
REGIONE   AUTONOMA  FRIULI  VENEZIA  GIULIA

PROVINCIA   DI   UDINE COMUNE   DI  SEDEGLIANO

P R O G E T T O   D E F I N I T I V O / E S E C U T I V O

IMPIANTI  ELETTRICI 
D.L. 37/22.1.’08  -  G.U. 61/12.3.’08

LAVORI DI COMPLETAMENTO   CENTRO POLIFUNZIONALE  
   

IR.RTE

Oggetto: Esecuzione degli impianti elettrici per un

gruppo frigorifero di climatizzazione e per il

rinforzo dell'lluminazione esterna lato

magazzino comunale.

Committente: COMUNE  DI  SEDEGLIANO

Ubicazione: Via XXIV Maggio

Progettista: per.ind.elettrotecnico DINO PIZZALE 
via Villa Canciani, 16 – Varmo (UD)

Collegio dei Periti Industriali e dei P.I.Laureati

della Provincia di Udine posizione n° 2.751

Luglio  2015

Allegati: - Una tavola  grafica



RELAZIONE  TECNICO  ILLUSTRATIVA

Il presente progetto esecutivo è relativo ai lavori di completamento degli impianti elettrici

presso il “Polifunzionale” di via XXIV Maggio nel comune di Sedegliano.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa;

- schemi unifilari dei quadri elettrici;

- tavola grafica planimetrica (allegata);

DESCRIZIONE  DELLE  OPERE   E   CRITERI  DI  PROGET TAZIONE

I lavori consisteranno nella realizzazione delle seguenti opere:

- impianto di alimentazione gruppo frigorifero per climatizzazione auditorium

- impianto di illuminazione esterna area sicura per uscite di emergenza lato ovest

L’alimentazione degli impianti elettrici sarà derivata dagli esistenti quadri elettrici di

settore predisposti per gli ampliamenti in oggetto.

Il sistema distributivo è TT, con neutro a terra nella cabinadi trasformazione dell’ente e

masse a terra con un impianto di dispersione locale.

Non sarà modificata la fornitura esistente, trifase a 400V per una potenza disponibile di

100kW  con punto di fornitura ubicato nel manufatto posto sul limite della proprietà .

INDIVIDUAZIONE   AI   FINI   ANTINCENDIO

L’attività svolta nell’edificio rientra tra quelle soggette al controllo di prevenzione

incendi da parte dei VVFF previsto da D.M. 8.3.’85, pertantonell'esecuzione degli

impianti si applicheranno le prescrizioni delle norme CEI 64-8 parte 7^.

Sono da ritenere sufficienti alla sicurezza gli esistenti punti con comandi a lancio di

corrente per il sezionamento di emergenza nel quadro elettrico generale.



DIMENSIONAMENTO  DELLE  PROTEZIONI

I valori di taratura assegnati ai vari interruttori sono scelti in modo che le linee in

partenza dai loro morsetti risultino sempre protette dasovraccarico e siano sempre

soddisfatte le relazioni seguenti (CEI 64-8 art.433.1):

Ib    ≤   In   ≤    Iz If    ≤    1.45 Iz

in cui Ib = corrente di impiego 

In = corrente nominale della protezione

Iz = portata del cavo

If = corrente convenzionale di intervento della protezione

Inoltre è assicurata la protezione dalcortocircuito , (sia massimo sia minimo) essendo

soddisfatta per ogni linea la relazione seguente (CEI 64-8 art.434.3.2):

I² t    ≤    K² S² Pin   ≥   Iccmax

in cui : I² t =   energia specifica lasciata passare dalla protezione

K² S² =   energia specifica sopportabile dal cavo 

S =   sezione in mm²

Pin =   potere di interruzione nominale della protezione 

Iccmax =   corrente di cortocircuito massima

K = coefficiente che dipende dal materiale conduttore e dal
materiale di isolamento del cavo, e vale:

Materiale di isolamento del cavo PVC Gomma  EPR

Conduttore in rame 143 176

Conduttore in alluminio 74 87

La protezione dai contatti diretti sarà assicurata secondoCEI 64-8 dal perfetto

isolamento delle parti attive (art.412.1) e dall’adozionedi involucri e barriere (art.

