Comune di Martignacco – Adeguamento normativo impianti
elettrici campi di calcio di Martignacco e Faugnacco

Relazione tecnico illustrativa
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Relazione tecnico illustrativa

INTRODUZIONE

Gli impianti elettrici saranno realizzati tenendo in considerazione i seguenti parametri di
riferimento:
la corrispondenza alle leggi ed alle norme vigenti;
la funzionalità operativa (sistema distributivo, selettività, sicurezza);
i costi gestionali (consumi energia elettrica, impegno e necessità della manutenzione
preventiva).
La legislazione vigente in materia di prevenzione incendi, inoltre, obbliga all'esecuzione ed
alla conduzione degli impianti elettrici in conformità alle Norme CEI in vigore, per ogni attività
soggetta al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Gli impianti elettrici devono sottostare alle normative riassunte nel capitolo delle
caratteristiche generali.
Oggetto dei lavori è l’adeguamento normativo degli impianti elettrici dei campi sportivi
di Martignacco e Faugnacco di seguito descritti.

1.1

Campo sportivo di Martignacco

1.1.1

Descrizione intervento

I lavori consistono nell’esecuzione delle opere complementari alla fornitura di un
gruppo elettrogeno in grado di alimentare due fari della potenza ciascuno di 2000W per ogni
torre faro. In questo modo si conta di garantire in caso di emergenza un livello di
illuminamento di sicurezza pari al 10% di quello previsto nelle condizioni normali per una
durata non inferiore a 90 secondi.
In caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione di energia di rete, i fari alimentati
dal gruppo elettrogeno rimarranno in funzione garantendo i livelli di sicurezza richiesta e la
sospensione dell’attività.
1.1.2

Fornitura del gruppo elettrogeno

Verranno eseguite tutte le operazioni per la fornitura e messa in funzione del nuovo
gruppo elettrogeno avente le seguenti caratteristiche:
Gruppo elettrogeno tipo GSW30 Y versione cofanata o equivalente, posato su
apposito basamento all’esterno, costituito e corredato di:
Caratteristiche generali
Potenza nominale in servizio di emergenza LTP
kVA 33 - 26,4 kW
Potenza nominale in servizio continuo a carico variabile PRP
kVA 32,3 - 25,8 KW
Fattore di potenza:
cosfì 0,8
Tensione nominale:
volt
400
Frequenza:
Hz
50
Velocità:
r.p.m. 1500
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MOTORE DIESEL 4 tempi – tipo 4TNV98
Dati tecnici motore
PRP potenza in servizio continuo a carico variabile:
kWm: 32
Numero di giri:
r.p.m.: 1500
Regolatore di giri:
Meccanico
Numero e disposizione cilindri:
3 in linea
Cilindrata:
cc
3319
Aspirazione:
Naturale
Consumo carburante al 75% del carico:
l/h
6,0
Sistema di raffreddamento:
Acqua
GENERATORE SINCRONO Stamford tipo PI144G Autoregolato, autoeccitato, senza
spazzole. Dati tecnici generatore
Sistema di regolazione tensione:
elettronico
Protezione:
23
Isolamento:
Classe H
ACCOPPIAMENTO
L'accoppiamento motore-generatore è di tipo monosupporto con flangiatura diretta della
campana coprivolano del motore alla carcassa dell'alternatore. Il rotore dell'alternatore è di
tipo monosupporto ed è coassialmente e direttamente calettato al volano del motore con
giunto flessibile. Gruppo motore-generatore montato su robusta base in acciaio, con
l'interposizione di appositi antivibranti in gomma.
Serbatoio combustibile incorporato da litri 68, autonomia a 3/4 del carico pari a 11,3 ore
Marmitta di scarico residenziale, cofanatura insonorizzata a norme CEE (67 dB(A) a 7 metri)
Pannello di controllo ad intervento automatico/manuale (ACP), integrato e connesso a bordo
gruppo, con protezioni e strumentazione per il controllo e la sorveglianza automatica del
motore e dell'alternatore, completo di selettore di funzionamento (manuale - automatico blocco - test), interruttore magnetotermico, protezione differenziale, morsettiera di potenza e
morsettiera circuiti ausiliari per il collegamento e controllo della commutazione
rete/gruppo(LTS). Vassoio raccolta liquidi.
Scaldiglie motore, sistema di preriscaldo motore con resistenza elettrica corazzata e
termostato di controllo.
DIMENSIONI: lunghezza 2000 mm; Larghezza 920 mm; Altezza 1310 mm; Peso 765kg

