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OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI IMPIANTO SPORTIVO,
SITO NEL COMUNE DI CAPANNORI (LU).
1.

RELAZIONE TECNICA GENERALITÀ'

1.1 Descrizione sommaria dell’attività.
Trattasi di impianto sportivo oggetto di ristrutturazione edilizia, di proprietà del
Comune di Capannori (LU), sede della ASD Massa Macinaia, sito in via di Sottomonte
all’interno del quale sono presenti n. 4 immobili di seguito elencati:
-

n. 1 tribuna, da dedicare allo stazionamento del pubblico;

-

n. 2 immobili aventi locali da destinare a spogliatoi, infermeria, locale tecnico,
locali di servizio e sevizi igienici;
n. 1 locale tecnico da destinare all’impianto d’irrigazione del campo da gioco;

-

La suddivisione dei locali, la loro destinazione d’uso e denominazione sono desumibili
dagli elaborati grafici facenti parte della presente documentazione di progetto.

1.2 Descrizione sommaria dell’intervento.
Trattasi di intervento mirato alla modifica di impianto elettrico esistente, in subordine
alla ristrutturazione dei locali facenti parte dell’impianto sportivo oggetto della
presente, allo scopo di garantire tutte le esigenze funzionali ed operative richieste per
il suddetto impiego oltre a renderlo conforme alle vigenti Legislazioni e normative
impianti applicabili.

Relativamente alla prevenzione incendi riferita all’allegato I del DPR 01/08/2011 n.151
l’attività suddetta ricade tra quelle di cui al punto:
-

65.2.C: del DPR 01/08/2011 n. 151, “Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in
pianta al chiuso superiore a 200mq;
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All’interno dell’impianto sportivo, precisamente nel locale denominato “infermeria”
verrà realizzato n. 1 locale da destinare ad uso medico di “Gruppo 1” così come
classificati dalla Norma CEI 64-8/7– Art. 710.2.1 e 710.2.6.
Le opere oggetto del suddetto intervento, per uniformità di realizzazione, per quanto
non in contrasto con le norme vigenti, sono state progettate nel rispetto delle scelte
progettuali previste nella documentazione di cui sopra.
La presente documentazione si baserà sui dati iniziali di progetto acquisiti in fase di
sopralluogo e sugli indirizzi di natura economica esposti dal committente.
Per l’esecuzione dell’opera in questione si terrà conto dello stato attuale
dell’immobile, delle caratteristiche delle strutture che lo compongono, dei passaggi e
delle predisposizioni esistenti in modo da poter procedere limitando per quanto
possibile, opere edili e tempi di realizzazione, ovvero seguendo criteri di maggior
semplicità garantendo nel contempo il necessario livello di sicurezza ed il totale
rispetto della regola dell’arte, conciliandolo con le esigenze di gestione e di servizio
indicate dal committente.

1.3 Distribuzione dell’impianto
L’impianto sportivo verrà alimentato da gruppo di misura ENEL BT, con punto di
consegna posto in apposito vano posto sul muro perimetrale dell’impianto sportivo
(lato sud).
Nelle immediate vicinanze del punto di consegna del distributore verrà realizzato un
primo quadro di seguito denominato “Quadro elettrico contatori (Q.E.C.)” avente
grado di protezione minimo IP5X, nel quale verrà installato l’interruttore generale
dell’impianto dotato di bobina di sgancio elettrico. Il quadro elettrico contatori
(Q.E.C.) alimenterà a sua volta il quadro elettrico generale dell'attività, denominato
“Quadro elettrico generale (Q.E.G.)” dal quale sono derivati i circuiti luce e fm a
servizio dei locali ed i seguenti sotto quadri:
-

Quadro Centrale Termica (QECT);

-

Quadro Torrefaro 1 (QETRF1);

-

Quadro Torrefaro 2 (QETRF2);

-

Quadro Torrefaro 3 (QETRF3);

-

Quadro Torrefaro 4 (QETRF4);

-

Quadro Illuminazione Emergenza (QEILL);
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I circuiti derivati a valle del gruppo soccorritore impianto illuminazione di emergenza
(CSS - Central Supply System), dovranno essere suddivisi e protetti in apposito
centralino distinto da quelli alimentati dalla rete ENEL, secondo quanto indicato negli
schemi dei quadri.

La suddivisione dei circuiti, dei dati ad essi afferenti e le caratteristiche dei quadri
sopra citati sono indicate nei relativi schemi unifilari dei quadri facenti parte
integrante della presente relazione tecnica (Allegato B – Quadri Elettrici).
La posizione dei suddetti quadri elettrici è presumibilmente quella indicata negli
schemi planimetrici allegati facenti parte integrante della presente relazione tecnica
(Tavole Planimetriche).

La nuova distribuzione principale sarà eseguita nei seguenti modi:
- con tubazioni flessibili in serie pesante, da installare annegate nella muratura e/o
fissate nelle pareti in cartongesso, con cavi unipolari tipo CPR – FS17, tensione di
isolamento nominale 450V/750V, complete di scatole di connessione, derivazione e
porta frutti da incasso;
- con condutture realizzate con cavi uni/multipolari tipo CPR FG16OM16, tensione di
isolamento nominale 0,6/1,0 kV, posate in cavidotti flessibili in PVC a doppia parete
interrati e/o gettati nel solaio pavimento;
- con condutture realizzate con cavi multipolari tipo FTG10, tensione di isolamento
nominale 0,6/1,0 kV, posate in cavidotti flessibili in PVC a doppia parete interrati
e/o gettati nel solaio pavimento;

La distribuzione principale esistente è eseguita nei seguenti modi:
- con tubazioni flessibili in serie pesante, da installare annegate nella muratura e/o
fissate nelle pareti in cartongesso, con cavi unipolari tipo N07V-K, tensione di
isolamento nominale 450V/750V, complete di scatole di connessione, derivazione e
porta frutti da incasso;
- con tubazioni guidacavi rigide in PVC e/o guaine spiralate in PVC flessibili e cavi
unipolari del tipo N07V-K, tensione di isolamento nominale 450V/750V, da
installare a parete, di dimensioni commisurate alle reali esigenze d’installazione e
completi dei necessari pezzi speciali;
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- con condutture realizzate con cavi uni/multipolari tipo FG7(O)R, tensione di
isolamento nominale 0,6/1,0 kV, posate in cavidotti flessibili in PVC a doppia parete
interrati e/o gettati nel solaio pavimento;

La distribuzione degli impianti ausiliari e di sicurezza sarà eseguita a seconda delle
effettive necessità e possibilità impiantistiche e nel rispetto di quanto indicato dalle
relative norme, ricorrendo a seconda dei casi ad uno o più dei seguenti sistemi:
➢ installando i cavi dei diversi sistemi in tubazioni/guaine/canalizzazioni distinte tra
di loro;
➢ impiegando anche per i circuiti di segnale e/o alimentati a tensione inferiore (es.
circuiti SELV a 24V) cavi isolati per la massima tensione d’isolamento nominale
presente nella conduttura.
In tutti i casi dovranno essere previste scatole di connessione e derivazione distinte
per ciascun impianto e/o sistema elettrico.

L’intervento oggetto della presente comprende l’installazione di:
-

quadro contatori (QEC)”;

-

quadro Torrefaro 1 (QETRF1);

-

quadro Torrefaro 2 (QETRF2);

-

quadro Torrefaro 3 (QETRF3);

-

quadro Torrefaro 4 (QETRF4);

-

quadro Illuminazione Emergenza (QEILL);

-

apparecchi tipo applique e/o plafoniere per installazione a soffitto e/o parete
equipaggiati a seconda delle scelte del committente con lampade led, grado di
protezione non inferiore a IP40;

-

apparecchi tipo applique e/o plafoniere per installazione a soffitto e/o parete
equipaggiati a seconda delle scelte del committente con lampade led, grado di
protezione non inferiore a IP55;

-

plafoniere di tipo stagno equipaggiate con lampade led, con schermo in
policarbonato, grado di protezione non inferiore a IP66;

-

n.8 proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3
moduli orientabili dotati di lampade led, ottica asimmetrica 4000 K - 130635 lm
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1200mA - CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;
-

n.4 proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3
moduli orientabili dotati di lampade led, ottica simmetrica 4000 K - 143882 lm
1200mA - CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;

-

n.4 proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3
moduli orientabili dotati di lampade led, ottica simmetrica 4000 K - 122815 lm
1200mA - CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;

-

proiettore di tipo stagno per installazione su palo, equipaggiato con lampade led,
ottica di tipo simmetrica, 4000 K - 10000 lm, potenza 150 W, grado di protezione
non inferiore a IP66, per l’illuminazione delle aree esterne;

-

apparecchi a plafone e/o da incasso nel controsoffitto da equipaggiare con
lampade a led (LED Panel UGR19), con ottica il policarbonato traslucido opale,
grado di protezione non inferiore a IP40;

-

plafoniere di emergenza di tipo SE/SA autoalimentate ad inserzione automatica, di
Classe II, equipaggiate con lampada LED e batteria in tampone, aventi autonomia
non inferiore a 2 ore, tempo di inserzione =< 0,5 s e tempo di ricarica massimo
riferito alla ricarica completa degli accumulatori inferiore alle 12 ore, grado di
protezione minimo IP4X;

-

prese di energia serie civile a poli allineati di tipo bipasso 10/16A e multistandard
tipo UNEL;

-

gruppo soccorritore impianto illuminazione di emergenza (CSS - Central Supply
System);

-

pulsante di sgancio elettrico;

-

nodi equipotenziali supplementari per locali di “Gruppo 1”;

-

contenitori ed accessori per apparecchi modulari in materiale plastico
autoestinguente da parete, da incasso nella muratura o nel cartongesso;

-

frutti di vario genere scatole porta frutti da incasso e da esterno di grado di
protezione adeguato al luogo di installazione;

-

accessori di fissaggio e completamento, morsetti e minuteria in genere;
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-

impianto di terra, compreso collettore di terra, nodi equipotenziali ambienti uso
medico, conduttori di protezione, equipotenziali e di terra isolati in PVC/EPR
colorazione gialli/verde e dispersori a picchetto;

La posizione dei suddetti quadri elettrici è presumibilmente quella indicata negli
schemi planimetrici allegati.
2.

DATI TECNICI IMPIANTO E DI PROGETTO

Dati principali alimentazione elettrica:
- Sistema elettrico:

TRIFASE

- Tensione nominale fase - fase

400 V

- Tensione nominale fase - neutro

230 V

- Frequenza del sistema

50 Hz

- Sistema di alimentazione

TT

- Potenza presunta fornitura

50 KW

- Temperatura locali installazione

30 °C

3.

DESTINAZIONE D’USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.1 Suddivisione e destinazione d’uso dei locali:
La suddivisione dei locali pertinenti l’attività e la loro denominazione è indicata negli
schemi planimetrici costituenti parte integrante della presente documentazione di
progetto.

3.2 Premessa:
Dalla fase di raccolta dei dati di progetto, scaturisce quanto segue:
• all’interno dell’impianto sportivo viene ipotizzato un affollamento massimo
superiore a 100 persone, pertanto i locali sono classificabili come ambienti a
maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per
l’elevato tempo di sfollamento (rif. CEI 64-8 parte 7 sezione 751.03.02);
• all’interno dell’impianto sportivo non saranno depositi materiali combustibili e
infiammabili in quantitativi tali da determinare ambienti a maggior rischio in caso di
incendio, pertanto i locali non vengono classificati come ambienti a maggior rischio
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in caso di incendio per la presenza di materiale combustibile in deposito ovvero con
carico di incendio specifico di progetto pari o superiore a 450 MJ/m2 (CEI 64-8
parte 7 sezione 751.03.4);
• all’interno del locale destinato a centrale termica sono installati n. 2 generatori di
calore, alimentati a gas metano, del tipo a camera stagna a tiraggio forzato (portata
massima ciascuno 24 kW) per la produzione di acqua calda sanitaria e
riscaldamento;
• all’interno degli immobili facenti parte dell’impianto sportivo sarà vietato l’utilizzo
di elementi mobili alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso per il
riscaldamento degli ambienti;
• all’interno degli immobili, precisamente nel locale infermeria è prevista la presenza
di ambienti ad uso medico di “Gruppo 1” così come classificati dalla Norma CEI 648/7– Art. 710.2.1 e 710.2.6;
• all’interno degli immobili non saranno stoccati e/o impiegati prodotti che possano
dar luogo a miscele pericolose dal punto di vista di corrosione, infiammabilità ed
esplosività;
• non sono presenti locali adibiti a lavorazione o nei quali vengono prodotte polveri
che per tipologia, granulometria e quantità possano determinare la formazione di
atmosfere esplosive e/o pericolose;
• l’immobile è realizzato con strutture portanti e di tamponamento incombustibili;
• è prevista la presenza di impianti all’esterno con zone particolarmente umide o
bagnate per la possibilità di pioggia;
• è prevista la presenza di bagni con docce;
• in tutti i locali sarà imposto il divieto di fumare e dell’uso di fiamme libere;
• i locali vengono periodicamente puliti.
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3.3 Classificazione:
La suddivisione dei locali pertinenti l’attività e la loro denominazione è indicata negli
allegati grafici facente parte della presente documentazione di progetto ed è di
seguito riepilogata:
• Impianto sportivo:
ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per l’elevata densità di affollamento o per
l’elevato tempo di sfollamento: rientranti tra
quelli

individuabili con i criteri definiti al

paragrafo 751.03.2 della Norma CEI 64-8, parte
7 sezione 751.
• Infermeria:
locali

ad

uso

elettromedicali

medico:
con

parti

con

apparecchi

applicate,

di

“Gruppo1”, così definiti ai punti 710.2.5 della
Norma CEI 64-8/7;
• Centrale termica:
ambienti con pericolo di esplosione per la
presenza di gas di cui alle Norme CEI EN 6007910, CEI EN 60079-14 e CEI 31-35 e 31-35/A;
• Locali con vasca e/o doccia:
ambienti contenenti bagni o docce: rientranti
tra quelli individuabili con i criteri definiti nel
paragrafo 701.2 della Norma CEI 64-8, parte 7
sezione 701.
• Ambienti esterni:
ambienti ordinari da realizzare in conformità
dei criteri generali stabiliti nella Norma CEI 648, per quanto applicabile, relativamente ai
luoghi umidi o bagnati (per la possibilità di
pioggia), rispettando il grado di protezione
minimo richiesto (IP55).
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4. REQUISITI DEGLI IMPIANTI IN SUBORDINE ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

