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PREMESSA 

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria con messa a norma degli impianti elettrici a servizio di un fabbricato 

esistente adibito ad uso polifunzionale. Nel caso specifico il fabbricato oggetto d’intervento sarà adibito a centro diurno 

per anziani. 

 

Il fabbricato oggetto del presente intervento è sito nel comune di Sedegliano (UD), in via Umberto I, n° 13. 

 

Gli impianti dovranno essere realizzati secondo la regola dell'arte, la legge 10 marzo n°186 1968, il D.M. n.37 del 22 

gennaio 2008, le norme CEI 64-8 ed il D.Lgs 81/2008 e smi. 

 

I nuovi impianti dovranno essere integrati con gli impianti esistenti ove possibile. In questa fase progettuale si prevede 

la realizzazione/adeguamento completo degli impianti elettrici solamente del piano terra, predisponendo tubazioni 

dorsali per i piani 1 e 2 non oggetto d’intervento. 

 

Seguire le tavole tecniche allegate alla presente relazione. 

 

 

Nota sui conduttori: 

 

I cavi previsti in progetto potranno essere sostituiti con le tipologie di conduttori equivalenti presenti sul mercato dopo 

le nuove direttivi CPR. In particolare i cavi N07V-K saranno in commercio con la sigla FS17 450/750 V mentre i cavi 

FG7OR con la sigla FG16OR16 0,6/1 kV. 
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PRINCIPALI LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI DI 

RIFERIMENTO e successive modifiche 

 

• Legge del 1/3/1968 n° 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

• DM 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

• D.P.R. 462/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettici pericolosi”. 

• Direttiva 11 marzo 2002 – Ministero Attività Produttive – Procedure per l’individuazione ai sensi del D.P.R. 

462/2001, degli organismi di ispezione di tipo A. 

• DM 22.11.2002 – Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto 

all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto. 

• D.Lgs. 12 giugno 2003, n° 233, Attuazione della Direttiva 1999/92/CE del 16.12.1999 relativa alle prescrizioni 

minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di 

atmosfere esplosive”. 

• DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. 

• DM 15.09.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 

sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

• DM 22.02.2006 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di 

edifici e/o locali destinati ad uffici”. 

• D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 – Norme in materia ambientale. 

• D.Lgs. 08.02.2007, n° 20 – Attuazione della Direttiva 2004/8/CE dell’11.02.2004, sulla promozione della 

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla 

Direttiva 92/42/CEE del 21.05.1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua 

alimentate con combustibili liquidi o gassosi e successive modifiche. 

• DM 09.03.2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo di 

prevenzione incendi. 

• Legge 03.08.2007, n° 123 – Misure in tema di tutela e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 

riassetto e la riforma della della normativa in materia. 

• D.Lgs. 19/11/2007, n° 257 – Attuazione della Direttiva 2004/40/CE del 29.04.2004, sulle prescrizioni minime 

di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) 

• DM 22.01.2008, n°37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,lettera 

a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

• D.Lgs. 09.04.2008, n°81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D.L. 25/06/2008, n° 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 

la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 35 – soppressione dell’articolo 13 del 

DM 22/01/2008, n°37). 

• D.Lgs. 03.08.2009, n°106 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D.Lgs. 03.03.2011, n° 28 – Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009 sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE-Allegato 3. 

• Decreto 11/04/2011, - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato 

VII del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, nonché i criteri per la abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13 

del medesimo D.Lgs. 81/2008. 

• DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a 

combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di 

cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 
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• D.P.R. 01/08/2011, n° 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n° 78, 

convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010, n° 122. 

• DM 07.08.2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti 

di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, 

n° 151. 

• DM 20.12.2012 – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro gli incendi 

installati nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.  

• DM 22.01.2013 – Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del 

servizio di radiodiffusione. 

• D.P.R. 13.03.2013, n° 59 – Regolamento recante la disciplina della autorizzazione unica ambientale e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e 

sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. A norma dell’art. 23 del DL 08.02.2012, n° 

5 convertito con modificazione della Legge 04.04.2012, n° 35. 

• Legge 06.08.2013 – Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’unione Europea.  

 

Norme e Guide CEI e UNEL di riferimento. 

• Norma CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri 

infiammabili e sostanze esplosive 

• Norma CEI 64-7: Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione serie. 

• Guida CEI 64-19: – Guida agli impianti di illuminazione esterna. 

• Norma CEI 64-8 (serie): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente 

alternata e a 1.500 V in corrente continua. 

• Norma CEI 64-11: Impianti elettrici nei mobili 

• Guida CEI 64-12; Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 

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

• Norma CEI 64-15: Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica 

• Norma CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT 

delle imprese distributrici di energia elettrica. 

• Guida CEI 0-10: Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 

• Guida CEI 0-15: Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali. 

• Guida CEI 64-17: Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri 

• Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle 

imprese distributrici di energia elettrica. 

• Guida CEI 0-1: Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della 

sicurezza. 

• Guida CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 

• Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2): Impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata. 

• Guida CEI 99-4: Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale. 

• Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata. 

• Guida CEI 99-5: Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a 

tensione maggiore di 1 kV. 

• Norma CEI EN 62305-1/2/3/4 (CEI 81-10 Serie): Protezione delle strutture contro i fulmini. 

• Norma CEI 62561-4 (CEI 81-19): Componenti di sistemi di protezione contro i fulmini. - Parte 4: Prescrizione 

per i componenti di fissaggio dei conduttori. 

• Norma CEI 62561-5 (CEI 81-20): Componenti di sistemi di protezione contro i fulmini. – Parte 5: Prescrizioni 

per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a tenuta per dispersori (passanti). 

• Norma CEI 62561-6 (CEI 81-21): Componenti di sistemi di protezione contro i fulmini. – Parte 6: Prescrizioni 

per contatori di corrente di fulmine. 

• Norma CEI 62561-7 (CEI 81-22): Componenti di sistemi di protezione contro i fulmini. – Parte 7: Prescrizioni 

per le miscele aventi caratteristiche avanzate per l’impianto di messa a terra. 

• Guida CEI 81-2: Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini. 
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• Guida CEI 81-27: Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensione all’arrivo della linea di 

alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione. 

• Guida CEI 81-28: Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici. 

• Guida CEI 81-29 – Linee guida per l’applicazione delle norme CEI EN 62305. 

• Norma CEI EN 61173 (CEI 82-4): Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la 

produzione di energia (GUIDA) 

• Guida 205-2: Guida ai sistemi bus su doppino per l’automazione nella casa e negli edifici, secondo le Norme 

CEI EN 50090. 

• Guida 205-14: Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES. 

• Norma CEI EN 50491-3: Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e i sistemi 

di automazione e controllo di edifici (BACS) – Parte 3: Prescrizioni relative alla sicurezza elettrica. 

• Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33): Atmosfere esplosive- Parte 14: Progettazione, scelta e installazione 

degli impianti. 

• Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31-34): Atmosfere esplosive – Parte 17: verifica e manutenzione degli impianti 

elettrici. 

• Norma CEI EN 50172 (CEI 34-111): Sistemi di illuminazione di emergenza. 

• Norma CEI EN 60079-10-2 (31-88): Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Atmosfere esplosive per la presenza di 

polveri combustibili. 

• Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) – Atmosfere esplosive – Parte 10-1: classificazione dei luoghi – 

Atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

• Guida 31-35: Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in 

applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87). 

• Guida 31-35/A: Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza dei gas in 

applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): esempi di applicazione. 

• Guida CEI 100-7 e V1: Guida per l’applicazione delle norme sugli impianti di ricezione televisivi. 

• Norma CEI 103-1/12: Impianti telefonici interni. - Parte 12: Protezione degli impianti telefonici interni. 

• Norma CEI 103-1/13: Impianti telefonici interni. - Parte 13: Criteri di installazione e reti. 

• Norma CEI 103-1/14: Impianti telefonici interni. - Parte 14: Collegamento alla rete in servizio pubblico. 

• Guida CEI 306-2: Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici 

residenziali. 

• Norma UNI EN 12464-1: Luce ed illuminazione – Illuminazione dei posti di lavori – Parte 1 - Posti di lavoro 

in interni. 

• Guida CEI 0-14: D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 – Guida all’applicazione del D.P.R. 462/01 relativo alla 

semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

• Guida CEI 31-56 e V1: Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione 

per la presenza di polveri combustibili in applicazione della norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88). 

• Guida CEI 64-100/1e V1: Edilizia residenziale - Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli 

impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni- Parte 1: Montanti degli edifici. 

• Guida 64-100/2: Edilizia residenziale – Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti 

elettrici, elettronici e per le comunicazioni – Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti). 

• Guida 64-100/3: Edilizia residenziale – Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti 

elettrici, elettronici e per le comunicazioni – Parte 3: case unifamiliari, case a schiera e in complessi 

immobiliari (residence). 

• Guida CEI 82-25, V1 e V2: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 

elettriche di Media e Bassa tensione. 

• Guida CEI 100-140: Guida per la scelta e l’installazione dei sostegni d’antenna per la ricezione televisiva. 

• Norma CEI EN 61386-1 (CEI 23-80): – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1: 

Prescrizioni generali. 

• Norma CEI EN 61386-22 (CEI 23-82) e V1: – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22: 

Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori. 

• Norma CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in 

cavo. 

• Norma CEI EN 61439-6 (CEI 17-118): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) Parte 6: Busbar trunking system (busways). 

• Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) e V1: Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle 

macchine - Parte 1: Regole generali. 
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• Norma CEI EN 60335-2-60 (CEI 61-200), V1eV2: Sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e 

similare Parte 2: Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo “Spa”. 

• Norma CEI EN 60601-1-8 (CEI 62-137) e V1: Apparecchi elettromedicali parte 1: Prescrizioni generali di 

sicurezza – Norma collaterale: Sistemi di allarme – Prescrizioni generali, prove e linee guida per sistemi di 

allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali. 

• Norma CEI EN 60601-1-6 (CEI 62-38) e V1: Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la 

sicurezza – Norma collaterale: Usabilità. 

• Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-137) (serie): Apparecchi elettromedicali. 

• Norma CEI EN 60947-2 (CEI 17-5), V1e V2: Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori 

automatici. 

• Norma CEI EN 61008-1 (CEI 23-42): Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati 

per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali. 

• Norma CEI EN 61009-1 (CEI 23-42): Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali. 

• Norma CEI EN 62040-3 (CEI 22-24). Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 3: Metodi di specifica delle 

prestazioni e prescrizioni di prova. 

• Norma CEI EN 62040-1 (CEI 22-32) e V1: Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Prescrizioni generali e 

di sicurezza. 

• Guida CEI 64-57: Edilizia ad uso residenziale e terziario – Guida per la integrazione degli impianti elettrici 

utilizzatori e per la predisposizione di impianti di comunicazione ed elettronici negli edifici – Impianti di 

piccola produzione distribuita. 

• Norma CEI 79-3: Sistemi di allarme – Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione. 

• Norma CEI 79-34: Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione – Terminologia e segni 

grafici – Parte prima. 

• Norma CEI EN 61851 (serie): Spine prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli – Carica conduttiva dei 

veicoli elettrici. 

• Norma CEI EN 62423 (CEI 23-114) - Interruttori differenziali di tipo F e B con e senza sganciatori di 

sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. 

• CEI EN 60728 (serie) in particolare la parte 1 per gli aspetti di funzionalità e la parte 11 per la sicurezza 

• CEI EN 50083 (serie) in particolare la parte 2 per la compatibilità elettromagnetica 

• CEI EN 50173 (serie) per la progettazione degli impianti di cablaggio strutturato 

• CEI EN 50174 (serie) per la installazione e manutenzione degli impianti di cablaggio strutturato Norme UNI 

• UNI EN 1838: Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza. 

• UNI EN 13509: Tecniche di misurazione per la protezione catodica. 

• UNI 10779: Impianti di estinzione incendi – Progettazione, installazione e esercizio delle reti idranti. 

• UNI 9494-1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in 

caso di incendio. 

• UNI 9494-2: Progettazione e installazione dei Sistemi per l’Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in 

caso di incendio. 

• UNI EN 12416-2: Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, 

costruzione e manutenzione. 

• UNI CENT/TS 14972: Sistemi di protezione attiva antincendio - Nebbia d’acqua – Sistemi a nebbia d’acqua 

fissi a terra (nebulizzata). 

• UNI CENT/TS 14816: Installazioni fisse antincendio – Sistemi spray ad acqua – Progettazione, installazione e 

manutenzione. 

• UNI ISO 15779: Installazioni fissa antincendio – Sistemi estinguenti ad aerosol condensato – Requisiti e 

metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi – Requisiti generali. 

• UNI EN 13565-2: Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, 

costruzione e manutenzione. 

• UNI EN 12345: Impianti fissi di estinzione incendio –Sistemi automatici sprinkler – Progettazione, 

installazione e manutenzione. 

• UNI 11292: Locali destinati a ospitare gruppi di pompaggio – Caratteristiche costruttive e funzionali 

• UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. 

• UNI ISO 7240-19: Sistemi fissi di rivelazione e segnalazione allarme d’incendio-Parte 19: Progettazione, 

installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi 

d’emergenza. 

• UNI 11224: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. 
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• UNI 7546-16: Segni grafici per segnali di sicurezza - Parte 16: Pulsanti di segnalazione incendi. 

• UNI 11528: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in 

servizio. 

• UNI 81-1: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici. 

• UNI 81-2: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Parte 2: Ascensori idraulici. 

• UNI 81-28: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto 

di persone e merci – Teleallarmi per ascensori ed ascensori per merci. 

• UNI 81-70: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per 

ascensori per passeggeri e per merci – Accessibilità agli ascensori delle persone compresi i disabili. 

• UNI 81-58: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Controlli e prove – Parte 

58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano. 

• UNI 81-72: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per 

ascensori per passeggeri e per merci – Ascensori antincendio. 

• UNI 81-73: Regole di sicurezza per la costruzione, l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per 

ascensori per il trasporto di persone e merci – Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio. 

Principali Norme CEI relative ai cavi 

• Norma CEI EN 50525 (serie): Cavi elettrici. Cavi di energia con tensione nominale Uo/U 450/750 V. 

• Norma CEI EN 60332-3 (serie 20-22/3-0-1-2-3-4-5-): Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche. 

• Norma CEI 20-19/14: Cavi con isolamento reticolato, con tensione nominale 450/750 V - Parte 14: Cavi per 

applicazioni con requisiti di alta flessibilità. 

• Norma CEI 20-20/4/5/5V1/5V2/8/9/9V1: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensioni nominali non superiore 

a 450/750 V - Parte 4: Cavi con guaina per posa fissa. - Parte 5: Cavi flessibili. - Parte 8: Cavi isolati senza 

guaina per catene decorative - Parte 9: Cavi senza guaina per installazione a bassa temperatura. 

• Norma CEI 20-22/0/2/4/5: Prove di incendio su cavi elettrici. - Parte 0: Prova di non propagazione 

dell’incendio-Generalità. - Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio-Parte 4: Metodo per la misura 

dell’indice di ossigeno per componenti non metallici- Parte 5:Metodo per la misura della temperatura per i 

componenti non metallici. 

• Norma CEI 20-35: Prova di resistenza alla fiamma su cavi elettrici. 

• Norma CEI 20-36: Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici. 

• Norma CEI 20-37/0/4/6: Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Prove dei gas emessi 

durante la combustione dei materiali prelevate dai cavi. -Parte 0: Generalità e scopo.- Parte 4: Determinazione 

dell’indice di tossicità dei gas emessi. - Parte 6: Misura della densità di fumo emesso dai materiali dei cavi 

sottoposto a combustione in condizioni definite. -Metodo dei 300 grammi. 

• Norma CEI 20-38: Cavi senza alogeni isolati in gomma non propaganti l’incendio per tensioni nominali Uo/U 

non superiori a 0,6/1 kV. 

• Norma CEI 20-39: Cavi per energia ad isolamento minerale con tensione di esercizio non superiore a 750 V 

• Guida CEI 20-40, V1, V2, V3, e V4: Guida per l’uso di cavi armonizzati in bassa tensione. 

• Norma CEI 20-45 e V1: Cavi isolati con mescola elastomerica resistenti al fuoco non propaganti l’incendio, 

senza alogeni (LSOH) con tensioni nominali Uo/U 0,6/1 kV. 

• Guida CEI 20-67 e V1: Guida per l’uso di cavi 0,6/1 kV 

• Norma CEI-UNEL 35023: Cavi per energia per tensione nominale U uguale a 1kV: Cadute di ensione. 

• Norma CEI-UNEL 35024/1: Portate di corrente per cavi ad isolamento elastomerico o termoplastico 

• Norma CEI-UNEL 35024/2: Portate di corrente per cavi ad isolamento minerale 

• Norma CEI-UNEL 35026: Portate di corrente per cavi interrati 

• Guida CEI 20-89: Guida all’uso e alla installazione dei cavi elettrici e degli accessori MT. 

• Norma CEI 20-91, V1 e V2: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti 

la fiamma per applicazioni in impianti fotovoltaici. 

• Norma CEI 20-105 e V1: Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con 

tensione nominale 100/100 per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

di incendio. 

