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SEZIONE A - DATI GENERALI 

 
 
A01 OGGETTO DELL'OPERA 
 
La presente relazione tecnica, componente del PROGETTO ESECUTIVO,  ha lo scopo di 
illustrare, gli impianti elettrici da realizzarsi nelle opere di costruzione della nuova sede 
municipale del Comune di BREDA di PIAVE. 
 
 
A02 SCELTE DI PROGETTO 
 
Nello studio degli impianti elettrici, si è cercato di rispondere in maniera esauriente alle 
specifiche esigenze di: 

 
-sicurezza per le persone e le installazioni; 
-affidabilità e riduzioni della probabilità di guasto; 
-continuità di servizio; 
 

ottenute adottando particolari accorgimenti nella progettazione in parola, entro limiti però 
mediamente accettati in considerazione del corrispondente costo d'installazione. 
 
 
A03 CARATTERISTICHE GENERALI 
 
L'allacciamento degli impianti elettrici all'interno del nuovo fabbricato sarà derivato da un nuovo 
contatore di consegna dell’energia da parte dell’ente erogatore, installato all'esterno del 
fabbricato, come riportato nelle tavole di progetto in cui i dati caratteristici risultano i seguenti: 
 
1.Tensione nominale al punto di consegna: 400 V 
 
2.Frequenza  

 
50 HZ 

 
3.Categoria 

 
I  
(Tensioni nominali da 50 a 1000 V 
in alternata) 

 
4.Tensione impianto utilizzatore 

 
230/400V 

 
5.Sistema di distribuzione adottato 

 
TT 

 
Per il calcolo delle correnti di corto circuito, e dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti 
tutto l'impianto è studiato in funzione del sistema di distribuzione adottato, sistema TT. 
 
 
I calcoli di progetto sono stati eseguiti facendo riferimento alle seguenti condizioni: 
 
a- Ubicazione geografica Breda di Piave (TV) 
   
b- Altitudine <25 m.s.l.m. 
   
c- Temperature di riferimento Tmax esterna : 34 °C 

Tmax interna  : 40 °C 
Tmin esterna  :-10 °C 
Tmin interna   : 15 °C 
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A04 AREE DI INTERVENTO 
 
Il fabbricato oggetto del presente progetto è composto dalla struttura avente le caratteristiche 
riportate nelle tavole di progetto. 
La struttura è fondamentalmente composta da tre piani di cui uno interrato e due fuori terra. 
 
 
A05 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Per la realizzazione degli impianti elettrici all'interno dei locali, si classificano gli stessi al fine di 
determinare il tipo di impianto adatto. 
 
 
A05.1 AMBIENTE A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO                                                                         
 
Tutto il fabbricato per l’utilizzo a cui è destinato e per il numero di persone che alloggeranno 
all’interno viene classificato come ambiente a maggior rischio in caso di incendio per 
l'elevata densità di affollamento secondo l'art. 751.03.2 della Norma CEI 64/8 fascicolo 
7327C. 
 
 
A05.2 AMBIENTE ORDINARIO CON PRESENZA DI APPARECCHI A GAS CONFORMI AL 

D.P.R. 661/96                                                                                                                                                   
- LOCALE AD USO CENTRALE TERMICA -                                                                                                 

 
Considerando che gli apparecchi funzionanti a gas naturale (metano) all’interno della centrale 
termica saranno conformi al D.P.R. 661/96 e marchiati CE, e che saranno soddisfatte le 
seguenti condizioni di installazione richieste dalla guida CEI 31-35 V2 (2004 - fasc. 7264): 
 
-il gas combustibile è gas naturale (metano); 

-la pressione nominale di esercizio non è superiore di 0,04bar; 

-il foro di emissione dovuto a guasti non è superiore a 0,25mm2, e che le tubazioni non sono 
unite con flange dotate di guarnizioni in fibra compressa; 

-le aperture di ventilazione non sono inferiori a: 
• pressione di 0,02bar :   0.3m2; 
• pressione di 0,025bar : 0.35m2; 
• pressione di 0,03bar :   0.4m2; 
• pressione di 0,035bar : 0.45m2; 
• pressione di 0,04bar :   0.5m2; 

-l’impianto termico sarà realizzato a regola d’arte, attestato dalla dichiarazione di conformità 
dell’installatore termoidraulico; 

-l’impianto termico verrà sottoposto alle manutenzioni e verifiche periodiche previste tali da 
assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza originali; 

-la quota di installazione dell’impianto termico non è superiore a 1500m sul livello del mare; 

 
Consideriamo il locale ad uso centrale termica come ambiente ordinario. 
 
In ogni caso avendo una potenzialità termica superiore ai 35KW viene previsto all’esterno un 
dispositivo atto ad intercettare l’energia elettrica all’interno del locale. 
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A06 NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
L'impianto è progettato con l’osservanza di quanto disposto da: 
 

-D.P.R. 547 del 27 Aprile 1955 
-Legge 1° Marzo 1968 n. 186 
-D.lgs. 626 del 19 settembre 1994; 
 
-D.M. 22 Febbraio 2006 
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI; 

 
-Norme CEI di installazione: 
-CEI 64-8  (Luglio 2004 fasc. 7321C-7322C-7323C-7324C-7325C-7326C) Impianti 

elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua, 

-CEI 64-8/7  (Luglio 2004 fasc. 7327C) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 
non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua, Ambienti e 
applicazioni particolari; 
in particolare la sezione 64-8/7 in quanto ambiente MA.R.C.IO. (Maggior Rischio 
Caso IncendiO). 

-CEI 31-30 (1996 – fasc. 2895) Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione;. 
-CEI 31-35 (2001 fasc. 5925) Guida all’applicazione della Norma CEI 31-30; 
-CEI 31-35/A (2001 – fasc. 5926) Guida all’applicazione della Norma CEI 31-30 

Classificazione dei luoghi pericolosi; 
-CEI 31-35 V2 (2004 - fasc. 7264) Impianti elettrici nelle centrali termiche a gas naturale. 
 
-Norme CEI per la protezione contro i fulmini: 
-CEI EN 62305-1 Classificazione CEI 81/10-1 (2006 fasc. 8226) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 1: Principi generali; 
-CEI EN 62305-2 Classificazione CEI 81/10-2 (2006 fasc. 8227) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 2: Valutazione del rischio; 
-CEI EN 62305-3 Classificazione CEI 81/10-3 (2006 fasc. 8228) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 
-CEI EN 62305-4 Classificazione CEI 81/10-4 (2006 fasc. 8229) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture; 
 
-Norme CEI di installazione per impianti di ricezione dei programmi TV: 
-CEI EN 50083-1 Classificazione CEI 12-43 (1998 fasc. 4145R) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prescrizioni per la 
sicurezza - 
-CEI EN 50083-1/A1/A2 Classificazione CEI 12-43 V1 (1998 fasc. 4586) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prescrizioni per la 
sicurezza - 
-CEI EN 50083-7 Classificazione CEI 100-6 (1997 fasc. 2982) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto 
--CEI EN 50083-7/A1 Classificazione CEI 100-6-V1 (2000 fasc. 5889) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto 
--CEI EN 50083-7 Classificazione CEI 100-6 (1997 fasc. 2982) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto  
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-Guide CEI di installazione: 
-CEI 64-50 (2001 fasc. 5901) 
-CEI 64-50;V1 (2002 fasc. 6684) 
Edilizia Residenziale, Guida per l’esecuzione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori 
e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici; 
-CEI 64-55 (2002 fasc. 6367) 
Edilizia Residenziale, Criteri particolari per le strutture alberghiere; 
 
-Guide CEI di installazione per gli impianti di ricezione dei programmi TV: 
-CEI 100-7 (2001 fasc. 5989) 
Guida per l’applicazione delle norme riguardante gli impianti di distribuzione via cavo per 
segnali televisivi, sonori e servizi interattivi; 
 
 
-Norme UNI EN ; 
UNI EN 1838:2000 
Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.  
UNI 10530:1997 
Principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione.  
EN12464-1:2002 
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places 
 
-Normativa specifica relative alle apparecchiature utilizzate; 
-Tabelle UNEL; 
-Norme di armonizzazione emanate dal CENELEC; 
-Leggi Regionali Vigenti; 
-Legge 5 Marzo 1990 n. 46 "sicurezza degli impianti" 
-Alle prescrizioni e regolamentazioni di legge sulla prevenzione infortuni 
 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati, per i quali è prevista la concessione del Marchio 
dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, saranno provvisti di questo Marchio o di altro Marchio 
equivalente previsto negli Stati Comunitari. 
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SEZIONE B - SISTEMI DI PROTEZIONE ADOTTATI 

 
 

B01 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
 
La protezione contro i contatti diretti con parti attive sarà assicurata mediante la realizzazione di 
questi sistemi. 
 
