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1. Primo lotto: la nuova palestra

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO

Opere relative a:
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ISTITUTI GALILEI,

FERMI E PICASSI

Località: COMUNE DI GORIZIA

E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto elettrico a servizio della nuova palestra ed annessi

spogliatoi che saranno realizzati presso il Comune di Gorizia.

La palestra attuale, che verrà demolita e ricostruita, è gestita da un quadro dedicato il quale è 

alimentato da una cabina in media-bassa tensione posta nell'angolo ovest del fabbricato scolastico. E' 

previsto il rifacimento del quadro elettrico a servizio della palestra al fine di garantire la corretta 

protezione dei nuovi circuiti. Allo stesso tempo verrà smantellata la linea di alimentazione di questo 

quadro e ne verrà realizzata una nuova, di adeguate dimensioni, che si diramerà direttamente dalla 

cabina elettrica così da avere una fornitura immediata dell'energia.

All'interno dell'edificio verrà installato, come detto in precedenza, il Quadro Generale Palestra QP 

che conterrà i circuiti di protezione ed alimentazione della zona per il pubblico, della zona campo da gioco, 

della zona spogliatoio e delle zone comuni.

La distribuzione principale delle linee elettriche avverrà mediante la posa di adeguate tubazioni sia 

annegate a pavimento sia passanti sopra un eventuale controsoffitto. Tutte le linee di alimentazione saranno

costituite da cavi tipo FS17 e FG16OR16, di adeguata sezione e colorazione, rispondenti al regolamento dei

prodotti da costruzione UE 305/11.

In tutti gli ambienti verranno distribuite delle prese elettriche di energia composte da prese singole 

10/16A, prese 10/16A del tipo universale e prese dati RJ45. Nelle immediate vicinanze del Quadro Generale

Palestra verrà installato un Rack Dati completo di patch panel atto alla distribuzione della rete dati all'interno

dei nuovi ambienti.

E' prevista l'installazione di lampade a tecnologia LED  ad  alte  prestazioni  e  basso  consumo  

energetico. Tutte la lampade saranno del tipo DALI. Il campo da gioco avrà una gestione manuale mediante 

appositi comando da parete dal quale si potranno accendere/spegnere determinati gruppi di lampade oppure 

richiamare degli scenari illuminotecnici; si è optato per una gestione manuale in modo da avere in qualsiasi 

momento di gioco  con  qualsiasi  condizione  di  illuminazione  naturale,  delle  condizioni  illuminotecniche  

ottimali ed uniformi sull'intero campo. Tutti gli altri ambienti saranno dotati di lampade integrate con il sistema

DALI in modo da interfacciare l'illuminazione con un sistema digitale  per  il  controllo  automatico  e  la  

realizzazione di vari scenari illuminotecnici. Questo sistema, abbinato all'impianto domotico previsto nel
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fabbricato, avrà lo scopo di automatizzare, per quanto possibile, le funzioni dell'illuminazione artificiale degli 

ambienti. In questo modo sarà possibile controllare da un unico punto tutti i corpi illuminanti dell'ambiente ed

attivare ad orari prefissati alcuni corpi illuminanti.

Subito dopo l'attestazione della nuova linea di alimentazione del Quadro Generale Palestra verrà 

installato un misuratore energetico, da abbinare all'impianto domotico, per il monitoraggio dei consumi della

palestra.

Infine, nel quadro generale, verranno installati degli appositi interruttori per la protezione dei nuovi

circuiti di alimentazione degli impianti meccanici atti al riscaldamento degli ambienti.

Nei lotti successivi di miglioramento sismico dell’edificio scolastico, gli interventi comporteranno 

limitati adeguamenti degli impianti che saranno meglio precisati nelle successive fasi di progettazione.

Funzionamento impianto domotico all'interno degli ambienti

Negli ambienti a controllo domotico sarà presente un rivelatore di presenza e luminosità che

attiverà, in modo automatico qualora riveli la presenza di persone nell'ambiente, l'illuminazione artificiale

regolandone l'intensità luminosa in base all'illuminazione naturale rilevata nell'ambiente.

Sarà installato un pannello touchscreen all'interno di ogni ambiente in grado di interagire con gli

impianti bypassando le impostazioni automatiche.

L'impianto verrà programmato in modo che, al termine di un determinato periodo senza che l'utente 

interagisca manualmente, riattivi le impostazioni automatiche di default sovrascrivendo le impostazione 

manuali.

Quando le persone lasceranno un ambiente dotato dei dispositivi tecnologici indicati

precedentemente, l'impianto domotico provvederà, in un primo momento, ad abbassare il livello di luminosità

delle lampade fino ad un valore minimo del 5% e successivamente a spegnerle del tutto in modo da ridurre 

gli sprechi energetici.
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PRESCRIZIONI GENERALI

Gli impianti di cui al presente progetto, dovranno essere rigorosamente costruiti a regola d'arte, 

secondo le norme CEI "COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO" di buona tecnica costruttiva. La Legge

01.03.1968 – n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 77 del 23 marzo 1968 stabilisce che:

Art.1 – Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed

elettronici devono essere costruiti a regola d’arte.

