrica, nonché a 
quelle in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, al D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 

2.1 Trasformatori 

 
Per i trasformatori dovranno essere del tipo a secco, classe d'isolamento da 17,5kV, 
con box IP31 e barre di ventilazione per un incremento della potenza nominale, come 
quelli indicati nel progetto e negli elaborati, le loro caratteristiche essenziali saranno 
conformi alle norme CEI EN 50541-1 e comunque con perdite estremamente basse del 
tipo A0AK. 
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Per le eventuali macchine con due tensioni primarie la prescrizione si applica per la 
tensione nominale 15 kV. 
Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 67 
dB(A) e dovranno comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di 
installazione. 
 

2.2 Protezione contro le sovracorrenti 

 
La protezione contro le sovracorrenti sarà affidata agli interruttori automatici specifici 
per i livelli di tensione. Si potrà disporre di una serie quadri di media tensione per 
proteggere il primario dei vari trasformatori, il tutto in conformità con la CEI 0-16 
vigente nel periodo di esecuzione, corredati di interruttore di manovra sezionatore di 
terra e quanto altro la normativa richieda. 
 

2.3 Protezione contro le sovratensioni transitorie e protezione contro 
sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti M.T. e B.T. dei 
trasformatori 

 

Per contenere eventuali sovratensioni transitorie si dovrà prevedere all'installazione di 
appositi scaricatori. Per la protezione contro le sovratensioni causate da contatti fra 
avvolgimenti M.T. e B.T. si dovrà provvedere alla messa a terra diretta del neutro 
dell'avvolgimento B.T. 
 

2.4 Protezione contro i contatti indiretti 

 
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse e segnatamente: le parti 
metalliche accessibili delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di 
supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici; gli organi 
di comando a mano delle apparecchiature; le cornici e i telai metallici che circondano 
fori o dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori 
passanti; l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine, 
secondo le prescrizione della Direzione Lavori. 
L'anello principale di terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mm² (rame) e 
in ogni caso, nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni 
inferiori a 16 mm² (rame). 
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In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del 
secondario del trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per 
ottenere le condizioni di sicurezza dell'impianto B.T., secondo le norme CEI 64-8 Ed. 
7°, è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi di 
massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in 
qualsiasi punto del circuito la condizione: 
 
I (valore in ampere della corrente di intervento in 5s del dispositivo di protezione) 
minore o uguale a Uo (tensione nominale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg 
(impedenza totale in Ohm del circuito di guasto franco a terra) 
 

I<=Uo/Zg 
 

Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla 
corrente di intervento delle protezioni entro 5s in modo da soddisfare la condizione 
suddetta. 
 
 
 

2.5 Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con parti in 
tensione 

 
Dovranno disporsi reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie 
in modo tale da esserne facile la rimozione e con disposizione tale che durante questa 
manovra la rete non cada sopra l'apparecchiatura. Tali protezioni saranno superflue 
nel caso di cabine prefabbricate. 
 

2.6 Dispositivo per la Messa a Terra delle Sbarre di M.T. della Cabina 
nel caso di distacco della linea di alimentazione 

 
Si dovrà disporre di una terna di coltelli di messa a terra ubicata in modo da essere 
sicuramente differenziata dalla terna generale di entrata e di essere con essa 
interbloccata. 
 

2.7 Attrezzi ed accessori 

 
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto. Dovranno 
essere esposti i cartelli ammonitori, lo schema ed il prospetto dei soccorsi d'urgenza. 
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2.8 Eventuali organi di misura sulla Media Tensione 

 
Se richiesto, specificandole tra le seguenti, verranno inserite sulla media tensione 
apparecchiature per misurazione di: corrente, tensione, energia, potenza indicata o 
registrata, fattore di potenza. 
 

2.9 Protezione contro gli incendi 

 
Per eventuali impianti di estinzione incendi verranno precisate disposizioni in sede di 
appalto, caso per caso. 
 