4.1 Requisiti degli impianti da installare all’interno dei locali classificati come
ambienti a maggior rischio in caso di incendio: requisiti comuni. (rif. CEI 64-8 parte 7
sezione 751.03 e 751.04.1 e 751.04.2
Essi dovranno rispondere oltre che ai requisiti ed ai criteri generali stabiliti nella
Norma CEI 64-8, per quanto applicabile, anche alle prescrizioni di cui al paragrafo
751.04, della Norma sopra richiamata, ed in particolare:
Prescrizioni di protezione contro l'incendio
• i componenti elettrici saranno limitati a quelli necessari per l'uso degli ambienti
stessi, fatta eccezione per le condutture, le quali possono anche transitare;
• nel sistema di vie d'uscita non saranno installati componenti elettrici contenenti
fluidi infiammabili (eccezion fatta per condensatori ausiliari inseriti in apparecchi);
• negli ambienti nei quali è consentito l'accesso di alunni e personale non addestrato
dal punto di vista elettrico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta
eccezione per quelli destinati a facilitare l'evacuazione, devono essere posti in
luogo a disposizione esclusiva del personale addetto o posti entro involucri apribili
con chiave o attrezzo;
• tutti i componenti elettrici saranno scelti in modo da non raggiungere temperature
tali da poter innescare incendi dei materiali vicini e saranno comunque
adeguatamente distanziati; inoltre quelli che possono produrre archi o scintille, sia
nel funzionamento ordinario dell'impianto sia in situazione di guasto dell'impianto
stesso, tenuto conto dei dispositivi di protezione, saranno totalmente racchiusi in
custodie adeguate certificate dal costruttore. Inoltre i componenti elettrici applicati
in vista (a parete o a soffitto) per i quali non esistono le Norme relative, saranno di
materiale resistente alle prove previste alla Sezione 422, assumendo per la prova al
filo incandescente 650 °C anziché 550 °C;
• gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata
distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in particolare
per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere:
- fino a 100 W: 0,5 m;
- da 100 a 300 W: 0,8 m;
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- da 300 a 500 W: 1 m
- >500 possono essere necessarie distanze maggiori.
Nota - Gli apparecchi di illuminazione con lampade ad alogeni e quelli con lampade ad
alogenuri dovranno essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada e installati
secondo le indicazioni del costruttore.
• Le lampade e altri componenti dell’impianto di illuminazioni devono essere
protette contro le sollecitazioni meccaniche prevedibili.
• I dispositivi di limitazione della temperatura devono essere provvisti di ripristino
solo manuale.
• Gli involucri di eventuali apparecchi elettrotermici (riscaldatori, resistori ecc…) non
devono raggiungere temperature più elevati di quelle relative agli apparecchi di
illuminazione ed essere costruiti in maniera da evitare accumuli di materiale che
influenzino negativamente la dissipazione del calore.
• le condutture saranno installate in maniera da non costituire ostacolo al deflusso
delle persone e per quanto possibile non saranno a portata di mano; nel caso
quotaparte di esse siano a portata di mano saranno costituite o protette con
materiali che assicurino un’adeguata resistenza contro le sollecitazioni di natura
meccanica prevedibili durante l’evacuazione.
• i conduttori dei circuiti in c. a. (particolarmente nel caso di impiego di cavi
unipolari) saranno disposti in modo da evitare riscaldamenti pericolosi delle parti
metalliche adiacenti per effetto induttivo;
• le condutture, nel caso specifico, (comprese quelle che transitano soltanto)
possono essere realizzate indistintamente in uno dei seguenti modi:
• condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili;
• condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici e/o involucri metallici, con
grado di protezione almeno IP4X;
• condutture diverse da quelle di cui ai punti a) e b) del paragrafo 751.04.2.6. ella
Norma CEI 64-8, realizzate con cavi multipolari provvisti di conduttore di
protezione;
• condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttore di
protezione, contenuti in tubi protettivi metallici o involucri metallici senza
particolare grado di protezione, incluse le passerelle forate o a filo;
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• condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttore di
protezione, contenuti in tubi protettivi o involucri, entrambi costituiti da materiale
isolante, installati a vista e grado di protezione almeno IP4X; qualora i suddetti
involucri siano installati in vista (non incassati) e non esistano le relative Norme CEI
di prodotto, si devono applicare i criteri di prova indicati nella tabella riportata nel
commento alla sezione 422 della 64-8 assumendo per la prova al filo incandescente
850 °C anziché 650 °C;
• binari elettrificati e condotti a sbarre con grado di protezione almeno IP4X;
• i circuiti, che entrano o attraversano gli ambienti a maggior rischio in caso
d'incendio, saranno protetti contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con dispositivi di
protezione posti a monte di questi ambienti.
• Nel caso specifico le condutture di cui trattasi, oltre alla protezioni di cui al punto
precedente, dovranno essere protette con dispositivo a corrente differenziale
avente corrente nominale non superiore a 300mA anche ad intervento ritardato
(solo per casi particolari la norma ammette protezioni con corrente nominale non
superiore a 1,0 A anche ad intervento ritardato); inoltre, tutti i circuiti terminali e/o
che alimentano carichi che possono essere origine di guasti resistivi con
surriscaldamento pericoloso ai fini dell’insorgenza di incendi, saranno protetti con
le protezioni con dispositivo a corrente differenziale avente corrente nominale
d'intervento pari a 0,03A. I provvedimenti sopra citati (protezione differenziale)
possono non essere adottati per le condutture facenti parte di circuiti di sicurezza e
per quelle racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione
del tratto finale uscente dall’involucro per il necessario collegamento all’impianto
utilizzatore.
• la propagazione dell'incendio lungo le stesse deve essere evitata in uno dei modi
seguenti:
• con cavi "non propaganti l'incendio" installati singolarmente o in fascio in
conformità con le Norme CEI EN 60332-3 (CEI 20-22 cat. II e/o cat.III); qualora essi
siano installati in quantità tali da superare il volume unitario di materiale non
metallico stabilito dalla norma CEI EN 60332-3 per la prove, devono essere adottati
provvedimenti analoghi a quelli descritti al punto successivo;
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• adottando sbarramenti, barriere e/o altri provvedimenti previsti dalla norma CEI
11-17 e prevedendo barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o
pareti che delimitano il compartimento antincendio. Le barriere tagliafiamma
ritenute necessarie avranno caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a
quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in cui sono installate.

4.2 Studi medici di gruppo 1
Ambienti da realizzare in conformità dei criteri stabiliti nella Norma CEI 64-8 parte 7
per quanto applicabile, oltre a quanto stabilito nella Norma CEI 64-8 sezione 710 ai
punti 710.2.1 e 710.2.6.

4.3 Ambienti esterni
Ambienti ordinari da realizzare in conformità dei criteri stabiliti nella Norma CEI 64-8,
per quanto applicabile, relativamente ai luoghi umidi o bagnati per la possibilità di
pioggia, con particolare attenzione al rispetto del grado di protezione minimo
richiesto(IP55).

4.4 Servizi igienici con vasca da bagno e/o doccia
Tale quota parte di impianto dovrà possedere i requisiti ed il grado di protezione
minimo richiesto nelle varie zone di cui alla sezione 701 della norma CEI 64/8 vigente.

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
All’interno di tali locali la norma indica quattro zone:
-

zona 0: volume interno alla vasca da bagno o piatto doccia; per le zone senza
piatto l’altezza della zona 0 è pari a 10 cm e la superficie orizzontale ha
estensione pari alla zona 1.

-

zona 1: delimitata in altezza, dal livello del pavimento finito e dal piano
orizzontale posto a 2,25 mt. al di sopra del pavimento finito oppure dal livello
del fondo del piatto doccia o della vasca, qualora essi siano posti a più di 15
cm dal pavimento finito, e dal piano orizzontale posto a 2,25 mt. al di sopra
dei piani suddetti;
in orizzontale, dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno od al
piatto doccia o, in assenza del piatto doccia, dalla superficie verticale posta a
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1,20 mt. dal punto centrale del soffione agganciato posto sulla parete o sul
soffitto.
La norma precisa inoltre che la zona 1 non include la zona 0 e che lo spazio
sottostante la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1.
-

zona 2: è delimitata in altezza, dal livello del pavimento finito e dal piano
orizzontale posto a 2,25 mt. al di sopra del pavimento finito;
in orizzontale, dalla superficie verticale al bordo della zona 1 e dalla superficie
verticale situata a 0,60 mt. dalla superficie verticale precedente e parallela ad
essa;

-

zona 3: delimitata in altezza, dal livello del pavimento finito e dal piano
orizzontale posto a 2,25 mt. al di sopra del pavimento finito;
in orizzontale, dalla superficie verticale al bordo della zona 2, o della zona 1 in
mancanza del piatto doccia, e dalla superficie verticale situata a 2,40 mt. dalla
superficie verticale precedente e parallela ad essa;
Le dimensioni sono misurate tenendo conto della presenza di pareti e di
ripari fissi (regola filo teso).

Dimensioni in pianta delle zone per locali contenenti doccia con o senza piatto
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Dimensioni in altezza delle zone per locali contenenti doccia con o senza piatto

INSTALLAZIONI NELLE ZONE DEI LOCALI DA BAGNO O DOCCIA:
Nella zona 0 (zero) è vietata l'installazione di qualsiasi componente dell'impianto
elettrico.
Nella zona 1 e 2 non deve essere installata nessuna apparecchiatura elettrica
(interruttori, prese, apparecchi a spina, cassette di giunzione, etc.).
Nella zona 3 non esistono limitazioni salvo che per le prese a spina che possono essere
installate soltanto se soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) alimentazione singola mediante trasformatore di isolamento;
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b) alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e protezione contro i contatti
diretti mediante involucri o barriere con grado di protezione non inferiore a IP 2X,
oppure mediante un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500
Volt a frequenza industriale per un minuto;
c) protezione mediante interruttore differenziale con Idt<= 30 mA.
PROTEZIONE ADDIZIONALE CON INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
Tutti i circuiti situati nelle zone 0, 1, 2 e 3, (eccezion fatta per i circuiti SELV e nel caso
di separazione elettrica qualora ciascun circuito alimenti un solo apparecchio
utilizzatore) devono essere protetti da interruttore/i differenziale con corrente di
intervento non superiore a 30 mA.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Un collegamento equipotenziale supplementare dovrà collegare tutte le masse
estranee delle zone 1 – 2 e 3 con i conduttori di protezione di tutte le masse situate in
tali zone.
Le tubazioni metalliche con guaina in materiale plastico, a condizione che non siano
accessibili e/o non siano connessa a parti conduttrici accessibili non collegate al
collegamento equipotenziale supplementare, non necessitano di collegamento al
collegamento equipotenziale supplementare.
CIRCUITI SELV
Qualora utilizzati in zona 0, 1, 2 e 3, indipendentemente dalla tensione nominale,
dovrà essere assicurata la protezione contro i contatti diretti a mezzo di barriere o
involucri con grado di protezione non inferiore a IPXXB oppure isolamento in grado di
sopportare tensioni di prova di 500V, valore efficace per 1 min.
SEPARAZIONE ELETTRICA
La protezione mediante separazione elettrica è ammessa solamente per circuiti che
alimentano un solo apparecchio utilizzatore o una sola presa a spina.
GRADI DI PROTEZIONE:
nella zona O: IPX7
nella zona 1: IPX4
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nella zona 2: IPX4, ad eccezione delle unità di alimentazione dei rasoi conformi alla
Norma CEI EN 61558-2-5 (CEI 96-10) purché siano improbabili spruzzi d'acqua.
CONDUTTURE ELETTRICHE
Le condutture devono avere un

isolamento idoneo e non devono avere alcun

rivestimento metallico.
Nelle zone O, 1 e 2 le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per
l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in tali zone.
Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione nelle zone O, 1 e 2.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, DI SEZIONAMENTO O DI COMANDO
Nella zona O non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e
di comando.
Nella zona 1 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e
di comando, con l'eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non
superiore a 12 V in c.a. o a 30 V in c.c., e con la sorgente di sicurezza installata al di
fuori delle zone O, 1 e 2.
Nella zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e
di comando, con l'eccezione di:
interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. o a 30 V
in c.c. e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone O, 1 e 2;
prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe Il di bassa
potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.
Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi
solo se la protezione è ottenuta con uno dei seguenti modi:
interruzione automatica dell'alimentazione, usando un interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA;
separazione elettrica individualmente;
SELV.
APPARECCHI UTILIZZATORI
Nella

zona O, possono

essere

installati solo

apparecchi utilizzatori

che

contemporaneamente:
siano adatti all'uso in quella zona secondo le relative norme e siano montati in
accordo con le istruzioni del costruttore;
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siano fissati e connessi in modo permanente;
siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V
in corrente alternata e a 30 V in corrente continua.
Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche ammessi
apparecchi di illuminazione purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V
c.a. od a 60 V c.c.
Nella zona 2 si possono installare solo:
scaldacqua elettrici;
apparecchi di illuminazione di Classe I e Il, apparecchi di riscaldamento di Classe I e Il
ed unità di Classe I e Il per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative
Norme, previste per generare per es. aria compressa per vasche da bagno per
idromassaggi.
(La prescrizione di cui sopra non si applica agli apparecchi utilizzatori alimentati con
SELV).
Esempio di installazione di componenti elettrici in un locale da bagno senza ripari sulla vasca