• Norma CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0): Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti 

per l’uso in circuiti di emergenza. 

• Norma CEI 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1kV a 30 kV. 

• Norma CEI 20-14: Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali d 1kV a 3kV. 

• Norma CEI 46-76: Cavi elettrici per sistemi di sicurezza. 
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• Norma CEI EN 60728 (serie): Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi 

interattivi. 

• Norma CEI EN 50083 (serie): Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi 

interattivi. 

• Norma CEI EN 50174 (serie): Tecnologia delle informazioni – Installazione del cablaggio. 

• Norma CEI EN 50173 (serie): Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio strutturato. 

• Norma CEI EN 62196 (serie): Cavi coassiali per comunicazioni e per radiofrequenza. 

• Norma CEI 20-27: Cavi per energia e per segnalamento – Sistema di designazione. 

• La Normativa CEI regolamenta oltre che l’installazione dell’impianto, anche i suoi componenti. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO AL FINE DELLA SUA 

IDENTIFICAZIONE 

Gli impianti elettrici dell’edificio consisteranno essenzialmente in impianti di illuminazione, di prese a spina di piccola 

potenza (16 A), CEE 230 – 400 V, impianti di antenna TV/SAT, chiama assistita, predisposizione alimentazione 

automazione cancello e impianto citofonico, impianto di terra e illuminazione esterna. 

 

Pertanto verranno seguite le prescrizioni della norma CEI 64-8 e della guida CEI 64-50. 

I quadri elettrici saranno realizzati come da schemi elettrici allegati alla seguente relazione. 

 

 

EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

Verranno realizzati impianti di: 

• Illuminazione ordinaria e di sicurezza 

• Impianto di forza motrice composto da prese del tipo domestico  

• Impianto chiamata assistita 

• Impianto rete dati 

• Impianto citofono/automazione cancelli – solo predisposizione 

• Impianto TV/SAT 

 

DATI DI PROGETTO 

Tipo di edificio Civile - Polifunzionale 

Piani Terra – Primo - Secondo 

Tipo di intervento Realizzazione nuovi impianti elettrici e 

adeguamento impianti elettrici esistenti 

Normative di riferimento Norme CEI 64-8, D.M. 37/08, Legge 186/68 

 

DATI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 

CIVILE ABITAZIONE 

 

Tensione nominale 400 V 

Potenza contrattuale edificio ipotizzata – alla fine di tutti i lotti 90 kW senza limitatore 

Frequenza 50 Hz 

Distribuzione FFF + N 

Caduta di tensione massima ammissibile 4% 

Correnti di cortocircuito sul punto di connessione 15 kA 
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PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata con diverse tipologie di sicurezza prescritte nella norma 

CEI 64-8 art.413. 

Sarà utilizzato il sistema di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione e mediante componenti di 

classe II; non é previsto l'utilizzo di altri sistemi di protezione quali: protezione per mezzo di luoghi non conduttori, 

protezione per mezzo di collegamento equipotenziale locale non connesso a terra e protezione per separazione elettrica. 

1. Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione:  

Un dispositivo di protezione dovrà interrompere automaticamente l'alimentazione elettrica di un circuito quando, a 

causa di un guasto (ad. esempio dell'isolamento delle parti attive), due o più punti di contatto, simultaneamente 

accessibili, possano assumere potenziali differenti maggiori a 50 V in c.a. o 120 V in c.c. 

 

• Messa a terra: 

 Le masse dovranno essere collegare ad un conduttore di protezione, in particolare le masse simultaneamente 

accessibili dovranno essere collegate allo stesso impianto di terra. 

 

• Collegamenti equipotenziali: 

 In ogni edificio dovranno essere collegati al collettore principale di terra i conduttori di protezione, i conduttori 

equipotenziali principali, il conduttore di terra, i tubi alimentanti i servizi dell'edificio (gas-acqua), parti 

strutturali metalliche dell'edificio, canalizzazioni dell'impianto di riscaldamento, armature principali annegate nei 

cementi armati ecc. 

 Le masse estranee dovranno essere collegate il più vicino possibile al loro ingresso nell'edificio. 

 

• Collegamenti equipotenziali supplementari: 

 Se non sarà possibile proteggere l'impianto mediante interruzione automatica del circuito si dovrà realizzare un 

collegamento equipotenziale supplementare. 

 Il collegamento equipotenziale può essere richiesto per ambienti particolari anche se esiste un dispositivo per 

l'interruzione automatica dei circuiti; nel caso specifico verrà richiesto nei locali contenenti bagni o docce (CEI 

64-8 sezione 701) 

 

• Sistemi TT (CEI 64-8 art. 413.1.4): 

 Nei sistemi TT le masse dovranno essere collegate ad un impianto di terra (vedi punti precedenti); tale 

impianto serve essenzialmente a chiudere l'anello di guasto (trasformatore-linea-impianto-massa-imp.di terra 

utente-imp.di terra fornitore); ne deriva che più sarà basso la resistenza dell'impianto di terra e maggiore sarà la 

corrente di guasto che provoca l'intervento dei dispositivi di sicurezza. 

 

Tutte le masse protette dallo stesso dispositivo di protezione dovranno essere collegate allo stesso impianto di terra. 

RE ≤ 50/Ia 

 

La resistenza di tale impianto di terra RE [Ω] dovrà avere un valore tale da soddisfare la relazione seguente: 

dove Ia é la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere (A). 

Quando il dispositivo di protezione é un dispositivo a corrente differenziale, Ia é la corrente nominale differenziale Id 

(A).  
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Quando il dispositivo di protezione é un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, esso deve avere una 

caratteristica di funzionamento a tempo inverso, in questo caso Ia é la corrente che prova il funzionamento automatico 

entro 5 secondi. 

In generale risulta molto difficile proteggere gli impianti con dei dispositivi a tempo inverso che richiedono impianti di 

terra con resistenze molto piccole; al contrario é molto facile coordinare le protezioni a corrente differenziale anche nel 

caso di impianti di terra con resistenze relativamente elevate. 

 

2. Protezione mediante componenti elettrici di classe II(CEI 64-8 art. 413.2): 

Sarà ammessa la protezione dai contatti indiretti utilizzando componenti a doppio isolamento; essi dovranno rispettare 

le norme previste dall'art.413.2; i componenti dovranno essere contraddistinti dal simbolo attestante il doppio 

isolamento  

 

Per quanto riguarda i cavi elettrici alimentanti carichi fino a 690 V si considerano a doppio isolamento: 

- cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria 

per il sistema elettrico servito e che non comprende un rivestimento metallico; 

 - cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante rispondenti alle rispettive norme; 

- cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito, tra  

la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l'esterno. 

 

PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti potrà essere realizzata con diverse tipologie di sicurezze prescritte nella norma 

CEI 64-8 art.412. 

Sarà utilizzato il sistema di protezione mediante isolamento delle parti attive, mediante involucri e barriere, protezione 

addizionale mediante interruttori differenziali; non è previsto l'utilizzo di altri sistemi di protezione quali: protezione 

mediante ostacoli, protezione mediante distanziamento. 

1. Protezione mediante isolamento delle parti attive (CEI 64-8 art. 412.1): 

Tutte le parti attive dovranno essere ricoperte da un isolamento che possa essere rimosso solamente con la distruzione 

dello stesso. In ogni caso l'isolamento dovrà resistere agli urti meccanici, agli agenti chimici e termici in base al locale 

di installazione. 

 

2. Protezione mediante involucri o barriere (CEI 64-8 art. 412.2): 

Le parti attive dovranno essere poste entro involucri o dietro barriere tali da garantire un grado di protezione IPXXB 

(dito di prova). Le superfici orizzontali degli involucri a portata di mano dovranno avere un grado di protezione IPXXD 

(filo di prova Ø 1 mm). 

La rimozione degli involucri e delle barriere potrà essere eseguita: 

-con l'uso di una chiave o di un attrezzo; 

-senza l'uso di una chiave o di un attrezzo se non é possibile alimentare l'apparecchiatura fino a quando l'involucro o la 

barriera non siano stati riposizionati nella maniera corretta. 
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3. Protezione addizionale mediante interruttori differenziali (CEI 64-8 art. 412.5): 

Potranno essere utilizzati interruttori differenziali con corrente di intervento non superiore a 30 mA per la protezione 

addizionale contro i contatti diretti, infatti in caso di fallimento di una delle prescrizioni precedenti tale dispositivo sarà 

sufficiente a garantire la sicurezza. Non é riconosciuto quale unico sistema di protezione ma solo in abbinamento con 

una delle prescrizioni precedenti. 

Inoltre utilizzando interruttori differenziali con corrente d'intervento non superiore a 30 mA si ottempera alla specifica 

prescrizione; 

 

PROTEZIONE COMBINATA DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI 

La protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti potrà essere realizzata con diverse tipologie di sicurezze 

prescritte nella norma CEI 64-8 art.411. 

Sarà utilizzato il sistema di protezione mediante bassissima tensione SELV e PELV, protezione mediate circuiti PELV; 

non é previsto l'utilizzo di altri sistemi di protezione quali: protezione mediante limitazione della corrente e/o della 

carica. 

Tali sistemi di protezione saranno utilizzati per i citofoni, le suonerie, i circuiti di comando, ecc. 

 

1. Protezione mediante bassissima tensione SELV (CEI 64-8 art. 411.1): 

In questi sistemi la tensione nominale dovrà essere inferiore a 50 V in c.a. o 120 V in cc, salvo ambienti particolari in 

cui tali valori possono essere diminuiti come nei locali da bagno o doccia a 12 V in c.a. o 30 V in c.c. 

Le sorgenti di alimentazione dovranno essere costituite da trasformatori di sicurezza a norme CEI 14-6, gruppi 

elettrogeni o accumulatori. 

I circuiti di alimentazione dovranno essere separati da altri circuiti con dispositivi che garantiscano un isolamento pari a 

quello tra il primario ed il secondario di un trasformatore di sicurezza. 

Tipologia di impianti: 

 - conduttori separati materialmente; 

 - conduttori muniti di isolamento principale e di una guaina non metallica; 

 - conduttori separati (da altri sistemi a tensione diversa) tramite uno schermo collegato a terra; 

- con conduttori posati in comune con altri circuiti a tensione diversa purché isolati per la tensione massima e   

protetti contro le influenze meccaniche, termiche e chimiche. 

 

In particolare le parti attive dei circuiti SELV non dovranno essere collegate a terra, le masse non dovranno essere 

intenzionalmente collegate a terra, i gradi di protezione dovranno essere almeno IPXXB ovvero protetti conto il dito di 

prova quando per le tensioni comprese 25-50 V a.c. e 60-120 V c.c., le prese e le spine potranno essere compatibili solo 

spine di tipo SELV o PELV. 

2. Protezione mediante bassissima tensione PELV (CEI 64-8 art. 411.1): 

Quando sono soddisfatte tutte le prescrizioni dei sistemi SELV ma le masse sono collegate a terra si potrà adottare un 

sistema denominato PELV che prevede in qualsiasi caso un grado di protezione IPXXB (dito di prova), che le masse 

siano collegate a terra e che le tensioni massime non superino i 25 V in c.a. o 60 V in c.c. (in locali asciutti). 

Tale sistema di protezione non potrà essere utilizzato quando la norma CEI 64-8 richiede un sistema di tipo SELV. (es. 

locali da bagno e doccia) 
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3. Protezione mediante bassissima tensione FELV (CEI 64-8 art. 411.3): 

Per alcuni circuiti in cui non é richiesto un sistema SELV o PELV (es. circuiti di comando) realizzati a tensione non 

superiore a 50 V in c.a. o 120 V in cc, nei quali si utilizzano componenti che non garantiscono un grado di isolamento 

richiesto dai sistemi di tipo SELV o PELV si potrà utilizzare un sistema di protezione denominato FELV. 

I componenti elettrici dovranno essere racchiusi entro custodie IPXXB (dito di prova) per le superfici verticali; IPXXD 

(filo di prova Ø 1 mm) per le superfici orizzontali; oppure protette con isolamento corrispondente alla tensione minima 

di prova richiesta per il circuito primario. 

In ogni caso la protezione contro i contatti indiretti dovrà essere effettuata tramite il collegamento a terra delle masse e 

mediante un dispositivo di interruzione automatica come descritto nel capitolo protezione contro i contatti diretti. 

 

PROTEZIONE LINEE DAL SOVRACCARICO E DAL CORTOCIRCUITO 

Tutti i circuiti saranno protetti contro i sovraccarichi (tranne i circuiti di sicurezza) e contro i cortocircuiti; tale 

protezione si otterrà mediante interruttori di tipo magnetotermico. 

Gli schemi del quadro generale e dei sottoquadri sono allegati alla presente relazione; con le tarature e le sezioni 

riportate in tali schemi le linee risultano protette dal sovraccarico e dal cortocircuito;  

Con le scelte effettuate risultano sempre soddisfatte (come risulta anche dalla allegata documentazione) le relazioni 

seguenti: 

 

Ib ≤ In ≤ Iz   -   If ≤ 1.45 Iz 

 

dove: 

Ib = corrente di impiego [A]; 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione [A]; 

Iz = portata del cavo [A]; 

If = corrente convenzionale di intervento del dispositivo di protezione [A]. 

 

Pertanto tutte le linee risultano protette dal sovraccarico; per quanto riguarda la protezione dal cortocircuito, é assicurata 

sia nel caso di cortocircuito massimo che minimo, essendo per ogni linea: 

I2t ≤ K2S2   -    Pin ≥ IccM 

 

dove: 

I2t = energia specifica (integrale di Joule) lasciata passare dall'interruttore di protezione [A2s]; 

K2S2   = integrale di Joule sopportabile dal cavo, con S sezione del conduttore in mm2  e  K  coefficiente che vale 115 

per isolamento in PVC, 135 per la gomma di tipo G2  e  146 per la gomma G5; 

Pin      = potere di interruzione nominale dell'interruttore di protezione; 

IccM    = corrente di cortocircuito massima; 

La prima relazione é verificata sia per IccM (cortocircuito all'inizio della linea) che per Iccm (cortocircuito in fondo alla 

linea). Per tutte le linee la lunghezza massima protetta é maggiore della lunghezza della linea. 

In ogni caso non sono ammessi conduttore di sezione inferiore a 1,5 mmq, se non in circuiti elettrici di segnalazione. 
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DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

La distribuzione interna all’edificio deve essere realizzata attraverso apposite tubazioni protettive che garantiscano la 

resistenza allo schiacciamento e non devono essere posate al di sotto di tubazioni contenenti liquidi (vedi figura norma 

CEI 64-50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono in genere considerati adeguati i tubi protettivi classificati, secondo la Norma CEI EN 61386-1, di “tipo medio” per 

la resistenza allo schiacciamento.  

Per ogni tipo di impianto (elettrico, TV, citofonia, antintrusione, ecc.) deve essere prevista una tubazione dedicata o, in 

caso di utilizzo di canale, un proprio scomparto adeguatamente separato. 

 

Si raccomanda l’utilizzo di tubazioni auto rinvenente e totalmente prive di microfori, in particolare in tutte le 

installazioni dove sono presenti massetti o malte coprenti liquide (tipo Isocal). 

 

 

I conduttori saranno installati entro: 

 

• tubazioni rigide isolanti a norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54), con marchio IMQ, serie 

pesante posate esternamente alle strutture con raccordi, curve, guaine, scatole di derivazione con grado di 

protezione minimo IP 55. 

 

• canali in PVC fissati con tasselli direttamente su pareti o soffitti; o a battiscopa 

 

• tubazioni in PVC flessibili corrugate a norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55), con marchio 

IMQ, incassate nelle pareti sotto intonaco e/o pavimento; 

 

Le cassette di derivazione dovranno essere distribuite in numero sufficiente per garantire una distribuzione uniforme 

degli impianti. 

Le scatole porta frutto dovranno essere del tipo rettangolare (mod. 503E – 504E – 506E). 
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CONDUTTURE 

I cavi elettrici dovranno essere contrassegnati in modo da identificare immediatamente la loro funzione, in particolare i 

conduttori di terra e di neutro dovranno essere rispettivamente di colore giallo-verde e blu (CEI 16-4 "Individuazione 

dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori). In ogni caso sarà vietato l'utilizzo di conduttori giallo-verde 

come conduttori attivi anche se contrassegnati con nastratura. 

Potranno essere installati conduttori di sistemi di tensione diversi nella stessa conduttura a condizione che tutti i 

conduttori siano isolati per la tensione nominale più elevata. Tale comunione non sarà ammessa tra conduttori di energia 

e conduttori di segnale (Telefono, segnali TV ecc.) 

La temperatura di riferimento per le condutture non interrate sarà di 30°C (riferiti all’ambiente nel quale sono posati i 

conduttori); mentre per i conduttori interrati sarà di 20°C. 