Art.2 – I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici

realizzati secondo le norme del C.E.I. si considerano a “regola d’arte”.

In base da quanto disposto dalla citata legge 186/68, tutti gli impianti elettrici oggetto del

presente  documento dovranno essere realizzati secondo la legge sopracitata; in particolare modo

dovranno essere rispettate:

• Norme generali per gli impianti elettrici, NORME CEI 11-17 ultima 

edizione con varianti aggiornate

• Norme per gli impianti elettrici utilizzatori, NORME CEI 64-8 ultima 

edizione con varianti aggiornate

• Norme per gli impianti elettrici residenziali, NORME CEI 64-9 ultima 

edizione con varianti aggiornate

• Norme per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio NORME 64-2

• Norme per la protezione di strutture contro i fulmini NORME CEI 81-1 

ultima edizione con varianti aggiornate

• Norme CEI 12-15 per impianti centralizzati d'antenna

• Norme CEI 11-8 per gli impianti di messa a terra

•Norme CEI sugli impianti anti-intrusione, antifurto

e antiagressione, e relative apparecchiature

• Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. n. 547 del 27.04.1955

• Legge n. 186 del 01.03.1968

• Le disposizioni dell'Ente Distributore dell'Energia Elettrica (ENEL)

• Le disposizioni della Società Telefonica

• Le prescrizioni del D.M. n. 236 del 14/06/1989 inerenti al superamento delle 

barriere architettoniche

• Pubblicazione CEI 64-50 del dicembre 1989 per l'integrazione nell'edificio 

degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici

• Norme CEI 64-10 fasc. 1050

• Norma CEI 306-22

• DLgs n.86 del 19 Maggio 2016

• Le disposizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco

• Le disposizioni UTIF
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• Decreto Min. Sviluppo 22.01.2008 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  61  

del  12.03.2008

• CPR UE 305/11

• Tutte le leggi e le norme in vigore all'atto della realizzazione delle opere

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'Assuntore ha l'obbligo di applicare tutte  le  buone  norme  e  le  migliori  pratiche  della  tecnica  

costruttiva e di attenersi alle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni in vigore all'atto della

esecuzione dei lavori. In caso di ristrutturazione sarà compito dell'installatore verificare lo stato attuale di 

tutte le categorie di impianti e procedere in accordo alle normative e alle descrizioni della presente, ai fini di

consegnare i lavori nel pieno rispetto delle medesime.

SEGNI GRAFICI DELLO SCHEMA ELETTRICO

I segni grafici utilizzati per lo schema elettrico sono normalizzati dalla CEI e sono stati riportati da un

fascicolo contenente le raccomandazioni IEC. Inoltre nel disegno è stata riportata una legenda per facilitare 

la lettura dell'impianto elettrico.

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui vengono installati e

devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità 

alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Devono essere rispondenti alle norme CEI, alle tabelle 

di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano e provvisti di marchio IMQ.

PUNTO DI CONSEGNA ENEL

In accordo con la committenza e con l'ente distributore dell'energia elettrica,  dovranno  essere  

eseguite tutte le opere necessarie per permettere la corretta fornitura dell'energia elettrica al fabbricato e per

la ricezione ed immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

QUADRI ELETTRICI

Il Quadro Generale Palestra QP conterrà tutte le protezioni dei circuiti destinati alla zona spalti, della

zona campo da gioco, della zona spogliatoio e  delle  zone  comuni.  Infine  conterrà  tutti  gli  elementi  

dell'impianto domotico ed il contatore di energia.

Interruttori di protezione

Gli interruttori di protezione installati nei quadri devono essere provvisti di comando manuale che 

consenta di interrompere simultaneamente la continuità metallica di tutti i conduttori compreso il neutro; 

devono recare chiara l'indicazione delle posizioni aperto-chiuso e devono essere del tipo automatico munito

di relè elettromagnetico.
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Tutti i dispositivi adottati saranno in grado di interrompere la massima corrente di corto circuito che

può verificarsi nel punto in cui sono installati; si consiglia di adottare interruttori con potere di interruzione 

non inferiore a 4,5 KA.

Interruttori di comando unipolari

Gli interruttori di comando unipolari sono consentiti per derivazioni che alimentano apparecchi di

potenza non superiore a 1 KW; in tal caso l'interruzione va fatta sul conduttore di fase.

TUBI PRINCIPALI

I tubi protettivi da utilizzarsi sono quelli flessibili e rigidi, serie FK e RK o eq., in PVC e PP:

• diametro di 16 mm. che può contenere due cavi da mm. 4 oppure tre 

cavi da mm. 2,5 o quattro da mm. 1,5;

• diametro da 20 mm. che può contenere tre cavi da mm. 6 oppure quattro 

cavi da mm. 4 o cinque cavi da mm. 2,5;

In ogni caso il diametro interno dei tubi deve essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio

circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 10 mm.