1.1.3

Quadro elettrico gruppo elettrogeno

Gli interruttori di protezione Bassa Tensione e gli organi accessori saranno contenuti
entro armadio per esterno, avente grado di protezione IP67 e fissato su un apposito
basamento in prossimità del gruppo elettrogeno.
Le protezioni delle linee all’interno dell'armadio saranno con interruttori e dispositivi modulari
dotati di coprimorsetti.
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Le caratteristiche funzionali dei singoli apparecchi di protezione saranno tali da garantire la
selettività. Il quadro generale sarà suddiviso in un numero di sezioni corrispondenti alle zone
omogenee.
Dal quadro generale si dipartiranno le linee di alimentazione dedicate per le quattro torri
faro e l’armatura led per l’illuminazione della rampa di sicurezza della tribuna.

1.1.4

Distribuzione principale

Il quadro elettrico alimenterà quattro dorsali principali per l’alimentazione dei fari per il
funzionamento in emergenza.
Le linee principali verranno interrate entro cavidotti in doppio strato di P.E.a.d. fino
all’intercettazione delle tubazioni esistenti. Le linee elettriche verranno quindi tesate parte
entro tubazioni di nuova installazione parte in tubazioni esistenti fino ai quadri elettrici
esistenti posti alla base delle torri faro
A monte dei fusibili di protezione dei fari verranno effettuati i nuovi collegamenti per garantire
il funzionamento di due dei sei proiettori mediante il gruppo elettrogeno.
Si considerano i seguenti parametri di dimensionamento dell’impianto
1) Tensioni nominali di riferimento:
Tensione di distribuzione
400/230 V -50 Hz
2) Sistema di distribuzione
Alimentazione fari esistenti a 2 fasi
Alimentazione armatura led a 2 conduttori (fase + neutro)
3) Cadute di tensione max
Circuiti di illuminazione
4%
I conduttori previsti saranno opportunamente dimensionati per contenere la caduta di
tensione entro il 4 % della tensione nominale. Sugli schemi dei quadri elettrici sono riportate
le cadute di tensione calcolate.

1.1.5

Illuminazione rampa

A completamento dell’intervento verrà installata un’armatura sul terrazzino della torre
faro n.1 per l’illuminazione della rampa di emergenza che permette il deflusso del pubblico
dalla tribuna. Questa verrà alimentata con una linea elettrica dedicata direttamente dal
nuovo quadro elettrico gruppo elettrogeno.
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Campo sportivo di Faugnacco

1.2.1

Descrizione dell’intervento
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I lavori prevedono il rifacimento delle linee di alimentazione dei fari esistenti del
campo da calcio. Si interverrà a livello di quadro elettrico sostituendo gli interruttori di
alimentazione esistenti ed installando nuovi dispositivi. Verrà realizzato un quadro elettrico
per gestire le accensioni dei fari, posizionato all’interno degli spogliatoi in posizione protetta
e munito di serratura per garantire l’utilizzo al solo personale preposto.
Verranno tesate nuove linee di distribuzione e nuovi cavidotti opportunamente
dimensionati per contenere le future linee di alimentazione dei fari per illuminare il campo di
sfogo. Le caratteristiche funzionali dei singoli apparecchi di protezione saranno tali da
garantire la selettività.