I cavi elettrici non devono superare le temperature massime ammesse pari a 70°C per cavi isolati in PVC (N07V-K) e 

90°C per cavi isolati in gomma EPR(FG7R). Per circuiti interrati dovranno essere utilizzati cavi con guaina isolati per 

tensioni pari a 0,6/1kV tipo N1VV-K o FG7R, non saranno ammessi cavi con guaina tipo FROR NPI isolati per tensioni 

450/750 V 

I cavi elettrici dovranno essere protetti dalle fonti di calore, da danneggiamenti dovuti ad acqua, a sostanze corrosive, ad 

urti meccanici, alle vibrazioni e da tutti i fattori esterni che possano causare il danneggiamento dell’isolamento e del 

rame.Per evitare danneggiamenti ai cavi bisognerà utilizzare tubazione di diametro pari a 1,3 volte il diametro 

circoscritto dai cavi; i cavi dovranno poter essere sfilati senza provocare danneggiamenti ad altri conduttori. 

Nel progetto non é previsto l'utilizzo di cavi in parallelo e di cavi chiusi ad anello, tali impianti potranno essere 

realizzati esclusivamente dopo approvazione da parte del progettista. 

Le sezioni minime ammesse per i cavi di potenza saranno di 1,5 mmq (in rame), per i cavi di comando e segnalazione 

0,5 mmq, per segnalazione e comando di apparecchiature elettroniche 0,1 mmq. 

Il conduttore di neutro dovrà avere la stessa sezione del conduttore di fase in tutti i circuiti. 

In ogni caso le condutture elettriche installate dovranno garantire una caduta di tensione non superiore al 4% della 

tensione nominale. 

Le connessioni tra cavi elettrici dovranno essere realizzate in modo da garantire una continuità elettrica nel tempo ed 

una resistenza meccanica. Le giunzioni dovranno sopportare le correnti ordinarie e quelle di cortocircuito. Le 

connessioni tra cavi elettrici dovranno essere realizzate entro apposite cassette ispezionabili, in particolare non saranno 

ammesse giunzioni entro canali o passerelle ma esclusivamente entro cassette con grado di protezione adeguato. 

Ai fini della protezione contro la propagazione degli incendi i cavi elettrici dovranno essere almeno del tipo non 

propagante la fiamma (CEI 20-35). Tale prescrizione é assolta da quasi tutti i cavi in commercio, in particolare i cavi 

N07V-K, FG7R, FROR, N1VV-K sono anche del tipo non propagante l'incendio (CEI 20-22). 
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Si raccomanda di utilizzare cavi idonei a seconda del tipo di posa, come da tabella: 

 

La distribuzione a 230-400 V - 50 Hz verrà effettuata con cavi dei seguenti tipi: 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

UTILIZZO TIPO DI CAVO 

dal contatore a Quadro elettrico DG FG7(O)-R Entro tubazione interrata 

dal quadro elettrico DG ai vari quadri N07V-K entro tubazione in PVC posata a vista o 

sottotraccia  

dai quadro elettrico vari alla distribuzione degli 

impianti esterni 

FG7(O)-R Entro tubazione interrata 
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QUADRI ELETTRICI 

Gli impianti elettrici dell’edificio saranno protetti da un QUADRO DISPOSITIVO GENERALE installato entro 3 metri 

dal contatore di distribuzione al piano terra in prossimità dell’accesso carraio di Via Umberto I.  

Dal quadro DG saranno derivate 3 linee dorsali complete di magnetotermico e bobina a lancio di corrente per VV.F che 

andranno ad alimentare i seguenti sottoquadri: 

- QUADRO ZONA 1 Piano Terra; 

- QUADRO ASCENSORE Piano Terra (l’intervento prevede solo la predisposizione delle linee dorsali di 

alimentazione), 

- QUADRO CENTRALE TERMICA Piano Terra, 

Dal Quadro Zona 1 al piano terra saranno derivati i seguenti sottoquadri interni all’edificio suddivisi in: 

- QUADRO ZONA 2 Piano Terra; 

- QUADRO ZONA 3 Piano Terra; 

I quadri elettrici dovranno essere realizzati come da schemi allegati. Il costruttore dovrà inoltre espletare tutti gli oneri 

imposti dalle norme CEI 17-13 o CEI 23-51 e CEI EN 61439 (CEI 17-113). 

PUNTI DI COMANDO E PUNTI PRESE 

Le apparecchiature per il comando dei punti luce e le prese a spina dovranno essere costituite da interruttori, deviatori, 

pulsanti, prese 10A, prese 10/16/32 A ecc., tipo serie civile/industriale costituiti da frutti modulari per scatole da incasso 

a filo intonaco o scatole da installarsi a vista. La derivazione dalle condutture dorsali o montanti dovranno essere 

verticali o orizzontali e non con tratte oblique. 

Il grado di protezione per gli apparecchi di comando dovrà essere IP41, mentre per le prese a spina (solo del tipo con 

alveoli di sicurezza) IP21. 

In locali particolari con presenza di umidità o gas potranno essere installate apparecchiature esterne alle pareti aventi 

grado di protezione adeguato al locale (IP44,IP55 o IP67). 

 

IMPIANTO CITOFONICO – SOLO PREDISPOSIZIONE 

L'edificio è dotato di un impianto citofonico esistente. L’impianto è dotato di un apparecchio a parete collegato ad un 

posto esterno con pulsante e modulo audio. L'alimentatore è installato entro una apposita cassetta separata da altri 

circuiti elettrici. 

Le condutture a servizio dell'impianto citofonico sono posati entro proprie tubazioni separate dalle altre condutture 

elettriche. 

Nel caso specifico si dovrà installare n. 3 nuove cornette collegate in parallelo a quella esistente ed installare, se 

necessario, un alimentatore adeguato.  

Alla fine l’impiantista dovrà verificare il corretto funzionamento di tutto il sistema. 
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AUTOMAZIONE CANCELLO – SOLO PREDISPOSIZIONE 

Sono presenti n. 2 predisposizioni per automazioni di cancelli. In futuro se verranno realizzati gli impianti, dovranno 

esser controllate ed eventualmente modificati per rispettare interamente le norme UNI EN 12453 e UNI EN 12445. 

L'installatore dovrà inoltre redigere la documentazione relativa alla direttiva macchine, direttiva compatibilità 

elettromagnetica (segnale radio) e altre applicabili al prodotto. 

Il complesso dovrà essere marcato CE. 

IMPIANTO DI CHIAMATA D’EMERGENZA WC/ALLOGGI 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di chiamata assistita d’emergenza su rete bus composto da: 

• Display con indicazione di chiamata camera/wc da installare in zona presidiata (completo di modulo memoria 

e alimentatore); 

• Terminale di camera/wc con display e modulo audio; 

• Spia di segnalazione esterna al locale; 

• Pulsante a tirante wc per chiama assistita completo di tacitazione e spia antipanico; 

• Alimentatori; 

In questa fase progettuale l’impianto verrà realizzato limitatamente alla zona wc del piano terra; i lotti successivi 

potranno essere dotati dello stesso sistema sia per i locali wc che per gli alloggi, in quanto il sistema scelto è facilmente 

implementabile con nuovi dispositivi. 

Negli elaborati allegati sono riportati gli schemi logici di funzionamento completi di dispositivi ed accessori della serie 

Bticino, ma potranno essere valutati anche prodotti di altre marche purché similari. 

 

IMPIANTO TELEFONICO 

La distribuzione dell’impianto in oggetto, ad incasso, è eseguita con tubazioni in PVC di diametro 20-25 mm colleganti 

le cassette telefoniche dislocate nei vari locali. L’impianto telefonico dovrà avere tubazioni, cassette e scatole separate 

ed indipendenti dagli altri impianti. 
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IMPIANTO D’ANTENNA TV/SAT 

La distribuzione del segnale dovrà essere realizzata con cavi coassiali a bassa perdita posati entro tubazioni separate da 

altri impianti. La distribuzione dovrà avvenire per mezzo di partitori di segnale di tipo induttivo. 

 

Caratteristiche delle antenne e loro installazione  

Gli elementi dell’antenna saranno di leghe leggere inossidabili, particolarmente studiate per resistere alle sollecitazioni 

atmosferiche mentre i sostegni saranno di acciaio zincato. I punti di giunzione dei collegamenti dovranno essere 

racchiusi in custodie di materie plastiche. Tutte le viti di contatto saranno di leghe inossidabili. Si dovranno prevedere 

ancoraggi elastici dei conduttori, onde evitare strappi anche con il più forte vento.  

L’installazione dell’antenna dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni legislative che disciplinano l’uso 

degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e alle norme CEI 12-15 (fasc. 432).  

In particolare le antenne dovranno avere la massima stabilità onde evitare danni a persone e a cose e pertanto i sostegni 

verticali saranno opportunamente controventati con margine di sicurezza per la spinta del vento e per l’aumento di 

sollecitazioni per ghiaccio e neve. L’antenna non dovrà essere posta in vicinanza di linee elettriche o telefoniche, sia per 

norme di sicurezza che per evitare disturbi nella ricezione.  

 

Rete di collegamento 

La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato bilanciato, o da cavo coassiale (in 

relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in tubo di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie 

plastiche.  

Il criterio da osservare nella progettazione, perché l’impianto sia efficiente, sarà di disporre i montanti sulla verticale 

della posizione stabilita per le derivazioni delle utenze.  

I valori relativi all’impedenza caratteristica ed all’attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere compresi entro i 

limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto. 

 

Prese d’antenna  

Le prese d’antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni dovranno essere del tipo adatto e dovranno 

appartenere alla stessa serie di tutte le altre apparecchiature da incasso. 
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LOCALI DA BAGNO E DOCCIA 

 

1) Classificazione delle Zone (CEI 64-8 art. 701.32): 

zona 0: volume interno al piatto doccia o alla vasca da bagno; 

zona 1: volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia fino ad un'altezza 

di 2.25 m (se il piatto doccia si trova ad una altezza, rispetto al pavimento, superiore a 15 cm l'altezza della zona 1 dovrà 

essere incrementata di tale valore);  

zona 2: volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1 e dalla superficie parallela situata a 0.60 m dalla prima, 

fino ad un'altezza di 2.25 m; 

zona 3: volume delimitato dalla superficie verticale esterna dalla zona 2 e dalla superficie parallela situata a 2,40 m 

dalla prima, fino ad un'altezza di 2.25 m; 

 

2) Prescrizioni per la sicurezza: 

Dove si utilizzeranno circuiti SELV la protezione contro i contatti diretti dovrà essere realizzata tramite involucri o 

barriere con grado di protezione IPXXB (dito di prova) 

Bisognerà realizzare un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi tutte le masse estranee (masse in grado 

di introdurre il potenziale di terra - es. tubazioni riscaldamento) ai conduttori di protezione. La sezione minima 

ammessa per tali collegamenti sarà di 4 mmq. 

Non saranno applicabili misure di protezione contro i contatti diretti mediante ostacoli, distanziamento, locali non 

conduttori e collegamenti equipotenziali non connessi a terra. 

 

3) Gradi di protezione: 

zona 1: IPX4 (IPX5 se bagni pubblici ove il lavaggio avviene con getti d'acqua); 

zona 2: IPX4 (IPX5 se bagni pubblici ove il lavaggio avviene con getti d'acqua); 

zona 3: IPX1 (IPX5 se bagni pubblici ove il lavaggio avviene con getti d'acqua); 
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4) Condutture: 

Le condutture dovranno essere incassate nelle pareti ad una profondità di 5 cm, saranno ammesse condutture in vista ma 

solamente per tratti terminali e per l'alimentazione di utilizzatori (es. scaldacqua elettrici). 

Le condutture incassate a meno di 5 cm e le condutture a vista dovranno garantire un adeguato grado di isolamento 

(doppio isolamento) utilizzando, ad esempio, cavi unipolari senza guaina entro tubi protettivi isolanti o cavi multipolari 

provvisti di guaina non metallica. 

Nella zona 0 non saranno ammesse condutture, mentre nella zona 1 e 2 potranno essere installate solamente le 

condutture alimentanti utilizzatori posti nelle zone stesse. 

Non saranno ammesse cassette di derivazione nelle zone 0-1-2. 

 

5) Dispositivi di protezione, sezionamento e di comando: 

zona 0: non dovranno essere installati dispositivi di protezione, sezionamento e comando 

zona 1: non dovranno essere installati dispositivi di protezione, sezionamento e comando con l'eccezione di interruttori 

di circuiti SELV alimentati a 12 V in c.a.  o 30 V in c.c., con sorgente di sicurezza installata fuori delle zone 0 e 1; (sono 

ammesse le gettoniere per applicazioni particolari tipo campeggi) 

zona 2: potranno essere installati, oltre alle apparecchiature installabili nella zona 1, prese a spina (alimentate da 

trasformatori di isolamenti di classe II di bassa potenza incorporati nella presa stessa) per rasoi elettrici. 

zona 3: oltre alle apparecchiature installabili nella zona 1 e 2, potranno essere installate prese a spina, interruttori di 

comando ed altre apparecchiature purché protette da interruttore differenziale Id=30mA, o mediante circuiti SELV, o 

mediante separazione elettrica. 

Nella zona 1-2-3 saranno ammessi tiranti isolanti; 

 

6) Utilizzatori: 

zona 0: non potranno essere installati utilizzatori; 

zona 1: potranno essere installati esclusivamente scaldacqua e apparecchi alimentati con sistemi SELV; 

zona 2: potranno essere installati apparecchi di illuminazione, apparecchi di riscaldamento, unità per vasche 

idromassaggio tutti di classe II, oppure di classe I se protetti da interruttore differenziale Id=30mA. 

zona 3: nessuna limitazione per quanto riguarda il tipo, ma gli utilizzatori dovranno essere utilizzati in modo che 

nessuna loro parte entri nelle zone 0-1-2. 

Eventuali elementi riscaldanti annegati nel pavimento saranno ammessi esclusivamente nella zona 1-2-3; essi dovranno 

essere ricoperti da una rete metallica collegata equi potenzialmente al conduttore di protezione. 

Nei locali doccia sprovviste di piatto doccia, il riferimento per il calcolo delle zone è dato dal soffione nella posizione di 

agganciato. In questo caso non ci sarà presenza di zona O, ma viene considerata un'unica zona 1 l’area descritta dalla 

circonferenza di raggio 1,2 m dal soffione. L’area al di fuori della zona 1 con raggio 2,4 m  è da considerarsi come zona 

3. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ZONE LOCALI DA BAGNO E DOCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 

 

IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra è un elemento essenziale dell’impianto elettrico sia per la sicurezza delle persone sia per la 

funzionalità degli impianti. 

Un impianto di terra deve assolvere alle seguenti funzioni: 

• disperdere nel terreno le correnti: 

• di guasto dovute a cedimenti dell’isolamento (guasto) di un componente; 

• dell’impianto elettrico; 

• provenienti dagli scaricatori di sovratensione; 

• scaricate dai fulmini. 

• vincolare il potenziale elettrico di determinati punti dei sistemi elettrici esistenti nell’area di un impianto; 

• creare un potenziale di riferimento univoco, convenzionalmente definito potenziale zero. 

 

L'impianto di terra dovrà essere costituito secondo quanto previsto dalle norme CEI 11-8, CEI 64-8, CEI 64-12 e CEI 

EN 62305. Esso sarà costituito essenzialmente da dispersori, conduttori di terra, collettore di terra, conduttori di 

protezione, conduttori equipotenziali principali e supplementari.  

Nella prima fase di costruzione o ristrutturazione dell’opera, è obbligatorio collegare i ferri di armatura all’impianto di 

terra. 

In ogni edificio o complesso di edifici è obbligatorio avere un unico impianto di terra a cui siano collegati i conduttori 

di protezione delle singole unità immobiliari, dei servizi generali e i conduttori di equipotenzialità principali e 

supplementari relativi alle masse estranee (tubazioni metalliche per acqua, gas, riscaldamento, strutture metalliche, 

ecc.). 

Il valore della resistenza dovrà essere coordinato con le protezioni installate come specificato nel capitolo "protezione 

contro i contatti indiretti". 

 

Nel caso specifico i nuovi impianti elettrici saranno collegati all’impianto di terra esistente. Per questo si raccomanda un 

controllo visivo e strumentale da parte di un’elettricista esperto e qualificato, atto alla verifica del corretto 

funzionamento dell’impianto di dispersione. 

 

Di seguito di riporta la descrizione dei componenti che compongo l’impianto di terra. La lista dovrà essere utilizzata 

anche in caso di futuri ampliamenti o modifiche, in modo da rispettare il dimensionamento e la realizzazione dei 

collegamenti in conformità alla vigente normativa. 
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Legenda 

Simbolo/Descrizione 

C1 Tubazione metallica per acqua, proveniente dall’esterno 

C2 Tubazione metallica per acque reflue, proveniente dall’esterno 

C3 Tubazione metallica per gas con giunti isolanti, proveniente dall’esterno 

C4 Aria condizionata 

C5 Sistema di riscaldamento centralizzato 

C6 Tubazione metallica per acqua, nel locale da bagno 

C7 Tubazione metallica per acque reflue, nel locale da bagno 

D Giunto isolante 

EQP Collegamento equipotenziale principale 

EQS Collegamento equipotenziale supplementare 

T1 Terra di fondazione 

LPS Sistema di protezione contro i fulmini (se presente) 

M Massa 

1 Conduttore di protezione (PE) 

2 Conduttore equipotenziale principale 

3 Conduttore equipotenziale supplementare 

4 Calate 

5 Conduttore di terra 
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Tipologia: 

1) Dispersori (CEI 64-8 542.2): 

Il dispersore potrà essere realizzato con tondi, profilati di tubo, nastri, corde, piastre, conduttori posati nello scavo delle 

fondazioni, ferri di armatura. 