Inoltre:

• i tubi non destinati ad essere annegati in strutture incombustibili devono 

essere in materiale autoestinguente;

• i tubi in materiale plastico installati sotto il pavimento, o posati in vista ad 

altezza inferiore a 2,5 m dal piano di calpestio, devono essere del tipo pesante (rigido o 

flessibile);

• i  tubi  destinati  ad  essere  annegati  in  strutture  prefabbricate  devono

essere in grado di resistere senza danneggiamenti alle sollecitazioni meccaniche e alle

temperature massime e minime che possono verificarsi durante la predisposizione e la

formazione della stessa;

• i cavi posati in tubi o condotti devono risultare sempre sfilabili e

reinfiliabili; quelli posati in  canali, su passerella o entro vani (continui, ispezionabili)

devono poter essere sempre rimossi o sostituiti;

• nei tubi e condotti non devono esserci giunzioni o morsetti.

• non è ammessa la posa sotto intonaco.

I tubi protettivi e le scatole di derivazione destinati a ricevere cavi appartenenti a sistemi diversi

(energia  e  telefono,  antenna  TV  e  telefono,  energia  e  antenna   TV,   ecc.)   devono   essere   totalmente

indipendenti.
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TABELLA 1 - DISTANZA DI FISSAGGIO DEI TUBI PER POSA A VISTA

t = temperatura ambiente in C

l = distanza di fissaggio dei tubi in mt.

Temperatur
a

Ambiente 
(C°)

Distanza di

fissaggio dei
tubi

Diametro del tubo espresso in millimetri

(c
°)

(metri) 14 1
6

2
0

2
5

32 4
0

5
0

2
0

0.60 X
0.80 X
1.00 X
1.20 X

3
0

0.60 X
0.80 X
1.00 X
1.20 X

4
0

0.50 X
0.70 X
0.90 X
1.10 X

TABELLA 2 - DIAMETRO TUBO CONSIGLIATO per il contenimento di Cavi

unipolari FS17 e FG16OR16

S = sezione nominale del cavo da introdurre

N = numero cavi

S 1 1
.
5

2
.
5

4 6 10 1
6

25 35 50 70 95 12
0

N Diametro nominale dei
tubi

0
1

1
4

1
4

1
4

1
4

1
6

16 1
6

25 25 25 32 32 40

0
2

1
4

1
4

1
4

1
6

2
0

25 3
2

32 40 50 50 63 63

0
3

1
4

1
4

1
6

1
6

2
0

25 3
2

40 40 50 63 63 80

0
4

1
4

1
6

1
6

2
0

2
5

32 3
2

40 50 63 63 80 80

0
5

1
6

1
6

2
0

2
0

3
2

32 4
0

50 50 63 80 80 11
0

0
6

1
6

1
6

2
0

2
5

3
2

40 4
0

50 63 63 80 80 11
0

0
7

1
6

2
0

2
0

3
2

4
0

40 5
0

63 80 80 11
0

25 11
0

0
8

2
0

2
0

2
5

3
2

4
0

40 5
0

63 80 80 11
0

11
0

11
0

0
9

2
0

2
5

2
5

3
2

4
0

50 5
0

63 80 80 11
0

11
0

-

1
0

2
0

2
5

3
2

3
2

4
0

50 6
3

80 80 11
0

11
0

11
0

-

CONDUTTURE



Le condutture elettriche saranno eseguite in cavo unipolare e multipolare flessibile isolato del tipo 

FS17 e FG16OR16 per le linee posate entro canalizzazioni o tubazioni interrate e per i rimanenti circuiti, 

compresi anche i collegamenti dei circuiti ausiliari. Il tipo di cavo utilizzato negli impianti di energia e negli 

impianti di segnalamento e comandi è unipolare, flessibile, isolato in gomma con guaina in gomma. Per tutte

le parti di impianto comprese tra due fusibili o interruttori automatici successivi, o poste a valle dell'ultimo
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fusibile o interruttore automatico, la resistenza d'isolamento verso terra e fra i conduttori appartenenti a fasi o

polarità diverse non deve essere inferiore a:

• 500.000 ohm per sistemi a tensione superiore a 50 V;

• 250.000 ohm per sistemi a tensione inferiore o uguale a 50 V.

Inoltre se i conduttori di alimentazione dei circuiti BTS non sono separati dai circuiti a tensione 

superiore, devono essere isolati per la massima tensione presente nella conduttura; le parti attive di questi

circuiti non devono essere collegate a terra.

In conformità alle norme, il colore delle cinque anime dei cavi è il seguente:

• giallo verde: solo per il conduttore di protezione (di terra), non è impiegato 

per nessuna altra funzione;

• blu chiaro: è usato come conduttore di neutro. In assenza del neutro è 

utilizzato anche per le altre funzioni escluso quelle di conduttore di protezione o di terra;

• nero-marrone-grigio: è usato come conduttore di fase.

Sezione di conduttori

I conduttori che sono utilizzati nell'impiego della derivazione sono i seguenti:

• sezione 1,5 per l'alimentazione dei singoli apparecchi di illuminazione o di

singole prese a spina con portata nominale inferiore a 16A;

• sezione 2,5 per l'alimentazione delle singole prese a spina da 16A oppure 

per l'alimentazione di più di una presa a spina di portata inferiore a 16A;

• sezione 4 per la dorsale secondaria destinata all'alimentazione di più di una 

presa a spina di portata da 16A o di utilizzatori fissi; oppure per la derivazione emessa con 

presa da 30A.