412.2).



La protezione dai contatti indiretti (guasto verso terra) negli impianti elettrici con

sistema di distribuzione TT si attua con la messa a terra delle masse e l’interruzione

automatica del circuito mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale

(art.413.1.4.2), soddisfacendo la relazione:

RE   x  Idn   ≤   UL

Dove RE è la resistenza del dispersore in ohm.

I dn è la corrente differenziale in Ampère

UL è la tensione limite applicabile in Volt

Negli ambienti ordinari la tensione di contatto limite è di 50V.

Per realizzare la selettività verticale a monte del dispositivo di protezione differenziale

di tipo generale potrà essere installato un interruttore differenziale selettivo (tipo S) con

tempo di interruzione non superiore a un secondo.

Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione

devono essere collegate allo stesso impianto di terra.

DIMENSIONAMENTO   DEI   CONDOTTI

Tutte le linee saranno protette meccanicamente entro tubazioni o canalizzazioni chiuse

posate a parete, a pavimento o incassate sotto intonaco.

Saranno realizzati condotti separati per gli impianti funzionanti alla normale tensione di

rete e per gli impianti ausiliari.

Per la parte di impianti che sarà realizzata mediante tubazioni per posa incassata

sottotraccia o a vista i circuiti saranno realizzati con conduttori unipolari flessibili

isolati in PVC tipo N07V-K  o multipolari isolati in PVC tipo NPI 07VV-F.

Nei locali compresi tra quelli M.A.R.C.I. (a maggior rischio in caso d’incendio) per

elevata densità di affollamento (pubblico spettacolo, scuole, ecc.) in strutture a lento

abbandono, (p.es. ospedali, carceri ecc) strutture con beni artistici e culturali di elevato

valore o strutture con apparecchiature e strumentazioni delicate di elevato valore (centri



di calcolo, sale controllo ecc), nel solo caso in cui i condotti siano esterni e non sotto 

traccia(e pertanto protetti da un eventuale incendio), dovranno essere utilizzati cavi con

isolamento senza alogeni, a bassa emissione di fumo e di gas tossico-nocivi (cavi LS0H)

tipo N07G9 , unipolari  o tipo FG10(O)M1 multpolari.

Le sezioni dei cavi saranno scelte in relazione al carico chedovranno alimentare, al tipo

di utilizzo, alle condizioni di posa, alla lunghezza della linea ed all’economicità di

gestione dell'impianto. Nelle tabelle degli schemi unifilari dei quadri elettrici sono

riportate le caratteristiche di tutte le linee che dovranno essere realizzate.

Per impianti funzionanti alla tensione di rete dovranno essere utilizzati cavi con sezione

di almeno 1.5mm², con la sola esclusione degli impianti di segnalazione per i quali

potranno essere utilizzate sezioni inferiori.

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni delle tabelleUNEL riguardo alla colorazione

dell'isolamento dei conduttori (blu per il conduttore di neutro, nero, grigio e marrone per

quelli di fase, gialloverde per i conduttori di protezione o di equipotenziale).

Il conduttore di neutro avrà la stessa sezione del corrispondente conduttore di fase e .non

sarà mai in comune a più circuiti (cioè con origine dai morsetti di interruttori di

protezione diversi).

Le connessioni tra conduttori saranno eseguite con morsetti a vite e saranno poste

esclusivamente nelle cassette di derivazione.

Canalette portacavi, cavidotti e tubazioni saranno dimensionate per il numero di

conduttori da contenere in modo da non superare un grado di stipamento pari al 25%

della sezione disponibile; I cambi di piano saranno realizzati tenendo conto dei raggi

minimi di curvatura dei cavi che vi saranno posati.