I materiali utilizzati come dispersore dovranno essere resistenti alla corrosione e posati ad una profondità di circa 60 

cm. Si potranno utilizzare materiali quali rame, acciaio ramato e materiali ferrosi zincati atti a resistere alla corrosione. 

Utilizzando corde di rame nude e tondino in acciaio zincato dovranno essere utilizzate sezioni minime rispettivamente 

di 35 mmq e 50 mmq. 

I picchetti infissi nel terreno dovranno essere in acciaio zincato (es. tipo a croce dimens. 50x50x1500 mm, spessore 5), 

in rame (es. tipo massiccio Ø15 mm, lunghezza 2000 mm) o in acciaio ramato (es. tipo massiccio Ø15 mm, lunghezza 

2000 mm) 

Bisognerà fare attenzione all'accoppiamento di materiali diversi tra loro per evitare fenomeni di elettrolisi. 

 

2) Conduttori di terra (CEI 64-8 542.3): 

Il conduttore di terra collegherà il collettore principale di terra all'impianto di dispersione ed i vari dispersori tra loro. 

La sezione di collegamento tra i dispersori dovrà essere pari a 35 mmq se in rame senza guaina e 50 mmq se in tondino 

di acciaio zincato. 

La sezione minima di collegamento tra dispersore e collettore di terra dovrà essere in rame isolato tipo N07V-K da 16 

mmq se protetti contro la corrosione. 

 

3) Collettore di terra (CEI 64-8 542.4): 

Tale collettore dovrà essere costituito da un morsetto o da una barra di rame alla quale fare confluire il conduttore di 

terra, i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali e supplementari 

 

4) Conduttore di protezione PE (CEI 64-8 543): 

I conduttori di protezione dovranno collegare all'impianto di terra le masse e le masse estranee. 

La sezione dei conduttori di protezione dovrà essere pari alla sezione dei conduttori di fase. 

I conduttori di protezione dovranno essere costituiti nella maggior parte dei casi da cavi isolati tipo N07V-K; potranno 

essere utilizzati altri elementi che garantiscano la continuità elettrica quali canali metallici e conduttori nudi. 
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5) Collegamenti equipotenziali principali e supplementari (CEI 64-8 547): 

Tali collegamenti hanno lo scopo di portare allo stesso potenziale masse e masse estranee. 

I collegamenti equipotenziali principali dovranno collegare a terra le masse estranee in corrispondenza del loro accesso 

all'edificio (es. ingresso tubazione acquedotto). La sezione dovrà essere metà di quella del conduttore di protezione di 

sezione più elevata dell'impianto, non dovrà essere inferiore a: 

• 6 mm2 in rame; 

• 16 mm2 in alluminio; 

• 50 mm2 in acciaio. 

 

I collegamenti equipotenziali supplementari dovranno collegare a terra le masse estranee in corrispondenza dei locali 

(es. ingresso tubazioni acqua nei bagni). La sezione dovrà avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del 

corrispondente conduttore di protezione e non superiore a: 

• 6 mm2 in rame; 

• 16 mm2 in alluminio; 

• 50 mm2 in acciaio. 

 

E’ necessario: 

• sulle tubazioni di acqua, gas ecc. o sulle altre masse estranee, predisporre bulloni, morsetti o collari atti al 

collegamento equipotenziale. 

• Realizzare i collegamenti tra i vari dispositivi ed il successivo allacciamento al conduttore di protezione ed 

effettuare le prove di continuità. 

 

Per il collegamento dei dispersori SPD di classe 1 o 2 è obbligatorio collegare il morsetto degli stessi direttamente al 

conduttore di terra mentre il collegamento al collettore di terra dovrà essere eseguito in uscita dall’SPD e con una 

lunghezza non superiore a 0,5 m. 

ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

L’impianto elettrico è stato progettato in modo tale da presentare un impianto di illuminazione ordinaria efficiente, 

conforme alle esigenze dell’attività in cui è installato ed in rispetto dei limiti di illuminamento previsti dalla normativa 

vigente.  

Nello specifico, l’impianto di illuminazione risulta essere esistente, per questo motivo si prevede la sola sostituzione del 

corpo lampada finale. Si consiglia l’installazione di lampadine a tecnologia LED con potenza non inferiore ai 9 Watt e 

temperatura colore tra i 2700-3200 Kelvin. 

Le posizioni esistenti dei punti luce non saranno modificate se non per specifiche decisioni della D.L. 
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ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’impianto di illuminazione di sicurezza serve per fornire un livello di sicurezza adeguato alle persone che si vengono a 

trovare in una situazione di mancanza dell’illuminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano incidenti o 

situazioni pericolose. 

Non è un tipo di illuminazione che può essere utilizzata per svolgere mansioni ordinarie, ma è unicamente funzionale 

alla mobilità in sicurezza delle persone. 

L’illuminazione di sicurezza, essendo preposta alla evacuazione di una zona o di un locale deve garantire una buona 

visibilità nell’intero spazio di mobilità delle persone, ma l’illuminazione di sicurezza deve, non solo rendere visibile il 

locale, ma anche illuminare le indicazioni segnaletiche poste sulle uscite e lungo le vie di esodo, in modo da identificare 

in maniera immediata il percorso da seguire per giungere in un luogo sicuro. 

Normalmente si devono usare segnali direzionali luminosi, nel caso in cui si sia in un luogo da cui non è possibile 

vedere direttamente l’uscita di emergenza. 

Gli apparecchi di illuminazione da utilizzare devono rispondere alla norma EN 60598-2-22 (CEI 34-22) e devono essere 

installati almeno nei seguenti punti: 

1. In corrispondenza di ogni uscita di sicurezza indicata; 

2. In corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza 

3. Vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni rampa di scale in modo che 

ognuna di esse riceva luce diretta; 

4. Analogamente vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni cambio di 

livello o gradino; 

5. In corrispondenza dei segnali di sicurezza; 

6. In corrispondenza di ogni cambio di direzione lungo la via di esodo; 

7. In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi, cioè quando ci si trova di fronte ad una diramazione o bivio 

che comporta una scelta di direzione; 

 

Installazione degli apparecchi: 

I requisiti minimi di visibilità impongono l’installazione degli apparecchi di illuminazione ad una altezza non inferiore 

ai 2 metri. 

Nel caso in cui si ritenga che gli apparecchi siano sottoposti a sollecitazioni meccaniche particolari, quali urti o colpi 

che potrebbero comprometterne il funzionamento (ad esempio perché installati ad altezza inferiore ai 2,5 m o perché 

l’ambiente si presta particolarmente a questi rischi), è bene prevedere il montaggio di una griglia metallica di 

protezione. 

E’ possibile anche installare apparecchi ad altezze inferiori se si desidera rimarcare la presenza di un ostacolo 

particolare sulla via di esodo, quale ad esempio un piccolo dislivello o gradino. 
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Tipologie di illuminazione di sicurezza: 

Gli apparecchi di illuminazione si installano in base a tre diversi obiettivi, per illuminare le vie di esodo e per evitare 

l’insorgenza di situazioni di panico: 

➢ Illuminazione di sicurezza per l’esodo: in condizioni di emergenza, l’illuminazione delle vie di esodo ha lo 

scopo di consentire alle persone presenti di identificare chiaramente le vie di fuga verso un’uscita di sicurezza 

ed un conseguente luogo sicuro. Le vie di esodo, non solo devono essere illuminate, ma devono anche essere 

segnalate. 

 

➢ Illuminazione antipanico: l’illuminazione antipanico ha lo scopo di evitare che le persone presenti siano prese 

dal senso di sgomento al venire a mancare dell’illuminazione ordinaria e che questo quindi ostacoli o disturbi il 

raggiungimento di un luogo da cui possa essere individuata una via di esodo. La norma EN 50172 “Sistemi di 

illuminazione di sicurezza” individua tre situazioni nelle 

 

➢ quali è necessario prevedere un’illuminazione antipanico: 

- In aree nelle quali non è immediato identificare una via di esodo 

- In aree occupate normalmente da un elevato numero di persone 

 

Nel caso specifico, rispettando tutti i limiti normativi sopra citati, si è deciso di installare delle lampade di sicurezza del 

tipo autoalimentate, dotate di batteria interna con autonomia di 1 ora, tempo di ricarica 12 ore, del tipo a II 

isolamento, alimentate a 230 V 50 Hz, possedenti il marchio F (conformi all’installazioni diretta su superfici 

normalmente infiammabili), ad intervento automatico in meno di 0,5 secondi, con potenza di 11-24 W, tipologia 

lampada a led. 

SGANCIO DI EMERGENZA 

Il comando di emergenza è necessario per mettere in sicurezza tutte le parti d’impianto non necessarie o pericolose, 

lasciando così alimentati solo i circuiti che servono per gestire l’emergenza se presenti (illuminazione, rilevazione 

incendi, rilevazione fumi, porte azionate elettricamente, etc.). 

Detto comando dovrà essere azionato solo tramite azione manuale; dovrà essere facilmente accessibile ed 

opportunamente identificato con cartelli che indichino quale parte del circuito viene disalimentata da quello specifico 

pulsante. 

Dopo essere stato azionato, il pulsante non deve consentire la ri-alimentazione del circuito interrotto, se non con una 

chiara intenzione volontaria che dev’essere svolta solo da personale addestrato. 

 

Deve essere posto all'esterno del locale sul quale si vuole agire, in posizione facilmente e sempre accessibile, in certi 

casi, ove ne esista la necessità, lo si può proteggere attraverso una custodia con vetro a rompere, in genere con grado di 

protezione IP55. Se si tratta di un comando da azionare con le mani, come normalmente è, l'altezza di installazione può 

variare dai 70 ai 120 cm. 

 

Nel caso specifico, si è previsto di realizzare n.3 pulsanti di sgancio ubicati all’esterno dell’ingresso di via Umberto I 

(vedasi tavola grafica per l’identificazione della posizione esatta). I tre pulsanti andranno ad agire sui seguenti 

interruttori: 

- LINEA DORSALE “GENERALE EDIFICIO”; 

- LINEA DORSALE “ASCENSORI”; 

- LINEA DORSALE “CENTRALE TERMICA” 

Il sistema utilizzato per lo sgancio generale è funzionate mediante circuito a lancio di corrente con spia di segnalazione 

presenza rete/guasto (vedi schemi logici allegati). 
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La procedura da seguire in caso d'emergenza per disalimentare l'impianto dovrà essere la seguente: 

1. Rompere il vetrino del pulsante di sgancio dedicato; 

2. In questo modo la bobina di sgancio verrà alimentata dalla chiusura del circuito avvenuta mediante 

chiusura del contatto NO. 

VERIFICHE 

La ditta installatrice dell’impianto elettrico, prima del rilascio della dichiarazione di conformità, dovrà effettuare le 

seguenti verifiche: 

-Verifiche iniziali: 

Esame a vista: da effettuare ad impianto fuori tensione, serve per verificare la conformità alle prescrizioni di sicurezza 

delle relative Norme dei prodotti utilizzati, verificare la scelta e la messa in opera dei componenti in accordo con le 

prescrizioni della Norma e con le istruzioni del costruttore, verifica del non danneggiamento visibilmente dei 

componenti in modo tale da comprometterne la sicurezza. 

 

L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili: 

a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti; 

b) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione 

c) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione 

d) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando 

e) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne 

f) corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione 

g) dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase 

h) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe 

i) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc 

l) Idoneità delle connessioni dei conduttori 

m) presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale 

principale e supplementare 

n) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione 

 

L’esame a vista deve comprendere tutte le prescrizioni per gli ambienti e le applicazioni particolari. 
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Prove strumentali: Dovranno essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti 

prove strumentali: 

 

a) continuità dei conduttori 

b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica 

d) resistenza dei pavimenti e delle pareti 

e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

f) protezione addizionale 

g) prova di polarità 

h) prova dell’ordine delle fasi 

i) prove di funzionamento 

j) caduta di tensione 

 

Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che possa essere 

stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l’eliminazione del difetto stesso. 

Al termine della verifica iniziale, deve essere preparato un rapporto di prova. Tale documento deve indicare l’oggetto 

della verifica, insieme con l’esito dell’esame a vista e dei risultati di prova. Ogni difetto od omissione rilevato durante la 

verifica deve essere eliminato prima della consegna dell’impianto da parte dell’installatore. 

La normativa prescrive anche delle verifiche periodiche sull’impianto elettrico, in modo tale da verificarne il corretto 

funzionamento e la sicurezza di esso: 

 

-Verifiche e prove periodiche sull’impianto elettrico: 

 

Verifica della caduta di tensione: se richiesto la caduta di tensione può essere valutata misurando l’impedenza del 

circuito. 

 

Verifiche periodiche: Quando richiesta, la verifica periodica di ogni impianto deve essere eseguita in accordo con gli 

articoli da 62.1.2 a 62.1.6. della norma Cei 64-8, in modo tale da garantire: 

 

a) la sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni 

b) la protezione contro i danni alle cose dall’incendio e dal calore che si produce da guasti nell’impianto 

c) la conferma che l’impianto non e danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sicurezza 

d) l’identificazione dei difetti dell’impianto e lo scostamento dai requisiti di questa norma, che possono dar luogo a 

pericolo. 

L’esame a vista periodico che comprende un esame approfondito dell’impianto, deve essere eseguito senza smontare, o 

smontare parzialmente l’impianto stesso, come richiesto, integrata dalle opportune prove di cui almeno: 

• la misura della resistenza di isolamento, 

• la prova di continuità dei conduttori di protezione, e 

• la verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state soddisfatte 

• la prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di controllo. 
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I risultati della verifica periodica di un impianto, o in una sua parte, devono essere registrati. 

Ogni danno, deterioramento, difetto o condizione di pericolo devono essere registrati, ed inoltre, devono essere 

registrate significative limitazioni della verifica periodica in accordo con la Norma e le loro motivazioni.  

La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata considerando il tipo di impianto e 

componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui 

l’impianto e soggetto. 

Questa lista rappresenta solo una sintesi delle verifiche a cui l’impianto elettrico dev’essere sottoposto; una descrizione 

delle modalità e delle caratteristiche di prova la si può trovare consultando il capitolo 6 della norma CEI 64-8. 

 

IMPIANTI SPECIALI 

L’impresa dovrà realizzare impianto di rilevazione incendi come da schema allegato rispettando la normativa tecnica. 

L’impianto in questa fase sarà composto solo da pulsanti e da rilevatori di fumo collocati come da tavole allegate. 

L’impresa dovrà inoltre completare le predisposizioni per il sistema EVAC che verrà realizzato una volta completata la 

struttura. Le indicazioni per quanto riguarda la tipologia di tubazioni ed i percorsi sono indicate nella relativa tavola.   

 

PRESCRIZIONI VARIE 

L'impresa installatrice é tenuta ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti 

costruiti a regola d'arte (art.6 D.M. n°37 del 22/01/2008). 

A fine lavori l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte delle opere 

eseguite (art.7 D.M. n°37 del 22/01/2008). 

I materiali installati dovranno inoltre essere conformi alle direttive comunitarie marchiati con il simbolo CE. 

Il grado di protezione delle apparecchiature dovrà tenere conto delle influenze ambientali esterne (umidità, ambienti 

aggressivi). 

 

 

Codroipo, settembre 2017 

 

 

Il progettista 

 

 

 

_________________________ 
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1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO  
 
Questo documento contiene:  
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.  
 
 
 
2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 
Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  
 
- CEI EN 62305-1 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-2 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-3 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI EN 62305-4 
 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"  
 Febbraio 2013;  
 
- CEI 81-29  
 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"  
 Febbraio 2014; 
 
- CEI 81-30  
 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).  
 Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"  
 Febbraio 2014. 
  
 
3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE  
 
L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la 
valutazione dell'area di raccolta. 
La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  
Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare 
sono quelle dell'edificio stesso. 
 
 
4.   DATI INIZIALI  
 
4.1 Densità annua di fulmini a terra  
  
La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura (in proposito vedere 
l'allegato "Valore di Ng"), vale:   
 
    Ng = 8,34 fulmini/anno km²   
 



4.2 Dati relativi alla struttura  
 
Le dimensioni massime della struttura sono:  
A (m): 60    B (m): 16    H (m): 10    Hmax (m): 15  
 
La destinazione d'uso prevalente della struttura è: altro  
In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  
- perdita di vite umane  
 
In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere 
calcolato:  
- rischio R1;  
 
Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono 
state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.  
 
  
4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne  
 
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  
 - Linea di energia: Linea energia 
 - Linea di segnale: Linea telefono  
 
Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.  
 