In generale, la caduta di tensione misurata in qualsiasi punto dell'impianto utilizzatore e con relativo

carico di progetto, non deve essere superiore al 4% rispetto alla tensione nominale di consegna.

I punti presa da 10 A andranno ad alimentare piccoli apparecchi elettrici mobili o portatili; i punti 

presa da 16 A serviranno per alimentare apparecchi fissi. Gli utilizzatori con potenza superiore dovranno 

essere singolarmente alimentati da apposita linea con conduttori di almeno 6 mmq. Le prese disponibili per

usi occasionali (escluse cioè quelle predisposte per utilizzatori fissi) saranno del tipo bipasso da 10/16 A 

alimentate con condutture di almeno 2,5 mmq.

Le apparecchiature poste all'esterno del fabbricato dovranno avere un grado di protezione uguale o

superiore a IP44.

FRUTTI

I frutti saranno del tipo modulare componibile. Le scatole porta frutto andranno dimensionate 

adeguatamente, tenendo presente che ovunque sia previsto un punto presa si dovrà prevedere un modulo di 

riserva per l'eventuale presa supplementare e l’interblocco delle stesse. Le altezze delle scatole dal piano di 

calpestio finito in osservanza alla eliminazione delle barriere archittetoniche, riferite al centro delle scatole

stesse, dovranno preferibilmente essere le seguenti:
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• tra 450 mm e 1150 per le prese;

• 900 mm per gli interruttori;

• maggiore di 2300 mm per il tirante suoneria del bagno;

• tra 400 mm e 1400 mm per il campanello e il pulsante di comando;

Comunque in ogni caso, le prese a spina saranno installate a non meno di 17,5 cm dal pavimento ed

avranno gli alveoli protetti mediante un apposito diaframma per impedire il contatto accidentale anche 

impiegando oggetti filiformi.

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI ED I CORTOCIRCUITI

La protezione delle linee sarà conforme alla Norma C.E.I. 64-8. La protezione dei montanti sarà 

garantita dall'interruttore automatico del distributore a condizione che siano rispettate le Norme CEI 64-8.

La protezione delle altre linee contro il sovraccarico ed il cortocircuito è effettuata mediante l'uso di 

interruttori automatici magnetotermici a taratura fissa installati nei quadri: si dovrà effettuare il coordinamento

tra la conduttura ed il dispositivo di protezione, in modo che venga soddisfatta la seguente relazione:

IB < IN < IZ ed ancora IF < 1,45 IZ

IB = corrente d'impiego

IN = corrente nominale dell'apparecchio di protezione 

IZ = portata max permanente del conduttore

IF = corrente convenzionale di intervento in 1 ora

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La protezione adottata contro i  contatti  diretti  è  costituita  dalla  protezione  differenziale  ad  alta 

sensibilità (ID = 0,03 A)  unitamente  alla  protezione  delle  parti  attive  che  devono  essere  poste  entro  

contenitori in grado da assicurare un grado di  protezione  IP  20  in  tutte  le  direzioni;  sono  esclusi  i  

portalampade ed i portafusibili.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

Sono applicabili solo i sistemi di protezione mediante il doppio isolamento, separazione elettrica,

bassissima tensione di sicurezza o mediante l'apertura degli interruttori automatici.

Nel sistema TT, la protezione viene assicurata dall'interruttore differenziale che, coordinato con

l'impianto di terra, deve soddisfare la seguente relazione:

RT < 50 V / ID (ohm)

indicando con ID la corrente di intervento entro 5 secondi del dispositivo differenziale. Nel caso

specifico: per ID = 30 mA RT = 50 / 0,03 = 1.666 ohm resistenza di terra.
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LOCALE BAGNO

Nel locale bagno non andranno posate tubazioni o installate scatole di derivazione o porta frutto nel

volume definito  "ZONA  2",  in  tale  zona,  infatti  è   ammessa   solo   l'installazione   di   apparecchi   fissi   di

illuminazione aventi isolamento di classe II.

Nella zona definita "ZONA 3" non esiste nessuna limitazione per quanto riguarda gli interruttori,

le cassette di giunzione, gli apparecchi di illuminazione ed altri utilizzatori, salvo per le prese a spina.

Queste possono essere installate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

• alimentazione delle singole prese tramite un trasformatore di isolamento;

• alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e  protezione  contro  i  contatti  

diretti  mediante involucri o barriere con grado di protezione IP 2X, oppure mediante un 

isolamento in grado di

sopportare una tensione di prova di 500V a frequenza industriale per un minuto;

• protezione mediante interruttore differenziale con I < 30 mA; a tal fine può 

essere utilizzato l'interruttore differenziale installato sul quadro.

IMPIANTO DI SICUREZZA

E' prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione di emergenza composto da lampada 

ordinarie complete di batteria che si attiveranno alla mancanza della tensione di rete, in grado di garantire

una sufficiente illuminazione di sicurezza per un periodo non inferiore ad 1 ora, con ricarica completa di 

massimo 12 ore.