Linee dorsali e linee derivate realizzate a vista saranno eseguite con tubazioni in PVC

autoestinguente del tipo liscio pieghevole a caldo, poste in opera con andamenti

orizzontali o verticali e mai obliqui, utilizzando cassette di derivazioni con pareti lisce,

manicotti, curve ed ogni accessorio necessario a dare l’opera finita a regola d’arte con

grado di protezione non inferiore a IP4X.



Le tubazioni poste a quota inferiore a 1,5m saranno in acciaio zincato se non poste al

riparo da sollecitazioni meccaniche per urti con automezzi.

Gli attraversamenti sottopavimento saranno realizzati con tubazioni in PVC a doppia

camera corrugate esternamente e lisce all’interno; essi seguiranno sempre il percorso

più breve compatibilmente con l’angolo di curvatura dei cavi da infilare nel condotto,

avendo origine e termine sempre all’interno di un pozzetto di ispezione.

Gli impianti esterni saranno realizzati con tubazioni cavidotto a doppia camera, poste

entro escavazione a sezione ristretta con profondità sufficiente a distanziare il dorso

superiore del cavidotto di almeno 50cm dal piano di campagna; La posa sarà realizzata

su letto di sabbia e lo stesso materiale inerte ricoprirà il cavidotto almeno per 10cm di

spessore ad una quota superiore sarà posto un tegolo di protezione in laterizio od una

gettata di calcestruzzo, infine il cavidotto dovrà essere segnalato da un nastro continuo

recante l’indicazione “CAVI ELETTRICI”.

QUADRI   ELETTRICI 

All'atto di costruzione ed installazione degli esistenti quadri elettrici sono stati

predisposti gli apparecchi di protezione per l'attestazione delle linee che dovranno essere

realizzate in questa fase dei lavori; Pertanto non sono previste modifiche e ampliamento

delle dotazioni dei quadri.

Nel collegamento delle linee dovranno essere utilizzati tutti i materiali necessari a dare

l’opera finita a regola d’arte, in particolare saranno utilizzati capicorda a pressione. 

Sui pannelli di copertura degli apparecchi saranno chiaramente indicati i circuiti ai quali

i singoli interruttori sono collegati.

Le apparecchiature saranno tutte a modulo DIN con montaggioa scatto su guida DIN35;

Gli interruttori magnetotermici ove non diversamente specificato avranno curva

caratteristica di intervento tipo ”C” e potere di interruzione di 6kA, gli interruttori

differenziali saranno normalmente di tipo “AC”, di tipo “A”insensibili alle correnti

unidirezionali con componenti continue se collegati a circuiti per alimentazione di

apparecchiature “sensibili” (computer ed apparecchiature elettroniche in genere).



IMPIANTI   DI   FORZA MOTRICE

Questa fase dei lavori prevede la realizzazione dei circuiti di forza motrice per

l'alimentazione dei quadri elettrici di bordo macchina delgruppo frigorifero per la

climatizzazione dell'auditorium e delle pompe installatesul collettore mandata acqua

refrigerata.

Il refrigeratore sarà posizionato sopra la soletta di copertura del vano tecnico interrato

denominato sottostazione.

Il chiller avrà potenza nominale di 53kW tensione di 400V trifase con neutro e corrente

di impiego attorno ai 100A.

La linea sarà posata prevalentemente in passerella a filo predisposta; sarà costituita da

un cavo multipolare con guaina tipo FG7OR, formazione 3+N+PE e sezione di 25mmq.

La portata della linea così realizzata senza altri cavi posati nello stesso condotto sarà di

127A. La protezione automatica predisposta sul quadro elettrico della sottostazione è

costituita da un interruttore scatolato magnetotermico e differenziale regolabile 4P 160A

300mA, pertanto prima della messa in servizio si provvederàalla riduzione della

protezione termica del 20%.