 

2.10 Protezione di Bassa Tensione della cabina 

 
Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di media tensione; le 
linee dei secondari dei trasformatori si porteranno il più brevemente possibile fuori 
della zona di Media Tensione. 
 
a) Linee di bassa tensione. 
Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina. Nel caso siano in sbarre nude, 
queste potranno essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili. Nel caso siano in 
cavi isolati sotto guaina, questi potranno essere installati in vista (introdotti o non in 
tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate. Preferibilmente dal 
trasformatore sarà raggiunto verticalmente da un cunicolo a pavimento, per collegarsi 
al quadro di controllo, misura e manovra. 
 
b) Quadri di distribuzione principale, secondaria e accensioni illuminazione in 
bassa tensione. 
Questi quadri troveranno posto nei rispettivi locali secondo gli elaborati, ma comunque 
il più lontano possibile dalla zona delle apparecchiature in media tensione. Per ogni 
trasformatore all'uscita in B.T. sarà disposto un interruttore automatico e una serie di 
accessori per il corretto funzionamento. Per i quadri generali di alimentazione dovrà 
essere predisposto un controllo remoto dei consumi. Nel caso di commutazione da 
trasformatore di servizio a quello di riserva, dovranno essere previsti i rispettivi 
sistemi di interblocco e inserzione mediante motorizzazione elettrica con sequenze 
ordinate e ben precise. 
 

c) Illuminazione. 
La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione ordinaria e sarà corredata 
di impianto di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da 
dispositivo di carica predisposto per l'inserzione automatica. 
 

2.11 Disposizioni particolari per la consegna delle cabine di 
trasformazione 
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E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di effettuare una regolare consegna della 
cabina, con schemi e istruzioni scritte per il personale ed i file .DWG autocad degli 
elaborati. 
 

 

 

3 IMPIANTO ELETTRICO - RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 

 

Per ovviare ad eventuale basso fattore di potenza C ( cos fi ) dell'impianto, si dovrà 
procedere ad un adeguato rifasamento, da effettuare sui carichi elettrici presenti. 
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari dovrà essere 
fatto tenendo presenti: 
 

• la potenza assorbita; 
• il fattore di potenza ( cos fi ) contrattuale di 0,95 (provvedimento AEEG); 
• l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi. 

 
L'installazione del complesso di rifasamento dovrà essere fatta in osservanza alle 
norme CEI EN 60831-1, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e ad altre eventuali 
prescrizioni in vigore. 
Dovranno essere installate le seguenti protezioni: 
 
a) protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti; 
b) protezione contro i contatti indiretti; 
c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di 
scarica. 
 
Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e 
l'eventuale adozione di un sistema di inserimento automatico. 
 

 

4 POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 

Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi 
con ciò che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le 
cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza 
impegnata. Detta potenza verrà indicata dalla Stazione Appaltante o calcolata in base 
a dati forniti dalla Stazione Appaltante. 
Per gli impianti elettrici negli edifici civili o in locali a destinazione comune non soggetti 
a prescrizioni particolari, in mancanza di indicazioni, si farà riferimento al carico 
convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori 
ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella 
corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si 
deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti. 
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4.1 Impianti trifase 

 

Negli impianti trifase il dimensionamento dell'impianto sarà determinato di volta in 
volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEI. In 
particolare i conduttori dovranno essere calcolati in funzione della potenza impegnata 
che si ricava nel seguente modo: 
 
a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la 
potenza di ogni singolo utilizzatore (PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione 
(Cu); 

P1 = Pu x Cu; 
 

b) potenza totale per la quale dovranno essere proporzionati gli impianti (Pt) 
intesa come la somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore 
(P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità (Cc); 
 

Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc 
 

I conduttori e le relative protezioni che alimentano i motori degli eventuali ascensori e 
montacarichi dovranno essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella 
nominale del servizio continuativo; ove i motori siano più di uno (alimentati dalla 
stessa linea di alimentazione) si applicherà il coefficiente della tabella di cui al 
paragrafo "Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità 
d'impianto". 
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, 
tenuto conto del fattore di potenza, e alla distanza da coprire. 
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere 
in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un 
circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, 
alla tensione nominale e al fattore di potenza. 
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente 
che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere 
senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di 
cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 
Il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere adeguato alla 
corrente di corto circuito prevista nel punto d'installazione. 
Gli interruttori automatici dovranno essere tripolari o quadripolari con 3 e/o 4 poli 
protetti. 
 

5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
 

 
I valori medi di illuminazione su un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in 
condizioni di alimentazione normali, saranno desunti, per i vari locali, dalle 
raccomandazioni posti nelle tabelle della norma UNI EN 12464-1 e dalle indicazioni e 
scelte progettuali. 
Ai sensi della stessa norma sarà valutato il fattore d'uniformità anche se la struttura è 
fortemente automatizzata ed illuminata internamente solo per necessità vista la 
presenza ridotta di operatori. 
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In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a circa 1.3/1.4 volte 
quelli richiesti per compensare un pesante fattore di deprezzamento dovuto al forte 
inquinamento ambientali a cui sono soggetti i corpi illuminanti (norma UNI EN 12464-
1). 
 