IMPIANTO DATI

Sarà installato un armadio dati nelle immediate vicinanze del Quadro Generale Palestra. Verrà 

installata una presa dati all'interno del quadro generale oppure nelle immediate vicinanze per permettere il

collegamento in  rete dell'intero impianto  BMS.  Infine  verranno  distribuiti   dei   punti   dati   all'interno   degli

ambienti.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

La protezione contro i contatti indiretti può essere messa in atto con tutti i metodi previsti dalla norma 

generale impianti escludendo la protezione ottenuta mediante locali non conduttori o mediante  il 

collegamento equipotenziale non connesso a terra. La protezione contro i contatti diretti può essere attuata 

tramite gli usuali mezzi: barriere o involucri che presentino un grado di protezione almeno IP xxB o IP 2X e

un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V, valore efficace in corrente alternata, 

per 1 minuto, mentre non sono ammesse protezioni mediante ostacoli o con parti tenute fuori dalla portata di

mano. Con la nuova norma si prescrive l'obbligo, per tutti i circuiti della sauna ad eccezione del riscaldatore, 

di una protezione addizionale contro i contatti diretti da attuarsi mediante interruttori differenziali aventi una 

corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
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COMPONENTI ELETTRICI

Gli apparecchi elettrici devono avere almeno il grado di protezione IP 24 ma, se è prevedibile 

l'impiego di getti d'acqua per la pulizia e quant'altro, deve essere adottato almeno un grado di protezione IP

X5.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Prima della messa in funzione degli impianti elettrici, dovranno essere effettuate le seguenti verifiche

a cura dell’impresa (le verifiche devono essere  trascritte  su  apposito  registro  a  firma  di  un  tecnico  

qualificato).

Esame a vista

L’esame vista è preliminare a qualsiasi altra prova e deve essere effettuato, per quanto necessario,

con impianto elettrico fuori tensione. Tale esame deve accertare che i componenti dell’impianto elettrico 

siano:

• Conformi alle relative norme (e ciò può essere verificato dall’esame di marchi, certificazioni,

dichiarazioni di conformità);

• Scelti correttamente e messi in opera in conformità  alle  norme  e  alle  indicazioni  

del  costruttore;

• Non danneggiati visibilmente in modo tale da comprometterne la sicurezza;

L’esame a vista deve comprendere, per quanto applicabile:

• Controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

• Controllo dell’idoneità dei componenti e delle modalità d’installazione allo specifico impiego;

• Controllo dei provvedimenti di sicurezza negli ambienti particolari: bagni, 

docce, centrali Accertare il valore della corrente di corto circuito presso la Società 

Distributrice;

• Verifica dei dispositivi di sezionamento e comando;

• Verifica delle misure contro i contatti diretti;

Misure e prove strumentali

• Misura della caduta di tensione;

• Misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico;

• Controllo delle caratteristiche d’installazione delle condutture: tracciati delle  

condutture, sfilabilità dei cavi, calibratura interna dei tubi, grado di isolamento dei cavi, 

separazione fra condutture appartenenti a sistemi diversi, sezioni minime dei conduttori e 

corretto uso dei colori di identificazione;

• Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali;
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• Misura della resistenza di terra;

• Verifica dell’esecuzione e funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Calcoli di controllo

• Determinazione delle correnti di impiego dei circuiti principali;

• Controllo dei coefficienti di stipamento dei cavi;

• La continuità della rete di terra e il valore in ohm della stessa;

• Coordinamento tra impianti di terra ed i dispositivi d’interruzione e le correnti di guasto;

• Controllo del coordinamento fra Ib, In, Iz e caratteristiche di intervento 

dei dispositivi di protezione dal sovraccarico;

• Coordinamento fra correnti di corto circuito;

• Controllo caratteristiche degli apparecchi di protezione condutture;

• Controllo del grado di selettività dei dispositivi automatici di protezione nei quadri elettrici.

MANUTENZIONE: verifiche ad impianto eseguito

Dall’ultimazione dell’impianto e fino al collaudo tecnico amministrativo definitivo, gli impianti elettrici

devono essere regolarmente controllati ad intervallo di tempo prestabilito, come di seguito specificato e i

risultati delle relative verifiche devono essere trascritte su un apposito registro a  firma  dell’esecutore  

responsabile.

Ad intervalli non superiori ad un anno

Verifica del funzionamento delle apparecchiature per alimentazione dei servizi di sicurezza e riserva

Ad intervalli non superiori a due anni

Verifica dell’efficienza dell’impianto di terra

Ad intervalli mensili

Verifica dell’efficienza degli interruttori differenziali

12



2. Lotti successivi

Nei lotti successivi di miglioramento sismico dell’edificio scolastico, gli interventi comporteranno 

limitati adeguamenti degli impianti che saranno meglio precisati nelle successive fasi di progettazione. Il lotto

che riguarda il corpo aule/laboratori prevedrà, nel caso di intervento sulla coibentazione della copertura, il 

distacco dell’impianto fotovoltaico esistente, il suo spostamento in piano e il suo ricollocamento a fine lavori.
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CALCOLO ILLUMINOTECNICO
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ISISGALILEOGORIZIA/  

Listapezilampade

24 Pezzo  Zumtobel 42183545 CRAFT M LED13000-840  
PC WB LDO WH [STD]
Articolo No.: 42183545

Flusso luminoso (Lampada): 12600 lm 
Flusso luminoso (Lampadine): 12600 
lm Potenza lampade: 87.3 W

Classificazione lampade secondo CIE: 
100 CIE Flux Code: 73 95 99 100 100

Dotazione: 1 x LED-Z42183545 87C3W 
(Fattore di correzione 1.000).