4.4 Definizione e caratteristiche delle zone  
 
Tenuto conto di: 
-   compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; 
-   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso 

elettromagnetico); 
-   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di 

persone; 
-   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; 
 
sono state definite le seguenti zone: 
 
Z1: Struttura per entro diurno 
 
Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate 
nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.  
 
 
5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE 

ESTERNE  
 
L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 
62305-2, art. A.2.  
L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per 
sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3. 
Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma 
CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. 
I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di 
raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  
I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate 
nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.  
 
 
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI  



 
6.1 Rischio R1: perdita di vite umane  
 
6.1.1 Calcolo del rischio R1  
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.  
 
Z1: Struttura per entro diurno 
RA: 1,74E-08 
RB: 8,70E-07 
RU(Linea energia): 6,67E-09 
RV(Linea energia): 3,34E-07 
RU(Linea telefono): 6,67E-09 
RV(Linea telefono): 3,34E-07 
Totale: 1,57E-06 
 
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 1,57E-06 
 
6.1.2 Analisi del rischio R1  
 
Il rischio complessivo R1 = 1,57E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  
 
 
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
 
Poiché il rischio complessivo R1 = 1,57E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura 
di protezione per ridurlo. 
 
 
 
8. CONCLUSIONI  
 
Rischi che non superano il valore tollerabile: R1  
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E' NECESSARIA.  
In relazione al valore della frequenza di danno l'adozione di misure di protezione è comunque opportuna al fine di garantire 
la funzionalità della struttura e dei suoi impianti.  
  
 
 
Data: settembre 2017  
         Timbro e firma  
 
 
 
        ____________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
9. APPENDICI   
 
 
APPENDICE - Caratteristiche della struttura  
 
Dimensioni: A (m): 60    B (m): 16    H (m): 10    Hmax (m): 15  
Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25) 
Schermo esterno alla struttura: assente  
Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 8,34  
 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    
 
Caratteristiche della linea: Linea energia  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: energia - interrata 
Lunghezza (m) L = 400 
Resistività (ohm x m)  = 400 
Coefficiente ambientale (CE): urbano 
 
Caratteristiche della linea: Linea telefono  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: segnale - interrata 
Lunghezza (m) L = 400 
Resistività (ohm x m)  = 400 
Coefficiente ambientale (CE): urbano 
 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle zone  
 
Caratteristiche della zona: Struttura per entro diurno  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: ghiaia (rt = 0,0001) 
Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) 
Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5) 
Protezioni antincendio: nessuna (rp = 1) 
Schermatura di zona: assente 
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 
 
Impianto interno: Linea energia  
 Alimentato dalla linea Linea energia  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Impianto interno: Linea telefono  
 Alimentato dalla linea Linea telefono  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Valori medi delle perdite per la zona: Struttura per entro diurno   
Rischio 1 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 8760 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,00E-06 
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 5,00E-05 



 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Struttura per entro diurno  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
 
 
APPENDICE -  Frequenza di danno  
  
Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  
Non è stata considerata la perdita di animali  
Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  
Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no  
  
FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  
FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  
FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  
FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura 
 
Zona  
Z1: Struttura per entro diurno 
FS1: 1,74E-02 
FS2: 7,31E-04 
FS3: 1,33E-02 
FS4: 1,33E+00 
Totale: 1,36E+00 
 
 
APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  
 
Struttura  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 8,35E-03 km²  
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,38E-01 km²  
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,74E-02 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 3,65E+00 
 
 
Linee elettriche  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   
 
Linea energia 
AL = 0,016000 km² 
AI = 1,600000 km²  
 
Linea telefono 
AL = 0,016000 km² 
AI = 1,600000 km² 
 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  
  
Linea energia 
NL = 0,006672 
NI = 0,667200 
  
Linea telefono 
NL = 0,006672 
NI = 0,667200 
 



 
APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta  
 
Zona Z1: Struttura per entro diurno 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (Linea energia)  = 1,00E+00 
PC (Linea telefono)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (Linea energia)  = 1,00E-04 
PM (Linea telefono)  = 1,00E-04 
PM = 2,00E-04 
PU (Linea energia) = 1,00E+00 
PV (Linea energia) = 1,00E+00 
PW (Linea energia) = 1,00E+00 
PZ (Linea energia) = 1,00E+00 
PU (Linea telefono) = 1,00E+00 
PV (Linea telefono) = 1,00E+00 
PW (Linea telefono) = 1,00E+00 
PZ (Linea telefono) = 1,00E+00  



 

Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Via Umberto I, 13, 33039 Gradisca UD, Italia

Latitudine: 46.012716

Longitudine: 12.974859
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VALORE DI NG

(CEI EN 62305 - CEI 81-30)

NG =  8,34   fulmini / (anno km2)

POSIZIONE

Latitudine: 46,012716  N

Longitudine: 12,974859  E

INFORMAZIONI

Il  valore  di  NG   riferito  alle  coordinate  geografiche  fornite  dall'utente  (latitudine  e  longitudine,  formato
WGS84).  E'  responsabilit  dell'utente verificare l'affidabilit  degli  strumenti  utilizzati  per  la  rilevazione delle
coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni
sul campo.
I  valori  di  NG  derivano da rilevazioni  ed elaborazioni  effettuate secondo lo stato dell'arte della  tecnologia e
delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
Il valore di NG dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere pi  valori di NG. 
I valori di NG inferiori ad 1 sono stati arrotondati ad uno non essendo significativi valori inferiori all'unit  (CEI
81-30, art. 6.5). 
Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di NG a causa della natura discreta della
mappa ceraunica.
I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEI 81-30 per essere utilizzati nella
analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
I  valori  di  NG  forniti  sono di  propriet  di  TNE srl.  Senza il  consenso scritto da parte della TNE,  vietata la
raccolta  e  la  divulgazione  dei  suddetti  dati,  anche  a  titolo  gratuito,  sotto  qualsiasi  forma  e  con  qualsiasi
mezzo.

Data, 30 agosto 2017 

__________________________________________________________________________________
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NOTE GENERALI PER LA LETTURA DEGLI SCHEMI DEI QUADRI ELETTRICI 
 

(LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE) 
 
 
Con lo scopo di leggere correttamente gli schemi dei quadri elettrici allegati, si tende a specificare che: 
 

• Nello schema elettrico è stato previsto l'utilizzo di blocchi unici IAMT (interruttori automatici 
magnetotermici differenziali) aventi ingombro pari a 2 moduli se monofase o 6 moduli se trifase. Tutti gli 
interruttori previsti possiedo la protezione dei poli, 1P+N per i monofase e 3P+N per i trifase; 

 

• In fase di realizzazione, qualora la preventiva valutazione del rischio scariche atmosferiche abbia definito 
l’edificio autoprotetto, la committenza può valutare se installare degli scaricatori di sovratensione necessari 
alla protezione delle componentistiche elettriche interne all’edificio, valutandone la preventiva 
convenienza economica; 

 

• In base alla normativa vigente i quadri elettrici scelti hanno una riserva di moduli pari almeno al 30%, per 
eventuali futuri ampliamenti e per garantire un’adeguata dissipazione termica del calore; 

 

• La sezione dei conduttori è stata scelta in base al carico previsto in progetto. La sezione contenuta tra le 
due () indica la sezione della linea dorsale sino al primo snodo o cassetta di derivazione; il tratto successivo 
della linea avrà una sezione inferiore o uguale, dimensionata in base al carico collegato; 

 

• La lunghezza riportata nelle caratteristiche della linea elettrica si riferisce alla lunghezza massima misurata 
dall’interruttore sino al primo snodo o cassetta di derivazione presente nell’impianto. Questo valore può 
non coincidere con la lunghezza massima della linea; per il calcolo della lunghezza totale dei conduttori 
installati si rimanda al computo metrico (se previsto in progetto) o alla tavola grafica di progetto; 

 

• La caduta massima di tensione totale delle linee dell’impianto elettrico è stata fissata nel 4%; 
 

• In progetto non è stato previsto l’utilizzo di rifasatori, in quanto secondo le indicazioni della committenza, i 
carichi che verranno utilizzati nell’edificio non produrranno squilibri del fattore di potenza della rete 
elettrica. Il progettista, in accordo con la committenza, si riserva di valutare la possibilità di utilizzare o 
meno un sistema di rifasamento, solamente dopo la misura strumentale dei parametri elettrici dell’impianto 
dopo i primi mesi di funzionamento a regime; 

 

• Per il collegamento degli scaricatori di sovratensione SPD di classe 1 o 2 è obbligatorio collegare il 
morsetto di terra degli stessi direttamente al conduttore di terra. Lo stesso cavo dovrà essere collegato 
direttamente al collettore di terra, senza effettuare derivazioni o giunte, e non dovrà avere una lunghezza 
non superiore a 0,5 m. 

 

• Per l’alimentazione e la protezione dei circuiti di sicurezza (esempio a minima tensione) si raccomanda di 
utilizzare un apposito contenitore contenente tutte le apparecchiature necessarie per la sua realizzazione. 
Inoltre dovrà essere identificato mediante marcatura. 

 

• Per la realizzazione di quadri elettrici aventi capacità superiore a 54 moduli è necessario l’utilizzo di 
morsettiere da barra DIN aventi dimensioni adeguate al cablaggio delle linee interne previste in progetto. 

 



�

• Ogni modifica apportata in corso d’opera dovrà essere inserita nell’as-built finale di progetto, previa 
valutazione preventiva da parte del progettista. 

 

• I cavi previsti in progetto potranno essere sostituiti con le tipologie di conduttori equivalenti presenti sul 
mercato dopo le nuove direttivi CPR. In particolare i cavi N07V-K saranno in commercio con la sigla FS17 
450/750 V mentre i cavi FG7OR con la sigla FG16OR16 0,6/1 kV. 

     

�



Dorsale ENEL - Quadro DG
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.8 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 2 % 

Tipo di conduttore: Unipolare con guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7R 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 5 m 

Temperatura ambiente: 35 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 70 mm^2 

Portata conduttore (*): 179.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.96 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 0.960 

Portata conduttore/i (Iz): 171.840 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.106 % 

Temperatura di funzionamento: 84.11 °C 

Corrente di impiego (Ib): 162.380 A 

Potenza attiva (P): 90.000 KW 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 1.214 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 0.483 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 100.200 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 31.654 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v1.4.9 distribuito da General Cavi Spa.



Dorsale DG - ASCENSORE
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 2 % 

Tipo di conduttore: Unipolare con guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7R 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 60 m 

Temperatura ambiente: 35 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 4 mm^2 

Portata conduttore (*): 31.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.96 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 0.960 

Portata conduttore/i (Iz): 29.760 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.326 % 

Temperatura di funzionamento: 43.94 °C 

Corrente di impiego (Ib): 12.000 A 

Potenza attiva (P): 7.482 KW 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 255.000 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 8.580 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 0.327 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 1.809 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v1.4.9 distribuito da General Cavi Spa.



Dorsale DG - CENTRALE TERMICA
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 2 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - N07V-K 

Lunghezza cavo: 70 m 

Temperatura ambiente: 35 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 25 mm^2 

Portata conduttore (*): 95.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.94 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 0.940 

Portata conduttore/i (Iz): 89.300 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.408 % 

Temperatura di funzionamento: 52.42 °C 

Corrente di impiego (Ib): 63.000 A 

Potenza attiva (P): 39.283 KW 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 47.600 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 7.420 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 8.266 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 9.092 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v1.4.9 distribuito da General Cavi Spa.



Dorsale DG - MONTALETTIGHE
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 2 % 

Tipo di conduttore: Unipolare senza guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - N07V-K 

Lunghezza cavo: 10 m 

Temperatura ambiente: 35 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 10 mm^2 

Portata conduttore (*): 54.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.94 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 0.940 

Portata conduttore/i (Iz): 50.760 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.313 % 

Temperatura di funzionamento: 56.73 °C 

Corrente di impiego (Ib): 40.000 A 

Potenza attiva (P): 24.942 KW 

Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 17.000 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 1.190 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 1.323 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 3.637 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v1.4.9 distribuito da General Cavi Spa.



Dorsale DG - Quadro  generale edificio piano terra ZONA 1
Risultati del dimensionamento

Tipo di circuito: Trifase in ca 

Tensione di esercizio: 400 V 

Frequenza di rete: 50 Hz 

Fattore di potenza: 0.9 

Stato del neutro: distribuito 

Massima caduta di tensione: 2 % 

Tipo di conduttore: Unipolare con guaina 

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7R 0.6/1 KV 

Lunghezza cavo: 5 m 

Temperatura ambiente: 35 °C 

Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante 

Numero conduttori in parallelo: 1 

Numero di circuiti per strato: 1 

Numero di strati: 1 

Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 

Sezione conduttore (S): 35 mm^2 

Portata conduttore (*): 117.000 A 

Fattore di correzione k1: 0.96 

Fattore di correzione k2: 1.000 

Fattore di correzione totale: 0.960 

Portata conduttore/i (Iz): 112.320 A 

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0.126 % 

Temperatura di funzionamento: 78.60 °C 

Corrente di impiego (Ib): 100.000 A 

Potenza attiva (P): 62.354 KW 

Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C 

Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C 

Resistenza di fase a 20 °C: 2.429 mOhm 

Reattanza di fase a 20 °C: 0.505 mOhm 

Energia specifica passante (I^2t): 25.050 (KA)^2s 

Corrente massima di cc: 15.827 KA 

(*)  Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore

Report generato da Cables Project v1.4.9 distribuito da General Cavi Spa.



Model Product: 310-311 - 20160330

FG7R / FG7OR 0,6/1kV

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G7, non propaganti l'incendio a
ridotta emissione di gas corrosivi.
Flexible or rigid power control cable for fixed installations not propagating fire and width low corrosive gas emission.
G7 quality HEPR insulated.

(Conforme alla direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2)) (Accordingly to the standards BT 2014/35/UE- 2011/65/EU (RoHS 2))

Norme di riferimento Standards

CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35375-35377
CEI 20-22 II CEI EN 60332-3-24 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Isolamento in HEPR di qualità G7
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico
Guaina PVC qualità RZ/ST2

Flexible conductor, class 5 copper made.
HEPR Insulation in G7 quality
Not fibrous and not hygroscopic filler
PVC sheath in RZ/ST2 quality

Tensione nominale U0 600V(AC) 1800V(DC) Nominal voltage U0

Tensione nominale U
1000V(AC)
1800V(DC)

Nominal voltage U

Tensione di prova 4000 V Test voltage

Tensione massima Um
1200V(AC)
1800V(DC)

Maximun voltage Um

Temperatura massima di esercizio 90 Maximun operating temperature
Temperatura massima di corto circuito per sezioni fino a 240mm² 250 Maximun short circuit temperature for sections up to 240mm²
Temperatura massima di corto circuito per sezioni oltre 240mm² 220 Maximun short circuit temperature for sections over 240mm²

Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) -15°C Min. operating temperature (without mechanical shocks)
Temperatura minima di installazione e maneggio 0°C Minimum installation and use temperature

Condizioni di impiego piu comuni
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o esterni
anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e
strutture metalliche o sospesa. Adatti anche per posa interrata diretta o
indiretta.Non indicato per sringhe di collegamento con pannelli fotovoltaici

Common features
Power and control use outdoor and indoor applications, even wet. Suitable for
fixed installations at open air, in
tube or canals, masonry, metals structures, overhead wire and for direct or
indirect underground wiring.Not indicated for connection with photovoltaic
panels

Condizioni di posa
Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
Cavi energia flessibili, conduttore classe 5 = 4 D
Cavi segnalazione e comandi flessibili, classe5 = 6 D
Sforzo massimo di tiro:
50 N/mm2

Employment
Minimum bending radius per D cable diameter (in mm):
Power flexible cables, class 5= 4 D
Control flexible cables, class 5 = 6 D
Maximum pulling stress:
50 N/mm2

Imballo
Matasse da 100m in involucri termoretraibili fino alla sezione 5x6mm² se
richiesto. Bobina con metrature da definire in fase di ordine.

Packing
100m rings in thermoplastic film up to section 5x6mm². Drums to agree.