Esempio di installazione di componenti elettrici in un locale da bagno con ripari sulla vasca
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4.5 Classificazione delle zone e degli impianti nei locali di installazione di apparecchi
alimentati a gas naturale
All’interno del locale destinato a centrale termica sono installati n. 2 generatori di
calore, alimentati a gas naturale (metano), del tipo a camera stagna a tiraggio forzato
(portata massima ciascuno 24 kW) per la produzione di acqua calda sanitaria ed uso
riscaldamento.
Gli apparecchi a gas saranno nuovi ovvero provvisti di marcatura CE ai sensi del D.P.R.
661/96 e quindi esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 233/03 (direttiva Atex).
Le installazioni elettriche dovranno comunque rispettare oltre che requisiti ed i criteri
generali stabiliti nella Norma CEI 64-8 applicabili, anche le prescrizioni previste dalle
Norme CEI EN 60079-10, CEI EN 60079-14 e CEI 31-35 e 31-35/A.
L’impianto di adduzione del gas sarà realizzato ex novo in conformità delle vigenti
norme UNI-CIG da installatore abilitato ai sensi del Decreto 37/08; ogni apparecchio
dovrà essere collegato alla rete gas nel pieno rispetto delle prescrizioni del
costruttore; anche il suo collegamento alla rete elettrica sarà effettuato secondo
quanto previsto dal costruttore, salvo eccezioni per mezzo del cavo di alimentazione
con terminazione a spina fornito a corredo.
Per completezza, è stata comunque eseguita la verifica e la classificazione secondo le
Norme CEI 31-30, CEI 31-35 e 31-35/A.
Tale verifica ha evidenziato una zona pericolosa (zona 2) generata dalle giunzioni
filettate e dalle valvole di intercettazione manuali ed automatiche previste sulla
tubazione gas, per una distanza “a” (distanza dz maggiorata del 20%) dalle stesse
calcolata in circa 0,60 m.
Ad ogni modo, a scopo cautelativo, è stato previsto che nessun componente
elettrico sia installato ad una distanza inferiore a 0,60 m, dalla suddetta sorgente di
emissione ed altre eventualmente presenti sulla tubazione gas (es. elettrovalvole di
blocco).

In caso contrario necessita installare componenti ed impianti almeno Ex “n” o “d”
(direttiva 94/9/CE – gruppo II Cat. 3G o II 2G).
Nelle rimanenti zone, classificabili come non pericolose dal punto di vista
dell’esplosività, gli impianti possono essere del tipo non a sicurezza Ex.
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5. DATI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL’ ENERGIA
ELETTRICA

5.1 Impianto di distribuzione:
L’impianto elettrico è suddiviso in diversi circuiti, conciliando le esigenze di
funzionalità e sicurezza con quelle richieste ed indicate dal committente, secondo
quanto indicato negli schemi unifilari dei quadri che costituiscono parte integrante
della presente documentazione di progetto. Tale suddivisione è mirata a limitare i
pericoli derivanti da un guasto che determini il disservizio di una parte troppo estesa
di impianto ed in considerazione dell’importanza delle utenze che esso alimentata.

L’impianto elettrico utilizzatore è dimensionato anche in relazione ai seguenti valori:
- massima corrente di corto circuito ipotizzabile nel punto più
sfavorito dell’impianto: 16 KA;
- massima caduta di tensione complessiva ammissibile per le
linee di distribuzione e dei circuiti terminali,<= 4%;
- stato del neutro, distribuito.

Ulteriori dati relativi alle grandezze elettriche pertinenti i vari circuiti sono desumibili
dagli schemi dei quadri sopracitati e dalle tabelle allegate.
Nell’intervento oggetto della presente, in relazione alla tensione nominale si potranno
individuare inoltre i seguenti sistemi elettrici:
- sistema di categoria 0 (zero), per tensione nominale minore od uguale a 50 V se a
corrente alternata, o a 120 V se a corrente continua;
- sistema di categoria I (prima), per tensione nominale superiore a 50 V fino a 1000 V
in corrente alternata e da 120 V fino a 1500 V in corrente continua.

5.2 Caratteristiche e colori distintivi dei cavi
I colori distintivi dei conduttori sono i seguenti:
- GIALLO / VERDE : Conduttore di terra, conduttori di protezione e
conduttori di protezione equipotenziali.
- BLU' : Conduttore di neutro.
INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

20

- MARRONE-GRIGIO-NERO : Conduttore di fase.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle apposite cassette di
derivazione mediante appositi morsetti.
I conduttori da impiegare devono essere di rame, con singolo o doppio isolamento in
PVC/EPR , conformi alle norme CPR, CEI UNEL 35322, CEI UNEL 35716, CEI EN 60322-3
(CEI 20-22), CEI EN 60332-1/2 (CEI 20-35), CEI EN 50267 e 61034 (CEI 20-37/2), CEI 2038, di tipo flessibile per posa fissa.
I conduttori di energia sono scelti e installati tenendo conto delle condizioni di posa,
delle condizioni di esercizio riferite alle correnti di impiego, della lunghezza dei
percorsi e delle condizioni degli ambienti di installazione.
La caduta di tensione complessiva verrà mantenuta al di sotto del 4%.
Per il calcolo della caduta di tensione che di genera in un cavo di lunghezza “L”,
percorso dalla corrente “I”, si adottano le seguenti formule:
se monofase:
DV = 2 I x L(RI cosf + XI senf) da cui DV% = 100 DV / V
se trifase:
DV = 1,732 I x L(RI cosf + XI senf) da cui DV% = 100 DV / V
dove:
DV - è la caduta di tensione reale sulla conduttura, in Volt;
I - è la corrente di impiego nella conduttura, in Ampere;
L - è la lunghezza della conduttura in metri;
f - è l’angolo di sfasamento fra tensione e corrente;
RI - è la resistenza specifica in Ohm;
XI - è la reattanza specifica in Ohm.

La resistenza e la reattanza specifica delle condutture si ricavano dalle tabelle CEIUNEL e/o dai manuali delle Ditte costruttrici.
In fase di progetto al fine di garantire la protezione dei circuiti dalle sovracorrenti, le
protezioni magnetotermiche sono state dimensionate in funzione dell’effettiva
portata dei circuiti riferita alle effettive condizioni di posa e numero dei circuiti
raggruppati, secondo i criteri indicati dalla tabella CEI-UNEL 35024/1 e UNEL 35026
per i cavi interrati, adottando i previsti coefficienti correttivi.
I cavi “non simili” (sezioni non ricomprese nelle tre vicine es. 2,5 - 4,0 - 6,0) dovranno
essere opportunamente distanziati e/o installati in canalizzazione/tubazioni guidatavi
distinte dalle rimanenti condutture.
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Relativamente al numero dei circuiti raggruppati in fascio, in considerazione che la
corrente di impiego di tutti i circuiti è inferiore al 100% della portata del cavo, del
fattore di contemporaneità dei carichi, del regime di intermittenza, in accordo con il
punto 4.3 della CEI UNEL sopracitata, viene applica, previe le necessarie valutazioni,
una maggiorazione del fattore di correzione “K2”.
La temperatura assunta in fase di progetto è di 90 °C per le condutture eseguite
esclusivamente con cavi FG16(O)R16 / FTG10 e 70 °C negli altri casi.

6.

DESCRIZIONE DEI CARICHI ELETTRICI

I carichi di rilevanza maggiore da alimentare consistono essenzialmente in:
- circuiti di illuminazione;
- impianto di irrigazione;
- personal computer, fax e simili;
- utenze varie di modesta potenza alimentate mediante prese a spina da installare
nei vari locali.

7. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte (Legge 186 del
1/03/1968). Le caratteristiche degli impianti stessi nonché dei loro componenti,
devono corrispondere alle norme tecniche e di Legge ed ai regolamenti vigenti alla
data del contratto ed in particolare devono essere conformi a :
- Norme CEI 64-8
- Norme CEI 64-8 Parte 7
- Norme CEI 17-13/1
- Norme CEI 23-51 e 23-49
- Norma CEI 81-10
- Norma UNI EN 1838
- Norma UNI EN 12464
- Norma CEI EN 60079-10
- Norma CEI EN 60079-14
- Norme CEI 31-35 e 31-35/A

INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

22

- Decreto Ministeriale 37/08
- Decreto Legislativo 13 maggio 2008 n. 81.
8.

VINCOLI DA RISPETTARE

Nel caso di modifica o ampliamento di locali e/o circuiti elettrici determinati per
sopraggiunte o a mutate esigenze legate allo sviluppo dell’attività, l’installazione di
nuovi impianti sarà possibile solo previa verifica di quelli esistenti, in ordine alla loro
rispondenza verso le normative attuali, alla possibilità di sopportare nuovi carichi e
alle caratteristiche dei componenti elettrici. Modifiche sostanziali dovranno essere
oggetto di nuova progettazione.

9.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO

Gli impianti elettrici da installarsi, oltre ai requisiti di funzionalità e garanzia di servizio,
devono avere anche i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica
vigente.
Quest’ultima sarà raggiunta assicurando:
• la protezione contro i contatti diretti ed indiretti, contro gli effetti termici,
contro le sovracorrenti, contro le correnti di corto circuito;
• protezione contro le sovratensioni;
• la stabilità delle strutture portanti e di sostegno dei componenti elettrici;
• la possibilità di porre fuori tensione l’intero impianto elettrico con un
dispositivo di manovra posto in posizione segnalata;
• la limitata produzione e propagazione dei fumi e del fuoco causata dai
componenti elettrici installati, utilizzando all’uopo materiali idonei.
Al fine di assicurare nel tempo condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità di
servizio dell’impianto, sarà cura del legale rappresentante dell’attività
provvedere ad affidare a Ditte/personale qualificato il compito di eseguire gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva e delle previste
verifiche periodiche.
Sarà Sua cura inoltre :
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• informare il personale dipendente incaricato sulle modalità di funzionamento
dell’impianto e sulle operazioni da eseguirsi durante le operazioni di
manutenzione di apparecchi, impianti e componenti elettrici.
• formare del personale addetto a mansioni specifiche inerenti la manovra di
parti e componenti elettrici;
•

rendere disponibili in prossimità dell’impianto di elementi documentali
indicanti gli schemi planimetrici, dei quadri elettrici ecc....

L’installazione delle utenze fisse, sarà eseguita in modo da eseguire in sicurezza le
verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria, che si prevede siano necessarie; a tale scopo ogni utenza remota dovrà
essere dotata nelle sue immediate vicinanze di adeguato dispositivo sezionamento
atto a porla fuori tensione quando necessario.

10. SISTEMA DI PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI E
PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

10.1 Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti, sarà assicurata mediante l'isolamento delle parti
attive; l’isolamento sarà tale da resistere alle influenze meccaniche, chimiche
elettriche e termiche alla quali può essere soggetto durante l’esercizio.
Tutte le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere con gradi di
protezione non inferiori ad IPXXB, fatte salve le eccezioni previste dalla norma e/o
durante la sostituzione di taluni componenti quali lampade e fusibili. Per le superfici
superiori orizzontali di involucri o barriere che si trovano a portata di mano dovranno
avere il grado di protezione minimo previsto dovrà essere non inferiore ad IPXXD.
Le barriere e gli involucri saranno saldamente fissati ed avere sufficiente stabilità e
durata nel tempo e mantenere il richiesto grado di protezione.
Quando sia necessario rimuovere una barriera o aprire involucri o parte di essi, questo
deve essere possibile solo dopo aver adottato almeno uno dei seguenti sistemi:
-

mediante chiave o attrezzo idoneo

-

previa messa fuori tensione delle parti attive cui offrono protezione; il ripristino
dell’alimentazione deve essere possibile solo dopo la sostituzione o richiusura
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delle barriera o involucri stessi.

Deve essere segnalata la presenza di eventuali componenti elettrici che possano
ritenere cariche elettriche anche dopo l’interruzione della loro alimentazione, quali
condensatori ecc..

10.2 Protezione addizionale mediante interruttori differenziali
L’uso di interruttori differenziali con corrente di intervento nominale non superiore a
di 0.03 A (30 mA) è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti
in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o incuria da parte degli
utilizzatori.

10.3 Protezione contro i contatti indiretti
Sono adottati i seguenti sistemi di protezione:
1. mediante interruzione automatica del circuito per gli impianti di tipo TN-S,
ovvero con conduttore di neutro e PE distinti.
2. mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente: la
protezione sarà assicurata con l’uso di componenti elettrici aventi un
isolamento doppio o rinforzato, identificati con il segno grafico del doppio
quadrato.
3. mediante la protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti
realizzando circuiti S.E.L.V. (Eventuale, per le parti di impianto in cui è richiesto
l'utilizzo della bassissima tensione di sicurezza)
Ai fini del presente intervento, per questi sistemi la protezione contro i contatti diretti
e indiretti è assicurata quando:
-

la tensione nominale di alimentazione è 0 < Vn ≤ 50 in c.a. oppure 0 < Vn ≤
120 in c.c. non ondulata (sistemi di categoria 0).

-

l'alimentazione dovrà provenire da trasformatori di sicurezza o da alimentatori
equivalenti dal punto di vista della separazione dalla bassa tensione.

-

c'è separazione tra le parti attive dei circuiti SELV e PELV ed altri circuiti,
ottenibile all’atto pratico mediante condutture separate materialmente,
oppure impiegando conduttori muniti oltre che dell’isolamento principale di
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una guaina isolante, oppure impiegando cavi che siano isolati individualmente
o nell’insieme per la massima tensione dei sistemi presenti. Le giunzioni di
ciascun sistema devono essere fatte in scatole di connessione e derivazione
distinte per ciascun sistema.
-

Eventuali prese a spina dei circuiti SELV e PELV non possono scambiarsi tra
loro, ne' permettere l'accesso a spine di altri circuiti elettrici.

