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0. -

Premessa

Il paragrafo illustra la consistenza e la tipologia degli impianti elettrici che saranno realizzati.
Saranno illustrate le soluzioni impiantistiche adottate ed i criteri di scelta per il
dimensionamento, la fornitura e la posa in opera dei componenti principali.
L’unità edilizia si sviluppa su due piani e comprende:


al piano terra l’ingresso, una cantina, un deposito, un disimpegno e una lavanderia



al piano terra ma con accesso dall’esterno la centrale termica



al piano primo una cucina, un soggiorno/pranzo, n°3 camere da letto, n°2 bagni,
un corridoio e un ripostiglio

Al piano terra una parte di edificio viene destinata all’alloggio di servizio esistente e
comprende due ripostigli, un bagno e un’autorimessa.
I locali oggetti dei lavori risultano individuabili nelle planimetrie di progetto allegate,
contenenti il posizionamento dei componenti elettrici, comprese le dorsali principali.
Dalle scatole di zona saranno effettuati i collegamenti alle singole apparecchiature per il
percorso più opportuno nel rispetto delle norme di buona tecnica per dare l’impianto
realizzato a regola d’arte.
1-

Dati di progetto

Gli impianti saranno alimentati in bassa tensione a 400V, con sistema d’alimentazione TT
(3F+N+T), dall’ente fornitore, con una consegna di potenza non inferiore a 10 kW. Si
prevede inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico da 5,6kWp sulla copertura
dell’edificio, posizionato aderente alla superficie sulla falda SUD. L’impianto si completa
con un sistema di accumulo con batterie al litio per lo stoccaggio dell’energia prodotta e
non contestualmente consumata (per ulteriori specifiche si faccia riferimento al capitolo
dedicato).
I circuiti dell’impianto d’illuminazione saranno alimentati a 230V fase/neutro, così come
quelli dell’impianto di F.M. mentre alcune utenze saranno alimentate a 400V.
Si è considerato, come valore massimo della caduta di tensione ammissibile, il 4%, sia per
l’impianto d’illuminazione sia per l’impianto F.M.
Si è assunto un valore di corrente di corto circuito nel punto di consegna pari a 10kA (rif.
norma CEI 0-21 art.5.1.3).
Per la determinazione della potenza impegnata e per il dimensionamento degli impianti, si
sono considerati (per ciascun carico) le potenze, i fattori di contemporaneità e
d’utilizzazione indicati tra le informazioni relative alle diverse linee nello schema elettrico
allegato.
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L’impianto è stato progettato in base a quanto sopra esposto, e sarà realizzato in
conformità alle norme e leggi di riferimento indicate in allegato alla presente relazione.
2-

Classificazione degli ambienti

I locali in oggetto sono considerati di tipo ordinario, così come la centrale termica in quanto
non presenti generatori di calore a gas.
3-

Descrizione delle opere impiantistiche

Gli impianti da eseguire comprenderanno la fornitura e la posa in opera dei materiali per la
realizzazione di:










Impianto di terra.
Distribuzione F.M.
Impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza.
Predisposizione impianto telefonico/trasmissione dati (solo parte passiva).
Impianto videocitofonico.
Impianto d’antenna TV/SAT.
Predisposizione impianto antintrusione.
Sistema domotico per la gestione dell’illuminazione, dei consumi e degli allarmi tecnici
(H2O)
con
predisposizione
per
l’integrazione
con
l’impianto
di
riscaldamento/raffrescamento
Impianto fotovoltaico

3.1 -

IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra deve essere realizzato in modo che vi sia un coordinamento ottimale,
tra il valore della resistenza di terra ed i dispositivi di protezione presenti nel circuito. Sarà
realizzato un nuovo impianto di terra costituito da un dispersore a puntazza di lunghezza
1,5m infisso verticalmente nel terreno e da un conduttore di terra lineare. Al conduttore di
terra verranno collegati anche i ferri del calcestruzzo, le reti elettrosaldate del solaio del
piano terra ed eventuali strutture metalliche, quali elementi di dispersione.
Un nuovo collettore di terra, costituito da una barra in rame, sarà posto in prossimità del
quadro generale; ad esso andranno collegati i conduttori di protezione, i conduttori
equipotenziali principali ed il conduttore di terra. Un secondo collettore sarà posizionato nei
pressi del “Quadro Cantina”, nella parte di edificio appartenente all’alloggio esistente e un
terzo collettore all’interno della centrale termica. La realizzazione dei collegamenti
equipotenziali avverrà secondo quanto stabilito dalle norme CEI 64-8. La seziona minima
del collegamento equipotenziale principale (tubazioni metalliche di acqua, gas, ecc.) non
deve essere inferiore alla metà di quella del conduttore di protezione di sezione più elevata
dell’impianto, con un minimo di 6mmq.
Per i conduttori di protezione (che collegano a terra le masse dell’impianto elettrico), la
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sezione minima dei conduttori può essere scelta secondo le indicazioni riportate, a
condizione che il conduttore di protezione sia dello stesso materiale del conduttore di fase
(CEI 64-8/5 art. 543.1).

Sezione del conduttore di fase
dell’impianto
S [mmq]

Sezione minima del corrispondente
conduttore di protezione
Sp [mmq]

S < 16 mmq

Sp = S

16 mmq < S < 35 mmq

Sp = 16 mmq

S > 35 mmq

Sp = S / 2

Allorquando il conduttore di protezione non faccia parte della stessa conduttura dei
conduttori di fase, la sua sezione non deve essere inferiore a (CEI 64-8/5 art. 542.1.3):


-

2,5mmq con protezione meccanica;



-

4mmq senza protezione meccanica.

3.2 -

DISTRIBUZIONE FM

Il gruppo di misura per il nuovo alloggio verrà posizionato all’interno di una nicchia,
contenente già il gruppo di misura dell’alloggio esistente, come da planimetrie di progetto,
e da esso verrà derivato, con percorso inferiore a 3m, il quadro di attestazione dell’unità
abitativa. Dal quadro di attestazione, con una linea in cavo FG7(O)R 5G6mmq posata entro
tubazione interrata, verrà alimentato il quadro generale dell’unità, posto al piano terra nei
pressi dell’ingresso.
Il quadro generale conterrà gli interruttori di protezione per:
-

utenze del piano terra e primo;

-

alimentazione quadro centrale termica e unità VMC

-

alimentazione “Quadro BUS”

-

alimentazione da impianto fotovoltaico.

Per i locali di pertinenza dell’alloggio esistente si prevede la posa di un nuovo quadretto di
attestazione nei pressi del gruppo di misura esistente dal quale verrà derivata, oltre
all’alimentazione dell’alloggio, l’alimentazione per il “Quadro Cantina”. Nel quadro cantina
verranno installati gli interruttori di protezione per le utenze dei tre locali e dell’autorimessa.
Tutte le linee derivate dai quadri saranno protette da cortocircuito e sovraccarico, secondo
quanto previsto dalle norme C.E.I. 64/8; la protezione da contatti diretti avverrà mediante
isolamento elettrico delle parti attive, per le apparecchiature/ambienti maggiormente
soggette a rischi si prevede la protezione aggiuntiva mediante interruttore differenziale ad
alta sensibilità; la protezione da contatti indiretti avverrà mediante interruzione automatica
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del circuito con interruttori differenziali coordinati con l'impianto di terra.
Dal quadro elettrico generale partiranno le linee per la distribuzione dell’impianto di F.M.,
dell’impianto d’illuminazione normale e d’emergenza.
All’interno dell’appartamento gli impianti saranno di tipo incassato sottotraccia, con
comandi e prese incassate a parete. Consistenza e dislocazione di prese e derivazioni di
forza motrice sono riportate nelle allegate planimetrie.
3.3 -

IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI CON BAGNO E/O DOCCIA

Particolare attenzione andrà riservata agli impianti elettrici nei locali con bagno e/o doccia,
sottoposti all’osservanza delle norme CEI 64-8/7, parte 7 sez. 701, che stabiliscono
specifici provvedimenti protettivi per evitare pericoli di folgorazione dovuti sia ai contatti
diretti sia indiretti.
I locali con bagno e/o doccia sono suddivisi in quattro zone pericolose; al di fuori di dette
zone l’ambiente si considera ordinario anche se interno al locale da bagno.
Le prescrizioni sotto riportate si applicano alle vasche da bagno, ai piatti doccia e alla loro
zone circostanti. Le stesse prescrizioni sono valide anche per i locali in cui sono installate
cabine da doccia prefabbricate, oppure in caso d’installazione di vasca monoblocco per
idromassaggi costruita in conformità alle norme CEI 61-33 e 62-5.
Le quattro zone pericolose corrisponderanno alle seguenti:
-

Zona 0: volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia.
Non sono ammessi materiali elettrici d’alcun tipo.