6 Pezzo Zumtobel 42185764 RESCLITE PRO MSC 
ANT HP E1D WH IP65 [STD]
Articolo No.: 42185764

Flusso luminoso (Lampada): 0 lm 
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm 
Potenza lampade: 0.0 W

Illuminazione di emergenza: 350 lm, 8.2 W 
Classificazione lampade secondo CIE: 100 
CIE Flux Code: 33 71 96 100 100

Dotazione: 1 x LED-Z42185764 8C2W (Fattore 
di correzione 1.000).

2 Pezzo Zumtobel Set 42185950 CROSSIGN 160 P MSC
E1D ERI WH + 22168614 CROSSIGN 160 P
SP- 1D [STD]
Articolo No.: Set

Flusso luminoso (Lampada): 84 lm 
Flusso luminoso (Lampadine): 84 lm 
Potenza lampade: 7.5 W

Illuminazione di emergenza: 160 lm, 7.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50 
CIE Flux Code: 13 38 68 50 100

Dotazione: 2 x 1 x LED-Z ERI 01 0C7W NOT 
(Fattore di correzione 1.000), 1 x LED- 
ZC160CE1D01 1C9W NOT (Fattore di 
correzione 1.000), 1 x LED-ZCR160MSCE1DW1
7C5W
(Fattore di correzione 1.000).



Zumtobel42186585RESCLITEPROtectMSW ESCBE1T-

HWHIP65[STD]/

Scheda

tecnicaap arecchio

Emissione luminosa 1:

Classificazione lampade secondo CIE: 
96 CIE Flux Code: 34 55 76 96 101

Apparecchio LED per illuminazione di sicurezza di vie di fuga, dalla 
porta

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

fino al punto di raduno, con min. 1 lux conf. EN 1838; 2 x 3 W LED, 
tonalità diurna 6.500 K; lenti in polimetilmetacrilato; Apparecchio da 
parete a plafone. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si fissano ad 
avvitamento. bianco (RAL 9016). Armatura di alluminio a prova di agenti 
atmosferici, verniciatura a polvere, con vetro di sicurezza sigillato con 
silicone. Apparecchio alimentato da batteria singola per 1 ora di autonomia 
con circuito permanente o in emergenza, test automatico (autotest) 
sull'apparecchio, LED di segnalazione dello stato, batteria riscaldata; 
Circuito permanente: da -20°C a +30°C, circuito in emergenza: da -20°C a
+35°C; tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz. Potenza totale: 8

W. IP65; SC1; Circuito permanente o in emergenza programmabile con 
cavallottamento. ; SC1. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 
mm². . Altezza locale da 2 a 4 m. Misure: 190 x 190 x 115 mm; peso: 2,4 kg.
Supporto per ingresso laterale dei cavi da ordinare a parte (nr. art.: 
59010606)



ZumtobelSet42185950CROSSIGN160PMSCE1DERIWH+22

168614CROSSIGN160

PSP-1D[STD]/ 

Schedatecnicaap 

arecchio

Emissione luminosa 1:

Classificazione lampade secondo CIE: 
50 CIE Flux Code: 13 38 68 50 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Apparecchio pittogrammato LED, Apparecchio alimentato da batteria singola
per 1 ora di autonomia con circuito permanente o in emergenza, test Componenti:
automatico nell'apparecchio (Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato

via DALI, visualizzazione dello stato con LED segnaletici. a 
plafone; armatura in policarbonato stampato a iniezione bianco 
(RAL 9016); In

• 4 x

alternativa possibile anche la numerazione ottica o EZ; montaggio semplice; 
assenza di manutenzione grazie alla tecnologia LED; durata di 50.000 h a 
flusso luminoso costante; 2 LED high power aggiuntivi e lenti asimmetriche 
regolabili di 360° per illuminazione di vie di fuga. Pittogramma 
retroilluminato omogeneamente; luminanza > 500 cd/m² nella parte bianca. 
Tensione alimentata: 220/240 V AC; Potenza totale: 7,5 W; protezione: IP42, 
classe isolamento: SC2; Resistenza all'urto: IK05; Impostazione di circuito 
permanente o in emergenza tramite jumper e interfaccia NFC, Circuito 
permanente: da +5°C a +30°C, Circuito in emergenza: da +5°C a +35°C; 
Misure dell’apparecchio con pittogramma segnaletico: 332 x 44 x 210 mm; 
peso: 0,47 kg; Apparecchio cablato senza alogeni. Apparecchio con marchio 
D (destinato ad ambienti in cui non si prevedono accumuli di polvere fuori 
dalla norma); i pittogrammi segnaletici vanno ordinati a parte.