Colori anime
Unipolare: nero
Bipolare: blu-marrone
Tripolare: marrone-nero-grigio o G/V-blu-marrone
Quadripolare: blu-marrone-nero-grigio (o G/V al posto del blu)
Pentapolare: G/V-blu-marrone-nero-grigio (senza G/V 2 neri)
Multipli per segnalazioni: neri numerati

Core colours
Single core: black
Two cores: blue-brown
Three cores: brown-black-gray (or blue-brown-Y/G)
Four cores: blue-brown-black-gray (or Y/G instead blue)
Five cores: Y/G-blue-brown-black-gray (or black instead Y/G)
Multicores: black with numbers

Colori guaina
Grigio chiaro RAL7035

Sheath colour
Light grey RAL 7035

Marcatura ad inchiostro
GENERALCAVI - ECOFLEX - CEI 20 22II - IEMMEQU - anno - FG7(O)R -
0,6/1 kV - form x sez. - ordine lavoro interno - metratura progressiva

Ink marking
GENERALCAVI - ECOFLEX - CEI 20 22II - IEMMEQU - year -
FG7(O)R-0,61/kV - form x sect. - inner work order - progressive lenght

NAZIONALI  /  FOR NATIONAL MARKET



Model Product: 310-311 - 20160330

FG7R / FG7OR 0,6/1kV

FG7(O)R 0,6/1kV

Numero conduttori Sezione nominale
Diametro indicativo

conduttore

Spessore medio

isolante

Diametro est.

indicativo di

produzione

Peso indicativo del

cavo

Resistenza elettrica a

20°C

Portate di corrente

20°C Interrato 30° In tubo o in aria

Cores number Cross section
Approx conductor

diameter

Insulation medium

thickness

Approx external

production diameter
Approx cable weight

Electric resistance at

20°C

Current carrying capacities

20°C In ground 30° In air or pipe

(N°) (mm²) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (A)

Unipolare / Single core

1x 1.5 1.6 0.7 6.05 51 13.3 21 20

1x 2.5 2 0.7 6.50 63 7.98 27 28

1x 4 2.6 0.7 7.15 82 4.95 35 37

1x 6 3.4 0.7 7.50 101 3.3 44 48

1x 10 4.4 0.7 7.99 152 1.91 59 66

1x 16 5.7 0.7 9.10 211 1.21 77 88

1x 25 6.9 0.9 10.40 301 0.78 100 117

1x 35 8.1 0.9 11.70 396 0.554 121 144

1x 50 9.8 1 14.05 556 0.386 150 175

1x 70 11.6 1.1 15.90 761 0.272 184 222

1x 95 13.3 1.1 17.59 991 0.206 217 269

1x 120 15.1 1.2 19.90 1219 0.161 259 312

1x 150 16.8 1.4 22.01 1517 0.129 287 355

1x 185 18.6 1.6 24.20 1821 0.106 323 417

1x 240 21.4 1.7 26.88 2366 0.0801 379 490

1x 300 23.9 1.8 31.70 2947 0.0641 429 -

1x 400 27.5 2 35.10 3870 0.0486 541 -

Bipolare / Two cores

2x 1.5 1.6 0.7 9.60 125 13.3 23 22

2x 2.5 2 0.7 10.59 151 7.98 30 30

2x 4 2.6 0.7 11.90 207 4.95 39 40

2x 6 3.4 0.7 12.70 256 3.3 49 51

2x 10 4.4 0.7 14.27 395 1.91 69 66

2x 16 5.7 0.7 16.30 576 1.21 86 91

2x 25 6.9 0.9 19.00 806 0.78 111 119

2x 35 8.1 0.9 21.40 1052 0.554 136 146

2x 50 9.8 1.0 25.50 1465 0.386 168 175

2x 70 11.6 1.1 30.80 2282 0.272 207 221

2x 95 13.3 1.1 33.90 2917 0.206 245 265

2x 120 15.1 1.2 37.90 3678 0.161 284 305

2x 150 16.8 1.4 42.00 4028 0.129 324 -

Tripolare / Three cores

3x 1.5 1.6 0.7 10.18 139 13.3 19 19.5

3x 2.5 2.0 0.7 11.00 185 7.98 25 26

3x 4 2.6 0.7 12.50 246 4.95 32 35

3x 6 3.4 0.7 13.50 313 3.3 41 44

3x 10 4.4 0.7 16.50 503 1.91 55 60

3x 16 5.7 0.7 18.50 609 1.21 72 80

3x 25 6.9 0.9 21.90 991 0.78 93 105

3x 35 8.1 0.9 23.99 1370 0.554 114 128

3x 50 9.8 1.0 29.50 1941 0.386 141 154

3x 70 11.6 1.1 33.90 2680 0.272 174 194

3x 95 13.3 1.1 37.80 3487 0.206 206 233

3x 120 15.1 1.2 42.66 4406 0.161 238 268

3x 150 16.8 1.4 46.87 5440 0.129 272 300

3x 185 18.6 1.6 53.50 6750 0.106 306 340

3x 240 21.4 1.7 60.65 8778 0.0801 360 398

Quadripolare / Four cores

4x 1.5 1.6 0.7 11.00 171 13.3 19 19.5

4x 2.5 2.0 0.7 12.00 222 7.98 25 26

4x 4 2.6 0.7 13.90 297 4.95 32 35

4x 6 3.4 0.7 15.00 392 3.30 41 44

4x 10 4.4 0.7 17.80 611 1.91 55 60

4x 16 5.7 0.7 20.90 886 1.21 72 80

4x 25 6.9 0.9 23.80 1255 0.78 93 105

3x35+1x25 8.1 0.9 26.50 1611 0.554 114 130
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Model Product: 310-311 - 20160330

FG7R / FG7OR 0,6/1kV

Numero conduttori Sezione nominale
Diametro indicativo

conduttore

Spessore medio

isolante

Diametro est.

indicativo di

produzione

Peso indicativo del

cavo

Resistenza elettrica a

20°C

Portate di corrente

20°C Interrato 30° In tubo o in aria

Cores number Cross section
Approx conductor

diameter

Insulation medium

thickness

Approx external

production diameter
Approx cable weight

Electric resistance at

20°C

Current carrying capacities

20°C In ground 30° In air or pipe

(N°) (mm²) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (A)

3x50+1x25 9.8 1.0 29.90 2142 0.386 141 155

3x70+1x35 11.6 1.1 35.80 3037 0.272 174 194

3x95+1x50 13.3 1.1 40.90 4047 0.206 206 235

3x120+1x70 15.1 1.2 46.95 5327 0.161 238 267

3x150+1x95 16.8 1.4 51.77 6635 0.129 272 -

3x185+1x95 18.6 1.6 56.77 7833 0.106 306 -

3x240+1x150 21.4 1.7 65.90 10476 0.0801 360 -

Pentapolare / Five cores

5G 1.5 1.6 0.7 12.17 204 13.3 19 14

5G 2.5 2.0 0.7 13.38 266 7.98 21 26

5G 4 2.6 0.7 14.95 361 4.95 32 35

5G 6 3.4 0.7 16.45 471 3.30 41 44

5G 10 4.4 0.7 19.64 756 1.91 55 60

5G 16 5.7 0.7 23.77 1119 1.21 72 80

5G 25 6.9 0.9 26.81 1597 0.78 93 105

5G 35 8.1 0.9 30.86 2140 0.554 114 130

5G 50 9.8 1.0 36.50 3004 0.386 141 155

Multipli / Multicores

7x 1.5 1.6 0.7 13.15 247 13.3 16 11.5

7x 2.5 2.0 0.7 14.20 343 7.98 21 15.5

10x 1.5 1.6 0.7 15.24 353 13.3 16 11.5

10x 2.5 2.0 0.7 17.74 492 7.98 24 15.5

12x 1.5 1.6 0.7 16.10 380 13.3 12.5 9.5

12x 2.5 2.0 0.7 17.90 537 7.98 25 12.0

16x 1.5 1.6 0.7 18.80 549 13.3 19 9.5

16x 2.5 2.0 0.7 19.90 848 7.98 25 12.0

19x 1.5 1.6 0.7 19.70 612 13.3 19 8.0

19x 2.5 2.0 0.7 22.80 1049 7.98 25 10.5

24x 1.5 1.6 0.7 22.30 733 13.3 19 8.0

24x 2.5 2.0 0.7 25.90 1140 1.98 25 10.5

27x 1.5 1.6 0.8 23.99 829 13.5 19 8.0

27x 2.5 2.0 0.8 26.78 1234 8.1 25 10.5

30x 1.5 1.6 0.8 24.77 894 13.5 19 8.0

30x 2.5 2.0 0.8 27.64 1331 8.1 25 10.5

Note
Le formazioni tripolari, quadripolari e multipli possono essere richiesti anche
con G/V, i pentapolari anche senza G/V. I calcoli per le portate di corrente per
i cavi unipolari sono stati eseguiti per 3 cavi non distanziati, per cavi bipolari
con 2 conduttori caricati e per i multipolari per 3 conduttori caricati.
I diametri esterni sono indicativi di produzione e possono variare di ±3%.
Le portate a 20°C sono calcolate secondo la Unel 35026, caratteristiche di
posa interrata secondo CEI 64-8-61 (temperatura terreno=20°C;
profondità=0.8m; Resistività terreno=1.5 k m/W).

Note
Three, four, five and multicores cables can be produced also with Y/G core.
Current carrying capacities for single core cables are calculated on 3 close
cables, for two core cables with two charged conductors and for three core
cables with three charged conductors.
Outer diameters are approximates and they can have variations of max ±3%.
Current Carrying capacities at 20°C acording to UNEL 35026 with
underground laying standard CEI 64-8-61 (ground temp=20°C, depth=0.8m,
ground resistivity=1.5 k m/W.).
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Norma di riferimento
CEI 20-13

Descrizione del cavo
Anima 
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante 
Gomma HEPR ad alto modulo qualità G16  che conferisce al 
cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 
Colori delle anime

Le anime dei cavi per segnalamento sono nere,  
numerate ed è previsto il conduttore di terra giallo/verde
Guaina 
In PVC speciale di qualità R16, colore grigio
Marcatura 
Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: 
PRYSMIAN (G) FG16OR16 G16 TOP 0.6/1 kV ..x... 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno   
Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Applicazioni
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la 
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 
“Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. 
Adatti per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali 
nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti 
per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, 
in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere 
direttamente interrati. 

Standard
CEI 20-13

Cable design
Core 
Stranded flexible annealed bare copper conductor
Insulation 
High module HEPR rubber G16 type with higher electrical,  
mechanical and thermal performances 
Core identification

Conductors for signalling cables are black, with numbers  
and with yellow/green earth conductor
Sheath 
Special PVC outer sheath, R16 type, grey colour
Marking 
Ink marking each meter interval on the outer sheath: 
PRYSMIAN (G) FG16OR16 G16 TOP 0.6/1 kV ..x... 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP year   
Progressive metric marking

Compliant with the requirements of European Construction 
Product Regulation (CPR UE 305/11)

Applications
Cables suitable for electrical power systems in constructions 
and other civil engineering buildings, in order to limit fire 
and smoke production and spread, in accordance with the 
European Construction Product Regulation (CPR).
For further details, please refer to CEI 20-67 standard “Guida 
all’uso dei cavi 0,6/1 kV”.
For supply and feeding of power and signals in industry,  
public applications and residential buildings. Suitable for 
fixed installation both indoor and outdoor, on cable trays, in 
pipe, conduits or similar systems. Can be directly buried. 

blu chiaro-marrone marrone-nero-grigio
giallo/verde-blu chiaro-marrone

blu chiaro-marrone
nero-grigio
giallo/verde-marrone
nero-grigio

giallo/verde-blu chiaro
marrone-nero-grigio

light blue-brown brown-black-grey
yellow/green-light blue-brown

light blue-brown
black-grey
yellow/green-brown
black-grey

yellow/green-light blue
brown-black-grey

250°C90°C

FLESSIBILE /
FLEXIBLE

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT
TEMPERATURE

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO /
OPERATING
TEMPERATURE

UE 305/11
CPR

Condizioni di posa / Laying conditions

TUBO 
INTERRATO /
BURIED DUCT

CANALE 
INTERRATO /
BURIED TROUGH

TUBO  
O CANALINA 
IN ARIA /  
DUCT OR  
CABLE TRAY

TEMPERATURA
MIN. DI POSA -5°C /  
MINIMUM
INSTALLATION
TEMPERATURE -5°C

ARIA LIBERA /
OPEN AIR

INTERRATO CON
PROTEZIONE /
BURIED
WITH PROTECTION

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE

FG16OR16 0,6/1 kV

Cca - s3, d1, a3
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR
According to the requirements of the European Construction Product Regulation CPR

ATTUALE NUOVO

750



FG16OR16

2 conduttori / 2 cores - tab. CEI-UNEL 35318

 1,5 1,5 0,7 12,0 150 13,3 26 22 24 23 36 31 50
 2,5 2,0 0,7 13,0 190 7,98 36 30 31 30 47 41 55
 4,0 2,5 0,7 14,2 240 4,95 49 40 41 39 61 55 60
 6,0 3,0 0,7 15,4 310 3,30 63 51 52 49 77 68 65
 10,0 3,9 0,7 17,3 440 1,91 86 69 70 66 105 92 75
 16,0 5,0 0,7 19,4 600 1,21 115 91 92 86 136 120 85
 25,0 6,4 0,9 23,0 850 0,780 149 119 118 111 177 156 100
 35,0 7,7 0,9 25,7 1130 0,554 185 145 145 136 212 185 110
 50,0 9,2 1,0 29,3 1580 0,386 225 175 180 168 252 221 120

 sezione diametro spessore diametro peso resistenza                     portata di corrente (A) con temperatura ambiente di  raggio
 nominale indicativo medio esterno indicativo massima 30 °C in 30 °C in  20 °C   20 °C  minimo di
  conduttore isolante massimo del cavo a 20 °C aria tubo in aria  interrato in tubo  interrato  curvatura 
      in c. c.    
 conductor approximate average maximum approx. maximum                permissible current rating (A)    minimum
 cross-section conductor insulation outer weight DC in open air in duct in  in buried duct   buried  bending
  diameter thickness diameter  resistance at 30 °C  air at 30 °C  at 20 °C   at 20 °C  radius
       at 20 °C 
 (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km)   =1°C m/W  =1,5 °C m/W      =1 °C m/W   =1,5 °C m/W (mm)

 1,5 1,5 0,7 12,5 170 13,3 23 19,5 20 19 30 26 50
 2,5 2,0 0,7 13,6 220 7,98 32 26 26 25 40 36 55
 4,0 2,5 0,7 14,9 280 4,95 42 35 33 32 51 45 60
 6,0 3,0 0,7 16,2 370 3,30 54 44 43 41 65 56 65
 10,0 3,9 0,7 18,2 530 1,91 75 60 59 55 88 78 80
 16,0 5,0 0,7 20,6 740 1,21 100 80 76 72 114 101 90
 25,0 6,4 0,9 24,5 1060 0,780 127 105 100 93 148 130 100
 35,0 7,7 0,9 27,3 1420 0,554 158 128 122 114 178 157 110
 50,0 9,2 1,0 31,2 1960 0,386 192 154 152 141 211 185 130
 70,0 11,0 1,1 35,6 2700 0,272 246 194 189 174 259 227 150
 95,0 12,5 1,1 40,0 3430 0,206 298 233 226 206 311 274 170
 120,0 14,2 1,2 44,4 4390 0,161 346 268 260 238 355 311 190

3 conduttori / 3 cores - tab. CEI-UNEL 35318

 1,5 1,5 0,7 12,5 170 13,3 26 22 24 23 36 31 50
 2,5 2,0 0,7 13,6 220 7,98 36 30 31 30 47 41 55
 4,0 2,5 0,7 14,9 280 4,95 49 40 41 39 61 55 60
 6,0 3,0 0,7 16,2 370 3,30 63 51 52 49 77 68 65
 10,0 3,9 0,7 18,2 530 1,91 86 69 70 66 105 92 80
 16,0 5,0 0,7 20,6 740 1,21 115 91 92 86 136 120 90
 25,0 6,4 0,9 24,5 1060 0,780 149 119 118 111 177 156 100
 35,0 7,7 0,9 27,3 1420 0,554 185 146 145 136 212 185 110
 50,0 9,2 1,0 31,2 1960 0,386 225 175 180 168 252 221 130
 70,0 11,0 1,1 35,6 2700 0,272 289 221 223 207 310 272 150
 95,0 12,5 1,1 40,0 3430 0,206 352 265 265 245 371 325 170
 120,0 14,2 1,2 44,4 4390 0,161 410 305 310 284 423 370 190

3 conduttori con giallo/verde / 3 cores with yellow/green - tab. CEI-UNEL 35318

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE

FG16OR16 0,6/1 kV

ATTUALE NUOVO

750

ISTIT
UTO

 IT
ALIA

NO
MARCHIO DI QUALITA'

NORME C
EI-

UNELCAVO CONFORME



5 conduttori con giallo/verde / 5 cores with yellow/green - tab. CEI-UNEL 35318

 1,5 1,5 0,7 14,4 230 13,3 23 19,5 20 19 30 26 60
 2,5 2,0 0,7 15,6 310 7,98 32 26,0 26 25 40 36 65
 4,0 2,5 0,7 17,3 400 4,95 42 35,0 33 32 51 45 70
 6,0 3,0 0,7 18,9 520 3,30 54 44,0 43 41 65 56 75
 10,0 3,9 0,7 21,5  780 1,91 75 60,0 59 55 88 78 95
 16,0 5,0 0,7 24,4 1120 1,21 100 80,0 76  72 114 101 100
 25,0 6,4 0,9 32,8 1680 0,780 127 100,0 100 93 148 130 130
 35,0 7,7 0,9 34,8 2150 0,554 158 128,0 122 114 178 157 140