-

Zona 1: volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da
bagno o al piatto doccia o, in assenza del piatto doccia, dalla superficie
verticale posta a 0,6m dal soffione della doccia; dal pavimento; dal piano
orizzontale situato a 2,25m sopra il pavimento.
Non possono essere installati componenti elettrici, ad esclusione dello scaldabagno
(in esecuzione fissa con la massa collegata al conduttore di protezione) e
d’apparecchi utilizzatori fissi purché alimentati a tensione non superiore a 25V. In
questa zona si installerà un pulsante a tirante con cordone isolante, ma con il frutto
incassato ad altezza superiore a 2,25m.

-

Zona 2: volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1; dalla
superficie situata a 0,6m dalla superficie precedente e parallela ad essa; dal
pavimento; dal piano situato a 2,25m sopra il pavimento.
Sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi (sempre alimentati a
tensione 25V), anche gli apparecchi d’illuminazione in doppio isolamento (classe 2).
Gli apparecchi posti nelle zone 1 e 2 dovranno avere tenuta IPX4. Nelle zone 1 e 2
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non dovranno esserci materiali d’installazione, come ad esempio interruttori, prese
a spina, scatole di derivazione; le condutture dovranno essere le minime
indispensabili per l’alimentazione degli apparecchi installati e devono essere
incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti a vista dovranno
essere protetti da tubi di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante.
-

Zona 3: volume delimitato dalla superficie esterna della zona 2; dalla superficie
verticale situata a 2,40m dalla superficie precedente e parallela ad essa; dal
pavimento; dal piano situato a 2,25m dal pavimento.
Vengono ammessi componenti dell’impianto elettrico protetti contro la caduta
verticale delle gocce d’acqua (IPX1), come nel caso dell’ordinario materiale elettrico
se installati verticalmente, oppure IPX5 se sono previsti getti d’acqua, anche solo
per la pulizia del locale. L’alimentazione dovrà assicurare ad una delle seguenti
condizioni:
o

tensione di sicurezza limite 50V (SELV);

o

trasformatore d’isolamento: per alimentare piccoli utilizzatori, non può essere
collegato a prese ausiliarie;

o

interruttore differenziale ad alta sensibilità con Id non superiore a 30mA.

Le zone 1, 2, 3 non si estendono all'esterno del locale attraverso le aperture, se queste
sono munite di serramenti.
La fig.3 allegata alla presente sezione individua le varie zone nei locali da bagno.
Nel/i locali da bagno devono essere realizzati i collegamenti equipotenziali tra tutte le
tubazioni entranti (tubi di scarico, dell'acqua calda – fredda, masse apparecchi elettrici,
ecc.) suscettibili di introdurre il potenziale di terra saranno collegate, mediante conduttore
equipotenziale supplementare da 6mmq, ai conduttori di protezione di tutte le masse
presenti nei locali; tale collegamento è sufficiente venga realizzato nel punto d’ingresso
delle parti metalliche entro il locale. Tutte le giunzioni devono essere realizzate in
conformità alla normativa e devono essere salvaguardate da eventuali allentamenti o
corrosioni.
3.4 -

Impianto illuminazione normale

La disposizione e il numero delle apparecchiature, così come la suddivisione fra le varie
accensioni, è riportata nelle planimetrie allegate. La posa degli apparecchi sarà a incasso
a parete per la cucina, il soggiorno e le camere mentre sarà a incasso a soffitto per il
disimpegno, i bagni, la cabina armadio e alcuni corpi della camera matrimoniale. Nei locali
al piano terra i corpi illuminanti saranno a plafone a soffitto.
Nei locali si prevede l’utilizzo di corpi illuminanti con sorgente luminosa a LED di varie
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potenze e flussi luminosi, fanno eccezione la centrale termica e l’autorimessa del nuovo
alloggio dove verranno utilizzati corpi illuminanti con tubi fluorescenti ad alta efficienza e
reattori elettronici. Sono escluse le specchiere dei bagni in quanto solitamente integrate
negli arredi. In questo caso si consiglia la scelta di apparecchi con attacco lampada
E27/E14 al fine di poter utilizzare sorgenti luminose a LED (al posto delle classiche
incandescenza).
Tutti i corpi illuminanti saranno gestiti dal sistema domotico con la possibilità di realizzare
uno spegnimento generale (ad esempio quando si esce di casa) al fine di evitare sprechi.
3.5 -

Impianto illuminazione d’emergenza

Al fine di garantire un’illuminazione d’emergenza in caso di black-out o in caso d’intervento
dei dispositivi di protezione, nelle zone centrali e a copertura delle vie d’esodo
s’installeranno apparecchiature autonome d’emergenza aventi autonomia pari ad un’ora,
con segnalazione luminosa di “pronto all’emergenza”.
3.6 -

Impianto illuminazione esterna

L’illuminazione esterna è esistente e verrà parzialmente integrata sulla base del diverso
layout e per migliorare le condizioni di accesso. Il comando avverrà tramite un orologio
astronomico installato all’interno del “Quadro Generale”
Si prevede il recupero di un corpo illuminante storico esistente e l’integrazione con un corpo
illuminante a incasso a parete con lampada LED con attacco E27. Per il corpo illuminante
esistente si prevede anche la sostituzione della sorgente luminosa esistente con lampada
LED con attacco idoneo.
3.7 -

Sistema BUS domotico

Si prevede l’utilizzo di un sistema bus domotico con le seguenti funzioni:







gestione illuminazione normale
riporto allarmi tecnici (acqua)
gestione videocitofonia
gestione dei consumi energetici con predisposizione per il controllo carichi
predisposizione per l’integrazione con impianto di riscaldamento/raffrescamento
tramite rete LAN
impianto antintrusione (sola predisposizione delle tubazioni)

