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VISTO: per l’avvenuta presentazione e 

deposito con n° di N.D.____________ 

Reggio Emilia, li _________________ 

L’incaricato _____________________ 

 

 
ATTESTAZIONE DI OBBLIGO DI PROGETTO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 

 

INTERVENTO AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO VIA CANTU N° 17/A INTERNI       

PERMESSO DI COSTRUIRE / DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ N° P.G. 45029/2021 DEL 16/02/2021 

COMMITTENTE ZANNI SRL C.F. 02827320355 

PROGETTISTA EDILE TASSELLI RODOLFO C.F. TSSRLF61S03H500W 

 DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO A FIRMA DI PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI 

PROFESSIONALI SECONDO LA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA RICHIESTA 

 DEPOSITO VARIANTE PROGETTO A FIRMA DI PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI 

PROFESSIONALI SECONDO LA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA RICHIESTA 

I sottoscritti attestano che per l’intervento in oggetto, ai sensi del D.M.37/2008, sono necessari i progetti1 

degli impianti corrispondenti alle caselle di seguito barrate e che si allegano unitamente alla presente 

attestazione. Dichiarano inoltre di assumersi le responsabilità previste dalle norme vigenti in caso di false 

attestazioni. 

a) IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE(4), IMPIANTI PER L’AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE (art. 5, 
comma 2, lettera a) 

(111) per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza 
impegnata > 6Kw  (3) 

(112) per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie > 400 m2 

 

b) IMPIANTI ELETTRICI REALIZZATI CON LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO (art. 5, 
comma 2, lettera b) 

(114) collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto 

(115) per impianti di potenza complessiva > 1200 VA resa dagli alimentatori. 

 

c) IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AGLI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AL 
COMMERCIO, AL TERZIARIO E AD ALTRI USI (art. 5, comma 2, lettera c) 

(211) quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V inclusa la parte in bassa tensione 

(213) quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata > 6 kw 

(212) qualora la superficie superi i 200 m2 

 

d) IMPIANTI ELETTRICI (art. 5, comma 2, lettera d) 

(32) relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa 
specifica del CEI(5) 
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(33) in caso di locali adibiti ad uso medico 

(34) in caso di locali per i quali sussista pericolo di esplosione 

(35) in caso di locali a maggior rischio di incendio 

(36) per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume > 200 m3 

 

e) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE (art. 5, 
comma 2, lettera e) 

(13)  relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di 
progettazione 

 

f) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI 
REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED 
AERAZIONE DEI LOCALI (art. 5, comma 2, lettera f) 

(141) dotati di canne fumarie collettive ramificate. 

(142)  impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenza frigorifera > o = a 40.000 
frigorie/ora. 

 

g) IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L’UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE 
LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED 
AERAZIONE DEI LOCALI (art. 5, comma 2, lettera g) 

(151) relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica > 50 kw 

(152) relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili dotati di canne fumarie collettive 
ramificate 

(22) impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio 

 

h) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (art. 5, comma 2, lettera h) 

(161) se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi 

(162) quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 

(163) quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10 

 

           IL COMMITTENTE                            IL PROGETTISTA EDILE 

                  firma in originale                                       timbro e firma in originale 

 

 

 

NOTE 

1  I progetti dovranno contenere gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici ed una relazione tecnica sulla tipologia e consistenza degli 

stessi e dovranno essere firmati unitamente dal committente, dal progettista e da tecnici abilitati.  
3  Il progetto dell’impianto è obbligatorio solo per le parti comuni. Per quanto attiene gli ascensori il progetto dell’impianto  dovrà essere 

presentato in tempo utile per ottenere l’immatricolazione ai fini del rilascio dell’abitabilità.  
4  Il progetto si intende esaurito con il calcolo di verifica sulla necessità dell’impianto qualora detta verifica dia esito negativo 
5  Qualora sussista la necessità del progetto sulla base del presente punto, detto progetto va esteso a tutta l’unità immobiliare.  
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RELAZIONE TECNICA GENERALE 
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9) APPARECCHIATURE 
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1) NORMATIVE 
 
Gli impianti elettrici sono regolati per caratteristiche tecnico costruttive dalle Norme CEI e 
sono sottoposti ai controlli dell'USL e Vigili del fuoco. 
In particolare gli impianti devono rispondere alle seguenti norme: 
 