Inoltre:
-

le parti attive dei circuiti SELV non devono essere collegate a terra o a parte
attive od a conduttori di protezione che facciano parte di altri circuiti.

-

le masse non devono essere collegate intenzionalmente a terra od a conduttori
di protezione o masse di altri circuiti.

-

A masse estranee, fatto salvo i casi particolari indicati dalla norma. Per Vn >
60V c.c. e Vn > 25V c.a. la protezione contro i contatti diretti deve essere
assicurata da: barriere o involucri con grado di protezione non inferiore ad IP2X
o IPXXB o con isolamento che sopporti 500V (efficaci) per 1 minuto. Per Vn <
60V c.c. e Vn < 25V c.a. la protezione contro i contatti diretti è generalmente
assicurata.

Le parti attive dei circuiti SELV non devono essere collegate a terra, a parti attive o a
conduttori di protezione facenti parte di altri circuiti.
Le masse non devono essere collegate intenzionalmente a terra, a conduttori di
protezione o masse di altri circuiti elettrici o a masse estranee.
La protezione contro i contatti diretti a mezzo di barriere o involucri con grado di
protezione non inferiore a IPXXB oppure isolamento in grado di sopportare tensioni di
prova di 500V, valore efficace per 1 min deve essere adottata nel caso in cui la
tensione nominale superi 25V c.a. e 60V c.c. o in presenza di influenze esterne
particolari.

10.4 Protezione contro i contatti indiretti nei locali ad uso medico di gruppo 1
In accordo con la Norma CEI 64-8/7 vigente, nei locali di Gruppo 1 sarà attuata la
protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica del circuito,
affidando, l'interruzione automatica di ogni circuito, ad un interruttore differenziale,
di tipo “A” o “B”, istantaneo, con corrente di intervento nominale pari a 30 mA
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(protezione addizionale). La misura suddetta è obbligatoria per i circuiti terminali che
alimentino prese a spina con corrente nominale sino a 32 A.
Per quanto non espressamente riportato vale quanto specificato al punto 9.1.2 della
presente per i locali ordinari.
Oltre alle prescrizioni della Sezione 411 della Norma CEI 64-8, si devono applicare le
seguenti prescrizioni:
• la tensione di contatto limite convenzionale UL, deve essere limitata a 25 V in c.a.,
valore efficace, oppure a 60 V in c.c. non ondulata e si applicano le prescrizioni
specificate in 481.3.1.1.
• dovrà essere effettuata una equalizzazione del potenziale secondo le modalità di
cui alla sezione 710.413.1.2.2.1 della norma CEI 64-8/7 2012-06, descritte al punto
9.1.5 seguente.
• gli apparecchi elettrici devono essere installati ad una distanza di almeno 0,20 m da
eventuali attacchi per gas medicali (non presenti all’interno dei locali oggetto della
presente).

10.5 Equalizzazione del potenziale nei locali ordinari
La sezione dei conduttori di protezione che collegano le varie utenze con il nodo
equipotenziale principale, deve essere uguale alle rispettive sezioni dei conduttori di
fase facenti parte della stessa conduttura per Sf<16 mm2, pari a 16 mm2 per
16<Sf=<35 e Sf/2 se Sf>35 mm2.
La sezione minima prevista per i conduttori di protezione in rame, qualora non facenti
parte della conduttura di alimentazione, è pari a 2,5 mm 2 se è prevista una protezione
meccanica e 4 mm2 se sprovvisto della stessa.
Qualora tali conduttori siano comuni a più circuiti, la loro sezione deve essere
dimensionata in funzione del conduttore di fase di sezione maggiore.
In caso di apparecchi fissi con corrente di dispersione superiori a 10 mA, i conduttori di
protezione devono avere una sezione minima in rame pari a 10 mm2. Deve essere
verificata la compatibilità di installazione con apparecchi di protezione a corrente
differenziale.
La sezione dei conduttori equipotenziali principali che collegano le varie masse
estranee dell’edificio con il nodo equipotenziale principale, deve essere non inferiore
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alla metà della più grande sezione di fase dell’impianto con un minimo di 6 mm2; non
è comunque richiesto che essa sia superiore a 25 mm2.
La sezione dei conduttori equipotenziali supplementari che collegano una massa ad
una massa estranea, deve essere non inferiore alla metà del corrispondente
conduttore di protezione.
La sezione dei conduttori equipotenziali supplementari che collegano due masse, deve
essere non inferiore a quello del più piccolo conduttore di protezione collegato a
queste masse.
Al collettore di terra precedentemente citato saranno collegati:
I conduttori di protezione;
I conduttori equipotenziali;
Il conduttore di terra;
Le tubazioni metalliche di servizi alimentanti l’edificio (acqua, gas ecc.); esse saranno
poste a terra il più vicino possibile al loro punto di ingresso.
Le

parti

strutturali

metalliche

dell’edificio

qualora

accessibili

e

le

tubazioni/canalizzazioni dell’impianto di riscaldamento/condizionamento aria;
Le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici,
quanto risulti possibile.
Esempio di collegamenti di un impianto di terra riportato nella Norma CEI 64-8

Dove:
C1: Tubazione metallica per acqua, proveniente dall’esterno
C2: Tubazione metallica per acque reflue, proveniente dall’esterno
C3: Tubazione metallica per gas con giunti isolanti, proveniente dall’esterno
C4: Aria condizionata
C5: Sistema riscaldamento centralizzato
C6: Tubazione metallica per acqua, nel locale da bagno
C7: Tubazione metallica per acque reflue, nel locale da bagno
D: Giunto isolante
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EQP: Collegamento equipotenziale principale
EQS: Collegamento equipotenziale supplementare
T1: Terra di fondazione
LPS: Sistema di protezione contro i fulmini, se presente
M : Masse
1: Conduttore di protezione
2: Conduttore equipotenziale principale
3: Conduttore equipotenziale supplementare
4: Calate
5: Conduttore di terra

10.6 Equalizzazione del potenziale nei locali ad uso medico.
All’interno del locale medico, sarà effettuata obbligatoriamente una equalizzazione
del potenziale secondo le modalità di cui alla sezione 710.413.1.2.2.1 della norma CEI
64-8/7 2012-06, di seguito riportate.
Al nodo equipotenziale del gruppo di locali di cui trattasi, dovranno essere collegati in
modo ben visibile, con possibilità di disinserzione e di permanente accessibilità:
• tutte le masse ovvero i relativi conduttori di protezione, compreso i conduttori di
protezione collegati ai contatti di terra delle prese a spina;
• tutte le masse estranee (es. tubazioni metalliche, le strutture metalliche pertinenti le
pareti in cartongesso, il controsoffitto del locale, infissi metallici compresi ecc...) che
dovranno essere connesse elettricamente tra di loro all’interno del locale medesimo
tramite conduttori equipotenziali della sezione minima di 6 mm2 attestati al nodo
equipotenziale del gruppo di locali.
• tutte le parti metalliche strutturali e non, infissi compresi, di uso comune ad altri locali
adiacenti, compreso le eventuali griglie/strutture conduttrici nel pavimento;
• gli schermi, se installati, contro le interferenze elettriche;
• gli eventuali schermi metallici dei trasformatori di isolamento;
• gli eventuali morsetti di equipotenzialità degli apparecchi elettromedicali di alla norma
CEI 62-5.
La sezione dei conduttori di protezione che collegano le varie utenze con il nodo
equipotenziale principale, deve essere almeno uguale alle rispettive sezioni dei
conduttori di fase facenti parte della stessa conduttura per Sf<16 mm2, pari a 16 mm2
per 16<Sf=<35 e Sf/2 se Sf>35 mm2.
Qualora esso non faccia parte della stessa conduttura di alimentazione, dovrà essere
adottata una sezione minima di 2,5 mm2 in presenza di conduttore provvisto di
protezione meccanica e 4 mm2 qualora ne sia se sprovvisto.
Si precisa che sono da considerarsi masse estranee tutte le strutture metalliche
dell’edificio accessibili nel locale qualora la loro resistenza di terra sia uguale od
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inferiore ai 200 Ohm; non sono da considerarsi tali eventuali mobili ed arredi metallici
in genere posati a pavimento.
Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale (o gruppo di locali) ad
uso medico e deve essere collegato al conduttore principale di protezione con
conduttore di sezione non inferiore a quella dei conduttori equipotenziali di sezione
più elevata collegata al nodo stesso con un minimo di 6 mm2. Le connessioni devono
essere disposte in modo da essere chiaramente identificabili ed accessibili ed in grado
di essere scollegate individualmente. Limitatamente ai locali di gruppo 1 la misura
della resistenza dei collegamenti equipotenziali al nodo non è più richiesta. Le sezioni
previste sono riportate negli elaborati grafici allegati.
Non è ammesso più di un nodo intermedio (sub nodo).
Non è ammesso l’entra ed esci del conduttore di protezione tra gli alveoli centrali
delle prese a spina oltre due prese, che di fatto costituisce un sub nodo. In caso di
installazioni che prevedano più di due prese nella stessa scatola, i conduttori di
protezione degli gli alveoli centrali delle prese a spina potranno essere uniti mediante
crimpatura; anche in questo caso trattasi di sub nodo.
Tutti gli apparecchi collegati ad una rete elettrica (per esempio telefoni) le cui masse
non sono collegate al nodo equipotenziale del locale devono essere posti fuori dalla
zona paziente ovvero ad una distanza tale da non rendere possibile il contatto
accidentale, anche indiretto, del paziente con detti apparecchi.
Quanto sopra esposto può non essere applicato alle masse e masse estranee, in
qualunque condizione d’uso, poste ad un’altezza non inferiore a 2,50 mt. dal piano di
calpestio.

Schematizzazione della zona paziente
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Provvedimenti particolari contro i pericoli di esplosione e d’incendio
Il titolare dell’attività ha dichiarato in fase di raccolta dei dati preliminari di progetto,
che durante l’attività non saranno impiegate sostanze atte a formare nell’ambiente
miscele esplosive o facilmente infiammabili. In ogni caso saranno applicate le
prescrizioni della Sezione 751 della suddetta CEI 64-8.
10.7 Impianto di terra - Soluzioni di progetto adottate nel caso specifico
L'impianto di terra di tutto l’immobile deve essere unico.
Pertanto le masse e le masse estranee dell’impianto, saranno collegate ai nodi
equipotenziali supplementari dei rispettivi locali a loro volta collegati al nodo
principale di terra dell’impianto.
Al nodo di terra generale è attestato il conduttore di terra, costituito da cavo in rame
con guaina giallo-verde, sezione non inferiore a 25 mm2 collegato all’impianto di
dispersione dell’immobile.
L’impianto di dispersione verrà realizzato con picchetti di tipo normalizzato in acciaio
zincato in profilato metallico a croce 50x50x5 in pozzetti ispezionabili, collegati tra loro
con conduttore di terra facente anche funzioni di dispersore, costituito da corda di
rame nudo direttamente interrata di sezione non inferiore a 25 mm2. A tale
conduttore di terra costituito in corda di rame nudo sono collegati i ferri di armatura
della struttura c.a. ed i plinti di fondazione.

10.8 Caratteristiche dei dispersori
I materiali e dimensioni trasversali minime dei dispersori per assicurare la resistenza
alla corrosione previste dalla Norma CEI 64-8 sono indicati nella tabella seguente.
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Devono essere collegate all'impianto di protezione e di terra tutte le apparecchiature
dell'impianto elettrico di classe 1, dotate di apposito morsetto, mediante conduttore
di protezione avente sezione pari a quella di fase del circuito se facente parte della
stessa conduttura e comunque non inferiore a 2,5 mm2 se protetti meccanicamente e
4 mm2 se non, se non facenti parte della stessa conduttura di alimentazione.
11. DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
11.1 Illuminazione ordinaria
I locali sono adeguatamente illuminati mediante luce artificiale idonea per intensità,
qualità e distribuzione. Il tipo di illuminazione e la sua distribuzione saranno tali da
permettere un facile riconoscimento degli oggetti ivi presenti, e sufficienti per evitare
l’affaticamento visivo.
Per la determinazione del flusso luminoso da fornire per garantire il livello di
illuminamento desiderato, si impiega il metodo del flusso totale, ovvero:
Ø = (E x S) / (u x m)
Dove:
Ø è il flusso luminoso da fornire per il locale interessato espresso in lumen;
E è il livello di illuminamento medio del locale interessato al calcolo;
S è la superficie in metri quadrati del locale;
u è il fattore di utilizzazione dipendente dal tipo di apparecchio utilizzato e dalle caratteristiche
dimensionali e strutturali del locale;
m è il fattore di manutenzione del corpo illuminante.

I valori del livello di illuminamento minimo da garantire sono quelli consigliati dalla
norma UNI EN 12464.
In particolare sono stati previsti:
Locale

En

Campo da gioco

200

Locali ad uso medico

500

Servizi igienici - spogliatoi

200

Dove :
- En è il valore di illuminamento medio sul piano di lavoro;

INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

32

La posizione degli apparecchi illuminanti da installarsi nei locali, sarà tale da garantire
nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo, un’uniformità di
illuminamento adeguata.
Relativamente alle caratteristiche che gli apparecchi devono avere quali la
schermatura ai fini dell’abbagliamento diretto il grado di protezione, la limitazione
della luminanza ecc…, in relazione ai diversi locali d’installazione è indicata più avanti
nella presente relazione.
11.1.2 Illuminazione di sicurezza
I valori del livello di illuminamento minimo da garantire con l’impianto di illuminazione
di sicurezza sono quelli consigliati dalla norma UNI EN 1838.
In particolare devono essere garantiti:
Illuminazione di sicurezza

En

Illuminazione di sicurezza per l’esodo

1

Illuminazione antipanico
Illuminazione aree ad alto rischio

0,5
Il valore maggiore tra15 ed il 10%
richiesto per l’illuminazione ordinaria

Dove :
- En è il valore di illuminamento medio in lux al suolo (livello pavimento).;

Sarà presente un’ impianto di illuminazione di sicurezza che a scopo cautelativo
assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux a 1 m di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita.

