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1) PREMESSA.  
Nell’opera in oggetto non si è eseguito, né modificato l’impianto di dispersione condominiale (sino al 
collettore principale di terra) in quanto esistente e dichiarato a norma dal costruttore dell’impianto 
stesso (a tal fine alla dichiarazione di conformità dell’impianto in oggetto dovrà sempre essere allegata 
la dichiarazione di conformità dell’impianto di dispersione e messa a terra condominiale). Sono oggetto 
della presente relazione i seguenti impianti :  
1) Fornitura e posa in opera di Quadri di comando e protezione.  
2) Fornitura e posa di nuovi circuiti per prese di forza motrice e per circuiti d'illuminazione normale e di 

emergenza. 
3) Fornitura e posa di condotte di protezione e passaggio per circuiti elettrici  
4) Fornitura e posa di nodi equipotenziali e conduttori di equalizzazione potenziale di masse e masse 

estranee presenti nei locali adibiti ad ambulatori classificabili di tipo 1. 

5) Impianti di segnalazione (Telefonia, TD ecc.)  
Tutti gli impianti elettrici sopra descritti dovranno essere realizzati a regola d’arte ( legge 186/68 ) e saranno 
conformi alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza infortuni sui luoghi di lavoro, oltre che alle specifiche 
norme CEI 64-8 parte 710. 

 
Per rispondere alla regola dell'arte gli impianti elettrici dovranno rispondere a quanto richiesto dalle vigenti 
normative del CEI ( comitato elettrotecnico italiano ); di seguito si elencano le principale normative in prese 
in esame nella stesura del presente elaborato : 

 

�  Norma CEI 64-12 (Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario)  

�  Norma CEI 64-8.(Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Vca in corrente 
alternata) 

�  Norma CEI 64-8 Parte 710 (Impianti elettrici a servizio di ambienti medici e/o similari) 
�  Norma IEC 60601-1 e seguenti .( Sicurezza delle apparecchiature elettromedicali) 
�  Norma CEI EN 60204-1 .( Sicurezza delle apparecchiature e del macchinario elettrico.)  
�  Norma CEI EN 60529 .( Sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri di 

apparecchiature elettriche. ) 
�  Legge n. 186 del 3.1.1968 sull’esecuzione degli impianti elettrici;  
�  Legge nº248 del 02.12.2005 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia) e relativi regolamenti (DECRETO nº 37 del 22.01.2008) Installazione e Manutenzione Impianti 
Elettrici;  

�  DLgs 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

�  D.P.R. n° 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

�  Legge 186 del 1-3-1968. (Disposizioni concernenti la produzione dei materiali , apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti ed elettronici.) 

�  Prescrizioni UNEL.  
�  Tabelle CEI-UNEL 35024/1, CEI 20 , fascicolo 3516 ( Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 

termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in c.a. e a 1500 V in c.c. . Portate di corrente 
in regime permanente per posa in aria. ) 
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NORME DI RIFERIMENTO PER LE APPARECCHIATURE DA UTILIZZARSI 
- Impianti di Illuminazione Norma UNI 10380/ /prese fisse industriali Norma CEI EN 60309 IEC 309  
- quadri di distribuzione vuoti , torrette Norma CEI C431 IEC 670 

- quadri di distribuzione cablati in fabbrica (AS) Norma CEI 17-13/1 EN 60439 IEC 439-1 

-centralini e quadretti Norma CEI 23-51  
- fusibili Norma CEI 32-1/32-5/32-6 EN 60269-1 IEC 269-3 // apparecchi di comando non automatici Norma 
CEI 23-9 

- prese a spina per uso domestico o similare Norma CEI 23-5/23-16 IEC 884-1//prese televisive Norma CEI  
12-15 

- Prese telefoniche e EDP legge 186/68 //interruttori con fusibili Norma_ CEI 17-11 IEC 408 

- scaricatori di sovratensione Norma CEI 37-1//cassette stagne a parete Norma CEI C.431 IEC 670  
- quadretti di distribuzione a parete Norma CEI C.431 IEC 670// morsettiere Norma CEI 23-20/23-21 IEC 
685-1/685-2-2  
-cassette di derivazione ad incasso Norma CEI C.431 // canali in materiale plastico (battiscopa) Norma CEI 
23-19 
- cavi in pvc tipo N07VK-N1VVK-FROR-A07VV-F Norma CEI 20-14/20-20/20-22 

- cavi in gomma tipo FG7OR-FG1OOM1-FG1K Norma CEI 20-13/20-19/20-22/20-38  
- cavi telefonici tipo TR/R-TRH/R Norma CEI 46-5/20-22/20-37//Norma CEI 20-39: Cavi ad isolamento 
minerale. 
- Norma CEI 23-8: Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori//  
- Norma CEI 23-14: Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori; 