 
NORME E GUIDE 
 
CEI 0-21+V1  Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e  
(Ed.2014-09+2014-12)  passivi alle reti BT delle Imprese distributrici di energia elettrica  
 
CEI 11–17+V1              Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 
(Ed.2006-07+2011-10)       energia elettrica – Linee in cavo                  
 
CEI EN 61439 - 1          Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa  
(Ed.2012-02)     tensione (quadri BT). Parte 1: regole generali    
 
CEI EN 61439 - 2         Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa  
(Ed.2012-02) tensione (quadri BT). Parte 2: quadri di potenza 
 
CEI EN 61439 - 3         Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa  
(Ed.2012-02) tensione (quadri BT). Parte 3:  quadri di distribuzione destinati ad 

essere usati da persone comuni (DBO)   
                                      
CEI 23–51     Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche le prove dei quadri di 
(Ed. 2004-02)                        distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.  
 
CEI 64–8/1–7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
(Ed. 2012) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua      
 
CEI 64–8/V1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
(Ed. 2013) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua     
 
CEI 64–8/V2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
(Ed. 2015) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua     
 
CEI 64–8/V3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
 (Ed. 2017) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua  
 
CEI 64–8/V4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
(Ed. 2017) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua                                        
 
CEI 64–8/V5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a  
(Ed. 2019-02) 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua                                        
                                         
CEI 64–12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario (e successive varianti)  
 
CEI EN 62305 – 1/4       Protezione delle strutture contro i fulmini                                          
(81–10/1–4) Ed. 2013    

  
CEI 81-29                       Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305                                          
(Ed.2020-05) 
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CEI EN IEC 62858           Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) –    

(CEI 81-31) Ed.2020-05  “Principi generali” 

  
 
LEGGI E DECRETI 
 
- Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n° 37 
- Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurez-

za sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in mate-
ria” 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di la-
voro” 

- DPR 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” 

- DPR 126 del 23.03.1998 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 
94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati 
in atmosfera potenzialmente esplosiva” 

-    Dlgs n.106 del 16-6-2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commer-
cializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”   

 

2) QUALITÀ DEI MATERIALI 
 
Le opere oggetto del presente appalto devono essere costruite e consegnate completa-
mente ultimate e perfettamente funzionanti in conformità alle prescrizioni contenute e ri-
chiamate nel presente Capitolato.  
Tutti i materiali e gli apparecchi da impiegarsi negli impianti elettrici in oggetto devono es-
sere delle migliori qualità fornite dal mercato e tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche e dovute all'umidità, alle quali possono essere esposti durante l'eser-
cizio. 
Inoltre devono essere corrispondenti alle relative norme CEI–UNEL, ove queste esistono.  
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali norme e tabelle 
deve essere attestata, dalla presenza della marcatura CE così come stabilito dal D.L. 
626/96. 
Per quanto riguarda i materiali non elettrici ma che vengono comunemente utilizzati negli 
impianti elettrici come canali portacavi e tubazioni la rispondenza deve essere attestata, 
per i materiali per i quali è prevista la concessione del marchio, dalla presenza del con-
trassegno dell’Istituto del Marchio Italiano di qualità, o di equivalente marchio estero. 
I prodotti utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere rispondenti al 
DPR 23 Marzo 1998 n° 126. 
 
 

3) MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
Gli impianti devono essere, di regola, sottotraccia o a vista con conduttori del tipo non 
propagante l'incendio ricambiabili posati in tubi o in canali isolati o metallici in conformità 
alle Norme CEI, nonché alle prescrizioni del presente capitolato e della Direzione Lavori. 
Prima di eseguire gli impianti la ditta appaltatrice riceverà dalla D.L. un progetto che do-
vrà essere controfirmato per accettazione, con la posizione delle apparecchiature elettri-
che principali.   
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Dovrà inoltre fornire un campionario dei materiali che intende impiegare, materiali che, si 
ripete, dovranno essere delle migliori qualità fornite dal mercato e rispondenti a quanto 
previsto dal Capitolato. 
 

4) POSA IN OPERA DELLE CONDUTTURE 
 
Le condutture devono essere messe in opera in modo che sia possibile il controllo del lo-
ro isolamento e la localizzazione di eventuali guasti, in particolare è vietato annegarle        
direttamente sotto intonaco o nelle strutture.  
 