Si precisa inoltre che nei suddetti locali di gruppo 1, vengono svolti trattamenti la cui
interruzione non comporta pericoli vitali alla persona e l’evacuazione dei locali può
essere completata entro 1 ora, in caso di mancanza della alimentazione ordinaria, in
accordo con quanto previsto nell’allegato B della sezione 710, il tempo di
commutazione alla sorgente di sicurezza non deve superare 15 sec..

A scopo cautelativo in quanto l’attività ricade tra quelle del D.P.R. 151/2011,
l’autonomia minima richiesta della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a
60 minuti e la ricarica completa degli accumulatori degli apparecchi impiegati dovrà
avvenire automaticamente ed essere completata entro 12 ore.
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Per quanto concerne corrette modalità di installazione, dimensionamento impianto,
uniformità di illuminamento, limitazione dell’abbagliamento, segnalazione di sicurezza
ecc… si rimanda al testo integrale della norma suddetta.

12. SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI
ELETTRICI PRINCIPALI IN RELAZIONE AI PARAMETRI ELETTRICI

Tutti i materiali impiegati devono essere costruiti in accordo alle specifiche Normative,
adatti all'ambiente in cui sono installati, e devono avere caratteristiche tali da
resistere alle azioni esterne, alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

12.1 Condutture
Distribuzione con tubazioni rigide in materiale plastico autoestinguente installate a
vista.
Essa sarà realizzata con un congruo numero di tubi rigidi di PVC del tipo pesante
installato a vista, impiegando cassette di derivazione con coperchio e scatole da frutti
anch'esse in PVC; non è escluso l’impiego promiscuo con tubazioni flessibili anellate in
PVC e relativi accessori. Le suddette condutture, visto i locali d’installazione dove sono
state previste, saranno realizzate con tubazioni aventi diametro compreso tra 20 e 40
mm e saranno complete dei pezzi speciali necessari ad ottenere, ad installazione
avvenuta, avranno un grado di protezione non inferiore ad IP44 o IP55 in subordine al
locale di installazione come precedentemente specificato nella presente ed un grado
di protezione contro la compressione almeno di classe 4 (pesante) secondo la CEI EN
61386-21.
Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari a 1.5 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi contenuti. L’apertura di accessori e delle scatole di
derivazione, dovrà essere possibile, soltanto per mezzo di attrezzo idoneo.
Il sistema di fissaggio e l’interasse degli ancoraggi sarà conforme a quanto previsto dal
costruttore.
Tale soluzione impiantistica sarà svolta con l’impiego di conduttori uni/multipolari, del
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tipo FG16(O)R16 e/o FG7(O)R (esistente) e/o FTG10 – FS17 e/o N07V-K (esistente)
aventi tensione di isolamento pari a 0,6/1,0 Kv / 450/750 V.
L’apertura di accessori e delle scatole di derivazione, dovrà essere possibile, soltanto
per mezzo di attrezzo idoneo.
Il sistema di fissaggio e l’interasse degli ancoraggi sarà conforme a quanto previsto dal
costruttore.
Distribuzione con tubazioni flessibili in materiale plastico autoestinguente posate sotto
intonaco o nelle pareti di cartongesso
Essa sarà realizzata con un congruo numero di tubi flessibili di PVC corrugato serie
pesante conforme alla Norma CEI 23-14 da installare sotto intonaco, nelle pareti di
cartongesso a parete, pavimento, soffitto o nel pavimento rialzato, impiegando
cassette di derivazione con coperchio e scatole da frutti da incasso anch'esse in PVC; le
suddette condutture, visto i locali d’installazione dove sono state previste, saranno
realizzate con tubazioni aventi diametro compreso tra 20 e 40 mm e saranno
complete dei pezzi speciali necessari ad ottenere, ad installazione avvenuta, un grado
di protezione non inferiore ad IP44. Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari a
1.5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuti.
Tale soluzione impiantistica sarà svolta con l’impiego di conduttori uni/multipolari, del
tipo FG16(O)R16 e/o FG7(O)R (esistente) e/o FTG10 – FS17 e/o N07V-K (esistente)
aventi tensione di isolamento pari a 0,6/1,0 Kv / 450/750 V.

Distribuzione con cavidotti in materiale plastico autoestinguente posate nel terreno
vegetale.
Essa sarà realizzata con un congruo numero di tubi flessibili in PVC, serie pesante,
doppia parete, conformi alla CEI EN 50086-1-2-4, impiegando cassette di derivazione
con coperchio da incasso.
Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari a 1.5 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi contenuti.
Tale soluzione impiantistica sarà svolta con l’impiego di conduttori uni/multipolari, del
tipo FG16(0)R16 e/o FTG10 e/o FG7(O)R (esistente) aventi tensione di isolamento pari
a 0,6/1,0 Kv.
Saranno predisposti dei pozzetti di cemento con chiusino in ghisa pesante rompitratta
ad una distanza di 20-25mt.
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L’apertura dei pozzetti, dovrà essere possibile, soltanto per mezzo di attrezzo idoneo.

12.2 Specifiche dei materiali:
Per la realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere impiegati, le seguenti
tipologie di materiali:

Canali, minicanali e tubi in pvc:
- con tubazioni flessibili in serie pesante, da installare annegate nella muratura e/o
fissate nelle pareti in cartongesso, con cavi unipolari tipo CPR – FS17, tensione di
isolamento nominale 450V/750V, complete di scatole di connessione, derivazione e
porta frutti da incasso;
- con condutture realizzate con cavi uni/multipolari tipo CPR FG16OM16, tensione di
isolamento nominale 0,6/1,0 kV, posate in cavidotti flessibili in PVC a doppia parete
interrati e/o gettati nel solaio pavimento;
- con condutture realizzate con cavi multipolari tipo FTG10, tensione di isolamento
nominale 0,6/1,0 kV, posate in cavidotti flessibili in PVC a doppia parete interrati
e/o gettati nel solaio pavimento;

Frutti e scatole portafrutto:
Frutti di vario genere, serie civile con montaggio a scatto su telaio, da installare in
scatole portafrutti da parete e scatole 503-4-6 da incasso, aventi di grado di
protezione adeguato al luogo di installazione.
I frutti saranno di tipo modulare adatti per installazione nelle apposite scatole
portafrutto da parete e/o incasso.
Nei luoghi umidi o bagnati, le custodie dei frutti modulari avranno grado di protezione
non inferiore ad IP44.

Quadri ed interruttori automatici:
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Essi saranno costituiti essenzialmente da quadri in materiale plastico autoestinguente
e/o in carpenteria metallica, dotate di porta con elemento trasparente, del tipo da
parete, completi di barra DIN35 e pannelli frontali pretranciati per il montaggio di
componenti modulari, barrature, ripartitori e componenti per il collegamento e
cablaggio rapido degli apparecchi.
I quadri elettrici saranno dotati di vano per morsettiera completo di profilato DIN32
per installazione di morsetti a scatto, barra preforata in rame per la realizzazione del
nodo di terra e pannello cieco.
Vista la tipologia dei locali, i quadri poiché installati in locali accessibili a personale non
addestrato saranno dotati di sportello di chiusura con dispositivo per la chiusura a
chiave. Essi avranno un grado di protezione idoneo per l'ambiente in cui saranno
installati e comunque non inferiore ad IP4X o IP55 se previsti in vani tecnici ubicati
all’esterno.
L'ingresso dei cavi di energia all'interno dei quadri sarà effettuato avendo l'accortezza
di rispettare il grado di protezione dell'apparecchiatura, secondo le specifiche del
produttore. I quadri elettrici, ad installazione completata, saranno dichiarati conformi
dal costruttore secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 17-13, CEI EN 614391-2 (CEI 17-113 e CEI 17-114); i centralini assemblati sul posto alle norme CEI 23-51 e
23-49 vigenti.
Gli interruttori automatici, interruttori differenziali e ed apparecchi di manovra con cui
procedere all'installazione, saranno prevalentemente con attacchi anteriori, di tipo
modulare, adatti alla installazione all'interno di quadri su apposito profilato DIN35; il
potere d’interruzione degli interruttori magnetotermici, assunto in fase di progetto è
superiore alla corrente di corto circuito nel punto d’installazione ed è riferito alla CEI
EN 60898.
Tutte le linee elettriche in partenza dai quadri di distribuzione e la funzione degli
interruttori installati in ciascuno quadro, saranno segnalate con apposite targhette
poste sugli stessi quadri.

Scatole di connessione e derivazione
Saranno a seconda dei casi del tipo da incasso nella muratura o in strutture in
cartongesso, realizzate in materiale plastico autoestinguente, dotate di setti separatori
e di dimensioni adeguate alle condizioni di installazione aventi grado di protezione
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adeguato al locale d’installazione e comunque non inferiore ad IP4X; all’esterno il loro
grado di protezione, ad installazione avvenuta, dovrà essere non inferiore ad IP44.

Cavi:
I cavi saranno del tipo uni/multipolari, conformi alle norme CEI EN 60322-3 (CEI 2022), CEI EN 60332-1/2 (CEI 20-35), CEI EN 50267 e 61034 (CEI 20-37/2), tipo CPR –
FG16(O)R16 (CEI UNEL 35318) e tipo FG7(O)R (CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 20-37II) e
FTG10 (CEI 20-45 CEI EN 50362 CEI EN 50200) con tensione di isolamento 0,6 / 1,0 kV
o del tipo CPR – FS17 (CEI UNEL 35716) e tipo N07V-K (CEI 20-22II, CEI 20-35, CEI 2037II) con tensione di isolamento 450 / 750 V.
Le colorazioni dovranno essere conformi a quanto precedentemente indicato.

Apparecchi di illuminazione:
L’intervento prevede l’installazione delle seguenti tipologie di plafoniere:
-

apparecchi tipo applique e/o plafoniere per installazione a soffitto e/o parete
equipaggiati a seconda delle scelte del committente con lampade led, grado di
protezione non inferiore a IP40;

-

apparecchi tipo applique e/o plafoniere per installazione a soffitto e/o parete
equipaggiati a seconda delle scelte del committente con lampade led, grado di
protezione non inferiore a IP55;

-

plafoniere di tipo stagno equipaggiate con lampade led, con schermo in
policarbonato, grado di protezione non inferiore a IP65;

-

proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3 moduli
orientabili dotati di lampade led, ottica asimmetrica 4000 K - 130644 lm 1200mA CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;

-

proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3 moduli
orientabili dotati di lampade led, ottica simmetrica 4000 K - 143987 lm 1200mA CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;
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-

proiettori di tipo stagno per installazione su torrefaro, equipaggiati con n. 3 moduli
orientabili dotati di lampade led, ottica simmetrica 4000 K - 122854 lm 1200mA CRI 70 – potenza 1,386 kW, grado di protezione non inferiore a IP66, per
l’illuminazione del campo da gioco;

-

proiettore di tipo stagno per installazione su palo, equipaggiato con lampade led,
ottica di tipo simmetrica, 4000 K - 10000 lm, potenza 150 W, grado di protezione
non inferiore a IP66, per l’illuminazione delle aree esterne;

-

apparecchi a plafone e/o da incasso nel controsoffitto da equipaggiare con
lampade a led (LED Panel UGR19), con ottica il policarbonato traslucido opale,
grado di protezione non inferiore a IP40;

La potenza degli apparecchi illuminanti ed il loro posizionamento è indicato sul
relativo schema, planimetrico.

Plafoniere di emergenza:
Per l’illuminazione di sicurezza, saranno impiegate plafoniere di tipo SE/SA
autoalimentate ad inserzione automatica, equipaggiate con lampada fluorescente
compatta o LED e batteria in tampone, aventi autonomia non inferiore a 2 ore, tempo
di inserzione <= 0,5 s (anche se accettato dalla norma un tempo di inserzione
maggiore <=15 s) e tempo di ricarica massimo riferito alla ricarica completa degli
accumulatori inferiore alle 12 ore.
Gli apparecchi suddetti dovranno essere provvisti di dispositivo autonomo di
autodiagnosi e grado di protezione adeguato al luogo di installazione.

Prese di energia:
E’ previsto l’impiego dei seguenti tipi di apparecchi:
-

prese di energia serie civile a poli allineati di tipo bipasso 10/16A e multistandard
tipo UNEL;

Per quanto riguarda le specifiche tecniche degli stessi, si rimanda a quanto indicato nel
catalogo tecnico commerciale dell’Azienda costruttrice.

Pulsanti di emergenza
Il dispositivo di apertura di emergenza e quindi il sezionamento di emergenza servirà
per interrompere l’alimentazione elettrica dell’intero impianto. Quanto sopra sarà
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ottenuto installando l’interruttore generale all’interno del quadro contatori, ed
equipaggiandoli con bobina di sgancio a lancio di corrente accompagnata da un
opportuno circuito che segnali visivamente e permanentemente l’integrità e la
funzionalità del circuito di comando. Tale dispositivo è riconosciuto dalla Norma CEI
64-8 come dispositivo con livello di sicurezza equivalente a quello proprio di un
sistema a sicurezza positiva che agisce per diseccitazione della bobina. Il circuito di
comando sarà protetto contro i corto circuiti ed il pulsante di emergenza sarà
installato in custodia IP55 di colore rosso dotata di elemento frangibile all’esterno
dell’immobile in zona facilmente accessibile. La sua funzione sarà adeguatamente
segnalata in prossimità dello stesso.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche degli stessi, si rimanda a quanto indicato nel
catalogo tecnico commerciale dell’Azienda costruttrice.