Le pompe acqua refrigerata saranno sia trifase che monofasecon potenza variabile da

1.5 a 0,3kW; Le linee saranno in cavi multipolari FG7OR con sezione di 1.5mmq e

formazione 3G1.5 – 4G1.5mmq,  posate in passerella a filo dedicata.

Nel quadro elettrico QSS sono state predisposte le apparecchiature per la loro protezione

termica, prima della messa in funzione sarà necessario verificare la corrispondenza tra i

dati di targa dei circolatori e la portata delle termiche provvedendo alla loro eventuale

taratura. 

IMPIANTI   DI   ILLUMINAZIONE

É previsto l'ampliamento dell'esistente impianto per l'illuminazione dell'area esterna alla

quale portano le uscite di emergenza dell'auditorium (area sicura-centro di raccolta).



L'impianto sarà costituito da un proiettore con ottica asimmetrica equipaggiato con

sorgente di emissione a diodi luminosi da 6000 lumen installato ad almeno 6 m di

altezza dal piano di carico della zona palco.  

Il circuito di alimentazione sarà realizzato sia per il funzionamento normale, mediante

comando locale ad interruttore, sia per il funzionamento inemergenza con accensione

automatica mediante relè con contatti na+nc ; Allo scopo sarà utilizzato un gruppo

statico di continuità dedicato installato su idoneo supporto ad almeno 2,5m dal piano di

calpestio della zona palco.

IMPIANTI   DI   PROTEZIONE   E   DI   TERRA

Il conduttore di protezione è utilizzato per la messa a terradelle masse, è comune a tutti

gli impianti ed il suo isolamento è caratterizzato dalla colorazione giallo-verde

dell’isolamento. 

Nei condotti di distribuzione la sezione del conduttore di protezione sarà uguale a quella

degli altri conduttori con i quali è intubato, o di sezione uguale al conduttore di sezione

maggiore nel caso del conduttore di protezione posato assieme a più linee principali.

Nei sistemi trifase il dimensionamento del conduttore di protezione si ricava da quanto

esposto nella seguente tabella riassuntiva, essendo Sf la sezione del conduttore di fase

ed Sp quella del conduttore di protezione.

  Sf   ≤   16 mm² Sp   =   Sf

16 mm²  ≤  Sf  ≤  35 mm² Sp   ≥   16mm²

 Sf   ≥   35 mm² Sp  =  Sf / 2

Le derivazioni dal conduttore di protezione principale ad ogni punto di utilizzo

dovranno sempre partire dalle scatole di derivazione in modo da ridurre al minimo il

numero di connessioni.

Presso i quadri elettrici di settore o nelle cassette di derivazione installate nelle

immediate vicinanze sono attestati i conduttori di protezione principali per la

realizzazione dei collettori di terra costituiti da morsettiere a connessione multipla.



I conduttori di protezione principali hanno origine al nodorealizzato nel quadro elettrico

generale, questo è poi collegato all'esistente impianto di dispersione.

IMPIANTO   DI   EQUIPOTENZIALE

Nei locali in cui avviene l’introduzione dall’esterno di masse estranee come tubazioni

idriche, gas o altre, dovranno essere eseguiti i collegamenti equipotenziali a terra

mediante apposito conduttore con guaina gialloverde con sezione non inferiore a 4mm²

e idonei morsetti costruiti con materiale che non dia origine a fenomeni di ossidazione. 

I vari conduttori di equipotenziale saranno attestati ad uncollettore (o morsettiera) di

equipotenziale collegato al collettore di terra con un cavounipolare con sezione di

almeno 6mm² (conduttore equipotenziale principale). Non ènecessario eseguire il

collegamento equipotenziale su tubazioni metalliche provviste di giunto dielettrico

ispezionabile.