1.2.2

Distribuzione principale

Il quadro elettrico esistente alimenterà le quattro dorsali principali per l’alimentazione
dei fari. Le linee principali verranno interrate entro cavidotti in doppio strato di P.E.a.d. fino
all’intercettazione dei quadri posti ai piedi delle torri faro esistenti.
Si considerano i seguenti parametri di dimensionamento dell’impianto
1) Tensioni nominali di riferimento:
Tensione di distribuzione
400/230 V -50 Hz
2) Sistema di distribuzione
Alimentazione fari esistenti a 2 fasi
3) Cadute di tensione max
Circuiti di illuminazione
4%
I conduttori previsti saranno opportunamente dimensionati per contenere la caduta di
tensione entro il 4 % della tensione nominale. Sugli schemi dei quadri elettrici sono riportate
le cadute di tensione calcolate.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento utilizzata per la progettazione degli impianti è la seguente:
a) normativa generale:
D.M. 22.01.08 n.37 (Sicurezza impianti)
b)
Prescrizioni INAIL (ex ISPESL)
c)
Prescrizioni VVF
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L'impianto elettrico, oggetto del presente studio, è stato progettato nel rispetto delle vigenti
Normative CEI, in particolare:
CEI 11-8 Impianti di terra
CEI 11-17 Impianti di produzione trasporto e distribuzione energia elettrica linee cavo
CEI 17.11 Interruttori e sezionatori
CEI 17-13/1-4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per B.T.
CEI 20-20 Cavi isolati con tensione nominale non superiore a 415 V in c.a.
CEI 20.22 Cavi non propaganti l'incendio
CEI 20.38 Cavi non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi
CEI 23-3 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari
CEI 23-9 Piccoli apparecchi di comando non automatici destinati ad usi domestici
CEI 23-14 Tubi flessibili in PVC e loro accessori
CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici
CEI 23.30 Interruttori automatici - Interruttori differenziali e relative varianti
CEI 64-7 Impianti elettrici per l’illuminazione esterna
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a.
CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici residenziali e similari
CEI 1986 Raccomandazioni per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili
Prescrizioni e raccomandazioni dell’ente distributore dell’energia elettrica.
D.P.R. 27 Aprile 1955 n° 547 - D.L. 19.9.1994 n° 626 e D.L. 242/96 e smi.
L 01/03/68 n° 186 (realizzazione);
L 18/10/77 n° 791 (sicurezza);
DPR 37/2008 e smi;
Quanto previsto dalle indicazioni dei VV.F.;
Disposizioni Azienda Servizi Sanitari;
Norme UNI di principale applicazione:
UNI 10380
Illuminazione di interni con luce artificiali.
UNI EN 12193 Luce e illuminazione di installazioni sportive

3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO

La protezione dei circuiti elettrici dai cortocircuiti e dalle sovracorrenti avverrà per
mezzo di interruttori automatici magnetotermici, dimensionati dalla condizione:
Ib < In < Iz dove :
Ib = corrente d'impiego del circuito
In = corrente nominale dell'apparecchio di protezione
Iz = portata delle condutture
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La protezione dai contatti indiretti è realizzata impiegando un interruttore automatico
differenziale, coordinato con l'impianto di terra secondo la formula:
Rt < 50 / I

dove :

Rt = resistenza di terra (ohm);
50 = massima tensione di contatto (volt);
I = corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione (ampere).
Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito
Tutte le linee ed i circuiti saranno protetti dal sovraccarico e dal corto circuito mediante
interruttori magnetotermici e, in casi opportuni, mediante fusibili. Il coordinamento tra
caratteristica del dispositivo di protezione e del circuito da proteggere viene soddisfatto dalle
relazioni:
Ib<In<Iz

If<1,45xIz

dove:

Ib = corrente d’impiego
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = portata del cavo
If = corrente di funzionemento
Il dispositivo di protezione contro il corto circuito deve intervenire in un tempo
sufficientemente breve affinchè il cavo non subisca sollecitazioni termiche tali da
danneggiarlo.
Perché questa situazione si verifichi bisogna che siano soddisfatte le seguenti
relazioni:
I²t<K² x S²
Pka>Icc
dove:
I²t = energia specifica trasmessa
S = sezione del conduttore
K = coefficiente dei cavi
Pka = potere d’interruzione nominale del dispositivo
Icc = corrente di corto circuito massima
La Sezione Minima Ammessa In Ogni Caso Deve Essere 1,5 mmq.
Per la determinazione della corrente di corto circuito lungo le condutture, è stato fatto
riferimento alla norma CEI 64-8:
Icc =

0,8 x U x S
1,5 x p x 2L

dove:
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Icc = corrente di corto circuito in A
0,8 = fattore che tiene conto dell’abbassamento della tensione
U = tensione in V
S = sezione della conduttura
1,5 = fattore che tiene conto dell’aumento della temperatura
p = resistività a 20°C
L = lunghezza semplice della conduttura