- Norma CEI 23-17: Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguente; 

- Norma CEI 23-19: Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa; 

- Norma CEI 23-25: Tubi per le installazioni elettriche; 

- Norma CEI 23-31: Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi;  
-Norma CEI 23-32: Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e 
portapparecchi per soffitto e pareti.  
- Norma CEI 17-5, per gli interruttori automatici per uso industriale// Norma CEI 17-3 e 17-38, per i 
contattori;  
- Norma CEI 17-7, 17-8 e 17-22, per gli avviatori// Norma CEI 23-3, per gli interruttori automatici 
domestico e similare;  
- Norma CEI 23-18, per gli interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati, per uso 
domestico e similare;  
- Norma CEI 32-1, per le prescrizioni generali per i fusibili// Norma CEI 32-4, per i fusibili per uso da parte 
di persone addestrate; 
- Norma CEI 32-5, per i fusibili per uso da parte di persone non addestrate. 

 

NB. i riferimenti normativi riportati vanno intesi completi di eventuali varianti e/o aggiornamenti degli 
stessi. Dalla presente relazione sono esclusi gli impianti a bordo macchina. 
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1.2) CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI. 
 

�  Gli ambulatori ove si operi sul paziente con apparecchi elettrici con parti applicate (con l’esclusione di 
interventi cardiaci), sono classificati, dalla CEI 64-8 sezione 710, come “LOCALI DEL GRUPPO 1”; 
gli altri locali, ove non si prevedono condizioni di particolare pericolosità (esplosione, incendio ecc.) 
sono classificati come ambienti normali, gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo quanto 
previsto da queste norme per ogni tipologia di locali.  

�  Le particolari Precauzioni prescritte dalla norma per locali del gruppo 1 sono da applicarsi alla zona 
paziente, definita dalla norma stessa, come qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate può 
venire in contatto intenzionale, o non intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o con masse 
estranee o con altre persone in contatto con tali elementi, secondo le zone determinate con le seguenti 
dimensioni;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 1,5 mt. In tutte le direzioni e 2,5 mt. In altezza a partire dal pavimento. Quanto sopra se la posizione 
del paziente è predeterminata, in caso contrario devono essere prese in considerazione tutte le possibili 
posizioni che può assumere il paziente ed applicarvi le distanze sopra esposte. 

 
�  Gli impianti elettrici installati negli ambienti esterni, sono considerati come luoghi umidi e/o bagnati, 

quindi devono avere un grado di protezione minimo contro la penetrazione dei liquidi , stabilito dalla 
norma europea CEI EN 60529 ( classificazione CEI 70-1 ) pari a :  
- IP X3 se esposti alle intemperie; 

- IPX4 se esposti a spruzzi in tutte le direzioni;  
- IPX5 se esposti a getti d’acqua di normale intensita’ in tutte le direzioni; 

- IPX6 se esposti a getti d’acqua di forte intensita’ in tutte le direzioni. 
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�  I locali doccia sono classificati come luoghi 
umidi e/o bagnati dalle norme CEI 64-8 parte 7 
e dal DPR 547, quindi per gli impianti in questi 
locali si devono prendere i seguenti 
provvedimenti:   

1. Nella zona di rispetto (ZONA 1 e 2), compresa 
trà il centro di pericolo (piatto doccia o vasca 
ZONA 0) sino a 0,6 mt. all’intorno e per 
un’altezza di 2,25 mt. dalla massima altezza del 
centro di pericolo (filo della vasca ecc.) non 
dovranno essere installati impianti o 
componenti elettrici.  

2. nella ZONA 3 (da 0,6 mt dal limite della vasca 

o doccia, sino a 3 mt. per un’altezza di 2,25 mt.)  
possono essere installati componenti elettrici con grado di protezione minimo pari a IP21 o ,nei casi in 
cui per l’azione di pulizia vengano impiegati getti d’acqua, pari a IP55; la protezione contro i contatti 
indiretti dovrà essere realizzata mediante interruzione automatica del circuito con differenziale da 30 
ma. 

 
3. Si realizzerà il collegamento equipotenziale supplementare di tutte le masse estranee entranti nei locali 

da bagno, mediante conduttore da 6 mm².  
4. Nei bagni espressamente costruiti per persone disabili si provvederà ad installare un impianto di 

chiamata d’emergenza. 
 

�  I locali in cui non si lavorano e/o hanno depositi di merci infiammabili (uffici, depositi, ripostigli, ecc.) 
non presentano particolari caratteristiche di pericolosità, sono quindi classificati come luoghi normali, 
soggetti alle sole prescrizioni generali del CEI, alla legge N.46/90 e al DPR 547/55. 