FG16OR16
 sezione diametro spessore diametro peso resistenza                     portata di corrente (A) con temperatura ambiente di  raggio
 nominale indicativo medio esterno indicativo massima 30 °C in 30 °C in  20 °C   20 °C  minimo di
  conduttore isolante massimo del cavo a 20 °C aria tubo in aria  interrato in tubo  interrato  curvatura 
      in c. c.    
 conductor approximate average maximum approx. maximum                permissible current rating (A)    minimum
 cross-section conductor insulation outer weight DC in open air in duct in  in buried duct   buried  bending
  diameter thickness diameter  resistance at 30 °C  air at 30 °C  at 20 °C   at 20 °C  radius
       at 20 °C 
 (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km)   =1°C m/W    =1,5 °C m/W       =1 °C m/W    =1,5 °C m/W (mm)

 1,5 1,5 0,7 13,4 200 13,3 23 19,5 20 19 30 26 55
 2,5 2,0 0,7 14,6 260 7,98 32 26,0 26 25 40 36 60
 4,0 2,5 0,7 16,0 330 4,95 42 35,0 33 32 51 45 65
 6,0 3,0 0,7 17,5 430 3,30 54 44,0 43  41 65 56 70
 10,0 3,9 0,7 19,8 640 1,91 75 60,0 59 55 88 78 85
 16,0 5,0 0,7 22,4 900 1,21 100 80,0 76 72 114 101 95
 25,0 6,4 0,9 26,8 1300 0,780 127 105,0 100 93 148 130 110
 35+1x25 7,7 0,9 29,2 1650 0,554 158 128,0 122 114 178 157 120
 50+1x25 9,2 1,0 32,4 2200 0,386 192 154,0 152 141 211 185 140
 70+1x35 11,0 1,1 37,0 3000 0,272 246 194,0 189 174 259 227 160
 95+1x50 12,5 1,1 42,0 3900 0,206 298 233,0 226 206 311 274 180
 120+1x70 14,2 1,2 46,9 4700 0,161 346 268,0 260 238 355 311 200

4 conduttori / 4 cores - tab. CEI-UNEL 35318

 1,5 1,5 0,7 13,4 200 13,3 23 19,5 20 19 30 26 55
 2,5 2,0 0,7 14,6 260 7,98 32 26,0 26 25 40 36 60
 4,0 2,5 0,7 16,0 330 4,95 42 35,0  33 32 51 45 65
 6,0 3,0 0,7 17,5 430 3,30 54 44,0 43 41 65 56 70
 10,0 3,9 0,7 19,8 640 1,91 75 60,0 59 55 88 78 85
 16,0 5,0 0,7 22,4 900 1,21 100 80,0 76 72 114 101 95
 25,0 6,4 0,9 26,8 1300 0,780 127 105,0 100 93 148 130 110
 35+1G25 7,7 0,9 29,2 1650 0,554 158 128,0 122 114 178 157 120
 50+1G25 9,2 1,0 32,4 2200 0,386 192 154,0 152 141 211 185 140
 70+1G35 11,0 1,1 37,0 3000 0,272 246 194,0 189 174 259 227 160
 95+1G50 12,5 1,1 42,0 3900 0,206 298 233,0 226 206 311 274 180
 120+1G70 14,2 1,2 46,9 4700 0,161 346 268,0 260 238 355 311 200

4 conduttori con giallo/verde / 4 cores with yellow/green - tab. CEI-UNEL 35318

FG16OR16 0,6/1 kV

ATTUALE NUOVO

750

ISTIT
UTO

 IT
ALIA

NO
MARCHIO DI QUALITA'

NORME C
EI-

UNELCAVO CONFORME

Note / Notes:
Le portate dei cavi quadripolari e pentapolari sono state calcolate per tre conduttori attivi. Le portate dei cavi interrati sono state calcolate considerando una 
profondità di posa di 0,8 m.
Current carrying capacities for cables consisting of 4/5 conductors are calculated assuming three working conductors. Current carrying capacities for buried cables are 
calculated assuming a laying depth of 0,8 m.

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE



FG16OR16 0,6/1 kV

ATTUALE NUOVO

750

ISTIT
UTO

 IT
ALIA

NO
MARCHIO DI QUALITA'

NORME C
EI-

UNELCAVO CONFORME

Sezione 1,5 mm2 / 1,5 mm2 cross-section - tab. CEI-UNEL 35322

 5 G 1,5 0,7 14,4 230 13,3 16 14 26 23 90
 7 G 1,5 0,7 15,4 275 13,3 13 11,5 18,5 16 100
 10 G 1,5 0,7 18,7 365   13,4 13 11,5 18,5 16 110
 12 G 1,5 0,7 19,3 410 13,4 11 9,5 14,5 12,5 120
 16 G 1,5 0,7 21,1 510 13,4 11 9,5 14,5 12,5 130
 19 G 1,5 0,7 22,1 580 13,4 9 8 13  11,5 130
 24 G 1,5 0,7 25,4 700 13,5 9 8 13  11,5 150

 numero diametro spessore diametro peso resistenza  portata di corrente (A) con temperatura ambiente di raggio  
 conduttori indicativo medio esterno indicativo massima 30 °C 30 °C 20 °C minimo di 
   conduttore isolante massimo del cavo a 20 °C in c. c. in aria in tubo interrato curvatura
        in aria in tubo 
 number approximate average maximum approximate maximum DC                 permissible current rating (A)             minimum
 of cores conductor  insulation outer weight resistance in open air in duct in air in buried duct bending
  diameter  thickness diameter  at 20 °C at 30 °C at 30 °C at 20 °C radius 
 (n) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km)                                                                    =1°C m/W      =1,5°C m/W (mm)

Sezione 2,5 mm2 / 2,5 mm2 cross-section - tab. CEI-UNEL 35322

 7 G 2,0 0,7 16,8 310 7,98 17,5 15,5 24 21 110
 10 G 2,0 0,7 20,6 395 8,06 17,5 15,5 24 21 120
 12 G 2,0 0,7 21,3 445   8,06 13,5 12,0 20 17,5 130
 16 G 2,0 0,7 23,3 545  8,06 13,5 12,0 20 17,5 140
 19 G 2,0 0,7 24,5 615 8,06 12 10,5 16 14 150
 24 G 2,0 0,7 28,3 750 8,10 12 10,5 16 14 170

Comando e segnalamento / Control and signalling - FG16OM16

Note / Notes:
Le portate dei cavi quadripolari e pentapolari sono state calcolate per tre conduttori attivi. Le portate dei cavi interrati sono state calcolate considerando una 
profondità di posa di 0,8 m.
Current carrying capacities for cables consisting of 4/5 conductors are calculated assuming three working conductors. Current carrying capacities for buried cables are 
calculated assuming a laying depth of 0,8 m.

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE



Model Product: 190 - 20160229

N07V-K

CAVI PER INTERNI E CABLAGGI NON PROPAGANTI L'INCENDIO E A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS
CORROSIV
CABLES FOR INDOORS AND WIRING. FIRE RETARDANT, WITH A LOW EMISSION OF CORROSIVE GASES

(Conforme alla direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2)) (Accordingly to the standards BT 2014/35/UE- 2011/65/EU (RoHS 2))

Norme di riferimento Standards

CEI UNEL 35752  CEI 20-22 II CEI EN 60332-3-24  CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1

Isolamento in PVC di qualità R2 (a doppio strato fino alla sezione
6mm²)
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.

PVC insulation in R2 quality (a double layer up to 6mm)
Flexible conductor, class 5 copper made.

Tensione nominale U0 450 V Nominal voltage U0
Tensione nominale U 750 V Nominal voltage U

Tensione di prova 3000 V Test voltage

Tensione massima Um
1000V Installazioni
Fisse / for fixed and
protected installation

Maximun voltage Um

Temperatura massima di esercizio +70°C Maximun operating temperature
Temperatura massima di corto circuito +160°C Maximun short circuit temperature

Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) -10°C Min. operating temperature (without mechanical shocks)
Temperatura minima di installazione e maneggio +5°C Minimum installation and use temperature

Condizioni di impiego piu comuni
Per tensioni fino a 1000V in c.a. per installazioni fisse o protette. Da installare
entro tubazioni in vista, incassate o altri sistemichiusi simili. La sezione 1mm²
viene utilizzata per cablaggi di quadri elettrici o per circuiti elettrici di ascensori
o montacarichi. Non installare a contatto con superfici calde.

Common features
This cable is suitable for fixed and protected installation at voltage until
1000V. It must be laid inside pipes at sight, embedded or close systems.
Section 1 mmq is used for wirings of electric sets or for electric circuits of lifts.
Do not install into contact with warm surfaces.

Condizioni di posa
Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
Installazione Fissa:D<12=3D  D<20=4D
Movimento Libero:D<12=5D  D<20=6D
Sforzo massimo di tiro:
50 N/mm2

Employment
Minimum bending radius per D cable diameter (in mm):
Fixed lay:D<12=3D  D<20=4D
Free move:D<12=5D  D<20=6D
Maximum pulling stress:
50 N/mm2

Imballo
Matasse da 100 mt. in involucri termoretraibili o in scatola di cartone.In fusti di
cartone o Bobinette di plastica

Packing
100mt. rings in thermoplastic film or cardboard packagings.In cardboard
drums or plastic reel.

Colori anime
Unipolare: Nero, marrone, blu chiaro, grigio, rosso, bianco,
giallo/verde,arancione, rosa, turchese, violetto.

Core colours
Single core: Black, brown, light blue, grey, red, white, yellow/green,orange,
pink, dark blue, violet.

Marcatura ad inchiostro
GENERAL CAVI - ECOFLEX - CEI 20-22II - IEMMEQU N07V-K - form. x sez.
- ordine lavoro - anno -(solo dalla sezione 10mm² in poi)

Ink marking
GENERAL CAVI - ECOFLEX - CEI 20-22II - IEMMEQU -N07V-K - form. x
sect. - inner work order - year -progressive lenght (from section 10mm²)

Marcatura ad incisione
GENERAL CAVI - CEI 20-22II -N07V-K- IEMMEQU - anno

Marking engraving
GENERAL CAVI - CEI 20-22II -N07V-K- IEMMEQU year

Note
Temperatura massima di magazzinaggio: +40°C.

Note
Maximum storage temperature: +40°C

NAZIONALI  /  FOR NATIONAL MARKET



Model Product: 190 - 20160229

N07V-K

N07V-K

Numero conduttori Sezione nominale
Diametro indicativo

conduttore

Spessore medio

isolante

Diametro est.

indicativo di

produzione

Peso indicativo del

cavo

Resistenza elettrica a

20°C

Portata di Corrente in

aria a 30°C
Cd.Parte

Cores number Cross section
Approx conductor

diameter

Insulation medium

thickness

Approx external

production diameter
Approx cable weight

Electric resistance at

20°C

Current carrying

capacities in air 30°C
Internal code

(N°) (mm²) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A)  

Unipolare / Single core

1x 1 1.3 0.7 2.9 17 19.5 12 1900115

1x 1.5 1.6 0.7 3.1 21 13.3 15.5 1900120

1x 2.5 2 0.8 3.75 33 7.98 21 1900125

1x 4 2.6 0.8 4.4 48 4.95 28 1900130

1x 6 3.4 0.8 4.9 66 3.3 36 1900135

1x 10 4.4 1 6.4 112 1.91 50 1900140

1x 16 5.7 1 7.4 164 1.21 68 1900145

1x 25 6.9 1.2 9.1 254 0.78 89 1900150

1x 35 8.1 1.2 10.35 340 0.554 110 1900155

1x 50 9.8 1.4 12.4 485 0.386 134 1900160

1x 70 11.6 1.4 13.6 674 0.272 171 1900165

1x 95 13.3 1.6 15.8 894 0.206 207 1900170

1x 120 15.1 1.6 17.4 1110 0.161 239 1900175

1x 150 16.8 1.8 19.8 1400 0.129 275 1900180

1x 185 18.8 2 21.6 1700 0.106 314 1900185

1x 240 21.4 2.2 24.6 2230 0.0801 369 1900190

Note
Le portate di corrente sono state calcolate per un circuito con 3 conduttori
caricati.Tipo di posa: CEI 64-8 Tab 52.C (3-5-31-32-33-33-18)

Note
Current carrying capacities are calculated on a single circuit with 3 loaded
conductors. Lay type: CEI 64-8 Tab 52.C (3-5-31-32-33-33-18)

NAZIONALI  /  FOR NATIONAL MARKET



Standard
CEI EN 50525

Cable design
Core 
Flexible stranded annealed bare copper conductor 
Insulation 
PVC, S17 type
Superior performance 
Easy to handle, excellent sliding properties 
during conduit installation, high resistance to abrasion, 
easy stripping 
Range of colours 
Black, brown, light blue, grey, red, white, yellow/green, 
orange, pink, dark blue, violet 
Marking 
Marking on insulation each 0,5 meter interval: 
PRYSMIAN (G) FS17 SPEEDY FLAM TOP 450/750 V 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP year  

Compliant with the requirements of European Construction 
Product Regulation (CPR UE 305/11)

Applications
Cables suitable for electric power systems in construction 
and buildings, in order to limit fire and smoke production, 
compliant with the European Construction Product Regulation 
(CPR). For further details, please refer to CEI 20-40 standard 
“Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Suitable for fixed 
and protected installation in, or on, lighting or control gear for 
voltage up to 1000 V AC; up to 750 V DC to earth.  

Norma di riferimento
CEI EN 50525

Descrizione del cavo
Anima 
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
 Isolante 
In PVC di qualità S17
Prestazioni superiori 
Estrema maneggevolezza del cavo, grande scorrevolezza 
nella posa in canalina, elevata resistenza all’abrasione, 
eccellente pelabilità 
Colori disponibili 
Nero, marrone, blu chiaro, grigio, rosso, bianco, giallo/verde, 
arancione, rosa, blu scuro, violetto 
Marcatura 
Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m:  
PRYSMIAN (G) FS17 SPEEDY FLAM TOP 450/750 V 
Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno  

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Applicazioni
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed 
altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la 
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). 
Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 
“Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”.
Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi 
d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature 
di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in 
corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V 
verso terra. 

CABLAGGIO /
CABLING

QUADRI  
ELETTRICI /
SWITCHBOARDS

TUBO  
O CANALINA 
IN ARIA /  
DUCT OR  
CABLE TRAY

TEMPERATURA
MIN. DI POSA +5°C /  
MINIMUM
INSTALLATION
TEMPERATURE +5°C

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT
TEMPERATURE

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO /
OPERATING
TEMPERATURE

FS17 450/750 V

Cca - s3, d1, a3
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR
According to the requirements of the European Construction Product Regulation CPR

ATTUALE NUOVO

750

Condizioni di posa / Laying conditions

FLESSIBILE /
FLEXIBLE

UE 305/11
CPR

160°C70°C

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE



Note / Notes:
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi.
Current carrying capacities are calculated assuming a conduit consisting of 3/4 cables with 3 working cores.

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE

FS17 450/750 V

ATTUALE NUOVO

750

ISTIT
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NORME C
EI-

UNELCAVO CONFORME

FS17

1 conduttore / Single core - tab. CEI-UNEL 35716

 sezione diametro spessore diametro peso resistenza portata (A) con temp.  raggio numero max di cavi infilabile in 
 nominale indicativo medio esterno indicativo massima amb. 30 °C in tubo minimo di tubi aventi diametro interno di
  conduttore isolante massimo del cavo a 20 °C in c. c. in aria libera curvatura 14         18         21         24        31 
 conductor approximate average maximum approximate maximum DC permissible current rating minimum max number of cables per tube
 cross-section conductor  insulation outer weight resistance in duct in air at 30 °C bending with an internal diameter of  
  diameter  thickness diameter  at 20 °C  radius 14         18         21         24         31 

 (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km)  (mm) (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)

 1,5 1,5 0,7 3,4 21 13,3 15,5 14 5 8 10 14 23
 2,5 2,0 0,8 4,1 32 7,98  21  17 3 5 8 9 16
 4,0 2,5 0,8 4,8 47 4,95  28 19 2 4 6 8 12
 6,0 3,0 0,8 5,3 65 3,30 36 25 1 2 3 4 7

 sezione diametro spessore diametro peso resistenza portata (A) con temperatura  raggio
 nominale indicativo medio esterno indicativo massima ambiente di 30 °C minimo di
  conduttore isolante massimo del cavo a 20 °C in c. c. canale aperto in tubo in aria libera curvatura
 conductor approximate average maximum approximate maximum DC  permissible current rating minimum
 cross-section conductor  insulation outer weight resistance open duct in exposed pipe bending
  diameter  thickness diameter  at 20 °C   radius

 (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km)   (mm)

1 conduttore / Single core - tab. CEI-UNEL 35716

 10 3,90 1,0 6,8 110 1,91 57 50 30
 16 5,00 1,0 8,7 170 1,21 76 68 35
 25 6,40 1,2 10,2 255 0,780 101 89 45
 35 7,70 1,2 11,7 345 0,554 125 110 50
 50 9,20 1,4 13,9 495 0,386 151 134 60
 70 11,0 1,4 16,0 680 0,272 192 171 70
 95 12,5 1,6 18,2 900 0,206 232 207 80
 120 14,2 1,6 20,2 1135 0,161 269 239 85
 150 15,8 1,8 22,5 1410 0,129 309 275 95
 185 17,5 2,0 24,9 1720 0,106 353 314 100
 240 20,1 2,2 28,4 2260 0,0801 415 369 120



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

Ambiente: Soggiorno Riepilogo dei dati dell'ambiente 

1

2

3

4

7.33m

7
.5

9
m

 Tipologia: Ambiente Generico

 Altezza: 3.00m

 Fattore di decadimento: 0.80

 Altezza piano di lavoro: 0.85m

 Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione

Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20

Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70

Parete 1 7.59 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 2 7.15 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 3 7.54 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 4 7.02 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50



 Codice Progetto:  File: Casa riposo Sedegliano
Piano Terra.p2k

 Data: 03/04/2017 Oggetto: 

 Cliente: 

Riepilogo risultati per Soggiorno; Scena: <Tutto Acceso>;  Piano di lavoro 

Fattore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 0.85m

Coefficienti di riflessione:  soffitto  0.70; pareti (media)  0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi 

Rif. Codice Descrizione N.L. Descrizione Lampada Accessorio Q.tà Altezza (mt.)