3.1.1

CARATTERISTICHE MATERIALI

3.1.1.1 Tubazioni
Le tubazioni impiegate saranno in PVC autoestinguente di tipo pesante KF15 se
posate sottotraccia o RK15 se posate a vista. Saranno in possesso dell’IMQ e rispondenti
alle prove di schiacciamento, urto a freddo, curva a freddo, resistenza alla temperatura,
resistenza alla fiamma, verifica dell’impermeabilità e spessore come previsto dalle vigenti
Norme CEI 23-14 e CEI 23-8.
Verranno adoperati appositi manicotti od accessori per l’assemblaggio ed il fissaggio delle
canalizzazioni in modo da garantire il grado di protezione richiesto dall’ambiente di
installazione. I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere
sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
I tubi in PVC da installare sotto intonaco possono essere del tipo flessibile leggero o
pesante, corrispondenti alle norme CEI 23-14; dovranno avere percorsi rettilinei orizzontali (
con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticali. Ad ogni
brusca derivazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da
linea principale a secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta
con cassette di derivazione di opportune dimensioni.
Il canale da posare in vista negli ambienti ordinari dev'essere in materiale isolante. Il
diametro interno dei condotti, se circolari, deve essere calcolato almeno 1,8 volte maggiore
del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti, con un minimo di 15 mm.
Nei condotti o canali a sezione diversa dalla circolare, il rapporto tra la sezione stessa e
l'area della sezione retta occupata dai cavi non deve essere inferiore a 2.
Ciascun impianto (illuminazione e forza motrice, segnalazioni, telefonico, citofonico, impianto
di chiamata) dovrà avere tubazione indipendente per ciascun servizio, non condivisa da altri
impianti.
Le condutture destinate agli impianti speciali dovranno essere distanziate opportunamente
da quelle destinate agli impianti luce e F.M. Non saranno ammessi conduttori del medesimo
circuito infilati in tubi diversi, né giunzioni di conduttori all’interno dei tubi.
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Nell’esecuzione di impianti di illuminazione non è ammesso in nessun caso il transito delle
linee di alimentazione attraverso il corpo illuminante: ciascun apparecchio deve avere la
propria derivazione.
3.1.1.2 Conduttori
I conduttori da installare nei tubi saranno flessibili di tipo armonizzato, antifiamma tipo
N07V-K se unipolare e FG7O-R se multipolare. I cavi per posa all'esterno saranno del tipo
multipolare flessibile con guaina.
Tutti i conduttori saranno in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL
00722; in particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".
La sezione del conduttore di fase non sarà inferiore a 1,5 mmq; quella del neutro sarà
uguale a quella di fase fino a 16 mmq e pari alla sua metà per valori superiori ma con
sezione minima di 16 mmq.
La massima densità di corrente sarà quella indicata nelle tabelle CEI-Unel 35024-70 e la
caduta di tensione sulle linee, misurata con l'impianto a pieno carico, non supererà il 4%
della tensione normale.
Saranno dimensionati in base al tipo di posa ed in funzione del valore di corrente assorbita
dall'utilizzatore alimentato o dalla corrente nominale della presa nel caso di circuiti terminali
;per le linee di distribuzione di prese saranno applicati opportuni coefficienti di
contemporaneità(in caso di linee di alimentazione di più prese, il carico risultante sarà dato
dalla seguente formula:
Pot.assorbita = P1 + 0,2 x P2 + 0,1 x Pn
nella quale P1 è il carico di maggior potenza, P2 quello di potenza immediatamente inferiore,
e così via, per cui, nel caso di carichi uguali, la potenza risultante è pari a (1+n/10)xPu, dove
n è il numero di carichi e Pu è la potenza unitaria degli stessi). Il calcolo terrà conto di una
riserva del 25%.
Le linee di alimentazione dei gruppi di utilizzatori saranno dimensionate in funzione delle
correnti prelevate, tenuto conto dei coefficienti di utilizzazione dei singoli carichi e della loro
contemporaneità d'utilizzazione.
a) Isolamento dei cavi I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07.
b) Colori distintivi dei cavi I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In
particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente
ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i
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conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai
colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza di
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto)
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori
delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione
CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse sono:
- 1.5 mmq. per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore od uguale a 2.2 kW;
- 2.5 mmq. per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria
superiore a 2.2 kW ed inferiore od uguale a 3.6 KW;
- 4 mmq. per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3.6 KW;
d) Sezione minima dei conduttori neutri La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq., la
sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla meta' di quella dei conduttori di fase col
minimo tuttavia di 16 mmq. (per conduttori in rame);
e) Modalità di posa Installazione incassata sotto intonaco a parete nelle zone uffici, servizi, scale, locali annessi