L’integrazione e automazione delle funzioni sopra riportate sono coerenti, per quanto
riguarda la parte di impianto elettrico, con quanto indicato dal dettato della norma EN15232
“Prestazione energetica degli edifici – influenza dell’automazione, del controllo e della
gestione di edificio” per il raggiungimento della CLASSE B “ADVANCED”.
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Al fine di facilitare la gestione dell’impianto e per aumentare la consapevolezza sui consumi
all’interno dell’alloggio si prevede l’installazione di un’unità touch screen da 10” con funzioni
di comando degli apparati e di posto interno videocitofonico. L’apparato consentirà, tramite
adeguate pagine grafiche, il comando e il monitoraggio di tutti i corpi illuminanti
dell’alloggio, il riporto dei dati relativi alle funzioni in seguito descritte, oltre a permettere di
integrare le funzioni di un classico posto interno videocitofonico (apriporta, comando luci
scale, altoparlante vivavoce, microfono, ecc.).
Oltre alla classica automazione degli apparati di illuminazione l’impianto è dotato di un
sistema di gestione dei consumi elettrici. È prevista l’installazione di una centralina che
monitora in continuo il prelievo di energia dalla rete e di una centralina che monitora
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico con riporto dei dati sull’unità touch screen
installata nel soggiorno. L’impianto è inoltre predisposto per l’aggiunta futura di un sistema
di controllo dei carichi al fine di evitare black-out per supero della potenza contrattuale. Il
sistema è poi completato con un apparato conta impulsi da installare sul contatore
dell’acqua con la funzione di semplice riporto dei consumi. Il sistema, nel suo complesso,
consente il monitoraggio continuo dei consumi con possibilità di creare trend.
Si prevede l’installazione di un Web Server per l’interfacciamento del sistema su protocollo
IP e per il controllo da remoto dell’impianto tramite browser web e/o applicazione dedicata.
Questo apparato consente alla domotica di dialogare tramite protocollo IP con il sistema di
riscaldamento/raffrescamento e, in funzione del livello di integrazione, di essere un
semplice “visualizzatore di dati” oppure un secondo punto di comando dell’intero sistema.
Il web server inoltre consentirà l’interfacciamento con un eventuale impianto TVcc
esistente, a patto che quest’ultimo sia di tipo IP o dotato di adeguato convertitore.
Completa il sistema un sensore di allagamento che verrà installato in cucina e verrà
riportato sul sistema domotico con possibilità di “remotare” l’allarme (tramite sms e/o
applicazione dedicata).
I principali apparati di gestione, in versione per posa su guida DIN, verranno installati nel
“quadro BUS”, mentre alcuni verranno installati all’interno “Quadro Generale”.
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3.8 -

Impianto telefonico e di trasmissione dati

Il collegamento alla rete pubblica avverrà con cavi telefonici posizionati all'interno di
tubazioni in PVC pesante di Ф > 63mm interrate e con pozzetti rompitratta lungo il percorso.
Le tubazioni e le scatole devono essere ad uso esclusivo di tali impianti e non è consentito
fare raccordi con tubi o scatole installate per il servizio elettrico (CEI 103-1/13 art. 13.4.05).
Le cassette di derivazione devono essere poste ad un'altezza che va da 25÷35mm dal
pavimento.
Nel sottoscala della lavanderia si prevede la predisposizione dello spazio per un armadietto
dati per l’attestazione di un eventuale accesso in fibra. In tale posizione si prevede anche
l’attestazione delle prese dati RJ45 installate nell’alloggio che potranno essere utilizzate
come semplici prese telefoniche oppure, con l’aggiunta degli idonei apparati attivi, come
punti rete.
Si prevede inoltre la posa di un cavo telefonico a 1 coppia per il collegamento diretto di un
punto telefonico con la caserma adiacente agli alloggi. Il cavo verrà attestato su una delle
due prese RJ45 installate nella zona TV del soggiorno e sarà adeguatamente
contrassegnata per evitare errati collegamenti.
3.9 -

Impianto videocitofonico

L’impianto è predisposto per l’integrazione dell’alloggio esistente (previa sostituzione del
posto interno esistente) ed è composto da un posto esterno di chiamata e conversazione
situato nei pressi dell’accesso su Via Liciniana costituito da:


pulsantiera con un pulsante (predisposto per il secondo) e con lampada interna,
costruita in modo tale che non sia possibile lo smontaggio senza attrezzi;



un gruppo fonico composto da microfono e altoparlante



un gruppo videocamera grandangolare con funzione Day/Night

Le apparecchiature dovranno essere del tipo modulare componibile, inseribile ad incasso
in contenitori adeguatamente protetti (tettuccio antipioggia).
Come già specificato il posto interno sarà integrato nell’unità touch screen di gestione
dell’impianto domotico.
La sezione ed il tipo dei cavi deve essere stabilita in relazione alla lunghezza dei circuiti e
secondo le indicazioni contenute nei manuali predisposti dai costruttori.
3.10 - Impianto centralizzato d’antenna TV/SAT
Nell'edificio deve essere installato un impianto d'antenna rispondente alla norma CEI 1215. Quest’impianto deve essere abilitato alla ricezione di reti televisive pubbliche e private
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e segnali via satellite e FM.
Le antenne riceventi saranno fissate sul tetto mediante pali di sostegno, di tipo autoportante
o controventato, protetti alla corrosione (CEI 12-15 app. B). Se sullo stesso sostegno
vengono montate più antenne, queste devono essere distanziate tra loro in base alle varie
direzioni d’orientamento e alla banda di frequenza ricevuta. La linea a 220V per
l’alimentazione del centralino d’amplificazione deve essere posata in tubi e cassette
separate dalle linee di segnale.
All’interno dell’unità immobiliare si utilizzeranno prese con impedenza caratteristica 75Ω e
dimensioni secondo la tabella CEI-UNEL 84601-71 e cavi di tipo coassiale con isolante in
polietilene espanso avente impedenza caratteristica 75Ω.
La massa del centralino e lo schermo coassiale del cavo devono essere sempre collegati
all’impianto di terra generale dell’edificio.
3.11 - Impianto antintrusione
Si prevede la sola predisposizione delle tubazioni per la successiva realizzazione di un
impianto di tipo volumetrico integrato da una protezione perimetrale che verrà predisposta
in questa fase.
Per ogni porta e finestra si prevede la posa di un contatto magnetico a incasso del tipo a
sigaretta, il cavo di collegamento verrà riportato fino alla scatola di derivazione più vicina e
lasciato a disposizione per un futuro collegamento/utilizzo.
3.12 - Impianto LPS
È stata effettuata la verifica di protezione da scariche atmosferiche (secondo norme serie
CEI EN 62305 e CEI 81) e la struttura è risultata autoprotetta.
4-

Impianto fotovoltaico

Come già indicato in precedenza è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico,
aderente alla superficie sulla falda SUD, con sistema di accumulo. L’inverter con le batterie
al litio verrà installato al piano terra nel sottoscala della lavanderia, così come il contatore
di produzione.
L’impianto fotovoltaico è costituito da n°1 generatore fotovoltaico composto da n°18 moduli
fotovoltaici e da n°1 inverter con tipo di realizzazione su edificio. La potenza nominale
complessiva è di 5,58 kWp per una produzione di 6.708,6 kWh annui distribuiti su una
superficie di 29,52 m². È attivo un sistema di accumulo di energia pari a 2 kWh per una
carica iniziale del 90% ed efficienza del 98%.
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4.1 -

Sito di installazione

L’impianto “Nuovo Alloggio caserma CC” presenta le seguenti caratteristiche:
Dati relativi alla località di installazione

4.2 -

Località:

Martignacco Via Liciniana

Latitudine:

046°05'53"

Longitudine:

013°08'05"

Altitudine:

141 m

Fonte dati climatici:

UNI 10349

Albedo:

43 % Erba verde, Superfici chiare di edifici

Dimensionamento dell’impianto

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati radiometrici
di cui alla norma UNI 10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 84771. Per l’impianto verranno rispettate le seguenti condizioni (da effettuare per ciascun
"generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa
inclinazione e stesso orientamento):


in fase di avvio dell’impianto fotovoltaico, il rapporto fra l’energia o la potenza prodotta
in corrente alternata e l’energia o la potenza producibile in corrente alternata
(determinata in funzione dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della
potenza nominale dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia
almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8
nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di
misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.



Non sarà ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per
esposizione, e/o marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun
modulo, infine, sarà dotato di diodo di by-pass.



Sarà, inoltre, sempre rilevabile l’energia prodotta (cumulata) e le relative ore di
funzionamento.