Questa prescrizione vale anche per i conduttori di terra (con la sola esclusione dei colle-
gamenti di equipotenzialità delle strutture). 
 
I cavi appartenenti a sistemi diversi devono essere installati in modo da risultare chiara-
mente distinguibili. 
In particolare essi non devono essere collocati negli stessi tubi, né far capo alle stesse 
cassette a meno che siano isolati per la tensione nominale del sistema a tensione più 
elevata e che le singole cassette siano internamente munite di diaframmi inamovibili fra i 
morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 
 
Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo da: 
 
- Essere adatte alla temperatura ambiente più elevata o più bassa presente in modo 

da non superare le loro massime temperature di funzionamento. 
 
- Non essere manipolate a temperature diverse da quelle stabilite dal costruttore. 
 
- Non subire nessun danno dalla presenza o dall’ingresso di acqua. 
 
- Non subire nessun danno dalla presenza o dall’ingresso di corpi solidi. 
 
- Essere protette dalla presenza di sostanze corrosive o inquinanti. 
 
- Essere protette da sollecitazione meccaniche quali urti o schiacciamenti ed essere 

resistenti alle vibrazioni. 
 
- Essere protette da danneggiamenti alle guaine, agli isolamenti e alle terminazioni. 
 
Le condutture installate in cunicoli comuni ad altre canalizzazioni devono essere disposte 
in modo da non essere soggette a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazioni di condensa, ecc. 
 
I raggi di curvatura delle condutture devono essere tali che i conduttori ed i cavi non ne 
risultino danneggiati. 
 
I conduttori ed i cavi devono essere sostenuti mediante mezzi adeguati (tubi, canali, col-
lari, fascette) ad intervalli tali che non risultino danneggiati dal loro stesso peso. 
 
I cavi devono essere opportunamente siglati, con le sigle riportate sugli schemi elettrici, in 
modo da potere essere identificati; le siglature devono essere eseguite all'inizio e al ter-
mine dei circuiti nonché nei pressi delle cassette di derivazione, dei corpi illuminanti, ecc. 
Ogni anima dei singoli cavi deve essere contrassegnata in modo leggibile e permanente 
come sopra detto in corrispondenza della terminazione dei cavi stessi. 
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Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare 
una continuità elettrica duratura ed un’adeguata resistenza meccanica. 
Le connessioni dei conduttori devono essere comunque effettuate mediante morsettiere 
(morsetti a vite isolati di adeguata sezione) contenute entro cassette con grado di prote-
zione minimo IP4X. 
È assolutamente vietata la connessione eseguita per mezzo di attorcigliamento dei con-
duttori e nastratura. 
La conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto non devono venire alterate da 
tali giunzioni. 
 
Tutte le connessioni devono essere accessibili con l’eccezione di: 
 
- Giunzioni di cavi interrati. 
- Giunzioni impregnate con un composto o incapsulate. 
 
Per la posa in cunicoli e tubi interrati o in passerelle, canali metallici e posa libera 
all’esterno, per la posa in passerella, canali metallici e posa libera all’interno e per posa in 
tubazioni in PVC o metalliche si devono utilizzare cavi con grado di isolamento non infe-
riore a 4 tipo FG16(O)M16-0,6/1KV non propaganti l’incendio, senza alogeni e a basso 
sviluppo di fumi opachi in accordo al CPR UE 305/11 (CEI 20-22 CEI 20-13 IEC 60502-1 
CEI-UNEL 35328-35322-35016 EN 50575 EN 50575/A1) aventi le seguenti caratteristi-
che: 
 
Conduttore:           corda flessibile di rame 
Isolante:             gomma HEPR di qualità G16 
Guaina:        termoplastica LSZH, qualità M16 

Grado di isolamento:         4 
Tensione nominale:          0,6/1KV 
Tensione massima:             1200V 
Temperatura massima di esercizio:             90°C 
Temperatura massima di cortocircuito:           250°C 
Classe di prestazione                                                                                     Cca-s1b,d1,a1 
 
Per i circuiti di sicurezza con qualunque tipo di posa si devono utilizzare cavi con grado di 
isolamento 4, resistenti al fuoco tipo FTG18(O)M16 20-45 non propaganti l’incendio, sen-
za alogeni, con basso sviluppo di fumi opachi (CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI 20-45) 
aventi le seguenti caratteristiche: 
 