 
B01.1 PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE 
 
Le parti attive saranno completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso 
solo mediante distruzione. 
L'isolante dei componenti elettrici costruito in fabbrica soddisferà le relative Norme. 
 
Per gli altri componenti elettrici la protezione sarà assicurata da un isolamento tale da resistere 
alle influenze meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali potrà essere soggetto 
nell'esercizio.  
 
Vernici, lacche, smalti ed altri prodotti simili da soli non sono considerati idonei per assicurare 
un adeguato isolamento per la protezione contro i contatti diretti. 
 
 
B01.2 PROTEZIONE MEDIANTE INVOLUCRI E BARRIERE 
 
Le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado 
di protezione IPXXB o il grado IPXXD nel caso di superfici orizzontali a portata di mano. 
 
Le barriere o gli involucri saranno saldamente fissati ed avranno una sufficiente stabilità e 
durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente 
separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle 
condizioni ambientali. 
 
Quando si rendesse necessario, per ragioni di esercizio, aprire gli involucri, si dovrà eseguire 
una delle seguenti operazioni: 
 
-uso di un attrezzo o una chiave se in esemplare unico ed affidata al personale addestrato; 
-sezionamento delle parti attive mediante aperture con interblocco; 
-interposizione di barriere o schermi che garantiscano un grado di protezione non inferiore ad 

IPXXB. 
 
 
 
B02 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI MEDIANTE INTERRUZIONE 

AUTOMATICA DEL CIRCUITO 
 
La protezione di eventuali contatti con masse metalliche normalmente non in tensione ma che 
per difetto di isolamento dovessero assumere un potenziale pericoloso sarà garantita mediante 
il sistema di interruzione automatica del circuito. 
 
Il dispositivo di protezione interromperà automaticamente l'alimentazione al circuito o al 
componente elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti, in modo che, 
in caso di guasto, nel circuito o nel componente elettrico, tra una parte attiva ed una massa o 
un conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata sufficiente a causare un 
rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti simultaneamente 
accessibili, una tensione di contatto presunta superiore a 50 V valore efficace in c.a. 
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B02.1 COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE 
 
 
Tutte le parti metalliche accessibile dell'impianto elettrico e degli utilizzatori normalmente non in 
tensione ma che per difetto di isolamento possano accidentalmente trovarsi sotto tensione 
saranno protette contro i contatti indiretti. 
 
Tali protezioni saranno realizzate mediante la messa a terra della parti metalliche (vedi impianto 
di terra) ed il coordinamento con i sistemi di protezione. 
In particolare utilizzando gli interruttori automatici magnetotermici differenziali previsti e 
verificando il valore dell'impianto di terra si rispetterà la seguente relazione: 

 
RA x Ia< 50  

 
dove: 
 
RA = è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse in 
ohm; 
Ia= è la corrente  che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in 
ampere, corrispondente per gli interruttori differenziali alla soglia d'intervento differenziale. 
 
 
In particolare verranno installati dispositivi di protezione, automatici differenziali con 
sensibilità come riportato nelle tavole di progetto. 
 
Il valore massimo della taratura della soglia differenziale che verrà installato sarà pari a               
1 A pertanto si realizzerà un impianto disperdente che avrà  un valore della resistenza di 
terra inferiore a: 
 

Ra  <  50 / 1 = 50 ohm 

 
Prevediamo comunque di realizzare un impianto che abbia una resistenza di terra 
inferiore a: 
 

Ra < 10 ohm 

 
 
B02.2 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
L'impianto di messa a terra sarà unico e collegherà tutte le apparecchiature elettriche, quali 
morsetto di terra delle prese a spina, carcasse metalliche dei quadri ed apparecchiature, 
struttura dei corpi illuminanti ecc.. 
 
Sarà realizzato mediante conduttori del tipo non propaganti l'incendio con isolamento in PVC e 
guaina di colorazione giallo-verde, la sezione per i vari utilizzatori sarà pari alla sezione di fase 
per sezioni fino ai 16  mq e metà della sezione di fase per sezioni maggiori. 
 
Tutti i conduttori, mediante le dorsali principali si collegheranno al collettore principale posto alla 
base del quadro generale. 
 
L'impianto interno sarà collegato all'impianto disperdente esterno che verrà realizzato. 
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B02.3 PROTEZIONE DELLE LINEE 
 
I conduttori verranno protetti dalle sovracorrenti, dai cortocircuiti, in ottemperanza alle Norme 
CEI 64-8, mediante interruttori automatici magnetotermici, scelti con una corrente nominale di 
impiego (In) compresa fra la corrente di impiego dei conduttori (Ib) e la loro massima portata 
(Iz). 
 
In tutti i casi saranno rispettate le seguenti relazioni: 

 
Ib < In < Iz 

 
If < 1.45 Iz 

dove: 
 
Ib = corrente di impiego del conduttore; 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione; 
Iz = corrente massima di portata del conduttore; 
If = corrente convenzionale di funzionamento; 

 
La portata Iz del conduttore secondo la Norma CEI-UNEL 35024/1 è data dalla seguente formula: 
 

Iz = Io x k1 x k2 
 
dove: 
 
Io = portata in aria a 30 °C relativa al metodo di installazione previsto; 
k1 = fattore di correzione per temperature ambiente diverse da 30 °C; 
k2 = fattore di correzione per circuiti installati in fascio o strati; 

 
 
B03 RESISTENZA DI ISOLAMENTO 
 
Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o poste 
a valle dell'ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso terra o fra 
conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse non sarà inferiore a: 
-250.000 ohm per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V. 
-500.000 ohm per i sistemi con tensione nominale superiore a 50 V. e fino a 500 V. compresi; 
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SEZIONE C - DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

 
 
C01 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 
Il dimensionamento dell’impianto è stato eseguito con i dati in nostro possesso, in particolare 
con le potenze dei singoli circuiti e dell’impianto riportate nelle tavole relative ai quadri elettrici, 
di seguito riportiamo per le categorie di maggior interesse le indicazioni principali a base del 
dimensionamento di progetto: 
 
 
C01.1 DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE 
 
Il dimensionamento è stato realizzato tenendo conto del sistema di distribuzione, 3F+N, che 
verrà adottato e tenendo in considerazione il fatto che le utenze degli impianti possono essere 
monofasi, trifasi e trifasi con neutro. 
 
Il dimensionamento delle linee di alimentazione dal punto di origine all’ultimo utilizzatore, 
attraverso i vari tratti, quadro, sottoquadro, sottoquadro-utilizzatore, è stato realizzato al fini di 
contenere la caduta di tensione al termine della linea a valore pari a:  
 

≤ 4% 

 
in conformità a quanto richiesto dalla Norma CEI 64-8/5 art. 525. 
 