 

5.1 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) 

 

Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i 
sistemi più idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti: 
 

• a LED  
 
In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee 
non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente 
mediante rifasamento. Dovranno essere presi opportuni provvedimenti per evitare 
l'effetto stroboscopico. 
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e 
chiusura e/o controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. Gli apparecchi 
saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della luce 
emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la Stazione Appaltante potrà 
eventualmente prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indiretto o 
totalmente indiretto. 
 

5.2 Ubicazione e disposizione delle sorgenti 

Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché 
alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di 
abbagliamento diretto o indiretto, come prescritto dalla norma UNI EN 12464-1. 
In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto 
con disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di di 
uniformità consentito. 
In locali di ambito civile è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete 
(applique), per esempio, nelle seguenti circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal 
pavimento, in disimpegni di piccole e medie dimensioni sopra la porta. 
 
 

6 ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E ALIMENTAZIONE DI 
EMERGENZA 

 

Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire 
l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle 
persone (ove applicabile). Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri 
componenti. 
Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire 
l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza 
delle persone. 
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Alimentazione dei servizi di sicurezza 
 
Essa è prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi vitali per la sicurezza delle 
persone, come ad esempio: 
 

• luci di sicurezza scale, accessi, passaggi; 
• computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili. 

 
Sono ammesse le seguenti sorgenti: 
 

• batterie di accumulatori; 
• altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; 
• linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica 

di distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto 
estremamente improbabile che le due linee possano mancare 
contemporaneamente; 

• gruppi di continuità. 
 

L'intervento dovrà avvenire automaticamente. 
 
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è 
disponibile, nel modo seguente: 
 

• T=0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono 
interruzione); 

• T<0,15s: ad interruzione brevissima; 
• 0,15s<T<0,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). 

 
La sorgente di alimentazione dovrà essere installata a posa fissa in locale dedicato e 
ventilato accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applicherà 
alle sorgenti incorporate negli apparecchi. 
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non dovrà essere utilizzata per 
altri scopi salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per 
entrambi i servizi e purché, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di 
sicurezza risulti privilegiata. 
Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere 
garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il 
dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la 
ricarica (Norma CEI EN 60598-2-22). 
Gli accumulatori non dovranno essere in tampone. 
Il tempo di funzionamento garantito dovrà essere di almeno 2 ore. 
Non dovranno essere usate batterie per auto o per trazione. 
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare 
in parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 
L'alimentazione di sicurezza potrà essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in 
ogni caso i circuiti relativi dovranno essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che 
un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non compromettano il 
corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza. 
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A tale scopo potrà essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni 
distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al 
fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc. 
Dovrà evitarsi, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza 
attraversino luoghi con pericolo d'incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i 
circuiti dovranno essere resistenti al fuoco. 
E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. 
La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere 
idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza 
o, se previsto, di entrambe in parallelo. 
I dispositivi di protezione contro i corti circuiti dovranno essere scelti e installati in 
modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto 
funzionamento degli altri circuiti di sicurezza. 
I dispositivi di protezione comando e segnalazione dovranno essere chiaramente 
identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, dovranno essere posti in un luogo o 
locale accessibile solo a persone addestrate. Negli impianti di illuminazione il tipo di 
lampade da usare dovrà essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo 
richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione. 
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovrà 
compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento 
dell'altro circuito. 
Tali apparecchi dovranno essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di 
entrambi i circuiti. 
 

Alimentazione di riserva 
 
E' eventualmente prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali 
per la sicurezza delle persone, come ad esempio: 
 

• luci notturne; 
• almeno un circuito luce esterna e un eventuale ascensore; 
• centri di calcolo; 
• impianti telefonici, intercomunicanti, segnalazione, antincendio, videocitofonico. 

La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno oppure un 
gruppo di continuità, dovrà entrare in funzione entro 15 s dall'istante di interruzione 
della rete. 
L'alimentazione di riserva dovrà avere tensione e frequenza uguali a quelle di 
alimentazione dell'impianto. 
La sorgente dell'alimentazione di riserva dovrà essere situata in luogo ventilato 
accessibile solo a persone addestrate. 
Qualora si utilizzassero più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per 
funzionare in parallelo dovranno essere presi provvedimenti per impedire che ciò 
avvenga. 
La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere 
idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva o, 
se previsto, di entrambe in parallelo. 
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7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI PER SERVIZI    
TECNOLOGICI E PER SERVIZI GENERALI 

 

Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno 
essere derivati dai quadri di pertinenza sui quali dovranno essere installate le 
apparecchiature di sezionamento, comando e protezione. 
 