4.3 -

Emissioni

L’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:
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Equivalenti di produzione termoelettrica
Anidride solforosa (SO2):

4,70 kg

Ossidi di azoto (NOx):

5,92 kg

Polveri:

0,21 kg

Anidride carbonica (CO2):

3,50 t

Equivalenti di produzione geotermica

4.4 -

Idrogeno solforato (H2S) (fluido geotermico):

0,21 kg

Anidride carbonica (CO2):

0,04 t

Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP):

1,68 TEP

Radiazione solare

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma UNI
10349, prendendo come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione
solare nelle immediate vicinanze di Martignacco.
Tabella di radiazione solare sul piano orizzontale
Mese

Totale giornaliero
[MJ/m2]

Totale mensile
[MJ/m2]

Gennaio

4,7

145,7

Febbraio

7,6

212,8

Marzo

10,12

313,72

Aprile

14,28

428,4

Maggio

20,67

640,77

Giugno

22,13

663,9

Luglio

21,7

672,7

Agosto

20,23

627,13

Settembre

14,81

444,3

Ottobre

8,5

263,5

Novembre

5

150

Dicembre

3,95

122,45

Tabella produzione energia
Mese

Totale giornaliero
[kWh]

Totale mensile
[kWh]

Gennaio

9,276

287,555

Febbraio

13,35

373,795

Marzo

15,398

477,34
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4.5 -

Aprile

19,516

585,473

Maggio

26,706

827,874

Giugno

27,846

835,369

Luglio

27,646

857,032

Agosto

27,245

844,583

Settembre

22,021

660,616

Ottobre

14,014

434,43

Novembre

9,44

283,197

Dicembre

7,787

241,382

Esposizione

L'impianto fotovoltaico è composto da 1 generatori distribuiti su 1 esposizioni come di
seguito definite:

Tipo realizzazione

Tipo installazione

Orient.

Inclin.

Ombr.

Su edificio

Inclinazione fissa

‐2°

24°

0%

L’impianto sarà esposto con un orientamento di -2,00° (azimut) rispetto al sud ed avrà
un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 24,00° (tilt).
Diagramma di ombreggiamento

ES - Relazione elettrici
Doc.:

113_223 -ES-ELE R01 - 00

Pag.

15/38

Redatto da:

ing. E. Beltrame

Data:

01/2017

Tabella di radiazione solare

4.6 -

Mese

Radiazione
Diretta
[kWh/m2]

Radiazione
Diffusa
[kWh/m2]

Radiazione
Riflessa
[kWh/m2]

Totale
giornaliero
[kWh/m2]

Totale
mensile
[kWh/m2]

Gennaio

1,435

0,585

0,024

2,044

63,351

Febbraio

2,065

0,837

0,039

2,941

82,35

Marzo

2,171

1,169

0,052

3,392

105,162

Aprile

2,456

1,77

0,073

4,299

128,984

Maggio

3,451

2,325

0,107

5,883

182,387

Giugno

3,45

2,57

0,115

6,135

184,038

Luglio

3,738

2,24

0,112

6,091

188,811

Agosto

3,905

1,993

0,104

6,002

186,068

Settembre

3,356

1,419

0,076

4,851

145,539

Ottobre

2,047

0,997

0,044

3,087

95,708

Novembre

1,429

0,625

0,026

2,08

62,391

Dicembre

1,137

0,558

0,02

1,715

53,178

Struttura di sostegno

I moduli saranno fissati sulla copertura con struttura metallica dedicata tale da garantire
l’integrazione architettonica totale (vedi ex conto energia – GSE).
4.7 -

Pannelli fotovoltaici

Il generatore è composto da n°18 moduli del tipo Silicio monocristallino con una vita utile
stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8
% annuo.
Caratteristiche del generatore fotovoltaico
Tipo di realizzazione:

Su edificio

Numero di moduli:

18

Numero inverter:

1

Potenza nominale:

5580 W

Performance ratio:

81,3 %
Dati costruttivi dei moduli

Costruttore:

ALEO SOLAR GMBH

Serie / Sigla:

aleo S_19 S19_310

Tecnologia costruttiva:

Silicio monocristallino
Caratteristiche elettriche
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Potenza massima:

310 W

Rendimento:

18,9 %

Tensione nominale:

31,7 V

Tensione a vuoto:

39,7 V

Corrente nominale:

9,8 A

Corrente di corto circuito:

10,1 A
Dimensioni

Dimensioni:

990 mm x 1660 mm

Peso:

20 kg

I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d’esercizio)
rientrano nel range di accettabilità ammesso dall’inverter.
La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi
scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la
protezione dalle scariche di origine atmosferica.
4.8 -

Gruppo di conversione

Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter). Il convertitore c.c./c.a.
utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del
distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della
tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli
del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita
sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. Le
caratteristiche principali del gruppo di conversione sono:


Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza
clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo
a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto
prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 e dotato di funzione MPPT
(inseguimento della massima potenza)



Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra,
ovvero con sistema IT.



Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità
norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8.



Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza
della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI
11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle
protezioni per predisposizione ad avviamento automatico.
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Conformità marchio CE.



Grado di protezione adeguato all'ubicazione.



Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato
dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un
organismo di certificazione abilitato e riconosciuto.



Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.



Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale.

Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter con le seguenti caratteristiche:
Dati costruttivi degli inverter
Costruttore:

SMA TECHNOLOGIE AG

Serie / Sigla:

Sunny Boy SB 5000SE‐10

Inseguitori:

1

Ingressi per inseguitore:

2
Caratteristiche elettriche

Potenza nominale:

4,6 kW

Potenza massima:

4,8 kW

Potenza massima per inseguitore:

4,8 kW

Tensione nominale:

360 V

Tensione massima:

750 V

Tensione minima per inseguitore:

125 V

Tensione massima per
inseguitore:

500 V

Tensione nominale di uscita:

231 Vac

Corrente nominale:

30 A

Corrente massima:

30 A

Corrente massima per inseguitore:

30 A

Rendimento:

0,97

4.9 -

Inverter 1

MPPT 1

Moduli in serie:

9

Stringhe in parallelo:

2

Esposizioni:

Esposizione 1

Tensione di MPP (STC):

285,3 V

Numero di moduli:

18

Sistema di accumulo

Per ogni inverter è connesso un sistema di accumulo avente le seguenti caratteristiche:
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SISTEMA DI ACCUMULO
Costruttore:

LG Chem

Serie / Sigla:

BAT‐2.0‐A‐SE‐10
Caratteristiche elettriche

Capacità nominale:

2 kWh

Potenza nominale:

1,5 kW

Potenza in ingresso:

1,875 kW

Potenza apparente:

2 kVA

Tensione nominale:

150 V

Efficienza:

98 %

4.10 - Dimensionamento
La potenza nominale del generatore è data da:
P = Pmodulo * N°moduli = 310 W * 18 = 5580 W
L’energia totale prodotta dall’impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di
1000 W/m² a 25°C di temperatura) si calcola come:
Esposizione

N° moduli

Radiazione solare
[kWh/m²]

Energia [kWh]

Esposizione 1

18

1.477,97

8.247,06

E = En * (1-Disp) = 6708,6 kWh
dove
Disp = Perdite di potenza ottenuta da
Perdite per ombreggiamento:

0,0 %

Perdite per aumento di temperatura:

5,4 %

Perdite di mismatching:

5,0 %

Perdite in corrente continua:

1,5 %

Altre perdite (sporcizia, tolleranze...):

5,0 %

Perdite per conversione:

3,3 %

Perdite totali:

18,7 %

4.11 - Cavi elettrici e cablaggi
Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti
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prescrizioni:


Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC



Tipo FG21 se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati



Tipo N07V-K se all’interno di cavidotti di edifici

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q.,
colorazione delle anime secondo norme UNEL.
Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o
l’adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione:


Conduttori di protezione:

giallo-verde (obbligatorio)



Conduttore di neutro:

blu chiaro (obbligatorio)



Conduttore di fase:

grigio / marrone



Conduttore per circuiti in C.C.:

chiaramente siglato con indicazione del positivo
con “+” e del negativo con “–“

Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli
impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate
distanze in gioco. Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del
valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione.
4.12 - Verifiche
Al termine dei lavori l’installatore dell’impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnicofunzionali:


corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza
generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione,
spegnimento, mancanza rete, ecc.);



continuità elettrica e connessioni tra moduli;



messa a terra di masse e scaricatori;



isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

L’impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell’impianto
fotovoltaico, il rapporto fra l’energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l’energia
o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell’irraggiamento
solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell’impianto e della
temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo
di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore,
nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida
CEI 82-25.
Il generatore Fotovoltaico soddisfa le seguenti condizioni:
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Limiti in tensione
Tensione minima Vn a 70,0°C (238,7V) maggiore di Vmpp min. (125,0V)
Tensione massima Vn a -10,0°C (321,6V) inferiore a Vmpp max. (500,0V)
Tensione a vuoto Vo a -10,0°C (393,6V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (750,0V)
Tensione a vuoto Vo a -10,0°C (393,6V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (1000,0V)
Limiti in corrente
Corrente massima di ingresso riferita a Isc (20,2A) inferiore alla corrente massima inverter
(30,0A)
Limiti in potenza
Dimensionamento in potenza (117,5%) compreso tra 80,0% e il 120,0%
4.13 - Riferimenti normativi specifici
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli
impianti fotovoltaici sono:
1) Moduli fotovoltaici










CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni
terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 61730-1 (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
- Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
CEI EN 61730-2 (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
- Parte 2: Prescrizioni per le prove;
CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici – Serie;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI EN 50521 (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza
e prove;
CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori
di prova e di taratura.

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici





CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS)
– Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;
CEI EN 50530 (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica;
EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected
photovoltaic inverters;

3) Progettazione fotovoltaica


CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle
reti elettriche di Media e Bassa tensione;
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CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
UNI 10349-1:2016: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

4) Impianti elettrici e fotovoltaici




















CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee
guida per la misura, lo scambio e l’analisi dei dati;
EN 62446 (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements
for system documentation, commissioning tests and inspection;
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina,
marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle
estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti
- Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente
di ingresso < = 16 A per fase);
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) –
Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) –
Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte
1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di
classe A, B e C)
CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte
3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con
spinterometri per sistemi a corrente alternata;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT), serie;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750 V;
CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non
propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica




CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle
reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI EN 50438 (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in
parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto

ES - Relazione elettrici
Doc.:

113_223 -ES-ELE R01 - 00

Pag.

22/38

Redatto da:

ing. E. Beltrame

Data:

01/2017

nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto
compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
4.14 - Conclusioni
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti:


manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli
interventi di manutenzione;



progetto esecutivo in versione “come costruito”, corredato di schede tecniche dei
materiali installati;



dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;



dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;



certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI
EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;



certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore
c.c./c.a. alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il
dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;



certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;



garanzia sull’intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

La ditta installatrice, oltre ad eseguire scrupolosamente quanto indicato nel presente
progetto, dovrà eseguire tutti i lavori nel rispetto della REGOLA DELL’ARTE.
5-

Dimensionamenti

In fase di progettazione e dimensionamento della componentistica ci si è avvalsi di software
applicativi che fanno riferimento alla normativa specifica.
5.1 -

Dimensionamento delle condutture

La sezione dei cavi è stata definita secondo quanto prescritto dalla tabella CEI UNEL
35024/1 (che consente di determinare la portata dei conduttori in rame nelle varie
condizioni di posa) in conformità alla norma CEI 20-21 “Calcolo delle portate dei cavi
elettrici”, considerando molteplici fattori, dei quali i principali sono: la corrente d’impiego,
tipo di posa, temperatura ambiente, tipo d’isolante, formazione del cavo, presenza di cavi
raggruppati, la massima caduta di tensione ammissibile, ecc.
Innanzi tutto, per un corretto dimensionamento delle condutture e per la scelta e il
coordinamento degli apparecchi di manovra e protezione bisogna valutare la corrente
d’impiego Ib, cioè la corrente che la linea è destinata a trasportare in condizioni di normale
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esercizio.
A tale fine si opera nel seguente modo:
per le linee terminali:
Partendo dai dati caratteristici dei carichi collegati al tratto di linea di cui si vuole
dimensionare il conduttore, si utilizzerà la seguente formula:

Ib 

K u  Pc  1000
c  Vn  cos 

considerando:








Pc :
cos :
Ku :
Vn :
Ib :
c = 3
c= 1

potenza del carico in kW
fattore di potenza
coefficiente d’utilizzazione
tensione nominale
corrente di impiego
per sistemi trifase
per sistemi monofase

per le linee di distribuzione:
Il valore di corrente circolante in ciascuna fase e nel neutro è calcolata come somma
vettoriale delle correnti circolanti nelle linee derivate da quella in esame, cui va applicato
un determinato coefficiente di contemporaneità; si calcola inoltre il cos

associato a

ciascuna fase. Il valore considerato per il dimensionamento del cavo sarà il più elevato tra
i tre circolanti nelle fasi.
È anche necessario verificare che la caduta di tensione lungo la linea non assuma valori
troppo elevati; in conformità alle norme CEI-UNEL 35023-70 sono state applicate le
seguenti relazioni:

V 

U  I  L
1000

V % 

V
 100
Vn

considerando:




V : caduta di tensione ammessa
V% : caduta di tensione percentuale
U : caduta di tensione unitaria per corrente e unità di lunghezza, espressa in mV/Am
dato dalla tabella CEI-UNEL 35023-70
L : lunghezza della conduttura
Vn : tensione nominale
I : corrente che transita nel conduttore




6-

Descrizione misure di protezione contro le sovracorrenti
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6.1 -

Protezione contro le sovracorrenti

Una corrente di sovraccarico è una corrente che percorre un circuito elettricamente sano
e supera il valore della portata Iz della conduttura considerata.
Il problema del sovraccarico delle condutture è essenzialmente un problema termico che
determina una riduzione della vita del cavo e dipende dalle temperature raggiunte, ma
anche dalla durata della sollecitazione.
Se la natura della sovracorrente è “funzionale”, ossia prevista nell’ambito dell’esercizio
ordinario dell’impianto (ad esempio all’avviamento dei motori), tale corrente deve essere
sopportata dalla conduttura senza provocare l’intervento delle protezioni.
Se la natura della sovracorrente è “anomala”, dovuta ad irregolari funzionamenti del
sistema elettrico (ad esempio inserimento contemporaneo di troppi carichi, motori con
rotore bloccato, ecc.), tale corrente deve essere necessariamente interrotta se supera
determinati valori d’intensità e durata.
Le due condizioni fondamentali da rispettare per una corretta scelta del dispositivo di
protezione dal sovraccarico sono le seguenti:
Ib<In<Iz
If< 1,45 Iz
considerando:





Ib : corrente d’impiego
In : corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz : corrente di portata dal cavo
If : corrente d’intervento del dispositivo di protezione