 
C01.2 DIMENSIONAMENTO DELLA SEZIONE DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE) 
 
Il dimensionamento della sezione del conduttore di terra (PE) è stato realizzato per sezioni fino 
a 95mmq con la formula SPE = SF / 2; 
 
dove: 
SPE = Sezione del conduttore di protezione in mmq; 
SF = Sezione del conduttore di fase in mmq; 
 
mentre per il dimensionamento del conduttore di collegamento con l’impianto esterno mediante 
la seguente formula: 

       _______  

 √ I 2  t  
SPE ≥ ----------  

 K  
dove: 
I = corrente di guasto; 
t = tempo di intervento del dispositivo di protezione; 
K = coefficiente che dipende dal materiale isolante del conduttore; 

 
 
C01.3 SELETTIVITA’ DELL’IMPIANTO 
 
Particolare attenzione nello studio dell’impianto è stata prestata per ottenere la selettività, 
ovvero in caso di guasto deve intervenire il solo interruttore di protezione di quel circuito senza 
causare disservizi al resto della struttura. 
 
A tal fine gli impianti sono stati suddivisi in più circuiti sia di illuminazione che di forza motrice e i 
circuiti sono protetti singolarmente interruttori automatici magnetotermici differenziali. 
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C02 DETERMINAZIONE DELLA POTENZA ASSORBITA: 
 
La delle potenze assorbite delle singole utenze è stata effettuata secondo i seguenti criteri: 
 
-Impianto Luce : sulla base delle caratteristiche delle lampade e dei reattori dei singoli corpi 
illuminanti; 
 
-Impianto prese forza motrice sulla base delle seguenti potenze di dimensionamento (Pdim) per 
presa o gruppi di prese: 

-Prese di servizio : Pdim = 1.500 VA 
-Posto lavoro tipo : Pdim = 250 VA 
-Alimentazione asciugamani/phon : Pdim = 1.000 VA 
-Prese interbloccate (3F) : Pdim = 2.000 VA 
-Prese interbloccate (2F) : Pdim = 1.500 VA 
-Prese per fotocopiatore : Pdim = 1.500 VA 
-Fan-coil : Pdim = 200 VA 
-Prese generiche : Pdim = 300 VA 
 
-Impianto prese continuità assoluta sulla base delle seguenti potenze di dimensionamento 
(Pdim) per presa o gruppi di prese: 

-Posto lavoro tipo : Pdim = 300 VA 
-Prese per permutatore fonia/dati : Pdim = 1.000 VA 
 
 
C02.1 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
 
L’illuminamento degli ambienti è stato calcolato al fine di ottenere i livelli di illuminamenti e le 
caratteristiche dell’impianto richiesti dalle Norma vigente, UNI EN 12464-1, (Illuminazione dei 
luoghi di lavoro interni) o le richieste di comfort, ed economia di esercizio. 
 
I livelli di illuminamento previsti nei vari locali sono i seguenti: 
 
TIPO DI INTERNO, COMPITO E ATTIVITA’ Em UGRL Ra 
Zone di circolazione e spazi comuni all’ interno di 

edifici 
   

1. Zone di circolazione    
Aree di circolazione e corridoi 100 28 40 
Scale 150 25 40 
Guardaroba, gabinetti, bagni, toilette 200 25 80 
Locali impianti/Sala interruttori 200 25 60 
3. Uffici    
Archiviatura, copiatura, aree di circolazione 300 19 80 
Scrittura, dattilografia, lettera, elaborazione dati 500 19 80 
 
Em= Valore di illuminamento medio mantenuto ovvero il valore medio, decurtato del fattore di 
manutenzione; 
 
UGRL= Valore limite dell’abbagliamento prodotto dagli apparecchi di illuminazione; 
 
Ra= Indice di resa cromatica, ovvero la capacità di rendere correttamente i colori degli oggetti 
illuminati; 
 
 



 
Arch. Francesca Furlanetto 
Per. Ind. Sandro Secolo 
 

88106 Relazione Esecutivo ____________________________________________________________ Pagina 12 di 30 

 
Come coefficiente di manutenzione abbiamo considerato per i vari locali i seguenti fattori 
 

Ambiente Tipologia di lampada 
Grado di 

impolveramento 
del locale 

Fattore di 
manutenzione 

Locali ad uso uffici  
Fluorescente 

Incandescenza 
 

Minimo 0,85 

 
 
C03 ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE AI FINI 

DELL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Negli ambienti in cui è richiesto l'abbattimento della barriere architettoniche ai fini del D.P.R. 
503 del 24/6/96  i comandi saranno installati ad una altezza compresa tra i 60 e 140 cm dal 
pavimento finito, le prese di utilizzo ad una altezza pari a 45 cm dal pavimento finito, e le targhe 
citofoniche ad una altezza massima dei campanelli di chiamata pari a 130 cm. 
 
 
C04 SCELTA DEI GRADI DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI 
 
I componenti installati nei diversi ambienti avranno dei gradi di protezione idonei in particolare 
per i diversi ambienti si installeranno componenti con i seguenti gradi di protezione minimi: 
 

AMBIENTE GRADO DI PROTEZIONE 
MINIMO 

Locali ad uso uffici IP21 
Antibagni e bagni senza docce IP21 
Esterni IP55 
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SEZIONE D - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
 
D01 ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
La struttura del fabbricato, realizzata in muratura consentirà di eseguire gli impianti del tipo 
incassato, ovvero con posa di tubazioni entro scanalature realizzate nelle pareti verticali, o con 
posa a vista nel controsoffitto per le tubazioni dorsali di collegamento. 
 
 
D02 PUNTO DI ALIMENTAZIONE 
 
L'alimentazione degli impianti da parte dell'ente erogatore verrà fornita all'esterno del fabbricato 
sul limite della proprietà come indicato nelle tavole di progetto. 
 
Immediatamente a valle del contatore ENEL verrà installato l'avanquadro di protezione da cui 
partirà la linea di alimentazione principale della struttura. 
 
Sulla linea cha alimenta la struttura è previsto un dispositivo, pulsante di emergenza, atto a 
intercettare l’energia all’interno della struttura. 
 
Per il posizionamento del contatore di consegna dell’energia e l’avanquadro di protezione viene 
prevista la posa di un manufatto prefabbricato di dimensioni adeguate completo di porte di 
chiusura frontali. 
 
 
D03 QUADRO ELETTRICO GENERALE - SOTTOQUADRI DI ZONA 
 
All'interno del fabbricato per meglio suddividere la struttura è prevista la realizzazione di un 
quadro elettrico generale e dei quadri elettrici di zona. 
 
Il quadro elettrico generale sarà installato in una nicchia chiusa al piano terra. 
 
Dal quadro elettrico generale partiranno le linee di alimentazione ai sottoquadri di zona, e 
partiranno le linee di alimentazione dei circuiti utilizzatori ubicati al piano terra ad eccezione dei 
locali dei vigili urbani i quali saranno dotati di un loro quadro elettrico di zona. 
 
Gli altri quadri elettrici saranno i seguenti: 
 

QE3 Quadro elettrico di protezione piano interrato; 
QE4 Quadro elettrico di protezione piano primo; 
QE5 Quadro elettrico di protezione utenze a valle G.C.A.; 
QE9 Quadro elettrico sala macchine ascensore; 

QE10 Quadro elettrico di protezione vigili urbani; 
QE15 Quadro elettrico di protezione centrale termica. 

 

L’ubicazione dei diversi quadri elettrici è riportata nelle tavole di progetto. 
 
All'interno dei quadri elettrici saranno installate le seguenti apparecchiature: 
-interruttore generale di sezionamento; 
-eventuali dispositivi di misura dei parametri elettrici; 
-eventuali dispositivi per la protezione contro le sovratensioni; 
-interruttori automatici magnetotermici e differenziali a protezione dell'impianto di illuminazione, 
e dell'impianto di forza motrice, installati secondo i criteri di selettività sopra esposti. 
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D04 LINEE DI DISTRIBUZIONE  
 
Per la posa delle linee di alimentazione e elettriche e degli impianti dati e speciali è prevista: 
- la posa di tubazioni dorsali a pavimento e tra il pavimento e il controsoffitto; 
- la posa all’interno del controsoffitto di appositi canali portatavi metallici del tipo a filo. 
 