 

7.1 Quadri di distribuzione principale e secondaria 

 

I suddetti quadri dovranno essere installati nei locali a loro destinati e dovrà avere 
caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte ai paragrafi "Quadri di comando In 
lamiera", "Quadri di comando isolanti" e "Quadri elettrici o similari" dell'articolo 
"Qualità e caratteristiche dei materiali" ed essere munito di sportello con serratura. 
 

7.2 Illuminazione zone di processo e corselli interni d'accesso 

 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme 
CEI. 
Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate mediante pulsantiere poste in 
campo con contenitore in acciaio inox posate a vista . 
Il comando dovrà avvenire mediante pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con 
le apparecchiature installate nel quadro di comando accensioni luci, installati in 
prossimità ai varchi d'accesso delle zone di processo. 
L'impianto elettrico in questi locali dovrà realizzarsi con l'impiego di componenti a 
tenuta stagna (grado di protezione IP65). 
 

 

 

7.3 Illuminazione uffici ed edifici ad uso civile e similare 

 
L'impianto elettrico in questi locali dovrà realizzarsi con l'impiego di componenti con 
grado di protezione non inferiore a IP2x. 
Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate mediante pulsanti, 
interruttori, deviatori posati in campo installati in apposite scatole porta frutto, della 
serie civile prescelta dalla Stazione Appaltante, il tutto comprensivo di placca in 
tecnopolimero. 
Dal quadro elettrico di pertinenza partiranno una serie di linee adeguatamente 
protette destinate all'alimentazione dei locali suddetti. 
Le prese fisse dovranno essere ubicate in posizioni tali da evitare la necessità di 
ricorrere a prolunghe e dovranno essere installate ad un'altezza minima del pavimento 
di 1,50 m. 
Gli interruttori generali dovranno essere installati in un vano privo di tubazioni e di 
contenitori di fluidi infiammabili. 
I componenti di cui sopra dovranno essere facilmente e rapidamente accessibili 
dall'esterno delle zone pericolose. 
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7.4 Illuminazione esterna 

 

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati dovranno essere 
alimentate dai rispettivi quadri di pertinenza. I componenti impiegati nella 
realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori necessari dovranno 
essere protetti contro la pioggia, l'umidità e la polvere (minimo IP66 per le armature 
stradali e minimo IP65 per altre tipologie). 
L'accensione delle lampade dovrà essere effettuata a mezzo di interruttore 
programmatore (orario) con quadrante giornaliero modulare o sensore crepuscolare 
entrambi installabili nel quadro elettrico di pertinenza. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, dovranno essere muniti di 
marchio CE. 
 

7.5 Altri impianti 

 

1. Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a 
servizi tecnologici (come impianto di condizionamento d'aria, impianto acqua 
potabile, impianto sollevamento acque di rifiuto e altri eventuali) dovranno 
essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal 
quadro dei servizi generali da proprio interruttore magneto-termico 
differenziale. Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi 
all'alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli impianti tecnologici. 

2. Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma, la Stazione 
Appaltante indicherà se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo 
impianto tecnologico, i relativi comandi e controlli e le linee derivate in partenza 
dai quadri stessi dovranno far parte dell'appalto degli impianti elettrici, nel qual 
caso la Stazione Appaltante preciserà tutti gli elementi necessari. Nell'anzidetto 
caso, in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire 
installato un quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le 
utenze precisate. Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di 
alimentazione fino ai morsetti degli utilizzatori. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati 
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
 
 

8 IMPIANTI DI SEGNALI E AUSILIARI – GESTIONE REMOTA DELLE 
ATTREZZATURE DI DEPURAZIONE 

8.1 Percorso 

 

In questo articolo sono considerati gli impianti di segnali e ausiliari per la supervisione 
e la gestione remota delle attrezzature di depurazione. La Stazione Appaltante 
indicherà preventivamente il percorso, caratteristiche e le specifiche di tali impianti. 
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8.2 Componenti e loro ubicazione 

 

I componenti dovranno essere installati a seconda della progettazione esecutiva e alle 
esigenze dell’impianto nel quadro elettrico di automazione o in campo secondo le 
specifiche della Stazione Appaltante al servizio di quadri elettrici di comando e 
automazione. Tali componenti dovranno essere in grado di mettere in comunicazione il 
PLC  con il sistema di supervisione, creando un loop di connessione mediante rame o 
fibra ottica (industrial Ethernet) con linguaggio di comunicazione specificato 
dell’appaltante es.:Modbus, Profinet e Profibus. Tutti i componenti dovranno essere 
dotati di accessori quali alimentatori, gateway ecc. in grado di garantire una perfetta 
funzionalità e comunicabilità con i PLC. Il tutto sarà installato mediante armadi di 
dimensione opportune con grado di protezione IP65. 
L'alimentazione dovrà essere costituita da alimentatori a bassa tensione di taglia 
opportuna alimentati a monte da circuiti a 230Vac posati in opportuni cavidotti e/o 
tubazioni in acciaio inox. 
Tale alimentazione dovrà essere garantita con un’autonomia di almeno 15 minuti in 
caso di mancanza dell’alimentazione principale tramite UPS. 
 