In questo modo, con la prima relazione si garantisce il funzionamento dell’impianto in
condizioni normali (Ib < In), ed anche in condizioni di modesto sovraccarico (In < Iz).
Con la seconda, invece, si consente un compromesso tra l’esigenza di non permettere
sovraccarichi elevati (superiori al 45% della portata delle condutture) e quella di consentire
brevi sovraccarichi. Tuttavia, poiché i sovraccarichi di basso valore possono permanere a
lungo si è fissato il valore di Ib in modo che Iz non sia superato frequentemente.
Nella pratica, per interruttori costruiti secondo le norme CEI EN 60898 e le CEI EN 60947,
il rapporto In / Iz è sempre minore o uguale a 1,45, per questo la seconda relazione è sempre
soddisfatta e la scelta dell’interruttore può essere fatta soddisfacendo solo la prima
relazione.
6.2 -

Protezione contro le correnti di corto circuito

Il corto circuito avviene quando due punti di un circuito elettrico, fra i quali esiste una
differenza di potenziale, vengono in contatto. Questo evento è in grado di originare le
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maggiori sollecitazioni di tipo termico e dinamico, di conseguenza deve essere interrotto
nel più breve tempo possibile. Tale analisi va effettuata per le situazioni estreme,
corrispondenti rispettivamente alla corrente di corto circuito massima nel punto di origine
di ogni conduttura (valore indispensabile per stabilire il potere di interruzione del dispositivo
di protezione) e alla corrente di corto circuito minima al termine della conduttura (dato
necessario per verificare il corretto intervento delle protezioni in corrispondenza di tali valori
di corrente).
Per una corretta scelta dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti le condizioni
fondamentali da rispettare sono le seguenti:
Icc max < Pi
I2t < K2S2
considerando:





Icc max: corrente di corto circuito presunta nel punto d’installazione
Pi : potere d’interruzione
I2t : energia specifica lasciata passare dal dispositivo
K2S2 : massimo valore d’energia specifica che il cavo può sopportare

In questo modo, la prima relazione garantisce che il dispositivo di protezione abbia un
potere d’interruzione non inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto
d’installazione.
Con la seconda, invece, si accerta che il dispositivo di protezione intervenga in modo tale
che tutte le correnti provocate da un corto circuito che si presenti in un punto qualsiasi del
circuito siano interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla
temperatura massima ammissibile.
Particolare attenzione si è dedicata al controllo selettivo degli interventi.
7-

Descrizione misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti

7.1 -

Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti consiste nel prendere misure intese a proteggere le
persone contro i pericoli che possono derivare dal contatto con parti attive dell’impianto.
Tali misure possono consistere in:
-

protezione mediante isolamento delle parti attive;

-

protezione mediante involucri o barriere;

-

protezione addizionale mediante interruttori differenziali.

Gli involucri e le barriere saranno fissati e resi apribili solo mediante l’uso d’appositi attrezzi
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affidati a personale esperto.
7.2 -

Protezione contro i contatti indiretti

Essendo un impianto in bassa tensione di tipo TT la protezione contro i contatti indiretti
sarà assicurata collegando tutte le masse all’impianto di terra mediante apposito
conduttore di protezione; saranno collegate anche tutte le tubazioni metalliche accessibili
e le masse estranee esistenti nell’area dell’impianto utilizzatore (CEI art. 413.1.4 e
seguenti). Le protezioni saranno coordinate in modo da assicurare la tempestività
d’interruzione del circuito per evitare che le tensioni assumano valori pericolosi superiori a
50V per un tempo superiore a 1 secondo.
Dovrà essere soddisfatta, in qualsiasi parte del circuito, la condizione:
Ra.Ia < 50V
considerando:



Ra : resistenza totale del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse in ohm.
Ia : corrente, in ampere, che provoca il funzionamento del dispositivo di protezione (nel
caso del dispositivo di protezione differenziale Ia corrisponde alla corrente d’intervento
differenziale Id).

In presenza di bagni o altri ambienti soggetti a particolari rischi, la tensione massima
ammissibile sarà di 25V, sempre per un tempo massimo di 1 secondo.
7.3 -

Protezione da sovratensioni per fulminazione diretta e di manovra

Al fine di proteggere l’impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso
collegate da sovratensioni d’origine atmosferica e dalle sovratensioni transitorie di manovra
e per limitare gli scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all’inizio dell’impianto sarà
installato un limitatore di sovratensioni, che garantisca la separazione galvanica tra
conduttori attivi e terra. Detto limitatore, modulare e componibile, predisposto per il
fissaggio a scatto su profilato unificato, sarà installato sul quadro elettrico generale.
8-

Prescrizioni per la fornitura dei materiali e l’esecuzione dei lavori

Tutti i componenti elettrici utilizzati nell’impianto dovranno essere conformi alle prescrizioni
di sicurezza delle Norme CEI che sono loro applicabili, dovranno avere caratteristiche
adatte e corrispondenti ai valori ed alle condizioni in base alle quali l’impianto elettrico è
stato progettato. In particolare dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
-

essere adatti sia per il valore massimo della tensione con cui sono alimentati
nell’esercizio ordinario sia per le sovratensioni che si possono produrre;
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-

essere scelti tenendo conto del valore massimo della corrente che devono portare
nell’esercizio ordinario, ma considerando anche la corrente che li può percorrere
in regime perturbato e la durata di passaggio di questa corrente;

-

nel caso la frequenza abbia influenza sui componenti, la loro frequenza nominale
deve corrispondere alla frequenza che si può avere nel circuito;

-

essere scelti tenendo conto delle loro caratteristiche di potenza, devono poter
essere utilizzati alla potenza massima che assorbono in servizio, prendendo in
considerazione fattori d’utilizzazione e condizioni ordinarie di servizio;

-

essere scelti tenendo conto delle sollecitazioni e delle condizioni ambientali
specifiche del luogo nel quale sono installati ed alle quali possono venire
sottoposti;

-

essere scelti in modo che non causino, durante l’esercizio ordinario, effetti dannosi
ad altri componenti elettrici od alla rete d’alimentazione, neppure durante le
manovre.

Per tutti i materiali soggetti ad approvazione è richiesto il Marchio Italiano di Qualità, dove
previsto il contrassegno CEI o l'autocertificazione del costruttore.
8.1 -

Tubazioni, condotti e canali

Le condutture incassate sottotraccia dovranno essere disposte in tubi protettivi di materiale
plastico isolante, flessibili o rigidi; saranno di tipo leggero se a parete o a soffitto (CEI23/14)
e di tipo pesante se per posa sottopavimento (CEI 23/8).
Tutte le tubazioni avranno diametri e raccordi tali da assicurare lo sfilaggio e il reinfilaggio
dei conduttori. In particolare il diametro interno dei tubi dovrà essere almeno uguale a 1,3
volte al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti, con un diametro
esterno minimo di 20mm.
Le giunzioni e le curve saranno eseguite con gli accessori previsti dal costruttore.
Nei tratti a vista le tubazioni dovranno essere fissate con appositi accessori interdistanti fra
di loro al massimo 1m, ed, in ogni caso, in prossimità di giunzioni e curve.
I tubi protettivi installati nelle pareti devono avere percorso orizzontale, verticale o parallelo
allo spigolo della parete; nel pavimento e nel soffitto il percorso può essere qualsiasi.
L’andamento dovrà garantire una minima pendenza per favorire lo scarico d’eventuale
condensa.
Le tubazioni non dovranno seguire percorsi obliqui, od effettuare bruschi cambiamenti di
percorso, che potrebbero causare danni alle tubazioni stesse o restringimento della
sezione, pregiudicando così la sfilabilità dei conduttori (si considera adeguato un raggio di
curvatura pari a circa tre volte il diametro esterno del tubo).
Non sono ammesse derivazioni a T non ispezionabili.
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Per i sistemi di canali a battiscopa e ausiliari si applica la norma CEI 23-19; gli altri sistemi
di canalizzazione devono essere conformi alla norma CEI 23-32.
Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione del canale
stesso. Per il grado di protezione contro i contatti diretti si applicherà la norma CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori; opportune barriere interne separeranno i cavi a tensioni
nominali differenti.
I cavi andranno utilizzati secondo la norma CEI 20-20.
Per i canali metallici si dovrà prevedere i necessari collegamenti a terra ed equipotenziali.
Nei passaggi di parete eventuali barriere tagliafiamma garantiranno che non siano
degradati i livelli di segregazione assicurati dalle pareti.
Le condutture dovranno essere opportunamente distanziate dalle tubazioni degli impianti
di riscaldamento, dell’acqua e delle canne fumarie.
8.2 -