Tali canali saranno ancorati alla struttura mediante staffagli a soffitto o parete e saranno dotati 
di separatori metalli per i diversi impianti. 
 
Dai canali mediante apposite canalizzazioni si raccorderanno le cassette di derivazione a 
parete per il raccordo delle tubazioni di distribuzione ai vari impianti. 
 
Le linee di alimentazione in cavo verranno lo scopo di alimentare i sottoquadri e gli impianti di 
illuminazione e forza motrice. 
Saranno eseguite con conduttori aventi isolamento in PVC del tipo non propaganti la fiamma e 
l'incendio secondo le norme CEI 20-35 e 20-22. 
 
 
D04.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
 
E' previsto la realizzazione dell'impianto di illuminazione, ordinaria, al fine di ottenere i livelli di 
illuminamento riportati nella voce C01.2, mediante l'installazione di apparecchio per lampade a 
basso consumo ovvero tubi fluorescenti lineari e/o compatti. 
 
L'alimentazione di dette lampade sarà derivata dai circuiti di alimentazione. 
 
L’accensione all’interno dei locali è prevista con comandi in loco. 
 
L’accensione all’interno dei locali ad uso servizi igienici è prevista mediante rilevatori di 
presenza e luminosità. 
 
 
D05 SCELTA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
 
La tipologia degli apparecchi di illuminazione è indicata negli elaborati di progetto, per la scelta si 
è optato per lampade fluorescenti, lineari, circolari, compatte, secondo i vari locali, lampade che 
hanno una alta efficienza luminosa rispetto alla potenza assorbita, al fine di ridurre al minimo i 
consumi energetici. 
 
 
D06 SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO 
 
Al fine di contenere i consumi energetici dell’impianto di illuminazione si è provveduto a realizzare 
un impianto con le seguenti caratteristiche: 
 
Locali operativi: 
 
I locali operativi, uffici in genere, sono equipaggiati con un sistema di regolazione della quantità di 
luce artificiale composto da un sensore elettronico di presenza e luminosità che regola il 
funzionamento degli apparecchi di illuminazione moderando la quantità di luce artificiale in base 
all’apporto di luce naturale dall’esterno. 
 
Spegne l’impianto in assenza di personale all’interno o contributo della luce naturale sufficiente.  
 
Tale impianto sarà realizzato mediante installazione di apparecchi di illuminazione dotati di 
reattore elettronici dimmerabili con regolazione 0-10 V; 
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Locali di servizio 
 
I locali igienici di servizio saranno dotati di rilevatore di presenza e luminosità che consentirà 
l’accensione della luce solo in caso di presenza di persone all’interno del locale stesso. 
 
Corridoio 
 
I corridoi saranno dotati di una accensione minima manuale, il potenziamento dei livelli di 
illuminamenti con l’accensione di altre lampade, sarà ottenuto mediante rilevatori di presenza e 
luminosità. 
 
Per quanto possibile sono stati scelti apparecchi di illuminazione con componenti, reattori, 
trasformatori del tipo elettronico al fine di ridurre i consumi delle apparecchiature passive ed 
aumentare la vita della lampada. 
 
 
D07 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 
L'impianto di ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ha lo scopo di illuminare le seguenti esigenze: 
 
1. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA; 
 
Attualmente la normativa vigente per gli ambienti di lavoro tipo i luoghi in oggetto non indica dei 
valori di illuminamento minimi per le vie di fuga e le uscite di sicurezza, comunque a base di 
calcolo abbiamo tenuto i seguenti valori richiesti dalla norma UNI EN 1838 art. 4.2.1: 
 

Valori di illuminamento medi lungo le vie di esodo: 
 

1 lux 

Rapporto di uniformità EMAX / Emin : 
 

< 40 

Valori di illuminamento nei pressi delle uscite di sicurezza: 5 lux 
 
Si andrà quindi a realizzare un impianto di illuminazione di emergenza composto da complessi 
autonomi di illuminazione con accensione automatica in mancanza della tensione di 
alimentazione, ed apparecchi installati sopra le uscite di emergenza per l'indicazione delle vie 
d'esodo, con autonomia di almeno 1 ora. 
 
Le lampade che si andranno ad installare saranno dotate di dispositivo di carica che 
consenta la ricarica completa entro 12 ore. 
 
 
D08 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 
 
L’impianto di forza motrice avrà lo scopo di alimentare tutti gli utilizzatori della struttura. 
 
Nel nostro caso la maggior parte di utilizzatori sono le postazioni lavoro che saranno 
singolarmente equipaggiate da: 
 
-prese ordinarie per l’alimentazione delle utenze non preferenziali, stampanti lampade da 
tavolo, calcolatrici utilizzatori locali; 
-prese preferenziali, ovvero alimentate a valle di un gruppo di continuità assoluta, evidenziale 
con frutti di colore rosso  per l’alimentazione dei computer e dei monitor; 
-prese per la rete dati e telefonica in numero di 3 punti per ogni posto lavoro; 
 
Oltre alle postazioni lavoro saranno realizzate prese di servizio per le pulizie, alimentazione 
delle apparecchiature termotecniche oltre a porte elettriche, radiatori ecc. 
 



 
Arch. Francesca Furlanetto 
Per. Ind. Sandro Secolo 
 

88106 Relazione Esecutivo ____________________________________________________________ Pagina 16 di 30 

 
D09 GRUPPO DI CONTINUITA’ ASSOLUTA 
 
Per sopperire ai buchi ed alla mancanza di tensione, per la stabilizzazione della stessa al 
servizio delle unità informatiche, è prevista la fornitura e l’installazione di un gruppo di continuità 
assoluta. 
 
Tale macchina è composta da un sistema di conversione dell’energia e da batterie di riserva in 
grado di erogare la tensione di alimentazione delle unità per il tempo previsto di autonomia. 
 
Il gruppo previsto è del tipo ON-LINE ovvero alimenta sia con la presenza della tensione che in 
assenza le utenze mediante una tensione in uscita stabilizzata. 
 
Il gruppo di continuità sarà unico per tutta la struttura e la sua posizione di installazione sarà il 
locale C.E.D. al piano primo. 
 
 
D10 IMPIANTO DI AUTOMAZIONE DELL’EDIFICIO (BUILDING AUTOMATION) 
 
Per il comando centralizzato dei seguenti impianti: 
 
-impianto di illuminazione dei corridoio e dei vani scale; 
-motorizzazione dei lucernari del piano primo; 
-riscaldamento bagni e boiler produzione acqua calda sanitaria; 
-aspiratori servizi; 
 
e per il recepimento delle seguenti segnalazioni di allarme: 
 
-scattati interruttori pompe di circolazione in centrale termica; 
-scattato interruttori a protezione dei circuiti di illuminazione di emergenza; 
-intervento degli scaricatori di protezione da sovratensioni; 
-allarme pompa sommersa; 
 
viene previsto un sistema di automazione dell’edificio di comando e recepimento dei segnali. 
 
Il sistema è un insieme di dispositivi e di connessioni, che realizza applicazioni utilizzando un 
supporto di comunicazione comune a tutti i dispositivi e attuando la comunicazione dei dati tra gli 
stessi secondo un protocollo di comunicazione prestabilito. 
 
Tale sistema permetterà, mediante la programmazione in campo, da parte dell’installatore, la 
modifica delle accensioni, lo spegnimento generale, il comando temporizzato o impostato per il 
riscaldamento, senza dover modificare le connessioni elettriche, questa soluzione è stata scelta 
per permettere la massima flessibilità d’uso della struttura e le economie di servizio. 
 
Tutti gli allarmi saranno riportati su un apposito pannello a scritte che ne segnalerà la 
provenienza. 
 