 
 

9 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E IMPIANTI 
ELETTRICI 

 

9.1 Generalità 

 

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, 
previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano 
di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione 
equivalente. 
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, 
completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il 
corretto funzionamento, anche se non espressamente citati; inoltre, dovranno essere 
conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, 
Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se 
non esplicitamente menzionate. 
Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori 
e in caso di controversia, si procederà ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010. 
Per quanto non espresso nel presente documento, relativamente all'accettazione, 
qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e 
l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 
n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 
145/2000. 
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la 
sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere 
richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. 
Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere 
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o 
parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno 
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quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti 
richiesti. 
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi 
componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli 
preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per 
comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, 
l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli 
da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. 
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere 
sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi 
siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. 
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito 
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, 
che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già 
avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. 
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte 
dell'I.N.A.I.L., VV.FF., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal 
documento attestante detta omologazione. 
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio 
dovranno essere tali da: 

1. garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti; 
2. armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento. 

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni 
antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe 
REI. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora 
lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa 
avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro 
messa in opera. 
 

9.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 
per impianti civili 

Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso, modulari e/o componibili. 
Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sarà consentito negli edifici residenziali 
l'uso di interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli 
schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema 
di sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione 
sonora negli ambienti ecc. 
La serie dovrà consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola 
rettangolare; fino a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza 
di presa a spina nella scatola rotonda. 
I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di 
protezione IP40 e/o IP55. 
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9.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 

 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere 
del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, 
ad eccezione degli interruttori automatici con portate amperometriche superiori ai 125 
A che si fisseranno anche con mezzi diversi int. scatolati. 
In particolare: 
 

• gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 125 A dovranno essere 
modulari e componibili con potere di interruzione in conformità agli schemi 
elettrici, salvo casi particolari; 

• tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto 
(ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, 
interruttori programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere 
modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori automatici 

• gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e 
appartenere alla stessa serie di cui ai punti precedenti. Dovranno essere del tipo 
ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

• gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 
63 A dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta 
la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto 
intervento sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione 
differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché 
abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e 
conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

• il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia 
in caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in 
caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

 
 

9.4 Interruttori scatolati 

 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 
magnetotermica con corrente nominale superiore ai 125 A in su dovranno appartenere 
alla stessa serie. 
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli 
apparecchi da 125 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi 
rispetto agli automatici fino a 80 A.  
Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 
60947-2) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con 
corrente pari al potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali oltre 125 A da impiegare dovranno essere disponibili nella 
versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività 
con altri interruttori differenziali installati a valle. 
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9.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 

 

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori 
automatici magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con 
potere di interruzione di 30 kA a 400 V in classe P2. 
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno 
garantire un potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 400 V. Installati a 
valle di interruttori con corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettività 
per i c.c. almeno fino a 10 kA. 
 
 

9.6 Quadri di comando in lamiera 

 
I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati 
normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche. 
Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei 
conduttori di cablaggio. 
Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura 
preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e 
dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli 
apparecchi. Nei quadri dovrà essere possibile l'installazione di interruttori automatici e 
differenziali. 
Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo 
da dare la possibilità di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con 
sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della indicazione 
della Direzione dei Lavori che potrà esser data anche in fase di installazione. 
I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere 
del tipo ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza 
minima 800 mm e profondità minima a 400/600 mm. 
In particolare dovranno permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a 
più sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio 
di pareti laterali. 
Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura 
preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e 
dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli 
apparecchi. 
Sugli armadi dovrà essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a 
chiave fino a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio sia stato installato. Sia la 
struttura che le porte dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio 
delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 
 

9.7 Quadri di comando isolanti 

 
Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in 
lamiera si dovranno installare quadri in materiale isolante. 
In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 
gradi C (CEI 50-11). 
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I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi 
estraibile per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere 
disponibili con grado di protezione IP40/IP55/IP65, in questo caso il portello dovrà 
avere apertura a 180 gradi. 
Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con 
fori di fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1. 
 