A-AC 4202
CPLED 2436W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 1 2.50

12

10

8.0

6.0

4.0

2.0

7.33m

7
.5

9
m

EMed: 4.24 lx EMin: 0.78 lx EMax: 17.86 lx

EMin/EMed: 0.18 EMin/EMax: 0.04 EMax/EMin: 22.77

W/mq.: 0.14   W/mq./100 lx: 3.30 Superficie (mq.): 53.56 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 450 Flusso diretto (lm): 204.8 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: Soggiorno  Vista: Pavimento

1



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: Soggiorno  Scena: <Tutto Acceso>

Isolux Pavimento

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

EMed: 3.49 lx EMin: 0.87 lx EMax: 9.32 lx

EMin/EMed: 0.25 EMin/EMax: 0.09 EMax/EMin: 10.65

W/mq.: 0.14   W/mq./100 lx: 3.30 Superficie (mq.): 53.56 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 450 Flusso diretto (lm): 204.8 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

Ambiente: Sala pranzo e corridoio Riepilogo dei dati dell'ambiente 

1
2

3

4

5

678
9
1011 12 131415 16

36.61m

6
.4

2
m

 Tipologia: Ambiente Generico

 Altezza: 2.60m

 Fattore di decadimento: 0.80

 Altezza piano di lavoro: 0.85m

 Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione

Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20

Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70

Parete 1 2.03 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 2 17.84 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 3 4.39 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 4 5.94 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 5 5.13 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 6 0.41 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 7 0.66 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 8 12.39 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 9 1.69 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 10 0.40 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 11 0.32 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 12 18.28 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 13 0.42 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 14 0.37 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 15 0.43 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 16 17.46 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50



 Codice Progetto:  File: Casa riposo Sedegliano
Piano Terra.p2k

 Data: 03/04/2017 Oggetto: 

 Cliente: 

Riepilogo risultati per Sala pranzo e corridoio; Scena: <Tutto Acceso>;  Piano di lavoro 

Fattore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 0.85m

Coefficienti di riflessione:  soffitto  0.70; pareti (media)  0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi 

Rif. Codice Descrizione N.L. Descrizione Lampada Accessorio Q.tà Altezza (mt.)

A-AB 4201
CPLED 1124W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 6 2.50

A-AC 4202
CPLED 2436W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 4 2.50

12

12
12

12

10

10

10

10
8.0

8.0

8.08.0
6.06.0

6.0
4.0 2.0

36.61m

6
.4

2
m

EMed: 10.38 lx EMin: 1.75 lx EMax: 25.95 lx

EMin/EMed: 0.17 EMin/EMax: 0.07 EMax/EMin: 14.85

W/mq.: 0.76   W/mq./100 lx: 7.32 Superficie (mq.): 98.72 Potenza totale (W): 75

Flusso totale (lm): 3300 Flusso diretto (lm): 988.3 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: Sala pranzo e corridoio  Vista: Pavimento
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 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: Sala pranzo e corridoio  Scena: <Tutto Acceso>

Isolux Pavimento

12
10

10
8.0

8.08.0

6.0

6.0

4.0
2.0

EMed: 7.53 lx EMin: 1.93 lx EMax: 16.09 lx

EMin/EMed: 0.26 EMin/EMax: 0.12 EMax/EMin: 8.32

W/mq.: 0.76   W/mq./100 lx: 7.32 Superficie (mq.): 98.72 Potenza totale (W): 75

Flusso totale (lm): 3300 Flusso diretto (lm): 988.3 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

Ambiente: BAGNO ASSISTITO Riepilogo dei dati dell'ambiente 

1

2

3

4

4.76m

4
.3

4
m

 Tipologia: Ambiente Generico

 Altezza: 3.00m

 Fattore di decadimento: 0.80

 Altezza piano di lavoro: 0.85m

 Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione

Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20

Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70

Parete 1 4.52 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 2 4.34 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 3 4.53 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 4 4.32 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50



 Codice Progetto:  File: Casa riposo Sedegliano
Piano Terra.p2k

 Data: 03/04/2017 Oggetto: 

 Cliente: 

Riepilogo risultati per BAGNO ASSISTITO; Scena: <Tutto Acceso>;  Piano di lavoro 

Fattore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 0.85m

Coefficienti di riflessione:  soffitto  0.70; pareti (media)  0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi 

Rif. Codice Descrizione N.L. Descrizione Lampada Accessorio Q.tà Altezza (mt.)

A-AB 4201
CPLED 1124W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 1 2.50

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

4.76m

4
.3

4
m

EMed: 5.51 lx EMin: 2.60 lx EMax: 10.29 lx

EMin/EMed: 0.47 EMin/EMax: 0.25 EMax/EMin: 3.96

W/mq.: 0.38   W/mq./100 lx: 6.96 Superficie (mq.): 19.56 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 250 Flusso diretto (lm): 122.3 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: BAGNO ASSISTITO  Vista: Pavimento

1



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: BAGNO ASSISTITO  Scena: <Tutto Acceso>

Isolux Pavimento

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

EMed: 4.01 lx EMin: 2.36 lx EMax: 5.81 lx

EMin/EMed: 0.59 EMin/EMax: 0.41 EMax/EMin: 2.46

W/mq.: 0.38   W/mq./100 lx: 6.96 Superficie (mq.): 19.56 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 250 Flusso diretto (lm): 122.3 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

Ambiente: PRESIDIO INFERMIERISTICO Riepilogo dei dati dell'ambiente 

1

2

3

4

5.99m

4
.6

6
m

 Tipologia: Ambiente Generico

 Altezza: 3.00m

 Fattore di decadimento: 0.80

 Altezza piano di lavoro: 0.85m

 Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione

Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20

Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70

Parete 1 5.58 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 2 4.12 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 3 5.40 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 4 4.13 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50



 Codice Progetto:  File: Casa riposo Sedegliano
Piano Terra.p2k

 Data: 03/04/2017 Oggetto: 

 Cliente: 

Riepilogo risultati per PRESIDIO INFERMIERISTICO; Scena: <Tutto Acceso>;  Piano di lavoro 

Fattore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 0.85m

Coefficienti di riflessione:  soffitto  0.70; pareti (media)  0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi 

Rif. Codice Descrizione N.L. Descrizione Lampada Accessorio Q.tà Altezza (mt.)

A-AC 4202
CPLED 2436W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 1 2.50

14
12

10

8.0

6.0

4.0

5.99m

4
.6

6
m

EMed: 8.52 lx EMin: 2.98 lx EMax: 16.97 lx

EMin/EMed: 0.35 EMin/EMax: 0.18 EMax/EMin: 5.69

W/mq.: 0.33   W/mq./100 lx: 3.89 Superficie (mq.): 22.63 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 450 Flusso diretto (lm): 196.7 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: PRESIDIO INFERMIERISTICO  Vista: Pavimento

1



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: PRESIDIO INFERMIERISTICO  Scena: <Tutto Acceso>

Isolux Pavimento

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

EMed: 6.32 lx EMin: 2.47 lx EMax: 9.54 lx

EMin/EMed: 0.39 EMin/EMax: 0.26 EMax/EMin: 3.86

W/mq.: 0.33   W/mq./100 lx: 3.89 Superficie (mq.): 22.63 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 450 Flusso diretto (lm): 196.7 Flusso rifl. non process.: 10.0%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

Ambiente: CUCINA Riepilogo dei dati dell'ambiente 

1

2

3

4

2.81m

2
.1

5
m

 Tipologia: Ambiente Generico

 Altezza: 3.00m

 Fattore di decadimento: 0.80

 Altezza piano di lavoro: 0.85m

 Altezza piano di lavoro (emergenza): 1.00m

Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione Parete l.(m.) Materiale Coeff.Riflessione

Pavimento RGB( 255, 255, 255 ) 0.20

Soffitto RGB( 255, 255, 255 ) 0.70

Parete 1 2.81 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 2 2.15 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 3 2.81 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50

Parete 4 1.93 RGB( 255, 255, 255 ) 0.50



 Codice Progetto:  File: Casa riposo Sedegliano
Piano Terra.p2k

 Data: 03/04/2017 Oggetto: 

 Cliente: 

Riepilogo risultati per CUCINA; Scena: <Tutto Acceso>;  Piano di lavoro 

Fattore di decadimento: 0.80 Altezza piano di lavoro: 0.85m

Coefficienti di riflessione:  soffitto  0.70; pareti (media)  0.50; pavimento 0.20

Legenda apparecchi 

Rif. Codice Descrizione N.L. Descrizione Lampada Accessorio Q.tà Altezza (mt.)

A-AB 4201
CPLED 1124W IP40 AT OPT SE
8LT

1 led 1 2.50

13

12

11

10

9.0

8.0

2.81m

2
.1

5
m

EMed: 10.54 lx EMin: 7.76 lx EMax: 14.45 lx

EMin/EMed: 0.74 EMin/EMax: 0.54 EMax/EMin: 1.86

W/mq.: 1.31   W/mq./100 lx: 12.44 Superficie (mq.): 5.72 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 250 Flusso diretto (lm): 128.4 Flusso rifl. non process.: 9.9%



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: CUCINA  Vista: Pavimento

1



 Codice Progetto:  Data: 03/04/2017

 Oggetto: 

 Cliente: 

 File: Casa riposo Sedegliano Piano Terra.p2k

Progem 2006 for Windows

 Copia concessa in licenza a: Beghelli s.p.a.

 Ambiente: CUCINA  Scena: <Tutto Acceso>

Isolux Pavimento

7.0

6.5

6.0

5.0

4.5

EMed: 6.30 lx EMin: 4.39 lx EMax: 7.73 lx

EMin/EMed: 0.70 EMin/EMax: 0.57 EMax/EMin: 1.76

W/mq.: 1.31   W/mq./100 lx: 12.44 Superficie (mq.): 5.72 Potenza totale (W): 8

Flusso totale (lm): 250 Flusso diretto (lm): 128.4 Flusso rifl. non process.: 9.9%



Dati Commerciali e Generali
Tipologia Prodotto Interni - Illuminazione di emergenza
Modello Completa LED
Codice 4108
Prodotto COMPLETA LED 24W SE 1N IP40
Codice a Barre EAN 8002219509819
Produttore Beghelli SpA - Emergency Lighting
Colori Bianco RAL 9003

Applicazione Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie,
Illuminazione di emergenza

Peso Netto [kg] 2,15
Dimensioni [mm] 294x126x34
Pezzi per Confezione 6

Caratteristiche
Classe Isolamento II
Grado IP 40/65
Grado Tenuta agli Urti IK 05
Tenuta al Fuoco [°C] 850
Tipo Alimentazione Sorgente in
Emergenza Apparecchio autonomo

Modalità Operativa in Emergenza Non permanente
Batteria 2xNiCd 3,6V 0,75Ah
Autonomia Batteria [h] 1
Sistema di Diagnosi Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza Automatico senza controllo remoto
Distanza di Visibilità (EN1838) [m] 15
Tensione di Alimentazione [V] 230
Frequenza [Hz] 50
Potenza Apparecchio [W] 1
Flusso Apparecchio in Emergenza
[lm] 190

Intervallo Temp.Ambiente [°C] Min ÷
Max 0 ÷ 40

Sorgente LED - CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h] 50000

Parametri Fotometrici
Rilievo 4108
Codice CIE [39,73,95,100,100]

Norme e Marchi di Conformità
CEI EN 60598-2-22
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 62034
CEI EN 62471
2004/108/CE
2006/95/CE

Dati aggiornati il: 19/01/2015

 

http://www.beghelli.com/


Note
Grado di protezione IP65 assicurato con KIT IP65 in dotazione

Acc.: Schermi per Segnalazione di sicurezza (vedi catalogo per
dettagli)

Acc.: Staffe e altri component per diverse installazioni (vedi catalogo
per dettagli)

 

Dati aggiornati il: 19/01/2015

 



Dati Commerciali e Generali
Tipologia Prodotto Interni - Illuminazione di emergenza
Modello Completa LED
Codice 4103
Prodotto COMPLETA LED 11W SE 1N IP40
Codice a Barre EAN 8002219509765
Produttore Beghelli SpA - Emergency Lighting
Colori Bianco RAL 9003

Applicazione Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie,
Illuminazione di emergenza

Peso Netto [kg] 2,15
Dimensioni [mm] 294x126x34
Pezzi per Confezione 6

Caratteristiche
Classe Isolamento II
Grado IP 40/65
Grado Tenuta agli Urti IK 05
Tenuta al Fuoco [°C] 850
Tipo Alimentazione Sorgente in
Emergenza Apparecchio autonomo

Modalità Operativa in Emergenza Non permanente
Batteria NiCd 3,6V 0,75Ah
Autonomia Batteria [h] 1
Sistema di Diagnosi Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza Automatico senza controllo remoto
Distanza di Visibilità (EN1838) [m] 15
Tensione di Alimentazione [V] 230
Frequenza [Hz] 50
Potenza Apparecchio [W] 1
Flusso Apparecchio in Emergenza
[lm] 120

Intervallo Temp.Ambiente [°C] Min ÷
Max 0 ÷ 40

Sorgente LED - CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h] 50000

Parametri Fotometrici
Rilievo 4103
Codice CIE [39,73,95,100,100]

Norme e Marchi di Conformità
CEI EN 60598-2-22
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 62034
CEI EN 62471
2004/108/CE
2006/95/CE

Dati aggiornati il: 19/01/2015

 

http://www.beghelli.com/


Note
Grado di protezione IP65 assicurato con KIT IP65 in dotazione

Acc.: Schermi per Segnalazione di sicurezza (vedi catalogo per
dettagli)

Acc.: Staffe e altri component per diverse installazioni (vedi catalogo
per dettagli)

 

Dati aggiornati il: 19/01/2015

 



Dati Commerciali e Generali

Tipologia Prodotto Esterni/Interni - Illuminazione di
emergenza

Modello UP LED Lite
Codice 4345
Prodotto UP LED LITE 200L IP65 SE RM
Codice a Barre EAN 8002219720016
Produttore Beghelli SpA - Emergency Lighting
Colori Grigio RAL 7035

Applicazione Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie,
Illuminazione di emergenza

Peso Netto [kg] 0,25
Dimensioni [mm] 213x83x20
Pezzi per Confezione 12

Caratteristiche
Classe Isolamento II
Grado IP 65
Grado Tenuta agli Urti IK 7
Tenuta al Fuoco [°C] 850
Tipo Alimentazione Sorgente in
Emergenza Apparecchio autonomo

Modalità Operativa in Emergenza Non permanente
Batteria NiCd 3,6 0,75Ah
Autonomia Batteria [h] 1
Sistema di Diagnosi Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza Modo di riposo
Tensione di Alimentazione [V] 230
Frequenza [Hz] 50
Potenza Apparecchio [W] 1.5
Flusso Apparecchio in Emergenza
[lm] 200

Intervallo Temp.Ambiente [°C] Min ÷
Max 0 ÷ 40

Sorgente 4 LED - CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h] 50000

Parametri Fotometrici
Rilievo 4345E1
Codice CIE [35,67,90,100,100]

Norme e Marchi di Conformità
CEI EN 60598-2-22
2004/108/CE
2006/95/CE
EN61347-2-7

Dati aggiornati il: 12/06/2015

 

http://www.beghelli.com/


Note
I prodotti della serie UP LED Lite possono essere alimentati
indifferentemente a 120Vac o a 230Vac

Acc.: Schermi per Segnalazione di sicurezza (vedi catalogo per
dettagli)
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ESEMPIO DI COLLEGAMENTI DI UN IMPIANTO DI TERRA
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Legenda

DA:    Dispersore (intenzionale)
DN:    Dispersore (di fatto)
CT:     Conduttore di terra
MT:    Collettore (o nodo) principale di terra
PE:    Conduttore di protezione
EQP: Conduttori equipotenziali principali
EQS: Conduttori equipotenziali supplementari  (per es. in locale da bagno)

A-B:   Masse
1,2,3,4,5: Masse estranee 

Ferri d'armatura

Picchetto

Cavo isolato