Scatole di derivazione

Le scatole di derivazione saranno adatte al tipo d’impianto ed al suo grado di protezione.
Andranno poste secondo necessità, e comunque in numero non minore alla quantità
indicata a progetto (la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione: ad ogni
brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione
da linea principale a secondaria ed in ogni locale servito).
Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
diversi, questi dovranno essere protetti da tubi distinti e far capo a cassette separate, salvo
che essi non siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette non siano munite
di diaframmi, non amovibili se non per mezzo d’attrezzo, e di morsetti distinti. Si
raccomanda di non installare prese d’energia appartenenti a circuiti diversi nella stessa
scatola.
Le scatole di derivazione dovranno essere in materiale termoplastico autoestinguente, di
tipo modulare, predisposte per l’inserimento di separatori interni ad incastro atti a separare
i circuiti. Il coperchio sarà saldamente fissato tramite viti trattate contro la corrosione e rese
impermeabili, se metalliche; non saranno ammesse viti autofilettanti. Nel caso di
installazione su pareti leggere/cave dovranno essere adatte alla particolare tipologia di
posa.
Per gli impianti di tipo incassato, le cassette di derivazione dovranno essere in esecuzione
da incasso.
Per gli impianti di tipo a vista, le cassette di derivazione dovranno essere in esecuzione a
vista, debitamente fissate ed assicurare il grado di protezione richiesto. L’ingresso delle
tubazioni sarà effettuato con appositi passatubi. Qualora le cassette siano dotate di
passacavi morbidi, questi ultimi andranno tagliati a misura, in modo da non abbassare il
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grado di protezione richiesto.
Per qualsiasi tipo di scatola non saranno attestate tubazioni in numero superiore a quelle
previste dal costruttore, inoltre andranno attestate in modo da evitare eccessivi intrecci di
cavi.
Tutte le giunzioni e derivazioni dovranno essere effettuate all’interno delle cassette di
derivazione, che saranno equipaggiate con morsetti d’adeguata sezione, componibili od a
cappuccio, per la giunzione dei conduttori. E’ buona norma che giunzioni e cavi all’interno
delle cassette non occupino più del 50% del volume interno della cassetta stessa.
Non sono consentite giunzioni a tortiglione, giunzioni saldate o effettuate in tubazioni o
canaline. I conduttori che transitano all’interno delle scatole dovranno essere contraddistinti
dalle apposite segnalazioni dei circuiti.
8.3 -

Conduttori e cavi

Le linee elettriche dovranno essere del tipo e della sezione indicati negli schemi elettrici
allegati.
I cavi da impiegare negli impianti saranno del tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22) a
bassa emissione di fumi, di gas tossici e corrosivi. Per i sistemi di prima categoria devono
essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale Uo/U non inferiori a
450/750V (simbolo di designazione 07). I cavi con eventuale posa interrata, o multipolari,
dovranno avere le tensioni Uo/U non inferiori a 600/1000V (simbolo di designazione 1). I
cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando saranno adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale, con cavi previsti con tensioni nominali superiori, saranno adatti alla
tensione nominale maggiore.
Per installazioni entro tubazioni in PVC o canalette in materiale plastico con coperchio si
utilizzeranno conduttori del tipo N07V-K (cavi unipolari flessibili con isolamento in PVC) e
altrove cavi multipolari FG7OR con conduttori flessibili di rame ricotto, isolati in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo G7 con guaina in PVC di qualità RZ (antiabrasiva).
I conduttori, dove non specificato, dovranno essere scelti secondo i criteri d’unificazione e
di dimensionamento riferiti nella tabella CEI-UNEL.
La colorazione dei conduttori dovrà essere conforme alle prescrizioni delle tabelle CEIUNEL 00722-74 e 00712. In particolare il bicolore giallo/verde si dovrà utilizzare
esclusivamente per i conduttori di protezione ed equipotenziali, mentre il colore blu chiaro
per il conduttore di neutro (per i circuiti SELV è bene utilizzare cavi di colore diverso dagli
altri circuiti). Sebbene la norma non richieda colori particolari per i conduttori di fase, si
differenzieranno tramite colori diversi i conduttori di F.M. e quelli d’illuminazione,
scegliendo tra marrone, grigio e nero. I conduttori dei circuiti ausiliari avranno colore rosso
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e bianco.
Le sezioni minime dei conduttori attivi non dovranno essere inferiori a quelle come qui di
seguito specificato:
-

1,5mmq (rame) per tensioni superiori o uguali a 220V;

-

0,75mmq (rame) per tensioni inferiori o uguali 50V;

-

1,5mmq nei punti luce e prese da 10A terminali;

-

2,5mmq per le dorsali con più di una presa 10A o punto luce;

-

2,5mmq per le prese da 16A terminali;

-

4mmq per le dorsali con più di una presa da 16A.

Indipendentemente da quanto indicato dai disegni di progetto l’installatore dovrà segnalare
per tempo alla direzione lavori quando, per modifiche agli impianti o aumento dei carichi
installati, un cavo si trovi a lavorare in condizioni non conformi alla normativa.
Quando gli apparecchi utilizzatori non siano ancora installati, l’estremità dei conduttori
dovrà essere protetta contro i contatti diretti.
8.4 -

Quadri di comando, protezione e distribuzione

I quadri elettrici, le cui caratteristiche sono indicate negli schemi allegati alla presente
relazione, saranno del tipo prefabbricato per impianti BT.
Secondo le indicazioni, saranno da parete o da incasso, costituiti da un armadietto in
lamiera d’acciaio verniciata oppure in materiale termoplastico, grado di protezione minimo
IP40.
Le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere del tipo modulare e componibile.
Il fissaggio delle apparecchiature avverrà a scatto sul profilato nella parte posteriore del
quadro, mentre sui pannelli frontali saranno predisposte le feritoie atte ad accogliere i
comandi delle apparecchiature. I profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire
il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Il cablaggio del quadro sarà eseguito tramite conduttori isolati tipo flessibile e canalette in
PVC preforate. Tutti i collegamenti saranno eseguiti tramite puntali e capicorda di sezione
adeguata al conduttore.
Se necessario, il quadro elettrico sarà dotato di una morsettiera componibile in steatite
nella quale saranno connessi tutti i circuiti entranti e uscenti dal quadro, la sezione della
morsettiera sarà coordinata con la sezione dei conduttori di tali circuiti ed inoltre ogni
circuito sarà segnalato in fronte al morsetto interessato dallo stesso.
Il quadro dovrà essere dimensionato in modo da permettere la dispersione termica
necessaria al corretto funzionamento delle apparecchiature che, oltre ad essere poste in
modo razionale, dovranno permettere un facile accesso per le operazioni di manutenzione
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e gli eventuali interventi per modifiche.
All’interno del quadro dovranno essere montate le apparecchiature per il sezionamento, la
protezione, il comando e controllo dei circuiti necessari al funzionamento degli impianti
secondo quanto indicato dagli elaborati grafici allegati.
Le apparecchiature, i cavi ed i morsetti saranno corredati da apposite targhette per
l’identificazione degli stessi (nel caso delle apparecchiature le targhette saranno
serigrafate).
Si farà riferimento agli schemi elettrici allegati al progetto per quanto riguarda consistenza
e sezione delle linee, tarature, taglie e funzioni delle singole protezioni inserite e delle
apparecchiature.
Al fine di garantire eventuali ampliamenti i quadri dovranno essere predisposti con il 30%
di spazio libero a disposizione.
Relativamente ai quadri elettrici, le misure di progetto sono indicative, sarà cura del
costruttore la verifica termica del quadro. Si richiede la marcatura CE e la certificazione
rispetto alla normativa CEI applicabile con, in allegato, la documentazione di calcolo e
verifica.
8.5 -