 

9.8 Distribuzione principale 

 

La distribuzione principale, sarà realizzata principalmente mediante cavidotti interrati, 
passerelle e tubazioni per impianti a vista, opportunamente dimensionati in maniera 
tale di permettere l'eventuale sfilabilità dei circuiti posati al loro interno.  
 
Cavidotti interrati 
 
I vari livelli di tensione avranno tubazioni dedicate, con profondità di posa differenti a 
secondo il tipo di circuito posato al loro interno. Nel rispetto della Norma CEI 64-8, il 
diametro delle tubazioni sarà almeno 1,5 il diametro circoscritto dei fasci cavi posati al 
loro interno.   
Tutti i cavi posati in cavidotti interrati, saranno resistenti ad un ambiente 
particolarmente gravoso e perciò avranno caratteristiche particolari per quanto 
concerne la resistenza all'acqua, alle possibili sollecitazioni esterne e alle basse 
temperature.  
Sono adatti per tale lo scopo, cavi con tensioni nominali di isolamento pari a 0,6/1 kV 
(per circuiti in bassa tensione) isolati in gomma etilpropilenica, rispondenti alle Norme 
CEI 20-13, oppure in polivinilcloruro rispondenti alle Norme CEI 20-14 e quanto 
previsto dalle nuove prescrizione del regolamento C.P.R. cavi. 
 

I cavi per posa interrata saranno sempre dotati di guaina protettiva in maniera da 
proteggerli contro lo schiacciamento, nel caso in cui si verifichi il passaggio in 
superficie di mezzi pesanti. La guaina protettiva inoltre proteggerà il cavo da danni 
eventualmente provocati da eventuali scavi manuali ma soprattutto da danni derivanti 
l'impiego di mezzi meccanici.  
Tale guaina proteggerà il cavo dalle sollecitazioni di posa e la mescola che la compone 
sarà anigroscopica, cioè in grado di difendere le anime dal contatto con l'acqua.  
Tali cavi potranno essere interrati direttamente, in tubazioni, in cunicoli o in condotti di 
calcestruzzo con modalità di posa in parte diverse. I cavi collocati direttamente nel 
terreno, eventualmente posati su di un alveo di sabbia, saranno interrati ad una 
profondità minima di almeno 0,5 m e dovranno possedere un'armatura metallica di 
spessore non inferiore a 0,8 mm (fig. successiva) oppure una protezione meccanica 
supplementare per tutta la lunghezza (fig. successiva). Se il cavo sarà armato e 
posato senza ulteriore protezione meccanica la sua posizione sarà bene che sia 
segnalata da apposito nastro monitore (fig. seguente). 
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Fig. - Modalità di posa dei cavi interrati – la profondità minima di posa non deve essere inferiore a 0,5 m dal suolo. 

a) In polifora di calcestruzzo 

b) In tubo resistente alle sollecitazioni esterne 

c) In tubo con protezione meccanica supplementare 

d) Direttamente interrato in letto di sabbia con protezione meccanica aggiuntiva d) Cavo armato posato direttamente in un letto di sabbia con aggiunta di nastro monitore 

 

Le stesse prescrizioni, per quanto riguarda profondità di posa e protezione meccanica 
supplementare, varranno anche per i cavi posati in tubi non resistenti alle 
sollecitazioni (fig. precedente). I cavi installati in cunicoli, in condotti di 
calcestruzzo (fig. successiva) o in tubi in grado di sopportare sollecitazioni esterne (fig. 
precedente) saranno, se effettivamente necessario, installati a profondità minori di 0,5 
m anche senza protezioni supplementari.  
A tal proposito si ricorda che la Norma CEI 23-46, riguardo alla resistenza alla 
compressione, distingue fra i tubi tre tipologie di tubi che si possono interrare: tubi di 
tipo 250, tubi di tipo 450 e tubi di tipo750 (il valore numerico indica la forza in newton 
con cui i tubi sono provati). Secondo tale Norma i tubi tipo 450 e 750 possono essere 
direttamente interrato mentre per i tubi di tipo 250 si devono adottare delle 
precauzioni aggiuntive.  
In situazioni particolari, come l'attraversamento di strade in genere e strade ferrate, 
saranno implementate le prescrizioni normative impartite dalla Norma CEI 11-17 alla 
quale si rimanda l'approfondimento in seguito.  
E' bene ricordare che i cavi non dovranno essere assolutamente manipolati quando 
l'isolante è sottoposto a temperature inferiori a 0 °C se in PVC e –25 °C se a base di 
materiali elastomerici. L'irrigidimento degli isolanti dovuto alle basse temperature 
potrebbe provocare fessurazioni nella situazione in cui i cavi, durante le normali 
operazioni di posa. 
 