 
D11 IMPIANTO DI RICEZIONE DEI PROGRAMMI TV 
 
E' previsto la realizzazione di un impianto per la ricezione dei programmi TV centralizzato unico. 
L'impianto sarà composto da un complesso di antenne riceventi, da una centralino di ricezione, 
amplificazione e distribuzione del segnale, da una linea di distribuzione eseguita con cavo 
coassiale e da prese predisposte per l'allacciamento degli utilizzatori. 
La ricezione comprenderà i canali nazionali e i canali delle emittenti private, segnali nelle 
frequenze in VHF banda 1-2-3 e UHF banda 4-5 e sarà regolata e amplificata da un centralino 
con amplificatori a larga banda. 
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D12 IMPIANTO CITOFONICO 
 
Per la comunicazione fra le porte di accesso alla struttura, l’interno e i vari uffici verrà realizzato 
un impianto citofonico composto da pulsantiere di chiamata poste all'esterno delle porte di 
ingresso e degli apparecchi citofonici posti all'interno dei locali. 
 
 
D13 IMPIANTO TELEFONICO 
 
In questa fase è prevista la sola predisposizione delle canalizzazioni, tubazioni e cavi di 
collegamento al servizio dell’impianto telefonico. 
 
L’Amministrazione appaltante provvederà in modo autonomo, mediante i fondi a disposizione,   
alla fornitura e posa delle apparecchiature dell’impianto. 
Tale soluzione è stata scelta al fine di permettere la massima flessibilità alla stazione 
appaltante in funzione dell’integrazione delle apparecchiature di comunicazione tra le varie 
sedi. 
 
Le opere previste nell’appalto sono le seguenti: 
 
-tubazioni posate sottotraccia complete di scatole portafrutti ubicate come riportato nelle tavole 
di progetto; 
-cavi di collegamento dal posto di ubicazione del centralino telefonico alle singole prese nei 
posti lavoro; 
-prese RJ45 per collegamento utilizzatori; 
 
 
D14 RETE DI TRASMISSIONE DATI 
 
L’impianto sarà costituito dai componenti di seguito elencati. 
Per quanto non esplicitamente specificato si farà riferimento allo standard EIA/TIA 568-B.2-1 
cat. 6. 
Il cablaggio nel suo complesso rispetterà lo standard EN-50173 per una rete integrata per i 
servizi di fonia e dati. In particolare la distribuzione orizzontale dovrà rispondere ai requisiti per i 
link di categoria 6 (EIA/TIA 568-B.2-1) e supportare il protocollo LAN Gigabit Ethernet 
IEEE802.3ab. Tutti i componenti impegnati avranno questi requisiti, non essendo ammesso un 
impianto in cui parte delle opere di distribuzione siano di classe (o categoria) inferiore. 
L’impianto sarà realizzato secondo la buona regola dell’arte e nel rispetto della vigente 
normativa. 
 
Sono esclusi dal presente progetto tutti gli apparati attivi di gestione della rete dati in quanto 
riteniamo utile che tali apparecchiature siano fornite ed installate in acquisto diretto da parte 
dell’Amministrazione Appaltante con gli operatori delle loro reti dati. 
 
Per  tali apparati comunque è previsto lo spazio per l’installazione all’interno dell’armadio di 
contenimento predisposto. 
 
Il progetto prevede l’installazione dei seguenti componenti: 
 

 armadio permutatore generale per tutta la struttura, di tipo per ponti di permutazione 
preconnettorizzati, installato in armadio metallico rack nel locale CED al piano primo, 
l’armadio è dimensionato per contenere: 
• patch pannel di attestazione cavi multicoppia telefonici in rame cat.3 (in/out); 
• patch pannel di attestazione cavi UTP cat.6; 
• cassetto di attestazione cavi fibra ottica multimodale; 
• apparecchiatura attiva di gestione rete informatica (esclusa dall’appalto); 

 canalizzazioni principali, costituite da canali in filo di acciaio zincato dedicati posti in opera 
nel controsoffitto dei corridoi; 
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 canalizzazioni terminali, costituite da tubo rigido in PVC per i tratti in vista e tubo flessibile 

in PVC per i tratti sottotraccia; 
 cavo, dal permutatore alle singole prese, che sarà di tipo UTP cat.6 (a 4 coppie non 

schermate) conforme alla norma CEI 20-21 (non propagante l’incendio) e alla norma CEI 
46-34 (a bassa emissione di gas tossiche nocivi); 

 prese terminali di tipo RJ45 UTP cat.6. 
 
Tutta la componentistica ed il cablaggio sarà in categoria 6 in conformità alle specifiche EIA/TIA 
568-B.2-1 e dovrà essere monomarca. 
Sono previsti i seguenti gruppi di prese tipo: 
 

 n.3 prese per posto lavoro tipo negli uffici; 
 n.1 presa per posto lettore. 

 
 
D15 IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI 
 
L’impianto di rivelazione fumi previsto è costituito da una centrale, ubicata presso il locale 
tecnico. 
Sarà di tipo interattivo a tecnologia analogica con microprocessore di gestione e controllo, 
caratterizzata da elevata affidabilità di esercizio ed immunità contro falsi allarmi. 
 
L’impianto prevede l’utilizzo di: 
 

 rivelatori ottici in tutti i locali ad esclusione di quelli previsti dalla UNI 9795; 
 rivelatori ottici in tutti i corridoi; 
 rivelatori ottici completi di ripartitore ottico per il controllo dei vani tecnici al di sopra dei 

controsoffitti (limitato alle zone comuni); 
 pulsanti manuali di allarme ubicati in locali presidiati quali coordinatore di servizio e lungo i 

filtri e le vie principali di fuga; 
 moduli di comando per il comando di chiusura a porte e serrande tagliafuoco; 
 pannelli ottici acustici ubicati presso locali presidiati e comandati da moduli di comando; 
 moduli di acquisizione per l’acquisizione dello stato delle serrande tagliafuoco; 
 magneti di trattenuta porte tagliafuoco per le porte che possono essere tenute 

normalmente aperte; 
 
Per facilitare la gestione dell’impianto è previsto un terminale remoto di visualizzazione e 
gestione allarmi presso il locale posto nelle vicinanze dell’ingresso. 
 
 
D16 PREDISPOSIZIONE VARI IMPIANTI 
 
Viene prevista la predisposizione delle tubazioni e delle scatole di derivazione per i seguenti  
Impianti eventualmente oggetto di progetti specifici futuri; 
 
 
D16.1 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE 
 
In questa fase è prevista la sola predisposizione delle canalizzazioni e tubazioni al servizio 
dell’impianto di allarme antiintrusione. 
 
L’Amministrazione appaltante provvederà in modo autonomo, mediante i fondi a disposizione,   
alla fornitura e posa delle apparecchiature dell’impianto. 
Tale soluzione è stata scelta al fine di permettere la massima flessibilità alla stazione 
appaltante in funzione dell’integrazione delle apparecchiature di allarme antiintrusione tra le 
varie sedi. 
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La predisposizione al servizio dell’impianto è previsto per: 
 
-centrale di allarme autoalimentata; 
-combinatore telefonico; 
-inseritore di impianto; 
-rilevatori di presenza a microonde-infrarossi-doppia tecnologia; 
-contatti magnetici sulle porte di accesso e sulle finestre; 
-sirena di segnalazione interna ed esterna; 
 
 
D16.2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI 
 
Al fine di permettere l’accesso delle sole persone autorizzate nei vari locali è prevista, in questa 
fase, la sola predisposizione delle tubazioni al servizio dell’impianto di controllo accessi. 
 
L’impianto permetterà mediante l’inserimento una tessera magnetica abilitata l’apertura di porte 
o accessi ai vari locali mediante l’abilitazione di una elettroserratura. 
 