alla terapia intensiva, corridoi, spogliatoi; per questo tipo di installazione verranno impiegati
conduttori adatti per tensioni di esercizio non inferiore a 450/750V tipo N07G9-K infilati in
tubazioni protettive flessibili serie pesante. Nella zona di terapia intensiva, nei vani elettricicavedi e nei locali impianti tecnologici verranno installati cavi del tipo FTG10OM1, non
propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e di fumi opachi, a norme
CEI 20-37 e 20-38, posati entro canaletta metallica zincata, in genere di tipo aperto, fissata
alle strutture murarie.
f) Prescrizioni E’ tassativamente vietata la posa di cavi direttamente sotto intonaco. I cavi installati entro
tubi devono poter essere agevolmente sfilati e rinfilati; quelli installati entro canali o cunicoli
devono essere facilmente posati e rimossi ed inoltre devono essere facilmente ispezionabili.
I cavi per energia devono essere del tipo non propagante l’incendio e a ridotta emissione di
gas tossici e corrosivi e di fumi opachi, a norme CEI 20-37 e 20-38.
I cavi dovranno corrispondere pienamente alle rispettive norme e dovranno essere dotati del
Marchio Italiano di Qualità.
Il dimensionamento dei cavi deve essere opportunamente maggiorato per utilizzi futuri.
Il neutro non deve essere comune a più circuiti.
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Nell’attraversamento di strutture resistenti al fuoco ed in particolare nell’attraversamento di
comparti antincendio le aperture ed i fori per il passaggio dei cavi dovranno essere protetti
con sistemi a base di prodotti intumescenti in modo da offrire la stessa resistenza REI della
struttura attraversata.
3.1.1.3 Derivazioni
Le derivazioni dei conduttori saranno eseguite con morsetti volanti a cappuccio in
resina termoindurente. I morsetti saranno contenuti in apposite cassette di derivazione con
coperchi rimovibili solamente mediante l'uso di attrezzo.
3.1.1.4 Cassette
Le cassette di derivazione saranno completamente in resina; del tipo ad incasso per
installazione in ambienti ordinari e del tipo da parete per l'impiego in ambienti speciali o
esposti alle intemperie. Dovranno essere in possesso di setti separatori nel caso in cui nella
stessa cassetta transitino circuiti appartenenti a sistemi diversi.
Le loro dimensioni interne dovranno essere tali da poter agevolmente contenere i conduttori
ed i dispositivi di giunzione e derivazione di cui è prevista l'installazione, senza effettuare
forzature o azioni meccaniche sui conduttori e sul coperchio; la cassetta dovrà essere in
grado di smaltire facilmente il calore prodotto dalle giunzioni.
3.1.1.5 Apparecchiature elettriche
Saranno previsti apparecchi di comando e derivazione della serie componibile
montabili a scatto su supporti montati entro scatole frutto incassate.
Gli apparecchi si combineranno in modo da ottenere gruppi funzionali installabili entro
scatole atte al contenimento di almeno tre frutti sino ad un massimo di sei.
Sono da impiegarsi apparecchi modulari e componibili con altezza 45 mm. in modo da
poterli istallare anche nei quadri elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo
normalizzato (europeo). Gli interruttori devono avere portata 16 A e le prese devono essere
di sicurezza con alveoli schermati
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare;
fino a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina
nella scatola rotonda.
Le apparecchiature istallate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e
componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ed
esempio trasformatori, suonerie, porta fusibili, lampade di segnalazione, interruttori
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programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari ed accoppiabili nello
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino ad 80 A devono essere modulari ed appartenere
alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta;
d) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 onde garantire un
buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
I comandi dovranno essere collocati in posizioni tali da poter essere facilmente individuati ed
azionati; se ritenuto opportuno, potranno essere presi provvedimenti particolari per facilitare
la localizzazione dei comandi, per esempio installando placche luminescenti o dispositivi
luminosi sugli apparecchi; i comandi relativi ad aree di interesse generale, di esclusione dei
circuiti di sicurezza ed in generale quelli collocati sui quadri saranno resi accessibili
solamente a personale autorizzato; in linea di massima le apparecchiature saranno
posizionate alle seguenti altezze da terra:
- Mezzeria dei quadri di distribuzione:
da 140 a160 cm
- Comandi luce:
90 cm
- Prese a spina, per FM, TV, telefono, ecc.:
45 cm
- Cassette di derivazione:
30 cm
- Apparecchiature: Saranno installate in conformità alle disposizioni del fabbricante,
in osservanza alle norme relative agli ambienti ed alle prescrizioni di installazione
3.1.1.6 Distribuzione interna
All'interno delle unità sono previste cassette di derivazione in numero e posizione tale
da permettere una distribuzione dell'impianto elettrico di tipo radiale, con tubazioni incassate
nel pavimento e nelle pareti.
Le sezioni dei conduttori non saranno inferiori ai minimi di seguito elencati:
punti luce
prese a spina 2P+T 10/16A
segnalazioni