 
Fig. – Modalità di posa di cavi interrati in cunicolo affiorante e interrato  

a) areato 

b) non areato 

c) non areato con riempimento 

d) interrato apribile 
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I pozzetti avranno dimensioni adatte a consentire un agevole infilaggio dei cavi (fig. 
seguente) nel rispetto dei raggi di curvatura stabiliti dal costruttore e per quanto 
possibile, i tubi di un cavidotto che faranno capo a uno stesso pozzetto saranno tra 
loro allineati (fig. seguente). 

 
Fig. - I pozzetti devono avere dimensioni adatte a consentire un agevole infilaggio 

 

Fig. – Devono essere rispettati i raggi di curvatura minimi stabiliti dai costruttori e i tubi, di uno stesso cavidotto devono essere allineati all'arrivo nel pozzetto. 
 

La forza di traino necessaria durante l'infilaggio (Norma CEI 11-17), sarà esercitata sui 
conduttori e non sugli isolanti del cavo e non sarà superiore a 60 N/mm2, riferita alla 
sezione complessiva dei conduttori di rame (50 N/mm2 per conduttori in alluminio).  
Per facilitare le operazioni di posa, potranno essere utilizzati rulli per il traino che 
permetteranno di ridurre lo sforzo necessario evitando nello stesso tempo 
danneggiamenti ai cavi stessi (fig. sottostante). 
 

 
Fig. – Attrezzi per facilitare le operazioni di tiro 

 

 
Prescrizioni relative alle distanze di rispetto 
Un cavo di energia se posato in vicinanza di altri cavi, tubazioni metalliche serbatoi e 
cisterne di carburante dovrà rispondere a prescrizioni particolari e sarà installato 
rispettando le distanze minime necessarie. Negli incroci con cavi interrati per 
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telecomunicazioni, la distanza di rispetto non sarà inferiore a 0,3 m e il cavo di 
segnale sarà protetto per una lunghezza di almeno 1 m mediante una canaletta, un 
tubo o una cassetta metallica avente, uno spessore di almeno 1 mm (fig. successiva).  
Nel caso in cui non si possa, per validi motivi, rispettare questa distanza minima, 
bisognerà proteggere con gli stessi criteri anche il cavo di energia (fig. successiva).  
Se il cavo sarà sfilabile, perché posato entro una tubazione di protezione che rende 
possibile un'eventuale sostituzione, non sarà necessario seguire le prescrizioni 
sopraindicate (Norme CEI 11-17). La distanza minima di 0,3 m sarà rispettata anche 
nei parallelismi tra i cavi di energia e di telecomunicazione.  
Quando le distanze minime non saranno rispettate, occorrerà proteggere il cavo di 
telecomunicazione con un tubo o una cassetta metallica (fig. seguente) e se la 
distanza risulterà inferiore a 0,15 m, si renderà necessaria una protezione 
supplementare anche per il cavo di energia.  
Negli incroci con tubazioni metalliche, i cavi di energia saranno posti a una distanza 
minima di 0,5 m che potrebbe essere ridotta a 0,3 m se il cavo o il tubo metallico 
siano contenuti in un involucro non metallico.  
La protezione sarà ottenuta per mezzo di calcestruzzo leggermente armato oppure di 
elemento separatore non metallico come ad esempio una lastra di calcestruzzo o di 
altro materiale rigido.  
In presenza di connessioni su cavi direttamente interrati, le tubazioni metalliche 
saranno distanti almeno un metro dal punto d'incrocio oppure saranno adottate le 
protezioni supplementari sopraindicate.  
Nei parallelismi i cavi di energia e le tubazioni metalliche, saranno distanti fra loro non 
meno di 0,30 m (fig. seguenti).  
Si potrà derogare a tali prescrizioni, previo accordo fra gli esercenti degli impianti, se 
la differenza di quota fra cavo e tubazione sarà superiore a 0,5 m o se sarà interposto 
fra gli stessi un elemento separatore non metallico. 

 
 

Fig. – Negli incroci e nei parallelismi con altri cavi o tubazioni devono essere rispettate particolari prescrizioni e distanze minime 
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Fig. – Se le distanze minime non possono essere rispettate, si devono adottare opportune protezioni supplementari. 