Gli accessi in cui è prevista la predisposizione sono i seguenti: 
 
-sbarra di ingresso ai parcheggi dei dipendenti; 
-porte di accesso alla struttura; 
-porta di accesso all’ufficio dei vigili urbani; 
-porta di accesso all’ufficio servizi demografici; 
-porta di accesso sportello unico ambiente - settore tecnico 1; 
-porta di accesso all’ufficio del sindaco; 
-porta di accesso locale C.E.D.; 
-porta di accesso all’ufficio tributi - attività produttive; 
-porta di accesso galleria. 
 
 
D17 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
D17.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 
Il fabbricato sarà integrato sul lato sud della struttura di impianto di generazione dell’energia del 
tipo fotovoltaico composto da pannelli posati ed integrati nella struttura. 
 
Allo stesso impianto saranno collegati i moduli fotovoltaici trasparenti posti sul lucernario del 
piano primo. 
 
L'intero impianto è composto da 69 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 200 W di 
picco per una potenza totale di 13,80 kW di picco. 
 
L’impianto è stato progettato nel rispetto delle seguenti norme: 
 

-CEI 64-8 : (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua; 
-Progetto di norme CEI C. 931 Parte 7 : ambienti ed applicazioni particolari della Norma 
Cei 64-8, sezione 712 sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione; 
-CEI EN 61727 : sistemi fotovoltaici (FV) – caratteristiche dell’interfaccia di raccordo con 
la rete; 
-CEI 64-57 : impianti di piccola produzione distribuita; 
-CEI EN 61724 : rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la 
misura, lo scambio e l’analisi dei dati; 
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-DK 5940 Ed II : criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel 
Distribuzione; 
-Decreto del 19 febbraio 2007 (G.U. N°45 del 23/02/2007) : criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della 
fonte solare in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 N°387. 

 
 
D17.2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 
L'intero impianto è composto da 69 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 200 W di 
picco per una potenza totale di 13,80 kW di picco. Gli impianti interconnessi in corrispondenza 
del gruppo di conversione continua/alternata, in modo da funzionare in parallelo, 
convergeranno nell’unico punto di connessione con la rete ENEL. 
Nessuno dei poli del generatore fotovoltaico sarà connesso a terra. 
Sul tetto saranno installati i moduli mentre il gruppo di conversione della potenza sarà sistemato 
nel locale tecnico del piano primo. Le strutture di fissaggio a tetto saranno realizzate in profilato 
metallico inclinate di 30° sul piano orizzontale, sulle quali vengono fissate le barelle che 
alloggiano i 63 moduli fotovoltaici. 
Per i pannelli fotovoltaici trasparenti questi saranno installati sul serramento; 
Strutture e sostegni saranno verificati ai carichi statici (propri+neve) e dinamici (vento) secondo 
le norme e per le caratteristiche climatiche della località in oggetto. 
I moduli sono collegati in serie in numero max di 8, pertanto avremo: 6 stringhe da 8 moduli e 
3 stringhe da 7 moduli collegate a coppie ad un quadro di campo, per un totale di 3 quadri e 3 
inverters. 
L’ingresso ottenuto in DC verrà convertito in AC dall’inverter con una tensione monofase di 
230V. mediante due conduttori il lato AC dell’inverter sarà connesso al quadro di interfaccia per 
costituire un sistema trifase con una tensione di 400V, come da specifica richiesta ed in 
accordo con quanto prescritto dal bando ministeriale. 
L’impianto è dotato di protezioni di linea conformi alla normativa CEI 11-20 e sarà collegato alla 
rete di terra esistente secondo la vigente normativa. 
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D17.3 PRODUCIBILITA’ DELL’IMPIANTO 
 
La stima dell’energia annua prodotta sulla base dei dati radiometrici relativi alla norma UNI 
10349 e utilizzando il metodo di calcolo relativi alla norma UNI 8477 è la seguente: 
 

 
 
Stima dell’energia prodotta in corrente alternata relativa agli impianti: 
 

13,80 x 3,98 x 365 x 0,75 = 15.035 KWh/anno 
 
 
D17.4 COMPONENTI DELL’IMPIANTO 
 
I componenti dell'impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete sono: 
- moduli fotovoltaici; 
- strutture di appoggio dei moduli fotovoltaici; 
- quadro di campo; 
- convertitori statici corrente continua/corrente alternata; 
- sistema di acquisizione dei dati dell'impianto, SAD, (contenuto all’interno dell’inverter); 
- quadro di interfaccia alla rete della Società distributrice (ENEL S.p.A); 
- cavi di cablaggio; 
- Sistema di Controllo e Monitoraggio (SCM); 
- impianto di terra. 
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D17.5 MODULI FOTOVOLTAICI 
 
I moduli fotovoltaici consisteranno di 96 celle monocristalline connesse in serie; le tipiche 
caratteristiche elettriche dei moduli sono le seguenti: 
 

Potenza di picco Pm ± 5% 200 W 

Tensione a circuito aperto Voc 57,6 V 
Corrente di corto circuito Isc 4,45 A 

Tensione a Pm, Vm 46,08 V 
Corrente a Pm, Im 4,35 A 

Dimensioni del modulo bxhxp 1590x1047x39,5 mm 
Peso 22 Kg 

Area occupata dal singolo modulo 1,66 mq 
 
I moduli sono qualificati secondo norme CEI e/o JRC 503, IEC 61215. 
 
 
D17.6 STRUTTURE DI APPOGGIO DEI MODULI 
 
La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici con la copertura è suddivisa in due parti 
meccaniche: 
-La struttura di ancoraggio: formata da elementi meccanici di cui staffe, morsetti, bulloneria, 
profili, ecc. realizzate in acciaio INOX che fanno da interfaccia tra la copertura e la struttura 
portamoduli; 
-La struttura portamoduli : profili metallici in acciaio INOX, sui quali vengono fissati i moduli 
fotovoltaici. 
 
 
D17.7 QUADRO DI CAMPO 
 
Il quadro di campo esercita la funzione di connettere in parallelo le stringhe di moduli costituenti 
il campo fotovoltaico. Ogni quadro contiene le apparecchiature descritte di seguito. 
 
a) Su ciascun arrivo dalle rispettive stringhe sono previsti : 

o due morsetti sezionabili  
o un diodo di blocco 
o una piastra di raffreddamento per i diodi di protezione; 
 

b) Sulla sbarre di interfaccia inverter : 
o sezionatore di linea 
o scaricatori di sovratensioni (tra le polarità e la terra). 
 

II quadro elettrico di parallelo assolve le funzioni seguenti: 
o connessione e parallelo delle stringhe fotovoltaiche in ingresso con il polo positivo su 

morsetto sezionabile per la sua possibile sconnessione; 
o protezione delle singole stringhe dalla corrente di ricircolo proveniente dalle altre 

stringhe con diodi di blocco montati su basetta con dissipatore di calore adeguatamente 
dimensionato; 

o protezione da sovratensioni indotte da fulminazioni mediante scaricatori (positivo-terra, 
negativo-terra, positive-negativo) connessi a terra e montati in modo tale da 
minimizzare l'induttanza del collegamento tra i terminali delle stringhe ed i dispositivi di 
protezione; 

o sezionamento in uscita delle stringhe parallelate. 
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Il quadro di campo sarà conforme alla seguenti Norme: 

• parti elettriche  CEI – IEC; 
• struttura ASTM - D635. 
 

La cassetta del quadro di campo sull’arrivo di ciascuna stringa sarà a tenuta d'acqua per 
esterno, sarà del tipo fabbricato con resina autoestinguente, con pressacavi e chiusura 
meccanica ed avrà le seguenti caratteristiche: 

• rigidità dielettrica superiore a 5000 V; 
• inalterabilità per temperatura -20 / +60 oC; 
• grado di protezione minimo IP 65. 

La cassetta del quadro verrà posizionato agganciato alla struttura di sostegno dei moduli 
fotovoltaici in posizione il più possibile ombreggiata. 
 