12.3. IMPIANTI AUSILIARI
13.3.1 Impianti in bassissima tensione di sicurezza
Per tali circuiti (es. campanelli, citofoni, apriporta ecc…) sarà adottata la protezione
combinata contro i contatti diretti ed indiretti realizzando dei circuiti a bassissima
tensione di tipo (SELV) con tensione massima di esercizio non superiore a 25 v in c.a.
La sorgente di tale porzione di impianto, dovrà essere realizzata mediante un
trasformatore di sicurezza e/o alimentatore citofonico/telefonico di equivalenti
caratteristiche di sicurezza.
Le eventuali masse degli utilizzatori in bassissima tensione non devono essere
collegate a terra. I conduttori pertinenti i campanelli, qualora richiesti in corso
d’opera, potranno essere distribuiti mediante conduttori con tensione nominale
d’isolamento pari a 450 / 750 V, facilmente identificabili, posati nelle medesime
condutture impiegate per la distribuzione ordinaria; le eventuali giunzioni dovranno
essere eseguite in scatole rompitratta (non di connessione) distinte da quelle
impiegate per la distribuzione ordinaria.

12.3.2 Impianto telefonico/dati
Non oggetto della presente documentazione di progetto.

12.3.3 Impianto diffusione sonora
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Non oggetto della presente documentazione di progetto.

12.3.4 Impianto rivelazione e segnalazione allarme incendi
Non oggetto della presente documentazione di progetto.
13. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA DEI COMPONENTI ELETTRICI

Oltre alla scelta del tipo e del materiale da installare in funzione dell’uso e degli
ambienti, il progetto fornisce le indicazioni in relazione alla:
- suddivisione dei circuiti di alimentazione
- scelta del sistema di distribuzione;
- determinazione della potenza installata;
- assegnazione dei coefficienti di contemporaneità e/o
determinazione delle correnti di impiego;
- dimensionamento delle condutture;
- protezione dei conduttori;
- protezione antinfortunistica.
I dimensionamenti ottenuti sono facilmente deducibili dagli elaborati grafici allegati e
dati capitolati della presente relazione.
Per quanto riguarda i criteri di protezione dei conduttori attivi dell'impianto
utilizzatore,

saranno installati dispositivi che interrompono automaticamente il

circuito quando si produce un sovraccarico pericoloso o un corto circuito. Tali
dispositivi di protezione saranno:
- protezioni operanti contro sovraccarico e corto circuito;
- protezioni operanti contro i sovraccarichi;
- protezioni operanti contro i corto circuiti.
La verifica dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi e del coordinamento tra
essi e i conduttori, viene eseguita secondo le indicazioni della CEI 64-8 parte quarta
punto 433 e seguenti, applicando le relazioni:
Ib <= In <= Iz

e

If <= 1,45Iz

I dispositivi di protezione contro i corto circuiti interromperanno i circuiti prima che
tali correnti possano diventare pericolose per gli effetti termici e meccanici nei
conduttori e nelle relative connessioni. Risponderanno inoltre alle seguenti condizioni:
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- saranno installati all'inizio delle condutture onde ridurre al minimo il pericolo di
incendio o di danno alle persone;
- avranno un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione, o saranno dimensionati in modo che l'energia
passante non superi quella che pur essere sopportata senza danno dal dispositivo
medesimo e dalle condutture protette;
- interverranno in un tempo inferiore a quello che porterebbe la temperatura dei
conduttori oltre al limite ammissibile.
Un ulteriore verifica del dimensionamento dei dispositivi di protezione contro il corto
circuito viene eseguita secondo le indicazioni della norma CEI 64-8, calcolando la
corrente di corto circuito della conduttura protetta in esame nel punto più sfavorito e
confrontandola con l'energia massima sopportabile dalla conduttura medesima.
La verifica viene effettuata secondo la seguente:
Icc2 t <= K2 S2
Dove :
- t è il tempo di intervento della protezione conseguente alla corrente di cortocircuito Icc;
−

K è la costante riferita al conduttore da proteggere.

14 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

14.1 Verifica protezione contro le scariche atmosferiche del fabbricato
La verifica eseguita secondo CEI 81-10 ha evidenziato che l’immobile non richiede
alcun provvedimento contro le fulminazioni dirette sulla struttura. Pertanto non è
stata prevista l’installazione di alcun LPS.

14.2 Scelta delle misure di protezione contro le sovratensioni
La valutazione del rischio dovuto alle sovratensioni e l’individuazione delle misure di
protezione da adottare, è stata eseguita applicando la norma CEI 81-10 vigente.

A tal fine nella progettazione dell’impianto elettrico oggetto del presente intervento, è
stato previsto quanto segue:
- Nel quadro Generale (QEG), è stata prevista l’installazione di un SPD, di classe di
categoria I + II;
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- Nel quadro Centrale Termica (QECT), è stata prevista l’installazione di un SPD, di
classe di categoria II;
- Nel quadro Torrefaro 1 (QETRF1), è stata prevista l’installazione di un SPD, di classe
di categoria II;
- Nel quadro Torrefaro 2 (QETRF2), è stata prevista l’installazione di un SPD, di classe
di categoria II;
- Nel quadro Torrefaro 3 (QETRF3), è stata prevista l’installazione di un SPD, di classe
di categoria II;
- Nel quadro Torrefaro 4 (QETRF4), è stata prevista l’installazione di un SPD, di classe
di categoria II;

Si consiglia inoltre sugli eventuali cavi telefonici in ingresso, l’installazione di specifici
limitatori di sovratensione (SPD) in subordine al tipo di linea (ADSL, fibra, analogica
tradizionale, ecc…);

15 SEZIONAMENTO
15.1 Sezionamento
Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione. Il sezionamento deve
avvenire su tutti i conduttori attivi del relativo circuito e la posizione di aperto del
dispositivo deve essere visibile o chiaramente segnalata in modo affidabile.
L'apertura

e

la

chiusura

del

conduttore

neutro,

ove

richiesta,

avverrà

simultaneamente ai conduttori di fase.
Per tutti gli apparecchi e/o circuiti che richiedono di essere comandati e sezionati
singolarmente il sezionamento può essere realizzato a mezzo di:
- sezionatori ed altri apparecchi di interruzione adatti al sezionamento;
- cartucce di fusibili
- barrette
- prese a spina

L’installazione delle utenze fisse, sarà eseguita in modo che possano eseguirsi in
sicurezza tutte le manutenzioni non elettriche, le verifiche periodiche ecc…; a tal fine
ogni utenza remota o installata in posizione periferica dovrà essere dotata nelle sue
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immediate vicinanze di adeguato dispositivo sezionamento atto a porla fuori tensione
qualora necessario.
I dispositivi di interruzione per la manutenzione non elettrica devono richiedere
azione manuale, essere progettati e/o installati in modo da impedire la richiusura
accidentale chiaramente identificabili ed atti all’impiego a cui sono destinati.

15.2 Sezionamento di emergenza
I dispositivi di comando e di arresto di emergenza devono essere in grado di
interrompere la corrente di pieno carico, direttamente o con una combinazione di
apparecchi

manovrabili

con

unica

azione

che

consenta

l’interruzione

dell’alimentazione del circuito principale.
Il comando e di arresto di emergenza può essere realizzato a mezzo di:
− interruttori di manovra sul circuito principale (comando manuale diretto);
− pulsanti e altri apparecchi similari sul circuito di comando (comando elettrico a
distanza per diseccitazione di bobine o sistema con sicurezza equivalente).
Gli organi di comando devono essere facilmente accessibili ed identificabili, di
preferenza di colore rosso su sfondo di contrasto e la loro funzione dovrà essere
adeguatamente segnalata in prossimità degli stessi.
La ri-alimentazione del circuito precedentemente aperto deve avvenire solo a mezzo
di azione volontaria.

16 AGGIUNTE E PRECISAZIONI

Al termine dei lavori di installazione, eseguite le verifiche e le prove strumentali
necessarie, sarà cura dell’impresa installatrice ai sensi dell'Art.7 del Decreto
Ministeriale del 22.01.2008 n°37 rilasciare al Committente la dichiarazione di
conformità corredata degli allegati obbligatori.
In fase di realizzazione, qualora per esigenze di reperimento di materiale o
commerciali, la Ditta installatrice, d’accordo con la committenza, può impiegare
componenti di marca diversi da quelli elencati nella presente documentazione di
progetto, a condizione che essi abbiano caratteristiche elettriche uguali o superiori.

INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

44

17 MESSA IN FUNZIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

Verifiche iniziali.
Prima della messa in servizio dell’impianto, oltre alle verifiche e prove previste al Cap.
61 della Norma CEI 64-8, occorre provvedere all’esecuzione delle verifiche iniziali
indicate nella Norma CEI 64-8/7 sezione 710.61 e provvedere alla compilazione di
documentazione attestante il risultato delle verifiche suddette, in conformità della
norma appena citata.

Verifiche periodiche.
Sarà cura del legale rappresentante dell’attività provvedere a commissionare a
personale qualificato l’espletamento delle verifiche periodiche previste dalla Norma
CEI 64-8/7, sezione 710.62 rispettando la periodicità ivi indicata.

Registro dei controlli.
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli
interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione,
di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza e di controllo , ecc…
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i
controlli da parte degli enti di vigilanza e controllo.
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18 CONTENUTO DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

• ALLEGATO “A” - QUADRI ELETTRICI comprendente:
- schema a blocchi dell’impianto;
- schemi elettrici dei quadri con indicazione delle condutture, delle potenze
assorbite e relativi dimensionamenti;
- carpenterie.
• ALLEGATO “B” – Calcoli Illuminotecnici
Illuminazione Ordinaria + Illuminazione di emergenza
• SCHEMI PLANIMETRICI comprendenti:
- PLN_1: Planimetria di zona, impianto distribuzione principale, luce, fm, impianto
di terra;
-

PLN_2: Planimetria locali, impianto distribuzione principale, luce, fm,
impianto di terra;

LUCCA, Luglio 2019

IL TECNICO
___________

INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

46

ALLEGATO “A”
SCHEMA A BLOCCHI E
SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI

LUCCA, Luglio 2019

IL TECNICO
___________
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64,73

9,81

Icn/Icu

Corrente fase L3 [A]

Corrente fase N [A]

Potere di interruzione (PI)

Note

CEI EN 60898

71,68

Corrente fase L2 [A]

PI dei Btdin secondo norma

60,47

Corrente fase L1 [A]

25

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

9,854

25

Icc massima ai morsetti di entrata

50

Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

QUADRO CONTATORI
(QEC)

1

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

Nome quadro

Data :

Sistema di distribuzione :
TT

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

QUADRO CONTATORI (QE C)

CEI EN 60898

Icn/Icu

9,81

64,73

71,68

60,47

6,790

25

25

50

QUADRO GENERALE
(QEG)

2

QUADRO GENERALE (QEG)

CEI EN 60898

Icn/Icu

5,41

5,41

1,426

4

4

4

QUADRO CENTRALE
TERMICA (QECT)

3

QUADRO CENTRALE
TERMICA (QECT)

CEI EN 60898

Icn/Icu

7,00

7,00

7,00

14,00

0,565

10

10

10

QUADRO TORREFARO 4
(QETRF4)

9

QUADRO TORREFARO 4
(QETRF4)

CEI EN 60898

Icn/Icu

7,00

14,00

7,00

7,00

0,411

10

10

10

QUADRO TORREFARO 3
(QETRF3)

8

QUADRO TORREFARO 3
(QETRF3)

CEI EN 60898

Icn/Icu

7,00

7,00

14,00

7,00

0,492

6

6

6

QUADRO TORREFARO 2
(QETRF2)

7

QUADRO TORREFARO 2
(QETRF2)

CEI EN 60898

Icn/Icu

7,00

7,00

7,00

14,00

1,000

6

6

6

QUADRO TORREFARO 1
(QETRF1)

6

QUADRO TORREFARO 1
(QETRF1)

4

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Note

PI dei Btdin secondo norma

CEI EN 60898

6,77

Icn/Icu

Potere di interruzione (PI)

6,77

Corrente fase N [A]

Corrente fase L3 [A]

Corrente fase L2 [A]

Corrente fase L1 [A]

2,156

4

Icc massima ai morsetti di entrata

4

Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

GRUPPO SOCCORRITORE
- CPSS

4

GRUPPO SOCCORRITORE CPSS

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

Nome quadro

Data :

Sistema di distribuzione :
TT

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

CEI EN 60898

Icn/Icu

6,77

6,77

1,516

4

4

4

QUADRO ILL
EMERGENZA (QEILL)

5

QUADRO ILL EMERGENZA
(QEILL)

1

0,81 / 1,00

0,50 / 0,00

Ku / Kc

Idiff [A] / Tdiff [s]

4

25

0,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

Note

Sigla cavo

Tipo cavo

Isolante

EPR

0,38 % / 0,39 %

25,0

25

25

50

71,68

40,113 kW

49,600 kW

0,89 R

0,81 / 1,00

L1 L2 L3 N

2

FG16(O)R16

FG16(O)R16
NUOVA LINEA

Unip. con guaina Unip. con guaina

EPR

0,00 % / 0,02 %

25

C.d.T. linea / C.d.T. totale

50

Sezione neutro [mm²]

M5T/220

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

71,68

40,113 kW

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

49,600 kW

0,89 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

16,0

1 • In = 125

Corrente regolata Ir [A]

Ritardo Magnetico [s]

125

L1 L2 L3 N

ALIMENTAZIONE
GENERALE

Id

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
1 - QUADRO CONTATORI (QEC)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

I

1

0,90 / 0,90

Ku / Kc

100,0

Lunghezza linea [m]

Multipolare
FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR

Isolante

0,68 % / 1,07 %

16

Sezione PE [mm²]

12,64

7,000 kW

7,000 kW

0,80 R

4

10,0

1,00 / 1,00

1 • In = 63

63

L1 L2 L3 N

16

C.d.T. linea / C.d.T. totale

4

QUADRO
IRRIGAZIONE
NON OGGETTO

16

NUOVO

SCARICATORI
CAT. I + II

3

Sezione neutro [mm²]