 

1.3) CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO.  
L’alimentazione dell’impianto elettrico è fornita dall’ENEL in bassa tensione, 380 Volt ca, con sistema di 
misura in bassa tensione.  
Questo tipo di alimentazione e’ classificato dalle norme CEI 64-8 del tipo TT, di prima categoria, cio’ 
perche’ la messa a terra utente è separata dalla messa a terra del secondario del trasformatore di 
alimentazione e la tensione nominale dell’impianto non supera i 1000 Volt ca. 

 

1.4) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI. 

 

Per i sistemi TT è necessario realizzare un impianto di protezione, (messa a terra) coordinato con le correnti 
di guasto massime non eliminate entro 5 secondi, tenuto conto che il sistema di protezione adottato è quello 
dell’interruzione automatica del circuito mediante sgancio dell’alimentazione per guasto a terra deve essere 
verificata la seguente condizione: U=Z*I<=25 (il valore di 25 Volt è prescritto per tutti gli ambienti ad uso 

medico). Per la linea principale si utilizzerà un apparecchio automatico magnetotermico differenziale con 
corrente d’intervento per guasti a terra non superiore a 0,3 Ampere di tipo AC (generico), per i locali non del 
gruppo 1 si utilizzeranno apparecchi differenziali con corrente max di 0,03 Ampere, istantanei, mentre per i 
locali del gruppo 1, per i quali la norma prescrive protezioni addizionali si impiegheranno interruttori 
differenziali con intervento pari a 0,03 Ampere su tutti i circuiti prese e terminali di tipo A (per correnti 
continue e pulsanti). 

 

1.5) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI. 
La protezione delle persone contro i contatti diretti di parti attive è realizzato mediante; 

 
·  Protezione mediante allontanamento (quadri BT) e/o racchiuse in custodie con grado di protezione 
meccanica contro la penetrazione dei corpi estranei almeno pari a 2X (ove non siano prescritti gradi di 
protezione meccanica superiori per le norme relative alla tipologia dei luoghi par. 1.3 della presente 
relazione).  
·  Protezione delle parti attive con rivestimenti isolanti (cavi BT) 
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2) IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE. 

 

2.1) Impianto di messa a terra 
 

L’impianto di messa a terra deve essere unico, pertanto se esistono impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche e/o impianti a corrente impressa (protezioni catodiche), questi saranno collegati tra loro e con 
l’impianto di protezione contro i contatti indiretti. 

 
Il dispersore dell' impianto di messa a terra e' esistente quindi non e' oggetto del presente elaborato; è 
necessaria però la verifica dell’impianto stesso prima della messa in funzione dell’impianto elettrico, i 
risultati devono essere inseriti nella dichiarazione di conformità e trasmessi all’ente competente ( ARPA o 

AUSL locale) secondo quanto prescritto dal DPR 462/2001, inoltre alla dichiarazione di conformità 
dell’impianto in oggetto dovrà sempre essere allegata la dichiarazione di conformità dell’impianto di 

dispersione e messa a terra condominiale. L'impianto di messa a terra e protezione, oggetto del presente 
elaborato, ha origine dal collettore generale di terra, posto nell’atrio condominiale prospiciente alla porta 

d'ingressoall'edificio, da cui si origina il conduttore principale di protezione che collegherà il collettore dei 
vari piani posti nei quadri elettrici. Detto conduttore dovrà essere costituito da corda in rame isolato e come 
tutti i conduttori di protezione dovrà avere la sezione minima almeno pari a quanto sotto descritto. 

 
·  uguale alla sezione di fase per sezioni di fase <= 16 mm². 

·  16 mmq. per sezione di fase > 16 mmq. e < 35 mm².  
·  ½ sezione di fase per sezioni di fase > 35 mm².  
I conduttori di terra e protezione saranno costruiti con lo stesso materiale dei conduttori di fase, inoltre, 
saranno posati all’interno dello stesso tubo o sono parte integrale del cavo.  
Per i conduttori di protezione che non rispettano la condizione precedentemente descritta la sezione non 
dovrà essere inferiore ai seguenti valori: 
·  2,5 mmq. se e’ prevista una protezione meccanica. 

·  4 mmq. se non e’ prevista una protezione meccanica. 

Per i conduttori di equipotenziale, le sezioni minime utilizzate saranno: 
 

·  conduttori principali meta’ del conduttore di protezione, con un massimo di 25 mm². (se in rame) e un 
minimo di 6 mm².  
per i conduttori supplementari e’ valido quanto detto sopra per i conduttori di protezione non posti nello 
stesso tubo del conduttore di fase. 

 
Si provvederà a collegare, col sistema sopra descritto: 

 
·  Tutte le prese di corrente e gli utilizzatori elettrici di classe 1. 

·  Tubazioni e canalizzazioni metalliche contenenti conduttori elettrici. 

·  Estese tubazioni idriche, e/o di riscaldamento. 