LEGGI  E  NORME  DI  RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle tavole di
progetto, della relazione tecnica ed in conformità alla normativa vigente, in particolare
alle seguenti leggi, decreti e norme CEI:

DLgs 9/4/’08 n° 81: "Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/07 n° 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Legge n°186 del 1.3.1968 : "Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".

Legge n°791 del 18.10.1977 : "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione".

D.M. 37 del 22.1.2008 : "Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera “a” della Legge n° 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici" (G.U. n° 61 del
12.3.2008).

DLgs 233/03 (Direttiva 99/92/CE) : “Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive”.

D.P.R. 126/98 (Direttiva 94/9/CE) : “Norme in materia di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.



D.P.R. n° 462 del 22.10.2001 : “Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra d impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

L.R. n°19 del 11.11.2009 : “Codice regionale dell’edilizia”.

L.R. n° 15 del 18.06.2007 – “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioniper esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”

Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) 1996-11 fascicolo 2895:"Impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione”.

Norme CEI 64/7  1998  fascicolo 4618 :"Impianti elettrici di illuminazione pubblica".

Norme CEI 64/8 ed.2012 :"Impianti elettrici utilizzatori atensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua".

Norme CEI 64/12 "Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici ad uso
residenziale e terziario".

Norme CEI 64/14  "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.

Norme CEI 64/50 fascicolo n°4174 1998-04 – UNI 9620 "Edilizia residenziale – Guida per
l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici”.

Norme CEI 20/20 fascicolo n°663 : "Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale non
superiore a 450/750 V".

Norme CEI 20/20 fascicolo n°745 : "Cavi non propaganti l'incendio Prove".

Norme CEI 23/3 fascicolo n°452 : "Interruttori automatici sovracorrente per usi domestici e
similari (per tensioni non superiore a 415V in corrente alternata)".

Norme CEI 23/5 fascicolo n°306 : "Prese a spina per usi domestici e similari".

Norme CEI 23/8 fascicolo n°335 : "Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori".

Norme CEI 23/12 fascicolo n°298 : "Prese a spina per usi industriali".

Norme CEI 23/14 fascicolo n°297 : "Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori".

Norme CEI 23/16 fascicoli S/430, S/436, ed S/606 :"Prese a spina di tipi complementari per usi
domestici e similari".

Norme CEI 23-13/1 1° marzo ‘95: "Quadri elettrici di bassa tensione”.

Norme CEI 23/18 fascicolo n°532 e varianti S/635,e S/718 : "Interruttori differenziali per usi
domestici e similari ed interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per
usi domestici e similari".

Norme CEI 23/19 fascicolo n°639 : "Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad
uso battiscopa".

Norme CEI 34/21 fascicolo n°1034 : "Apparecchi di illuminazione Parte I : Prescrizioni
generali e prove".

Norme CEI 12/15 fascicolo n°432: "Antenna-Impianti centralizzati".



Comitato Elettrotecnico Italiano: "Guida alla scelta dei materiali per gli impianti elettrici civili
ed industriali.

Norme CEI-UNI 70030 (CEI 11/47): "Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di
posa".

Norme UNI EN 12464-1 :  “Illuminazione nei luoghi di lavoro”.

Norme CEI EN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi generali”
Marzo 2006.

Norme CEI EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del
rischio”  Marzo 2006.

Norme CEI EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e
pericolo di vita”  Marzo 2006.

Norme CEI EN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici
ed elettronici interni alle strutture”  Marzo 2006.

Norme CEI 81-3: "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per km² dei Comuni
d’Italia, in ordine alfabetico” Maggio 1999.

Le norme da prendere in considerazione saranno in ogni caso quelle aggiornate alla data

del collaudo dell'impianto elettrico. Inoltre dovranno essere tenute in considerazione le

circolari e le disposizioni dell'ente erogatore di energiaelettrica e le disposizioni della

società concessionaria dei servizi telefonici.

Il tecnico incaricato