NUOVO

0,000 kW

0,000 kW

0,00 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

L1 L2 L3 N

PROTEZIONE
SCARICATORI

2

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

71,68

40,113 kW

Corrente di impiego Ib [A]

49,600 kW

Potenza effettiva

0,89 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

4

1 • In = 125

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

125

L1 L2 L3 N

GENERALE
QUADRO

I2

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
2 - QUADRO GENERALE (QEG)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q1

5

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,19 % / 0,59 %

8,0

4

4

4

5,41

1,120 kW

3,200 kW

0,90 R

2

6,0

0,03 / 0,00

0,35 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

QUADRO
CENTRALE
TERMICA

Id

6

FG7(O)R
NUOVO

Multipolare

EPR

0,02 % / 0,41 %

15,0

6

6

6

0,80

0,500 kW

1,000 kW

0,90 R

4

10,0

0,03 / 0,00

0,50 / 1,00

1 • In = 25

25

L1 L2 L3 N

QUADRO 2 NON
OGGETTO

Id

0,000 kW

0,000 kW

0,00 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 L2 L3 N

PROTEZIONE
STRUMENTI

7

V
8

A
9

x3

10

5,31

1,900 kW

1,900 kW

0,90 R

4

10,0

0,03 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 25

25

L1 L2 L3 N

GENERALE
LUCI
SPOGLIATOIO

Id

FS17
NUOVA LINEA

Unip. no guaina

PVC

0,17 % / 0,56 %

10,0

1,5

1,5

1,5

1,45

0,300 kW

0,300 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

SPOGLIATOI 1

11

FS17
NUOVA LINEA

Unip. no guaina

PVC

0,19 % / 0,59 %

10,0

1,5

1,5

1,5

1,69

0,350 kW

0,350 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

SPOGLIATOI 2
SPOGLIATOIO 3

12

FG16(O)R16
NUOVA LINEA

Multipolare

EPR

0,59 % / 0,99 %

20,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L3 N

SPOGLIATOI 4
INFERMERIA
SERVIZI
DEPOSITO

13

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,42 % / 0,81 %

15,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

SERVIZIO
LOCALE
TECNICO

14

1 • In = 10

1,00 / 1,00

Corrente regolata Ir [A]

Ku / Kc

25,0

Lunghezza linea [m]

Unip. no guaina

FS17
NUOVO INT NUOVA LINEA

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

PVC

Isolante

N07V-K

1,5

Sezione PE [mm²]

0,21 % / 0,60 %

1,5

Sezione neutro [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

1,5

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

NUOVO INT NUOVA LINEA

FG16(O)R16
NUOVO INT NUOVA LINEA

Multipolare

EPR

0,15 % / 0,54 %

25,0

1,5

1,5

1,5

Id

21

Id

22

Id

23

Id

24

25

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,04 % / 1,43 %

15,0

2,5

2,5

2,5

9,66

2,000 kW

2,000 kW

0,90 R

1+N

4,5

0,01 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 16

16

L2 N

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,04 % / 1,43 %

15,0

2,5

2,5

2,5

9,66

2,000 kW

2,000 kW

0,90 R

1+N

4,5

0,01 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 16

16

L3 N

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,04 % / 1,43 %

15,0

2,5

2,5

2,5

9,66

2,000 kW

2,000 kW

0,90 R

1+N

4,5

0,01 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 16

16

L2 N

FG16(O)R16
NUOVO INT NUOVA LINEA

Multipolare

PVC

1,38 % / 1,78 %

20,0

2,5

2,5

2,5

9,66

2,000 kW

2,000 kW

0,90 R

1+N

4,5

0,01 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 16

16

L3 N

6,77

1,400 kW

1,400 kW

0,90 R

2

10,0

0,50 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

L2 N

FG16(O)R16

Unip. no guaina

EPR

0,10 % / 0,49 %

3,0

4

4

4

NUOVO

1,94

0,400 kW

0,400 kW

0,90 R

1+N

6,0

0,03 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 25

25

L3 N

NUOVO INT NUOVA LINEA

0,97

0,200 kW

0,200 kW

0,90 R

1+N

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L3 N

FM SPOGLIATOI FM SPOGLIATOI FM SPOGLIATOI FM SPOGLIATOI SOCCORRITORE
GENERALE
ESTERNE LATO
1
2
3
4 INFERMERIA ILLUMINAZIONE LUCI ESTERNE
OVEST
SICUREZZA

20

F80SC

0,48

0,100 kW

0,100 kW

0,90 R

1+N

1,00 / 1,00

1 • In = 6

6

L2 N

TR

18

Id

Accessori - Contatto scattato relè

0,48

0,100 kW

0,100 kW

0,90 R

1+N

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

AUX

17

19

F80C

0,72

0,150 kW

0,150 kW

0,90 R

1+N

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

EMERGENZA

16

Id

Accessori - Contatto ausiliario

0,0

0,000 kW

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

0,000 kW

Potenza totale

0,90 R

2

Poli

CosØ linea

6,0

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

Idiff [A] / Tdiff [s]

10

L3 N

RISERVA

15

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
2 - QUADRO GENERALE (QEG)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

FS17
NUOVO INT NUOVA LINEA

Unip. no guaina

PVC

0,28 % / 0,67 %

25,0

1,5

1,5

1,5

0,97

0,200 kW

0,200 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

CT

26

NUOVO INT NUOVA LINEA

0,97

0,200 kW

0,200 kW

0,90 R

1+N

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L3 N

ESTERNE LATO
EST

27

FG16(O)R16
NUOVO INT NUOVA LINEA

Multipolare

PVC

0,39 % / 0,78 %

35,0

1,5

1,5

1,5

0,97

0,200 kW

0,200 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

CT

28

1 • In = 6

1,00 / 1,00

Corrente regolata Ir [A]

Ku / Kc

Multipolare
FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR

Isolante

1,10 % / 1,49 %

50,0

Lunghezza linea [m]

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

6

C.d.T. linea / C.d.T. totale

33

L1 L2 L3 N

CT

Sezione PE [mm²]

NUOVO INT NUOVA LINEA

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

10,0

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 L2 L3 N

TORREFARO 1

6

NUOVO

42,00

23,200 kW

23,200 kW

0,90 R

4

10,0

0,30 / 0,00

1,00 / 1,00

1 • In = 63

63

L1 L2 L3 N

GENERALE
ILLUMINAZIONE
CAMPO

32

6

30

31

Sezione neutro [mm²]

NUOVO

1+N

1 • In = 6

6

L3 N

ASTRO

H

Id

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

NUOVO

0,000 kW

Corrente di impiego Ib [A]

0,000 kW

CosØ linea

Potenza effettiva

0,00 R

Poli

Potenza totale

6,0

1+N

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

Idiff [A] / Tdiff [s]

6

L3 N

PROTEZIONE
ASTRO

29

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
2 - QUADRO GENERALE (QEG)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

NUOVO INT NUOVA LINEA

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

10,0

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 L2 L3 N

TORREFARO 2

34

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

2,44 % / 2,83 %

110,0

6

6

6

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

L1 L2 L3 N

CT

35

NUOVO INT NUOVA LINEA

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

10,0

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 L2 L3 N

TORREFARO 3

36

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

2,98 % / 3,37 %

225,0

10

10

10

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

L1 L2 L3 N

CT

37

NUOVO INT NUOVA LINEA

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

10,0

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 L2 L3 N

TORREFARO 4

38

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

2,11 % / 2,50 %

160,0

10

10

10

14,00

5,800 kW

5,800 kW

0,90 R

4

1,00 / 1,00

1 • In = 32

32

L1 L2 L3 N

CT

39

40

5,07

1,050 kW

3,500 kW

0,90 R

2

6,0

0,03 / 0,00

1,00 / 0,30

1 • In = 16

16

L1 N

GENERALE
PRESE
SPOGLIATOI

Id

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,17 % / 0,57 %

5,0

2,5

2,5

2,5

4,83

1,000 kW

1,000 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

PRESE VANO
QUADRO

41

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,52 % / 0,91 %

15,0

2,5

2,5

2,5

4,83

1,000 kW

1,000 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

PRESE
MAGAZZINO
ESTERNO

42

1,00 / 1,00

Ku / Kc

2

2,5

5,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

N07V-K

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

PVC

Unip. no guaina

Isolante

0,26 % / 0,65 %

2,5

Sezione neutro [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

2,5

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

7,25

1,500 kW

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

1,500 kW

Potenza totale

0,90 R

Poli

CosØ linea

6,0

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

Idiff [A] / Tdiff [s]

10

1 • In = 10

Corrente regolata Ir [A]

L1 N

PRESE
LAVANDERIA

43

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
2 - QUADRO GENERALE (QEG)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

1,00 / 0,35

Ku / Kc

4
5,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

3

N07V-K

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

PVC
Unip. no guaina

Isolante

0,11 % / 0,70 %

4

C.d.T. linea / C.d.T. totale

4

4,83

1,000 kW

Sezione neutro [mm²]

NUOVO

0,90 R
1,000 kW

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

5,41

1,120 kW

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

3,200 kW

Potenza totale

0,90 R

2

CosØ linea

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

FM 1

Poli

DOTATO DI
PROTEZIONE
INTERNA

SCARICATORE
CAT. II

2

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

2

1 • In = 32

Corrente regolata Ir [A]

L1 N

32

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

GENERALE
QUADRO

I5

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
3 - QUADRO CENTRALE TERMICA (QECT)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,12 % / 0,71 %

5,0

2,5

2,5

2,5

3,38

0,700 kW

0,700 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 16

16

L1 N

FM 2

4

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,14 % / 0,73 %

5,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

FM 3

5

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,14 % / 0,73 %

5,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

2

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

FM 4

6

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

0,14 % / 0,73 %

5,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

1+N

6,0

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L1 N

FM 5

7

4

3,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

FTG10

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR

Multipolare

Isolante

0,10 % / 0,59 %

4

Sezione neutro [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

4

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

6,77

1,400 kW

Corrente di impiego Ib [A]

1,400 kW

Potenza effettiva

0,90 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

2

1,00 / 1,00

Ku / Kc

Idiff [A] / Tdiff [s]

16

1 • In = 16

Corrente regolata Ir [A]

L2 N

Fasi della linea

Corrente nominale In [A]

CENTRAL
SUPPLY
SYSTEM

1

I 23

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
4 - GRUPPO SOCCORRITORE - CPSS

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

1,00 / 1,00

Ku / Kc

0,90 R

0,90 R

1,5
40,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

Multipolare
FTG10

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR

Isolante

1,19 % / 1,77 %

1,5

C.d.T. linea / C.d.T. totale

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

Sezione neutro [mm²]

2,90

0,600 kW

0,600 kW

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

6,77

1,400 kW

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

1,400 kW

Potenza totale

0,90 R

4,5

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

1+N

CosØ linea

3

4

5

6

7

FTG10

Multipolare

EPR

0,09 % / 0,67 %

15,0

1,5

1,5

1,5

0,48

0,100 kW

0,100 kW

0,90 R

1+N

4,5

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

3,87

0,800 kW

0,800 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

FTG10

Multipolare

EPR

1,49 % / 2,07 %

50,0

1,5

1,5

1,5

2,42

0,500 kW

0,500 kW

0,90 R

1+N

4,5

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

FTG10

Multipolare

EPR

1,77 % / 2,36 %

160,0

2,5

2,5

2,5

1,45

0,300 kW

0,300 kW

0,90 R

1+N

4,5

1,00 / 1,00

1 • In = 10

10

L2 N

TORREFARO 5
EME OVEST
CONTATTORE
TORREFARO 1 TORREFARO 4
INTERRUTTORE INTERRUTTORE
INTERRUTTORE INTERRUTTORE
CARATTERISTICACARATTERISTICA
CARATTERISTICACARATTERISTICA
B
B
B
B

Poli

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

CONTATTORE

2

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

2

1 • In = 32

Corrente regolata Ir [A]

L2 N

32

Idiff [A] / Tdiff [s]

1

GENERALE
QUADRO

I1

Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
5 - QUADRO ILL EMERGENZA (QEILL)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q4

1,00 / 1,00

Ku / Kc

2,5
2,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR
Multipolare

Isolante

0,11 % / 1,60 %

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

2,5

C.d.T. linea / C.d.T. totale

3

PROIETTORE 1

Sezione neutro [mm²]

DOTATO DI
PROTEZIONE
INTERNA

SCARICATORE
CAT. II

2

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

14,00

5,800 kW

Corrente di impiego Ib [A]

5,800 kW

Potenza effettiva

0,90 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

4

1 • In = 20

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

20

L1 L2 L3 N

GENERALE
QUADRO

1
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Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
6 - QUADRO TORREFARO 1 (QETRF1)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 1,60 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

PROIETTORE 2

4

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 1,60 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

PROIETTORE 3

5

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 1,60 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

PROIETTORE 4

6

1,00 / 1,00

Ku / Kc

2,5
2,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR
Multipolare

Isolante

0,11 % / 2,94 %

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

2,5

C.d.T. linea / C.d.T. totale

3

PROIETTORE 5

Sezione neutro [mm²]

DOTATO DI
PROTEZIONE
INTERNA

SCARICATORE
CAT. II

2

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

14,00

5,800 kW

Corrente di impiego Ib [A]

5,800 kW

Potenza effettiva

0,90 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

4

1 • In = 20

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

20

L1 L2 L3 N

GENERALE
QUADRO

1
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Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
7 - QUADRO TORREFARO 2 (QETRF2)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,94 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

PROIETTORE 6

4

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,94 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

PROIETTORE 7

5

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,94 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

PROIETTORE 8

6

1,00 / 1,00

Ku / Kc

2,5
2,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR
Multipolare

Isolante

0,11 % / 3,48 %

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

2,5

C.d.T. linea / C.d.T. totale

3

4

5

6

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 3,48 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 3,48 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 3,48 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