·  0 o un punto del secondario di trasformatori BT/BT non di sicurezza.  
·  Nodi equipotenziali.  
Per i conduttori di protezione e di terra si potranno utilizzare esclusivamente conduttori con isolamento 
principale di colore giallo-verde, mentre per quelli di neutro solo quelli con colore celeste. 

 
I nodi equipotenziali saranno realizzati negli ambulatori come descritto più in dettaglio al paragrafo 5.1. 

 

2.2) Impianto Di Protezione Scariche Atmosferiche 
 

Come risulta dal calcolo probabilistico, riportato in allegato, il fabbricato è autoprotetto, pertanto non 
necessita di ulteriori misure di protezione per ridurre il rischio a valori tollerabili, secondo quanto previsto 
dalla norma di riferimento CEI EN62305-1/4 (CEI 81-10). 
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3) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE LUCE E F.M. 

 

3.1) CONDUTTORI.  
La sezione minima ammessa e’ di 1,5 mm² per i conduttori fissi che alimentano apparecchi di potenza, 0,5 
mm² per conduttori di segnalazione. Se i cavi non sono posati in tubi, canali o cunicoli tali da assicurare, nei 
confronti dei cavi stessi, una protezione pari a IP 20, i cavi stessi devono avere particolari requisiti di 

resistenza meccanica (doppio isolamento). Comunque i percorsi in vista dovranno essere protetti sino ad 
una altezza di 2,5 mt. sul piano di lavoro da adatti schermi o ripari. Sono ammessi tubi, canali, guaine ecc. Il 

grado di isolamento minimo ammesso per i conduttori, negli impianti di 1 categoria è 300/500 Vca. Per la 
posa dei conduttori in tubo si possono usare cavi col solo isolamento principale. L’ingresso alle custodie 

sara’ realizzato in modo da conservare in esercizio, per le custodie stesse, il grado normale di protezione 
meccanica prescritto. (vedere paragrafo successivo). I conduttori che si utilizzeranno nella realizzazione 
dell'impianto sono del tipo: 

 
�  N07V-K (non propagante l’incendio e la fiamma), 450/750 Vca, per la realizzazione di parti 

d’impianto per incasso nei corridoi, servizi, uffici e/o locali affini, alloggiati in condutture non 
propagante l’incendio in PVC autoestinguente con grado di protezione IP2X. 

 
�  FROR/4 con terra concentrica, (non propagante l'incendio e la fiamma), 500/750 Vca, utilizzato per la 

distribuzione delle linee luce ed FM nelle canalizzazioni dorsali e derivate, per le derivazioni dal 
canale ai corpi illuminanti nel controsoffitto. 

 
�  FG7OR cavo con terra concentrica, (non propaganti l'incendio), 600/1000V c.a., con isolamento 

principale in gomma EPR di qualità G7 e isolamento secondario in PVC. Utilizzato per le montanti ai 
quadri principali.  

Tutti i conduttori dovranno essere facilmente identificabili mediante colorazione, numerazione, tipo sezione 
o sistemi equivalenti, essi dovranno inoltre disporre del marchio CE. I conduttori con colore giallo-verde 
dell’isolamento principale saranno impiegati esclusivamente per conduttori di terra e/o protezione, 
quelli con colore celeste solo per conduttori di neutro, mentre i colori nero, marron e grigio si 
utilizzeranno per i collegamenti di fase. 

 

3.2) GIUNZIONI E DERIVAZIONI.   
Le giunzioni, le derivazioni e le connessioni agli apparecchi e alle macchine 
devono essere racchiuse in custodie ( scatole ) aventi gradi normali di 
protezione meccanica non inferiori, IP2X negli uffici, ambulatori e locali 
affini, IP55 nei locali doccia se sono previsti l’uso di getti d’acqua per le 
operazioni di pulizia, IP55 per impianti posti all’esterno. Esse devono essere 
realizzate con capicorda e/o morsetti che consentano il serraggio permanente, 

che non riducano la sezione del cavo, e siano provvisti di dispositivi contro 
l'allentamento. E' vietato realizzare ingressi nelle custodie, nelle macchine, 
negli apparecchi e in tutti gli involucri dei componenti elettrici mediante   

accostamento, sia per i cavi che per i tubi. Visto quanto detto per i corpi illuminanti sia interni che esterni e' 
necessario l'ingresso alla morsettiera con adatto passacavo. I conduttori all’interno delle scatole di 
derivazione o di infilaggio dovranno essere identificati mediante numerazione corrispondente alla 
numerazione di linea nei morsetti del quadro da cui proviene la linea stessa, interponendo la sigla Q.. seguita 
dal numero del quadro riportato nello schema elettrico. 