In presenza di serbatoi contenti liquidi o gas infiammabili, servirà adottare distanze di 
sicurezza non inferiori a 1 metro (fig. successiva) dalla superficie esterna del serbatoio 
stesso. Le medesime prescrizioni, indicate per le tubazioni metalliche, saranno 
applicate anche alle tubazioni di gasdotti interrati: sia negli incroci sia nei parallelismi, 
le distanze di rispetto non saranno inferiori a 0,5 m.  
Le distanze di sicurezza con i cavi di energia posate in tubo o condotto, in presenza di 
eventuali tubazioni per il trasferimento di fluidi infiammabili, saranno fissate dal DM 
24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, distribuzione, l'accumulo 
e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e saranno di volta in 
volta concordate con gli enti distributori del gas locale. 
Attualmente in questa fase progettuale, dalle informazioni preliminari ricevute risulta 
esserci una conduttura di gas che transita nell'area preposta alla realizzazione 
dell'impianto di depurazione, per questo motivo sarà indispensabile rispettare le 
prescrizioni in precedenza riportate. Quest' aspetto comunque sarà rivisto e rivalutato 
nella fase progettuale esecutiva.  
Nella progettazione delle linee elettriche in cavo sarà comunque buona norma non 
prevedere la coesistenza nei cunicoli di conduttori elettrici e altre condotte, onde 
evitare che, durante le normali operazioni di manutenzione, possano verificarsi 
incidenti agli addetti ai lavori. 
 

 
Fig.  – I cavi di energia devono essere posati a una distanza minima di 1 m rispetto la superficie più esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili.  

(a) e sia negli incroci  

(b) sia nei parallelismi  

(c) devono essere distanziati almeno 0,5 metri dalle condutture del gas 

 

 

 

Passerelle 
 

 
Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi 
 

Il sistema di canalizzazione deve prevedere i seguenti componenti, in modo da 
realizzare qualunque tipologia di impianto riducendo al minimo lavorazioni e 
adattamenti in opera: 
 
- canale 
- testata 
- giunzioni piana lineare 
- deviazioni 
- derivazione 
- accessori complementari 
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- elementi di sospensione 
- elementi di continuità elettrica 
 
Riferimenti normativi: 
 
- CEI 23-31 
- CEI EN 60529 
- Marcatura IMQ 
 
 
 
Indicazioni per la sicurezza 
 
I coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un 
attrezzo, quando sono a portata di mano (CEI 64-8 ). 
Il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la 
separazione di differenti servizi. 
Le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al 
conduttore di protezione e deve essere garantita la continuità elettrica dei vari 
componenti metallici del sistema. 
 
Indicazioni di buona tecnica 
 
Il coefficiente di riempimento deve essere al massimo 0,5 per gli scomparti destinati a 
cavi per energia. 
 
Specifiche tecniche varie 
 
I canali dovranno essere di varie tipologie, idonei per Tipologia installazione: 
 
- da installare nel sottopavimento flottante 
- da posare a parete 
- da posare a soffitto 
- da posare sospesi 
- da posare in controsoffitto 
- da posare in intercapedini ispezionabili 
 
Grado di protezione verso i cavi e alle parti attive: 
 
- almeno IP 20 per i canali forati con coperchio 
- almeno IP 40 per i canali chiusi 
- almeno IP 44 per i canali chiusi con appositi accessori 
 
Protezione addizionale contro l'accesso a parti in tensione: 
- IPXXC 
- IPXXD 
 
Deve essere prevista la possibilità di installare i cavi appartenenti ai seguenti circuiti: 
 
- potenza 
- illuminazione ordinaria 
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- illuminazione di sicurezza 
- ausiliari 
- segnali e comandi 
 
I canali saranno previsti nei seguenti materiali: 
 
- alluminio (per canali attrezzati con circuiti prese) 
- acciaio verniciato (a scelta della DL per distinguere la tipologia di circuito) 
- acciaio zincato sendzimir (per installazioni interne) 
- acciaio zincato a caldo dopo lavorazione o acciaio inox (per installazioni esterne) 
- materiali plastici e/o equivalenti  
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10 TIPICI REALIZZATIVI 

 

Di seguito alcuni esempi per la realizzazione delle istallazioni elettriche elettro 
strumentali. 

10.1 Trasmettitore di portata/livello 
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10.2 Trasmettitore di pressione 
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10.3 Trasmettitore di temperatura 
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10.4 Valvola di regolazione/posizionatore 
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10.5 Finecorsa valvole 
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10.6 Pompe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

  

42 di 43 

10.7 Colonnina di comando 
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10.8 Gruppi prese 

 

 