 
D17.8 CONVERTITORI STATICI CC/CA 
 
Il sistema di condizionamento della potenza è costituito da un gruppo di conversione composto 
da più inverter a commutazione forzata operante con tecnica PWM e dotati del dispositivo per 
l’inseguimento del punto di massima potenza del generatore fotovoltaico (MPPT); i convertitori 
ha come riferimento la tensione di rete, senza la quale non può erogare energia, è collegato al 
generatore fotovoltaico per mezzo della sezione di arrivo, che realizza la connessione al 
generatore fotovoltaico, e alla rete elettrica in bassa tensione (400 V a.c.) tramite il gruppo di 
consegna. Tra tutte le misure il sistema memorizza e visualizza la quantità di energia prodotta 
(cumulata) dall’impianto e le rispettive ore di funzionamento dell’impianto. Il quadro convertitore 
è costituito da: 
a) sezione si arrivo c.c. con organo di sezionamento, misure c.c., relè d'isolamento; 
b) gruppo convertitore con ponte a semiconduttori (IGBT o MOSFET), filtro lato corrente 
continua, unità di controllo, filtro di uscita, predisposizione interfaccia al sistema di acquisizione 
dati (SAD); 
c) sezione di consegna contenente trasformatore di potenza, organi di manovra per 
connessione lato linea, dispositivo di protezione conforme alla normativa CEI 11-20, gruppo di 
misura. 
Visivamente si presenterà come un unico quadro dotato di portelle. Tutte le apparecchiature 
facenti parte delle sezioni elencate ai punti a, b, c, sono sistemate al suo interno e sono 
comunque separati e segregati il convertitore, il Sad e le apparecchiature di protezione e 
consegna alla rete ENEL. 
Il convertitori statici DC/AC sono inverter a commutazione forzata, che, funzionando in parallelo 
alla rete ENEL, eroga nella rete stessa l'energia generata dal campo fotovoltaico inseguendo il 
punto di massima potenza. 
Gli inverter sono dotati di filtri per il contenimento delle armoniche verso rete secondo la vigente 
normativa, il cosΦ è fissato al valore di 1. Nella regolazione, nel campo di funzionamento 20 ÷ 
100%, la variazione del cosΦ è contenuta entro il ± 10%. 
 
 
D17.9 CAVI ELETTRICI E CABLAGGIO 
 
I cavi, sono dimensionati e concepiti in modo tale da semplificare e ridurre al minimo le 
operazioni di posa in opera, con particolare riguardo al contenimento delle cadute di tensione. 
Queste saranno, indicativamente, contenute entro il 2% del valore nominale. 
I cavi avranno la guaina in PVC non propagante la fiamma e l'isolante in PVC o in gomma 
etilenpropilenica. 
La tensione nominale sarà di 0,6 / 1 kV e la tensione d'isolamento 4 kV. 
I conduttori saranno di corda di rame ricotto, in accordo alle norme CEI 20-32/1980. 
I cavi di collegamento dei quadri di campo con il quadro di parallelo situato nel locale tecnico 
saranno posati in appositi cavidotti, costituiti da canalina/tubi. 
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D17.10 QUADRO DI INTERFACCIA CON LA SOCIETA’ DISTRIBUTRICE 
 
L’allacciamento trifase con la rete ENEL avviene mediante il quadro generale di interfaccia 
DK5940 e CEI 11-20, al cui interno sono contenute le protezioni di interfaccia.   
 
 
D17.11 SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM) 
 
Per il controllo della funzionalità dell'impianto e della sua diagnostica è prevista l'installazione di 
un sistema di monitoraggio in grado di interfacciarsi,  tramite software dedicato, anche con un 
PC dal quale sarà possibile in maniera molto semplice e veloce interrogare in ogni istante il 
funzionamento dell'impianto con l'indicazione di: 

- diagnostica di ognuno dei convertitori statici installati con pagine grafiche indicanti gli 
eventuali allarmi di mal funzionamento; 

- indicazioni di potenza in ingresso ed in uscita, tensione, corrente erogate in corrente 
continua ed in corrente alternata per ciascuno dei due convertitori; 

- archivio storico delle grandezze elettriche negli ultimi mesi di funzionamento. 
Il software, sviluppato appositamente per queste applicazioni ha una veste grafica di 
facile comprensione ed un interfaccia a finestre e pulsanti di usuale abitudine su 
software commerciali da ufficio. L'elaborazione dei dati dell'archivio storico con lo 
sviluppo di grafici e tabelle, potrà consentire anche la stesura di una "Rapporto di 
esercizio" a cadenza annuale che illustra il funzionamento e le prestazioni 
dell'impianto nel tempo. 

 
 
D17.12 RETE DI TERRA 
 
L’equipotenzialità dei componenti del sistema sarà garantita mediante giunzioni meccaniche e 
cavallotti di messa a terra avente sezione 4-6 mmq. Gli elementi saranno poi collegati alla rete di 
terra esistente dell’impianto mediante corda di rame da 35 mm2.  
 
 
D17.13 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IVERTER 
 
II generatore fotovoltaico è composto da 6 stringhe raggruppate in 3 sottocampi ognuno servito 
da un proprio gruppo di conversione cc/ca autonomo (3 inverter).  
L'inverter monofase alloggiato all’interno del locale tecnico ha un collegamento in parallelo delle 
uscite in alternata ed è realizzato effettuando un collegamento fase/neutro a tensione di 230 
Vca. 
 
Ciascun inverter ha le seguenti caratteristiche: 
 

Tipo commutazione  Commutazione forzata 
Controllo microprocessore 

Numero di ingressi 2 
Tensione di rete 198 - 260V 

Frequenza di rete 49,8 – 50,2 Hz 
Potenza di uscita nominale 5.000 W 

perdita isolamento lato cc 
sovratensioni lato cc 
cortocircuito lato cc Protezioni 

 
Isolamento cc/ca Trasformatore 

Interfaccia per segnali RS232 - RS485 
Contenitore  Materiale plastico 

Grado di protezione IP65 
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D17.14 MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI 
 
Il montaggio delle opere meccaniche e delle opere elettriche sarà eseguito a "perfetta regola 
d'arte". 
Il montaggio dei moduli fotovoltaici si compone di: 
• assemblaggio degli elementi portanti, ottenendo l'allineamento orizzontale e verticale 
secondo il progetto; 
• posa in opera, a mezzo bulloneria, dei moduli fotovoltaici sulle strutture di sostegno. 
I montaggi elettrici in campo, sono qui di seguito elencati: 
• Giunzione dei moduli di ciascuna stringa;  
• Posa in opera dei quadri di sottocampo e collegamento alle rispettive stringhe; 
• Posa in opera del quadro di condizionamento della potenza; 
• Posa dei cavi di interconnessione tra quadri di sottocampo e quadro di condizionamento 
della potenza, nei rispettivi tubi portacavi; 
• Posa in opera dei collegamenti alla rete di terra predisposta nell’area. 
Non sono previste opere civili, che esulino dai normali ripristini nei punti di interferenza.  
 
 
D18 ILLUMINAZIONE ESTERNA 
 
Viene prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna per gli ingressi con diverse 
tipologie di apparecchi di illuminazione. 
 
L’illuminazione come riportato nelle tavole di progetto comprenderà: 
 
-illuminazione degli accessi frontali e laterali con apparecchi di illuminazione di illuminazione 
posati a soffitto; 
 
L’impianto sarà comandato in automatico da fotocellula che garantirà l’accensione al tramonto 
del sole e lo spegnimento al sorgere. Parte dei punti luce verranno spenti automaticamente da 
comando da orologio a ora impostata. 
 
 
D19 IMPIANTO EQUIPOTENZIALE E DI MESSA A TERRA  
 
Tutte le utenze elettriche e tutte le masse metalliche saranno collegate all'impianto di terra con 
conduttori aventi caratteristiche e sezioni conforme alle normative vigenti. 
 