Equipaggiato con:

Simbolo uscita di sicurezza per CROSSIGN 160 AB/TEC, rifrattore 
pittogrammato in PC opale con serigrafia digitale, rifrattore non 
pittogrammato in PC bianco. Direzione della freccia: 1x verso il basso, 1x 
bianco. Distanza di riconoscimento: EN–32 m. Misure: 322 x 5 x 160 mm. 
Peso: 0,39 kg.



Zumtobel42185764RESCLITEPROMSCANTHPE1DWHI

P65[STD]/

Scheda

tecnicaap arecchio

Emissione luminosa 1:

Classificazione lampade secondo CIE: 
100 CIE Flux Code: 33 71 96 100 100

Emissione luminosa 1:

Apparecchio LED per luce di sicurezza antipanico con min. 0,5 lux 
conformità a EN 1838; Altezza locali da 2,2 a 10 m; Con la variante high 
performance (HP) si possono aumentare le interdistanze oppure avere 
illuminamenti maggiori (ad es. 2 Lux); 2 high power LED di tonalità 
neutra

4.000 K; lente in policarbonato; gestione termica ottimizzata da lamiera d 
dissipazione. Plafoniera. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si 
fissano ad avvitamento. Armatura apparecchio in pressofusione di allumin
verniciato a polvere; colore bianco (simile al RAL9016). Rifrattore bianco
i PC rinforzato con fibre di vetro, uscita luce in PC trasparente. 
Apparecchio alimentato da batteria singola per 1 ora di autonomia con 
circuito permanente o in emergenza, test automatico nell'apparecchio 
(Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato via DALI, 
visualizzazione dello stato con LED segnaletici. Interfaccia NFC per 
numerazione, configurazione e manutenzione con PROset Pen (nr. art.: 
22170290) oppure PROset App; in alternativa possibile anche la 
numerazione ottica o EZ. Circuito permanen e in emergenza: da +5°C a 
+25°C; tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 5 60 Hz. Potenza totale: 8,2 
W. Impostazione di circuito permanente o in emergenza tramite jumper e 
interfaccia NFC. IP65; SC1. Apparecchio cablato senza alogeni e privo di
silicone. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm². 
Resistenza all'urto: IK04. Altezza locali da 2,2 a

m. Misure: 200 x 145 x 64 mm; peso: 1,05 kg. protetto da colpi di pallone; 
Apparecchio con marchio D (destinato ad ambienti in cui si prevedono 
accumuli di polveri conduttrici)



Zumtobel42183545CRAFTM LED13000-

840PCWBLDOWH[STD]/

Schedatecnica

ap arechio

Emissione luminosa 1:

Classificazione lampade secondo CIE: 
100 CIE Flux Code: 73 95 99 100 100

Emissione luminosa 1:

Apparecchio industriale LED. Potenza totale: 87,3 W; comprensivo di 
converter LED DALI compatibile con alimentazione di emergenza; 
armatur in pressofusione di alluminio satinato, colore bianco. Scanalature 
di dissipazione, verniciate a polvere, per ottimizzare il bilancio termico e 
ridu al minimo il deposito di polvere. Rifrattore in policarbonato 
trasparente.

Adatto al montaggio in palestre (certificazione BWS). In tal caso i tipi di 
fissaggio consentiti sono la sospensione a catena e le staffe per plafone a 
soffitto. Nelle palestre non è invece consentito il montaggio su binari 
TECTON né la sospensione a fune.

Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. Durata 
dei LED: 50000h con rimanente 85% del flusso iniziale a qualsiasi 
temperatur ambiente. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso 
apparecchio: 12600 lm. Efficienza apparecchio: 144 lm/W; resa cromatica
Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Sistema ottico chiuso con lenti ad 
alta efficienza. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio largo (wide
bea di forma quadrata, UGR <22. Montaggio con cavo premontato da 2m 
di lunghezza, 5 x 1 mm², con terminali liberi (sospensione a min. 100 mm
di distanza dal soffitto). Apparecchio cablato senza alogeni e privo di 
silicone Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione 
preveda ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa, 
forti sba di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di silicone. 
Classe isolamento: SC1; protezione: IP65. Temperatura ambiente: -40°C 
a +55°C Misure: 390 x 330 x 114 mm. Peso: 6 kg. }.



PALESTRA/  

Impiantisportivi(plan

imetria)

Scala 1 : 250

Listadeipezimp

iantisportivi

No. Pezzo Denominazione

1 1 Pallacanestro



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/

Riepilogo

Altezza locale: 7.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85 Valori in 

Lux, Scala 1:500 Superficie
r [%]

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx]

E
min 

/ E
m

Superficieutile:
Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):

Altezza: 0.850 m Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa 
non
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distintalampade

considerato.

No. Pezzo Denominazione  (Fattore di correzione)
Φ (Lampada) [lm] Φ (Lampadine) [lm] 

P [W]

Zumtobel 42185764 RESCLITE PRO

MSC ANT HP E1D WH IP65 [STD] 
(1.000) Zumtobel Set 42185950 
CROSSIGN 160

2 2 P MSC E1D ERI WH + 22168614
CROSSIGN 160 P SP-1D [STD] 
(1.000)

350 350 8.2

160 160 7.5

Totale: 2422 Totale: 2420 64.2

Potenza allacciata specifica: 0.08 W/m² = 4.87 W/m²/100 lx (Base: 770.00 m²)



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Viadifug

a1/

Isolinee(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 25

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(58.999 m, 82.531 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 16 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

5.45 2.59 7.66 0.475 0.338

Linea mediana:
m

E
in
: 4.99 lx, 

m
E

in 
/ E

max
: 0.65 (1 : 1.53).