1,5 mmq
2,5 mmq
1 mmq

3.1.1.7 Quadro elettrico
Il quadro elettrico di distribuzione dovrà essere di tipo modulare a vista con portella
trasparente, atto a contenere l'interruttore differenziale e gli interruttori automatici
magnetotermici per la protezione delle linee elettriche suddivisi per circuiti. Saranno conformi
alle Norme CEI 17-13 ed alla nuova Normativa CEI 23-51 e le loro caratteristiche saranno
quelle riportate sugli allegati di progetto.
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Le dimensioni dei quadri stessi saranno tali da garantire la dissipazione termica provocata
dalle apparecchiature installate e, comunque, lo spazio interno vuoto, occuperà almeno il
30% dello spazio totale a disposizione.
3.1.1.8 Equalizzazione del potenziale
La norma CEI 64-4 prevede, nei locali adibiti a terapia intensiva, la realizzazione dell’
equalizzazione del potenziale mediante un nodo equipotenziale al quale devono essere
collegati tutti i conduttori di protezione e i conduttori equipotenziali di masse e masse
estranee ad altezza inferiore a 2,5m. Tutte le masse estranee devono essere connesse con
un proprio conduttore (di sezione minima 6 mmq) poi connesso all’impianto generale di terra.
Il nodo equipotenziale è realizzabile, ad esempio, con una barretta di rame (40-50 mmq di
sezione) con più fori (uno per ogni conduttore che vi è connesso), collegata all’impianto
generale con un conduttore di sezione almeno pari alla sezione più elevata dei conduttori
collegati al nodo.
In particolare:
i conduttori che confluiscono al nodo devono essere identificati ad entrambe le estremità
per semplificare le operazioni di verifica;
non è ammessa la connessione in cascata (ponticello tra masse estranee) ad eccezione
del caso delle tubazioni metalliche dove si consiglia una connessione utilizzando
conduttori di sezione maggiore o uguale a 6 mmq e installando sulle tubazioni, appositi
collari dotati di vite per connettere il conduttore con capocorda a compressione
si devono inoltre connettere al nodo equipotenziale:
tutte le masse estranee
i conduttori di protezione delle masse e il contatto di terra delle prese a spina. E’
ammesso un solo nodo intermedio.
le schermature contro campi elettromagnetici perturbatori
l’eventuale rete metallica di dispersione posta sotto il pavimento
i morsetti di equipotenzialità degli apparecchi di cui all’art. 18 e) della norma CEI 62-5
3.1.2

COLLAUDO DELL'IMPIANTO

3.1.2.1 Collaudo
Prima della messa in funzione degli impianti elettrici, dovranno essere effettuate le
seguenti verifiche a cura dell'impresa:
3.1.2.2 Esame a vista
Rispondenza dell'impianto agli schemi ed elaborati tecnici;
Accertare il valore della corrente di corto circuito presso la Società Distributrice;
Controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
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Controllo dell'idoneità dei componenti e delle modalità di installazione allo specifico impiego;
Controllo dei provvedimenti di sicurezza negli ambienti particolari: bagni, docce, centrali
termiche;
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;
Verifica dei dispositivi di sezionamento e comando;
Verifica delle misure contro i contatti diretti.
3.1.2.3 Misure e prove strumentali
Misura della caduta di tensione;
Misura della resistenza di isolamento;
Prova di continuità dei circuiti di protezione;
Misura della resistenza di terra;
Verifica dell'esecuzione e funzionamento dei dispositivi di sicurezza:
3.1.2.4 Calcoli di controllo
Controllo dei coefficienti di sfilamento dei cavi;
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 e condutture;
Controllo del grado di selettività dei dispositivi automatici di protezione nei quadri elettrici
(Servizi generali, Scala, Locali tecnologici);
Coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi d'interruzione e le correnti di guasto.
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