 

3.3) TUBI CANALI E LORO ACCESSORI.  
Le canalizzazioni, le tubazioni, e i loro accessori saranno in PVC autoestinguente di tipo pesante, flessibili se 
poste ad incasso nelle murature, rigide se interrate o poste a vista, esse disporranno del marchio IMQ.  
Le tubazioni saranno raccordate con adeguati accessori, atti a mantenere inalterato il grado di protezione 
meccanica minimo previsto per i conduttori. Ove necessario l’utilizzo di tubazioni flessibili esse 
realizzeranno, nei confronti delle condutture lo stesso grado di protezione meccanica delle tubazioni rigide.  
All’interno delle condutture sarà lasciato un margine libero di scorta pari al 30% del fascio circoscritto dei 
conduttori ivi contenuti; mentre per le canalizzazioni la sezione occupata dei cavi non deve superare il 50% 
della sezione della canalizzazione stessa. 
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4) ILLUMINAZIONE.  
Nei locali del gruppo 1 e per le vie di esodo si è prevista l’installazione di apparecchi illuminanti con sorgente 
di alimentazione normale e per alcuni di sicurezza. L’illuminazione generale degli ambienti non è parte del 
presente progetto. 

 

 

5) PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I LOCALI AD USO MEDICO.  
Negli ambulatori del gruppo 1, l’energia elettrica verrà distribuita mediante due tipi di prese; 

·  tipo schuko  
·  tipo normale con passo Italiano;  
entrambe protette da differenziale 0,03 di tipo A e derivate dalle linee prese in partenza dal quadro 
dell’ambiente.  
Tutte le prese e le masse estranee saranno collegate al nodo di ambulatorio come sotto descritto. 
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5.1) NODI EQUIPOTENZIALI 
 

5.1.1) Conduttori equipotenziali  
Tutte le prese a spina, 
le macchine, gli 
schermi, le masse e le 
masse estranee che 
rientrano nella zona 
paziente ( es. tubazioni   
metalliche acqua 
freddo e calda, 
condizionamento, 
scarichi, ecc.) le 
strutture metalliche  
(infissi, carcasse 

metalliche fissate al 

pavimento, ecc. se con 

Rt =< 200 Ω) dovranno 

essere elettricamente 
connesse fra loro nel 

locale medesimo a 

mezzo di conduttori 
equipotenziali facenti 

capo ad un nodo 

equipotenziale del 
locale .  
La  sezione  nominale 

dei conduttori 

equipotenziali che collegano le masse estranee deve essere non inferiore a 6 mm
2
 in rame e la loro resistenza 

, tenuto conto di quella di contatto delle connessioni , non deve superare 0,2 Ω.  
La misura della resistenza dei conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee deve essere 
effettuate in c.c. o in c.c. con una tensione a vuoto da 6 a 12 V ed una corrente di circa 10A.  
5.1.2) Nodo equipotenziale  
Il nodo equipotenziale deve essere realizzato, ad esempio, con barretta di rame (minima sezione 40-50 

mm
2
) con più fori, a cui collegare un conduttore equipotenziale. 

 
Il nodo equipotenziale dovrà essere collegato all’ impianto generale di terra tramite un conduttore di sezione 

almeno pari alla sezione piu’ elevata dei conduttori collegati ad esso, con un minimo di 6 mm
2
. 

5.1.3) Identificazione conduttori  
I conduttori equipotenziali , ed eventualmente di protezione , che confluiranno al nodo equipotenziale devono 
essere identificati mediante numerazione ad entrambe le estremità per semplificare le operazioni di verifica.  
5.1.4) Connessione in cascata  
Non e’ ammessa la connessione in cascata ( parallelo tra masse o masse estranee ) ad eccezione di 
quanto riportato nel particolare a lato del paragrafo 5.1.1.  
5.1.5) Nodo intermedio  
Nell’ esecuzione dei collegamenti sopra citati e’ ammesso un solo nodo intermedio per apparecchi 
elettromedicali , prese a spina alimentate da trasformatore di isolamento e per le masse estranee vicine.  
Si ricorda che l’ entra esci dai morsetti centrali di terra delle prese e’ considerato come un nodo intermedio , 
quindi o si usa un morsetto a compressione da cui derivare il tratto terminale al polo di terra di più prese 
oppure si collegano in parallelo al massimo 2 prese.  
Il nodo intermedio deve essere collegato al nodo equipotenziale del locale tramite un conduttore di sezione 
non inferiore a quella più elevata tra i conduttori di protezione ed equipotenziale che sono collegati al nodo 
intermedio. 
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6) PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI E I SOVRACCARICHI. 
 