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Viadifuga1/

Graficadeivalori(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 25
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(58.999 m, 82.531 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 16 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

5.45 2.59 7.66 0.475 0.338

Linea mediana:
m

E
in
: 4.99 lx, 

m
E

in 
/ E

max
: 0.65 (1 : 1.53).



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Viadifug

a2/

Isolinee(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 25

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(73.424 m, 82.531 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 16 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

5.45 2.63 7.64 0.483 0.345

Linea mediana:
m

E
in
: 5.00 lx, 

m
E

in 
/ E

max
: 0.65 (1 : 1.53).



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Viadifuga2/

Graficadeivalori(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 25
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(73.424 m, 82.531 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 16 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

5.45 2.63 7.64 0.483 0.345

Linea mediana:
m

E
in
: 5.00 lx, 

m
E

in 
/ E

max
: 0.65 (1 : 1.53).



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Superficieantip

anico1/ Isoline 

(E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 500

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(56.211 m, 48.036 m, 0.000 m)

Reticolo: 9 x 15 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

1.71 0.86 6.58 0.501 0.130



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Superficieantipani

co1/

Livelidigrigio(E,

perpendicolare)

Scala 1 : 500

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(56.211 m, 48.036 m, 0.000 m)

Reticolo: 9 x 15 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

1.71 0.86 6.58 0.501 0.130



PALESTRA/LUCEEMERGENZA/Superficieantipanico

1/

Graficadeivalori(E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 500
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato:
(56.211 m, 48.036 m, 0.000 m)

Reticolo: 9 x 15 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

1.71 0.86 6.58 0.501 0.130



PALESTRA/LUCEORDINARIA/

Rendering3D



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigli

adicalcolo(PA)/

Riepilogo

Posizione: (67.885 m, 64.894 m, 0.000 m)
Dimensioni: (28.000 m, 15.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 13 x 7 Punti
Fa parte dei seguenti impianti sportivi: Pallacanestro 
1

Scala 1 : 500

Panoramicaris

ultati

No. Tipo E
m

[lx
]

E
mi

n 

[lx]

E
ma

x 

[lx]

E
min 

/ 
E

m

E
min 

/ 

E
max

E
h

m
/E

m

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 485 372 571 0.77 0.65 / 0.000 /

E
h m

/E
m 

= Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1griglia

dicalcolo(PA)/ Isoline 

(E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(60.385 m 78.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 7 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

485 372 571 0.77 0.65



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigl

iadicalcolo(PA)/

Livelidi

grigio(E,perpe

ndicolare)

Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(60.385 m 78.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 7 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

485 372 571 0.77 0.65



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigli

adicalcolo(PA)/

Graficadei

valori(E,perpe

ndicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(60.385 m 78.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 7 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

485 372 571 0.77 0.65



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigli

adicalcolo(TA)/

Riepilogo

Posizione: (67.885 m, 64.894 m, 0.000 m)
Dimensioni: (32.000 m, 19.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 15 x 9 Punti
Fa parte dei seguenti impianti sportivi: Pallacanestro 
1

Scala 1 : 500

Panoramicaris

ultati

No. Tipo E
m

[lx
]

E
mi

n 

[lx]

E
ma

x 

[lx]

E
min 

/ 
E

m

E
min 

/ 

E
max

E
h

m
/E

m

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 443 258 571 0.58 0.45 / 0.000 /

E
h m

/E
m 

= Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1griglia

dicalcolo(TA)/ Isoline 

(E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(58.385 m 80.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 9 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

443 258 571 0.58 0.45



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigl

iadicalcolo(TA)/

Livelidi

grigio(E,perpe

ndicolare)

Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(58.385 m 80.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 9 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

443 258 571 0.58 0.45



PALESTRA/LUCEORDINARIA/Palacanestro1grigli

adicalcolo(TA)/

Graficadei

valori(E,perpe

ndicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 250

Posizione della superficie nel 
loc Punto contrassegnato: 
(58.385 m 80.894 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 9 Punti

E
m 

[lx] E
min 

[lx] E
max 

[lx] E
min 

/ E
m

E
min 

/ 

E
max 

443 258 571 0.58 0.45



SCHEDE TECNICHE



SCHEDA TECNICA E001 – CAVO ENERGIA



SCHEDA TECNICA E02 – CAVO ENERGIA



SCHEDA TECNICA E03 – CAVO SEGNALE



SCHEDA TECNICA E04 – CAVO SEGNALE



SCHEDA TECNICA E05 – BOBINA LANCIIO DI CORRREENTE



SCHEDA TECNICA E05 – BOBINA LANCIIO DI CORRREENTE



SCHEDA TECNICA E06 – CANALA METALLICA



SCHEDA TECNICA E06 – CANALA METALLICA



SCHEDA TECNICA E06 – CANALA METALLICA
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