Comandi

Si impiegheranno apparecchi da incasso modulari e componibili.
Gli interruttori di comando, i deviatori e gli invertitori per i punti luce saranno da 10A; gli
interruttori per le eventuali prese comandate avranno la stessa corrente nominale della
presa.
Le prese a spina dovranno essere di sicurezza, con alveoli schermati e far parte di una
serie completa d’apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, di distribuzione
sonora negli ambienti, ecc. La serie deve consentire l’installazione di almeno tre
apparecchi nella scatola rettangolare normalizzata. Per l’alimentazione d’utilizzatori
elettrici con forte assorbimento (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) sarebbe opportuno installare
un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente (interruttore bipolare con fusibile o
magnetotermico), o quantomeno un sezionatore, per eventuali manutenzioni in sicurezza.
Si raccomanda che le prese siano installate in modo che l’asse d’inserzione sia orizzontale,
ad un’altezza dal piano di calpestio di almeno 175mm se a parete o di almeno 70mm se
da canalizzazioni.
Per le altre apparecchiature si rispetteranno le quote d’installazione raccomandate dalle
norme CEI 64-8 e 64-50 e sinteticamente indicate nella fig.1 allegata alla presente
relazione.
Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, negli spazi esterni, nelle parti comuni
del condominio e negli alloggi previsti per i portatori di handicap le apparecchiature
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andranno ubicate in posizione comoda, dovranno essere facilmente individuabili anche in
condizioni di scarsa visibilità ed essere protette dal danneggiamento per urto. Le quote
d’installazione in questi casi sono indicate nella fig.2 allegata alla presente relazione.
I circuiti di comando e di segnalazione, nel caso siano alimentati da un trasformatore di
sicurezza a bassissima tensione di sicurezza (SELV) non dovranno avere alcun punto, né
le masse, a terra. Il trasformatore, installato sul quadro, avrà i morsetti d’uscita segregati o
distanziati, al fine di evitare contatti con i circuiti a tensione normale.
Il suono del campanello d’ingresso sarà diverso da quello del campanello del bagno.
9-

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d'arte (Legge 186 del 1.3.68).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere
alle norme di Legge e di regolamenti vigenti alla data del contratto ed in particolare devono
essere conformi:
-

a norme e decreti già menzionati in relazione;
alle prescrizioni dei VV.FF e delle Autorità locali;
alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda distributrice dell’energia
elettrica, per quanto di loro competenza nei punti di consegna;
alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell’ente competente;
alle prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;
alle normative e raccomandazioni della locale USSL;
alle normative e raccomandazioni dell’ispettorato del lavoro;
alle tabelle UNEL e UNI;

-

alle seguenti disposizioni di Legge:
-

Legge 791 : “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee
(n.73/23/CEE) del 18/10/1977 relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione”;
Decreto 22 Gennaio 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”.;
Decreto Legislativo 9 aprile 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”;
Legge n.186 del 01/031968 : “Disposizioni concernente la produzione di materiali
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;
DM 10-4-84: ”Eliminazione dei radiodisturbi”;
D.P.R.384 del 27-4-78: “Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge n.118
del 30/3/71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche
e trasporti pubblici”

-

-

Ed alle seguenti Norme:
-

CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V
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in corrente continua. Norme generali”;
CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica Linee
in cavo”;
CEI 14- 6: “Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza”;
CEI 23-19: “Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori uso battiscopa”;
CEI 34-21: “Apparecchi di illuminazione. Parte 1^a: Prescrizioni generali e prove”;
CEI 34-22: “Apparecchi di illuminazione. Parte 2^a : Requisiti particolari.
Apparecchi per illuminazione di emergenza”;
CEI 64-12: “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario”;
CEI 64-50, f. 2615 G: “Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici”;
CEI 20-19/1, f. 2947: “Cavi isolati in gomma – regole generali”;
CEI 20-20/1, f. 2831: “Cavi isolati in PVC – prescrizioni generali”;
CEI 20-20/3, f. 2833: “Cavi isolati in PVC senza guaina per posa fissa”;
CEI 20-38/1, f 3461: “Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio a basso
sviluppo di gas tossici e corrosivi – parte 1”;
CEI 20-38/2, f 3762: “Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio a basso
sviluppo di gas tossici e corrosivi – parte 2”;
CEI 20-45, f. 3465: “Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con
tensione nominale Uo/U non superiore a 0.6/1 kV”;
CEI 17-13/1, f.4152 C: “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra”
(applicabili a tutti i quadri non attribuibili o assimilabili all’uso domestico e similare);
CEI 23-51, f. 2731: ”Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei
quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”.

-

Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà eseguire le verifiche previste dalle normative
vigenti C.E.I. 64-8/6.
L'impresa installatrice (in regola con quanto prescritto dal decreto 22 Gennaio 2008, n. 37)
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità completa degli allegati
obbligatori; andranno inoltre effettuate le verifiche previste dalle norme. C.E.I. 64-8/6.
Sarà cura dell’installatore assistere il committente nella predisposizione e nella
trasmissione entro i termini di legge della copia della dichiarazione di conformità sostitutiva
della denuncia dell'impianto di terra alla sede zonale dell'ISPESL (DPR 22/10/2001 n. 462).
10 -

Controlli e collaudi

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
-

rispondenza al progetto allegato;
rispondenza alle disposizioni di legge;
rispondenza alle prescrizioni ENEL, Telecom e VVF;
rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto.

Dovranno altresì essere eseguite le seguenti verifiche:
-

Esame a vista, per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
norme generali, norme per gli impianti di terra ed equipotenzialità;
Verifica sfilabilità dei cavi, in vari tratti dell’impianto eseguito, a percentuale tra1 5% del totale della lunghezza delle tubazioni. A questa verifica si aggiungono
anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo, condotto e quello

-
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del cerchio circoscritto dal fascio di cavi in questi contenuti.
Verifica del coordinamento delle protezioni poste a salvaguardia dei conduttori, e
verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di interruzione.
Misura del valore della resistenza di terra dell’impianto eseguito con opportuni
strumenti, il tutto riportato su stampato, che riporti tutti i valori, con la data. Tale
verifica è intesa ad accertare che il valore dell’impianto di terra sia coordinato con
i differenziali.
Misura della resistenza di isolamento, effettuata fra l’impianto ed il circuito di terra,
e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori
dovranno essere disinseriti.
Verifica delle sezioni, intesa ad accertare la congruità con il progetto.
Verifica della continuità dei conduttori
Verifica del collegamento di tutti gli organi metallici
Verifica dell’idoneità e del grado di protezione dei componenti

-

-

Tutte le verifiche sopradescritte dovranno essere certificate dalla ditta esecutrice, su
apposito stampato.
Al termine dei lavori sarà eseguita la pulizia finale delle aree interessate dai lavori, con
asportazione di tutti i materiali di risulta dalle lavorazioni stesse (calcinacci, sfridi,
imballaggi, ecc.) e il trasporto alla discarica di tutti i materiali per i quali non è previsto il
riutilizzo e/o l’accantonamento.
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11 -

Allegati Figure 1, 2, 3
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