Tutti i conduttori degli impianti elettrici devono essere protetti sia contro i cortocircuiti che contro i 

sovraccarichi. Gli apparecchi preposti a ciò devono avere sufficiente potere di interruzione simmetrica, 

devono cioè poter interrompere le massime correnti di corto circuito previste ( 10 kA trifase sul quadro 

contatori come prescritto dalla CEI 0-16 per utenze superiori a 6 Kw ed inferiori a 30 kW), la protezione è 

stata calcolato secondo quanto previsto dalle norme CEI 17-5 (per ambienti industriali e assimilati). Si è 

prevista la protezione di Back-up per gli interruttori installati nel quadro contatori che non hanno il potere di 

interruzione necessario, comunque gli apparecchi utilizzati non avranno potere di interruzione simmetrico 

inferiore a 4,5 kA. Al fine di proteggere le condutture dai C.C. è necessario che l’energia specifica passante, 

lasciata passare dal dispositivo di protezione sia inferiore a quella che può sopportare l’isolamento del 

conduttore senza perdere le sue principali caratteristiche secondo la seguente relazione: (I²t < K²S²). La 

protezione, delle condutture, da sovraccarico sarà demandata, agli stessi dispositivi che assicurano le 

protezioni di corto-circuito, Quest’ultimi, obbligatoriamente inseriti all’inizio della conduttura, mediante 

fusibili o interruttori magnetotermici con taratura uguale o inferiore alla portata massima della 

conduttura, (Iz). Nel calcolo della Iz si e’ tenuto conto della sezione dei conduttori, del tipo di isolamento e 

del fattore di posa all’interno della stessa tubazione e/o canalizzazione, per una temperatura ambiente max di 

30 gradi C° in modo che siano sempre verificate le seguenti relazioni: Ib<In<Iz 
 

If<1,45 * Iz ove: 

Ib = corrente di impiego del conduttore. 

In = corrente nominale dell'interruttore di protezione.  
Iz = portata massima del conduttore moltiplicata per il coefficiente di riduzione dovuta 

alla contemporaneità di posa all'interno delle stesse tubazioni e/o canalizzazioni.  
If = Corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione. 

 
Si è inoltre previsto di non installare nello stesso tubo o setto in canale più di 2-3 cavi simili (per cavi 
simili si intende cavi con la stessa tipologia di isolamento PVC o EPR, e quelli con sezioni non superiori 
alle 3 sezioni consecutive ad esempio i conduttori da 1,5 – 2,5 e 4 mm² sono simili, mentre un 
conduttore da 6 mm² è dissimile da quello di sezione 1,5 mm² ). Per la verifica del coordinamento tra le 
condutture e i rispettivi apparecchi di protezione si faccia riferimento agli schemi dei quadri elettrici allegati 
al presente elaborato. 

 

7) QUADRI DI COMANDO.  
I quadri trattati nel presente paragrafo sono in particolare quelli di tipo ASD, anche se molte delle 
prescrizioni si possono applicare a tutti i tipi di quadro previsti dalle norme CEI. 

 

7.1) Oggetto, Definizioni e Norme di riferimento 

 
7.1.1) Norme di riferimento. 

 
Le norme di riferimento considerate nel presente paragrafo sono le norme CEI 17-13, intendendo comprese 
le sottosezioni /1, /2, /3 e/4 della sopramenzionata norma 

 
7.1.2) Definizioni 

 

�  AS quadro costruito in serie conforme ad un tipo o sistema costruttivo prestabilito, o comunque senza 
scostamenti tali che ne modifichino in modo determeninante le prestazioni rispetto al quadro tipo 
provato secondo quanto prescritto dalle Norme 17-13, ivi inclusa l’esecuzione delle prove di 
accettazione previste. 

 
�  ANS quadro costruito sia con soluzioni verificate con prove di tipo approvato, sia soluzioni non 

verificate con prove di tipo, purché queste ultime siano derivate da soluzioni approvate (ad esempio 
mediante calcoli). 
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�  ASD Quadro di distribuzione contenente dispositivi di chiusura e interruzione o protezione 
(interruttori fusibili ecc.) associati ad uno o più circuiti di uscita alimentati da uno o più circuiti di 
entrata con limite massimo di 250 Ampere per il circuito di entrata, 125 Ampere per ogni singolo 
circuito di uscita, destinato ad essere utilizzato in luoghi cui abbiano accesso persone non 
addestrate. 