Tutto l'impianto di messa a terra e l'impianto equipotenziale si collegheranno, mediante i 
conduttori principali, al collettore principale di impianto posto alla base del quadro generale e da 
questo all'impianto disperdente esterno. 
 
L'impianto disperdente che verrà realizzato sarà composto da un dispersore orizzontale, avente 
le caratteristiche riportate nelle tavole di progetto, interrato a diretto contatto con il terreno, ed 
integrato con dispersori verticali infissi entro pozzetti in cemento ispezionabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arch. Francesca Furlanetto 
Per. Ind. Sandro Secolo 
 

88106 Relazione Esecutivo ____________________________________________________________ Pagina 26 di 30 

 
SEZIONE E - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
In funzione della classificazione degli ambienti riportata nella SEZIONE A -, qui di seguito per 
gli ambienti particolari si riportano le principali prescrizioni integrative rispetto agli impianti di 
base. 
 
 
E01 IMPIANTI IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO 
 
Ai fini della protezione contro l'incendio, gli impianti saranno conformi alle prescrizioni 
integrative che seguono: 
 
E01.1 PRESCRIZIONI COMUNI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO 
 

 i componenti elettrici saranno limitati a quelli necessari per l'uso degli ambienti stessi; 
 

 nei sistemi di vie d'uscita non si installeranno componenti elettrici contenenti fluidi 
infiammabili; 

 
 negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del pubblico, i dispositivi di 

manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare 
l’evacuazione, saranno posti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto o 
posti entro involucri apribili con chiave o mezzo attrezzo; 

 
 tutti i componenti elettrici rispetteranno la sezione 422 della Norma CEI 64-8 relativamente 

alla protezione contro l'incendio; 
 

 gli apparecchi di illuminazione saranno mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti 
illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in particolare per i faretti e i piccoli proiettori 
tale distanza saranno: 
• -fino a 100W : 0,5 m; 
• -da 100 a 300W : 0,8m; 
• -da 300 a 500W : 1m; 

 
 gli involucri di apparecchi elettrotermici, quali riscaldatori, resistori, ecc., non dovranno 

raggiungere temperature più elevate di quelle relative agli apparecchi di illuminazione. 
Questi apparecchi dovranno essere per costruzione o installazione realizzati in modo da 
impedire qualsiasi accumulo di materiale che possa influenzare negativamente la 
dissipazione del calore; 

 
 le condutture che attraversano questi luoghi, ma che non sono destinate all’alimentazione 

elettrica al loro interno, non dovranno avere connessioni lungo il percorso all’interno di 
questi luoghi a meno che le connessioni siano poste in involucri che soddisfino la prova 
contro il fuoco (come definita nelle relative norme di prodotto), per esempio soddisfino le 
prescrizioni per scatole da parete in accordo con la norma IEC 60670; 

 
 i conduttori per i circuiti in c.a. saranno disposti in modo da evitare pericolosi riscaldamenti 

delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano cavi 
unipolari; 

 
 le condutture saranno realizzate nei seguenti modi: 

 

a1) : condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; 
  

b1) : condutture realizzate con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione 
concentrico, o di una guaina metallica, o di un’armatura, aventi le caratteristiche 
tali da poter svolgere la funzione di conduttore di protezione; 
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c1) : condutture realizzate con cavi multipolari, provvisti di conduttore di protezione; 
esempio FG70R, N1VV-K, FROR 450/750, muniti di conduttore di protezione; 

  
c4) : binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione >IP4X; 

 
Per evitare la propagazione dell’incendio, lungo le condutture, si utilizzeranno cavi 
“non propaganti l’incendio” installati in fascio in conformità alla Norma CEI 20-22 e 
i cavi saranno del tipo a bassa emissione di gas. 

 
La protezione dei circuiti sarà effettuata con l'installazione a monte di un dispositivo a corrente 
differenziale avente valore massimo pari a 300mA di corrente di intervento. 
 
 
E02 SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 
 
Essendo l'attività svolta, soggetta alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, ai sensi del Decreto del 
Ministero dell'Interno del 16 Febbraio 1982, si provvederanno ad installare i seguenti pulsanti di 
emergenza: 
 
1. Pulsante di emergenza per intercettazione totale dell'energia all'interno del 

fabbricato; 
 
2. Pulsante di emergenza per intercettazione dell'energia all'interno del locale ad uso 

centrale termica; 
 
3. Pulsante di emergenza per intercettazione dell'energia all'interno del locale ad uso 

archivio. 
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SEZIONE F - NORMATIVA TECNICA 

 
 
F01 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Tutti i materiali e le apparecchiature occorrenti per la esecuzione degli impianti saranno esenti 
da difetti o vizi di fabbricazione, e di funzionamento e perfettamente corrispondenti al servizio 
cui sono destinati; più in particolare essi saranno tutti nuovi in conformità ai dettami della Legge 
18 Ottobre 1977 n. 791, e saranno marchiati CE in conformità al D.L. n. 626 del 25 Novembre 
1996. 
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SEZIONE G - SPECIFICHE VARIE 

 
 
G01 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
Ai sensi dell'Art. 2 della legge 5 marzo 1990 n. 46, la Ditta che realizzerà gli impianti dovrà 
essere abilitata all'esecuzione degli stessi, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 447/91, la stessa, al 
termine dei lavori dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità relativa ai lavori eseguiti, 
completa degli elaborati obbligatori, ai sensi dell'Art. 9 della Legge a margine. 
 
 
G02 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 
A seguito dei calcoli di verifica, eseguiti con i dati attuali, sulla probabilità di fulminazione diretta 
ed indiretta e sulla valutazione del rischio, eseguiti secondo le Norme CEI 81/10-1-2-3-4, 
l'edificio per le sue caratteristiche strutturali risulta autoprotetto, pertanto l'impianto di 
protezione contro i fulmini può non essere realizzato. 
 
Saranno installati opportuni limitatori di sovratensione sulle linee entranti di energia e di 
telecomunicazioni. 
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SEZIONE H - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

 
 
H01 PRESCRIZIONI SULLA MANUTENZIONE ELETTRICA DELL'IMPIANTO 
 
Per la manutenzione sull’impianto si fa riferimento al piano di manutenzione generale 
dell’opera. 
 
Al termine dell'opera sarà compito dell'Impresa Esecutrice dei lavori la raccolta di tutti i libretti di 
uso e manutenzione relativi alle apparecchiature installate, fornendo un libretto completo, dovrà 
inoltre fornire uno schema degli interventi di manutenzione preventiva sulle apparecchiature da 
eseguirsi. 
 
H02 COMUNICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'                                                       

ESERCITATA 
 
Al termine dei lavori sarà compito del RESPONSABILE dell'attività che verrà svolta all'interno 
dei locali, inviare all'organo competente (ISPELS in quanto nuovo impianto) attraverso 
RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno, la denuncia del nuovo impianto di terra, attraverso 
l’invio della dichiarazione di conformità Art. 2 D.P.R. 462 del 27/10/2001 completa della 
domanda di omologazione. 
 
H03 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 
 
Ai sensi delle seguenti disposizioni legislative sono a carico del Committente i seguenti 
obblighi: 
 
COSTANTEMENTE (Legge 46/90 Art. 10) 
Affidare i lavori di installazione, di formazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti 
ad imprese abilitate ai sensi della legge 46/90. 
 
COSTANTEMENTE (D.L. 626/94 Art. 32 comma1 b-d) 
Effettuare regolare manutenzione di ambienti attrezzature macchine ed impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. 
 
OGNI 2 ANNI (Art. 4 D.P.R. 462 del 27.10.2001) 
Se Cantiere, luogo MA.R.C.IO. (Maggior Rischio Caso IncendiO)Marcio, ambiente medico 
 
Far eseguire le verifiche periodiche di cui all’articolo sopra citato, da un ente abilitato ai sensi 
del D.P.R. 462/2001. 
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