PROIETTORE 9 PROIETTORE 10 PROIETTORE 11 PROIETTORE 12

Sezione neutro [mm²]

DOTATO DI
PROTEZIONE
INTERNA

SCARICATORE
CAT. II

2

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

14,00

5,800 kW

Corrente di impiego Ib [A]

5,800 kW

Potenza effettiva

0,90 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

4

1 • In = 20

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

20

L1 L2 L3 N

GENERALE
QUADRO

1
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Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
8 - QUADRO TORREFARO 3 (QETRF3)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

1,00 / 1,00

Ku / Kc

2,5
2,0

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea [m]

DOTATO DI
PROTEZIONE
INTERNA

2,5

FG16(O)R16

Tipo cavo

Sigla cavo

Note

EPR
Multipolare

Isolante

0,11 % / 2,61 %

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

Sezione neutro [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

3

4

5

6

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,61 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L2 N

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,61 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L3 N

FG16(O)R16

Multipolare

EPR

0,11 % / 2,61 %

2,0

2,5

2,5

2,5

7,00

1,450 kW

1,450 kW

0,90 R

2

1,00 / 1,00

1 • In = 20

20

L1 N

SCARICATORE PROIETTORE 13 PROIETTORE 14 PROIETTORE 15 PROIETTORE 16
CAT. II

2

Sezione fase [mm²]

Accessori - Motore/Maniglie

Accessori - Sganciatori

Accessori - Contatto scattato relè

Accessori - Contatto ausiliario

14,00

5,800 kW

Corrente di impiego Ib [A]

5,800 kW

Potenza effettiva

0,90 R

Potenza totale

CosØ linea

Poli

Potere d'interruzione [KA]

Ritardo Magnetico [s]

4

1 • In = 20

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

20

L1 L2 L3 N

GENERALE
QUADRO

1
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Corrente nominale In [A]

Fasi della linea

Descrizione linea

Data :

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Back Up
No

Quadro :
9 - QUADRO TORREFARO 4 (QETRF4)

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

N° di Disegno :

Coordinato :

Disegnato :

Progetto :

Q2

ALLEGATO “B”
CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE ORDINARIA
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

LUCCA, Luglio 2019

IL TECNICO
___________

INDUSTRIAL / FIRE ENGINEERING - P.I. RICCARDO DEL BIANCO
Via Corte Landucci, 48 - 55100 S. Concordio (LU) - Tel. +39.328.7440832 - e_mail p.i.rdelbianco@gmail.com - Partita IVA 02184870463

48

Y Z
X

Campo di calcio a Lucca, CONI n.1379 25/6/08: E=200lux U=60%

1.3. APPARECCHI ILLUMINANTI

Livello
Floor

1.2. SUPERFICI PIANE

Misure in cm
n./rif.
Codice - Modello
1A
1250W-30° LED
1Ax
1250W-30° LED
1250W-30° LED
1Ay
1Ao
1250W-30° LED
1250W-30° LED
2A
1250W-30° LED
2Ax
1250W-30° LED
2Ay
1250W-30° LED
2Ao
1250W-30° LED
3A
1250W-30° LED
3Ax
1250W-30° LED
3Ay
1250W-30° LED
3Ao
1250W-60° LED
4B
1250W-60° LED
4Bx
1250W-60° LED
4By
1250W-60° LED
4Bo

n.
1

W tot(%)
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Superficie
reale

lm tot(%)
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162589
162500
162500
162500
162500

Attacco
-

W
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Colore superiore-inferiore
rosa 70%

Manut. Sorgente
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led
80
led

Area [m2]
5794.6

1.1. DIMENSIONI DEL MODELLO (X, Y, Z): 100.60 x 57.60 x 0.00 m

1. INFORMAZIONI SUL MODELLO

lm
K
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162589 5000
162500 5000
162500 5000
162500 5000
162500 5000

n.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Posizione (x,y)
-5324,-2986
-5324,2986
5324,-2986
5324,2986
-5395,-2915
-5395,2915
5395,-2915
5395,2915
-5465,-2845
-5465,2845
5465,-2845
5465,2845
-5536,-2774
-5536,2774
5536,-2774
5536,2774

Griglia [cm]
200

H install.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Puntam.(x,y,z)
-246,-2252,0
-246,2252,0
246,-2252,0
246,2252,0
-500,-1000,0
-500,1000,0
500,-1000,0
500,1000,0
-1114,-232,0
-1114,232,0
1114,-232,0
1114,232,0
-4000,-250,0
-4000,250,0
4000,-250,0
4000,250,0

az.,zen.
8,111
353,112
173,112
187,112
21,111
339,111
159,111
201,111
31,112
329,112
149,112
211,112
59,124
301,125
121,125
239,125

4B

3A
2A
1A

1Ax
4Bx 2Ax
3Ax

4

4x
3

3x

2

2x

-400
-700
-1000
-1300
-1600
-1900
-2200
-2500
-2800
-3100
-3400
-3700
-4000
-4300
-4600
-4900
-5200
-5500

-400
-700
-1000
-1300
-1600
-1900
-2200
-2500
-2800

Y
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
-1000

1.4. INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI (n./rif.)

1

1x

1y

1o

2y

2o

3y

3o

n.1-sc.1:500

4y

4o

4By
1Ay 3A
2A

1AoX
4Bo
2Ao
3Ao

5400
5100
4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
-1000

-400
-700
-1000
-1300
-1600
-1900
-2200
-2500
-2800

Valore Minimo
131 lux

Valore Massimo
264 lux

169

169

150

187

132 150

205

132 150

260
242
223

260

223
242

132

-400
-700
-1000
-1300
-1600
-1900
-2200
-2500
-2800
-3100
-3400
-3700
-4000
-4300
-4600
-4900

2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
-1000

Y

2.1. ISOVALORI SUI PIANI DI LAVORO

Calcolata Diretta da Sorg.Artificiali,
Piano
Valore Medio
1 - H=0
203 lux

2. RISULTATI SUI PIANI DI LAVORO
Min/Medio
64,53%

Min/Max
49,62%

Medio/Max
76,89%

132

150

205

223

150

242

260

242
260

150-, H
132
lux, n.1-sc.1:500

223

150 132

4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
-1000
187

169

150

169

X

1250W-30° LED

B
1250W-60° LED
TOTALE APPARECCHI ILLUMINANTI
POTENZA SPECIFICA INSTALLATA

A

APPARECCHI ILLUMINANTI
rif.
Immagine

3. LISTA DEI PRODOTTI
Codice - Modello

4

12

Quantita'

5.000
20.000
3,451W/m2

15.000

Potenza tot.[W]

Prezzo

Importo

90

0

45

135

2106
0

1685

1264

842

421

421

842

1264

1685

180
2106

-45

-135

-90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

4. APPENDICE A: FOTOMETRIE DELLE SORGENTI
Modello: ............................................................................................................1250W-30° LED
Catalogo: ....................................................................................................................................
Classificazione CIE: .........................................................................................................Diretta
Classe di intensità luminosa: ............................................................................................... G*5
Classe di abbagliamento: ......................................................................................................D0
Potenza totale: ........................................................................................................... 1250.00W
Flusso totale: ............................................................................................................. 162589lm
Dimensioni: ............................................................................................ 114.5 x 51.0 x 13.0 cm
Volume luminoso: ...................................................................................... 80.0 x 40.0 x 0.0 cm
Efficenza: ...................................................................................................................... 85.52 %
Flussi zonali [lm]:
- 0/30:........................................................................................................102525.98 (73.74 %)
- 0/40:........................................................................................................116896.84 (84.08 %)
- 0/60:........................................................................................................132031.55 (94.96 %)
- 0/90:......................................................................................................139038.56 (100.00 %)
- 90/120:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/130:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/150:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/180:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 0/180:....................................................................................................139038.56 (100.00 %)
Apertura fascio: ............................................................................................................. 28°x28°
Lampada/e istallata/e:
- n.:........................................................................................................................................... 1
- tipo: .................................................................................................................................... Led
- nome:.................................................................................................................................. led
- portalampada:......................................................................................................................... - potenza: .................................................................................................................. 1250.00 W
- flusso: ..................................................................................................................... 162589 lm
- temp. di colore: ............................................................................................................. 5000 K
Schermi laterali:
- profondita': .................................................................................................................... 0.0 cm
- angolo C=0: .................................................................................................................. 0.0 cm
- angolo C=90: ................................................................................................................ 0.0 cm
- angolo C=180: .............................................................................................................. 0.0 cm
- angolo C=270: .............................................................................................................. 0.0 cm
Griglia:
- dimensioni xy: .......................................................................................................0.0 x 0.0 cm
- profondita': .................................................................................................................... 0.0 cm

90

0

45

135

949
0

759

569

380

190

190

380

569

759

180
949

-45

-135

-90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Modello: .......................................................................................................... 1250W-60° LED
Catalogo: ....................................................................................................................................
Classificazione CIE: .........................................................................................................Diretta
Classe di intensità luminosa: ............................................................................................... G*5
Classe di abbagliamento: ......................................................................................................D2
Potenza totale: ........................................................................................................... 1250.00W
Flusso totale: ............................................................................................................. 162500lm
Dimensioni: ............................................................................................ 114.5 x 51.0 x 13.0 cm
Volume luminoso: ...................................................................................... 80.0 x 40.0 x 0.0 cm
Efficenza: ...................................................................................................................... 95.94 %
Flussi zonali [lm]:
- 0/30:..........................................................................................................92694.26 (59.46 %)
- 0/40:........................................................................................................125217.69 (80.32 %)
- 0/60:........................................................................................................150602.22 (96.61 %)
- 0/90:......................................................................................................155894.47 (100.00 %)
- 90/120:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/130:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/150:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 90/180:................................................................................................................0.00 (0.00 %)
- 0/180:....................................................................................................155894.47 (100.00 %)
Apertura fascio: ............................................................................................................. 56°x56°
Lampada/e istallata/e:
- n.:........................................................................................................................................... 1
- tipo: .................................................................................................................................... Led
- nome:.................................................................................................................................. led
- portalampada:......................................................................................................................... - potenza: .................................................................................................................. 1250.00 W
- flusso: ..................................................................................................................... 162500 lm
- temp. di colore: ............................................................................................................. 5000 K
Schermi laterali:
- profondita': .................................................................................................................... 0.0 cm
- angolo C=0: .................................................................................................................. 0.0 cm
- angolo C=90: ................................................................................................................ 0.0 cm
- angolo C=180: .............................................................................................................. 0.0 cm
- angolo C=270: .............................................................................................................. 0.0 cm
Griglia:
- dimensioni xy: .......................................................................................................0.0 x 0.0 cm
- profondita': .................................................................................................................... 0.0 cm
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LED 150 LED 4K / Scheda tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58 90 99 100 100

Emissione luminosa 1:
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Scena esterna 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 7.0%

Scala 1:1860

Distinta lampade
No.

Pezzo

1

11

Denominazione (Fattore di correzione)

(Lampada) [lm]

(Lampadine) [lm]

P [W]

19349

19350

151.0

LED 150 ED 4K (1.000)
Totale:

212838

Totale:

212850 1661.0
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Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade
11 Pezzo

LED 150 ED
Per un'immagine della
4K
lampada consultare il
Articolo No.:
nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 19349 lm
lampade.
Flusso luminoso (Lampadine): 19350 lm
Potenza lampade: 151.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58 90 99 100 100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).
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Scena esterna 1 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

Scala 1 : 2284

Elenco superfici di calcolo
No.

1
2
3
4

5
6
7

Denominazione
Superficie di calcolo
1
Superficie di calcolo
2
Superficie di calcolo
3
Superficie di calcolo
4
Superficie di calcolo
5
Superficie di calcolo
6
Superficie di calcolo
7

Tipo

Reticolo

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

perpendicolare

16 x 128

21

2.46

92

0.118

0.027

perpendicolare

16 x 64

90

34

163

0.375

0.207

perpendicolare

64 x 4

14

1.58

42

0.113

0.037

perpendicolare

128 x 16

12

1.03

103

0.087

0.010

perpendicolare

128 x 8

19

3.34

107

0.172

0.031

perpendicolare

1x4

1.01

0.95

1.06

0.940

0.896

perpendicolare

128 x 64

16

1.45

99

0.089

0.015

Riepilogo dei risultati
Tipo
perpendicolare

Numero

Medio [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

7

18

0.95

163

0.05

0.01
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Scena esterna 1 / Rendering 3D

Pagina 7

Scena esterna 1 / Rendering colori sfalsati
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 181

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(76.218 m, 40.936 m, 1.000 m)

Reticolo: 16 x 128 Punti
Em [lx]
21

Emin [lx]
2.46

Emax [lx]
92

Emin / Em
0.118

Emin / Emax
0.027
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 100

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(88.356 m, 42.748 m, 1.000 m)

Reticolo: 16 x 64 Punti
Em [lx]
90

Emin [lx]
34

Emax [lx]
163

Emin / Em
0.375

Emin / Emax
0.207
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 209

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(90.750 m, 53.341 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 4 Punti
Em [lx]
14

Emin [lx]
1.58

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.113

Emin / Emax
0.037
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 428
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(120.821 m, 59.118 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti
Em [lx]
12

Emin [lx]
1.03

Emax [lx]
103

Emin / Em
0.087

Emin / Emax
0.010
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 5 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 470

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(182.897 m, 70.563 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 8 Punti
Em [lx]
19

Emin [lx]
3.34

Emax [lx]
107

Emin / Em
0.172

Emin / Emax
0.031
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 6 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 157

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(124.276 m, 114.534 m, 1.000 m)

Reticolo: 1 x 4 Punti
Em [lx]
1.01

Emin [lx]
0.95

Emax [lx]
1.06

Emin / Em
0.940

Emin / Emax
0.896
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Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 7 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 168
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(68.381 m, 28.071 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [lx]
16

Emin [lx]
1.45

Emax [lx]
99

Emin / Em
0.089

Emin / Emax
0.015
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