 

7.2) Prescrizioni comuni a tutti i tipi di quadri 

 

I quadri devono essere costruiti con materiali atti a resistere alle sollecitazioni meccaniche, elettriche e 

termiche nonché agli effetti dell’umidità che possono verificarsi in condizioni di servizio normale e per gli 

effetti dell’ambiente nel quale sono installati. In particolare i quadri e le apparecchiature interne devono poter 

resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalle correnti di corto-circuito, sino al massimo 

valore previsto per il quadro stesso. Essi devono essere disposti in modo da consentire agli utenti l’uso delle 

apparecchiature di comando senza l’ausilio di mezzi particolari. Le apparecchiature interne devono essere 

disposte in modo da assicurare il loro corretto funzionamento e da facilitare la manutenzione con il necessario 

grado di sicurezza. Le morsettiere per le connessioni ai circuiti esterni al quadro devono essere disposte ad 

almeno 20 cm. dalla base del quadro in modo da consentire un sicuro ancoraggio ed un facile collegamento 

dei cavi stessi, i terminali dei circuiti di neutro devono essere installati sempre a fianco dei corrispondenti 

terminali di fase, l’identificazione dei morsetti deve essere eseguita in conformità a quanto disposto dalla 
norma CEI 16-2. Le apparecchiature di sezionamento, protezione e comando saranno adeguate in portata e 
caratteristiche allo scopo cui sono destinate. Inoltre non saranno utilizzati interruttori unipolari se non per i 
circuiti con carico inferiore ad 1Kwatt o per circuiti di comando. Il quadro sarà corredato di targhette 

indicatrici, morsettiera numerata, canaline plastiche autoestinguenti, schema elettrico. 
 

All’interno dei quadri, sarà previsto uno spazio libero pari al 30% delle apparecchiature installate, per futuri 
ampliamenti.  
7.3) Protezione contro i contatti diretti e indiretti.  
Per contatto diretto si intende un contatto di persone con le parti attive di un circuito elettrico (neutro 
compreso). Si potrà accedere alle apparecchiature interne ai quadri di distribuzione solo a tensione disinserita. 
In alternativa la legge permette l’apertura delle porte frontali per mezzo di apposito attrezzo, se si utilizzera’ 
questo sistema, tutte le apparecchiature elettriche all’interno dei quadri di distribuzione avranno un grado 
minimo di protezione pari a IP 20, pertanto le eventuali barre collettrici e gli altri apparecchi che non 
raggiungono questo grado di protezione, saranno protette contro i contatti diretti mediante apposita copertura 
in materiale isolante, asportabile solo con l’uso di apposito attrezzo. 

 
�  Le parti attive che rientrano nelle condizioni di bassissima tensione di sicurezza non hanno bisogno di 

essere protette.  
Possono essere scelti uno o più dei seguenti provvedimenti di protezione: 

 
�  Mediante isolamento delle parti attive Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un 

isolante che possa essere rimosso solo mediante la sua distruzione e che sia in grado di resistere nel 
tempo alle sollecitazioni (meccaniche, elettriche termiche) a cui puo' essere sottoposto durante il 
servizio.  

�  Mediante barriere o involucri. Tutte le superfici esterne devono avere un grado di protezione non 
inferiore a IP2X. 

 
la protezione contro i contatti indiretti per i quadri deve essere eseguita secondo quanto prescritto al 
paragrafo 2.2).  
Per coperchi, porte, piastre di chiusura, ecc. gli ordinari collegamenti con viti metalliche e con cerniere 
metalliche sono ritenuti sufficienti ai fini della continuità elettrica purché non siano montati su di essi 
apparecchi elettrici (ad esclusione di quelli a bassissima tensione di sicurezza).  
7.4) Circuiti interni al quadro  
Le connessioni tra parti percorse da corrente devono essere realizzate con mezzi che assicurino una pressione 
di contatto sufficiente e permanente e non devono subire alterazioni inammissibili a causa di 
sovratemperature normali, invecchiamento dei materiali isolanti, vibrazioni, dilatazioni termiche, ecc. che si 
producono nel servizio ordinario.  
La scelta delle sezioni dei conduttori all'interno del quadro e' lasciata alla responsabilità del costruttore e 
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dipende, oltre che dall’entità della corrente, dalle sollecitazioni meccaniche cui il quadro e' sottoposto, dalla 
sistemazione dei conduttori, dal tipo di isolamento, ecc. in generale si considerano le norme UNEL 35011-
72 e IEC 364-5-523, utilizzando le tabelle per posa in tubo, per temperature di 30°, senza altri 
particolari coefficienti di correzione.  
In generale ad ogni terminale di connessione deve essere connesso un solo conduttore: sono ammesse le 
connessioni di due o più conduttori a un terminale di connessione solo quando tale terminale e' previsto per 
questo scopo.  
Le connessioni di alimentazione degli apparecchi e degli strumenti di misura montati su coperchi o porte 
devono essere installate in modo che i conduttori non possano essere meccanicamente danneggiati a seguito 
del movimento dei coperchi o delle porte.  
7.5) Prove di tipo ed Individuali  
Le prove di tipo vanno effettuate, per iniziativa del costruttore, su un esemplare di quadro o su parti di quadro 
che siano costruiti secondo lo stesso progetto o secondo progetti simili, Le prove di tipo generalmente sono 

effettuate dai costruttori dei singoli componenti dei quadri e fatte approvare mediante certificazione, 
essi comprendono le verifiche previste dalla CEI 17-13, pertanto si raccomanda di utilizzare 
esclusivamente quadri e parti di esso che abbiano superato le prove di tipo in questo modo 
all’assemblatore è prescritta la prova individuale e può allegare al collaudo i certificati dei costruttori. 
Le prove individuali da eseguirsi per ogni quadro fornito comprendono:  

�  controllo del quadro ivi compreso il controllo del cablaggio e, una prova di funzionamento elettrico 
�  prova di tensione applicata o verifica della resistenza d'isolamento 
�  verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica del circuito di protezione. 

 
L’installatore per ogni quadro deve rilasciare la dichiarazione di conformità che comprenda anche il 
certificato di collaudo secondo quanto sopra specificato. 

 

7.6) Dati da fornire congiuntamente al quadro 
7.6.1) Targhe identificative  
Ciascun quadro deve essere corredato di una o più targhe, marcate in maniera indelebile e poste in modo da 
essere visibili e leggibili a quadro installato, possono essere poste anche dietro al portello, con i seguenti dati 
:  

�  nome o marchio di fabbrica del costruttore 
�  tipo, numero o altro mezzo di identificazione del quadro. 

 

7.6.2) Altri dati informativi  
Queste ulteriori informazioni devono essere disponibili o su targa o in altri modi appropriati quali cataloghi, 
documenti, schemi e simili: 

�  norma di riferimento CEI 17-13/3 (EN 60439-3) 
�  natura della corrente e frequenza 
�  Corrente nominale del quadro 
�  tensioni di funzionamento nominali 
�  tensioni di isolamento nominali 
�  tensioni nominali dei circuiti ausiliari (se del caso) 
�  limiti di funzionamento 
�  corrente nominale di ciascun circuito (se del caso 
�  tenuta al cortocircuito 
�  grado di protezione (solo se superiore a IP 2X). 
�  misure di protezione delle persone 
�  condizioni di servizio (se differenti da quelle normali) 
�  tipo di sistema di messa a terra per il quale il quadro e' destinato 
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8) IMPIANTO CITOFONICO.  
L'impianto citofonico è stato realizzato in altro intervento, la conformità alle vigenti norme deve essere 
rilasciata dalla ditta installatrice di detto impianto. 

 

 

9) IMPIANTO TELEFONICO E TD. 

 

9.1) IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI 

 

Di norma la circuitazione per la telefonia e la trasmissione dei dati dovrà essere eseguita ponendo in opera 
entro tubazioni sotto traccia e/o canalizzazioni con setti separatori gli appositi conduttori. L'impianto sarà di 
tipo a cablaggio strutturato per ogni utenza terminale si installeranno due conduttori schermati a 4 coppie 
twistati in categoria 5 sino a frequenze di 100 Mhz, con origine dall’armadio concentratore dati. I singoli 
posti lavoro saranno costituiti da terminali tipo RJ45. L'impianto in oggetto sarà completamente separato 
dagli impianti di illuminazione e forza motrice. 

 

 

10) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. 
10.1) PORTE DI ESODO.  
L’illuminazione delle porte di uscita in caso di black-out e' prevista con corpi illuminanti autoalimentati con 
gruppo soccorritore interno, completo di batterie al piombo ermetico e gruppo di commutazione automatica 
al mancare della tensione di rete, i corpi illuminanti saranno dotati di lampade di tipo permanente (cioe’ 
sempre accese) . 

 

10.2) ILLUMINAZIONE PERCORSI DI ESODO.  
L'illuminazione dei percorsi d’uscita sarà realizzata con lo stesso tipo di apparecchi utilizzati per 
l'illuminazione porte di emergenza, di tipo sempre spento (si illumineranno solo in mancanza della tensione 
di rete). Gli apparecchi sopracitati sono stati posti in tutte le percorrenze di sfollamento. 

 
10.3) ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AMBULATORI.  
Sarà fornito un minimo di illuminazione negli ambulatori anche in caso di black-out, detta illuminazione sarà 
realizzata con lo stesso tipo di apparecchi utilizzati per l'illuminazione porte di emergenza, di tipo sempre 
spento (si illumineranno solo in mancanza della tensione di rete). 

 
10.4) AUTONOMIA DELL'IMPIANTO.  
L'autonomia minima della sorgente di alimentazione sarà di almeno 1 ora a pieno carico, salvo per le 
lampade installate negli ambulatori che dovrà essere almeno pari a 3 ore. 

 
10.5) LIVELLI DI ILLUMINAMENTO.  
In tutti i locali ove e' prescritta l'illuminazione di sicurezza, si è garantito un illuminamento pari a 5 lux per e 
le porte di sfollamento, 2 lux per gli altri ambienti e per le vie di esodo, tranne quanto specificato nel 
paragrafo alimentazione di sicurezza.  
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