Conduttore:         corda flessibile di rame con barriera antifuoco ignifu-
ga 
Isolante:          mestola elastomerica ad alto modulo di qualità G18 
Guaina:                                   termoplastica LSZH tipo M16 

Grado di isolamento:                  4 
Tensione nominale:                               0,6/1KV 
Tensione massima:                                 1200V 
Temperatura massima di esercizio:          90°C 
Temperatura massima di cortocircuito:        250°C 
Classe di prestazione                                                                                B2ca-s1a,d1,a1 
 
Per posa in tubi in materiale isolante e metallici si possono utilizzare, oltre ai cavi descrit-
ti, anche cavi senza guaina con grado di isolamento 3 tipo FG17 450/750V non propa-
ganti l’incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo al CPR UE 
305/11 (CEI 20-22 CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575, EN 50575/A1) aventi le se-
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guenti caratteristiche: 
 
Conduttore:                                                          corda flessibile di rame 
Isolante:                                      HEPR di qualità G17                          
Grado di isolamento:         3 
Tensione nominale U0/U:                   
450/750V 
Temperatura massima di esercizio:             90°C 
Temperatura massima di cortocircuito:           250°C 
Classe di prestazione                                                                                     Cca-s1b,d1,a1 
 
Per i conduttori di neutro devono essere utilizzati solo cavi con isolamento colore blu 
chiaro. Tale colorazione non è ammessa per i conduttori aventi funzioni diverse dal neu-
tro. 
Per i conduttori di fase si consigliano i colori grigio, nero o marrone. 
Per i conduttori di protezione devono essere utilizzati solo cavi con isolamento colore 
giallo-verde. Tale colorazione è assolutamente vietata per conduttori aventi funzione di-
versa da conduttore di protezione. 
E' vietato l'uso di conduttori verdi o gialli per qualsiasi uso. 
 
Qualora si intenda impiegare condotti sbarre, questi devono essere rispondenti alla nor-
ma   EN 61439/1 – 61439/2) dotati di targa che indichi le principali caratteristiche costrut-
tive (come per i quadri elettrici di tipo AS). 
Sono vietati i condotti sbarre la cui continuità elettrica del conduttore di protezione non è 
garantita dal costruttore e deve essere realizzata e testata durante l’installazione per 
mezzo di cavallotti sull’involucro. 
L’alimentazione dei tratti di condotti sbarre deve essere realizzata mediante le apposite 
testate connesse con cavo, non sono ammesse le alimentazioni effettuate mediante spi-
na derivata da un altro condotto sbarre (collegamento spina – spina o spina – testa). 
 
Quando una conduttura attraversa elementi costruttivi di edifici, quali pavimenti, sottotetti, 
soffitti o pareti, le aperture che restano dopo il passaggio delle condutture devono essere 
otturate in accordo con l’eventuale grado di resistenza all’incendio prescritto per il rispet-
tivo elemento costruttivo dell’edificio prima dell’attraversamento (Norma ISO 834). 
 
Le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali o condotti 
sbarre, che penetrino in elementi costruttivi aventi una resistenza al fuoco specifico de-
vono essere otturate internamente sino ad ottenere il grado di resistenza all’incendio che 
aveva l’elemento costruttivo corrispondente prima della penetrazione e devono essere 
otturate anche esternamente in accordo con quanto richiesto nella Norma CEI 64-8 art. 
527.2.1. 
 
Le barriere tagliafiamma contro la propagazione dell’incendio devono essere composte 
da materiale intumescente posato a regola d’arte come indicato nella documentazione 
tecnica e di certificazione redatta dal produttore: tale documentazione andrà allegata alla 
dichiarazione di conformità che rilascerà l’installatore dell’impianto elettrico. 
 
Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e canali 
che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste dalle re-
lative norme di prodotto e che hanno una sezione massima di 710 mm2 a condizione che: 
 
- il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accor-

do con la Norma CEI 70-1; e 
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- se il tubo protettivo o canale penetrano in un ambiente chiuso, anche la sua estremità 
dovrà possedere grado di protezione IP33. 

 
Nessuna conduttura deve penetrare in un elemento costruttivo portante di un edificio a 
meno che l’integrità dell’elemento portante non possa essere assicurata anche dopo la 
penetrazione (Norma ISO 834 – CEI 64-8 527.2.5). 
 
Tutte le barriere tagliafiamma devono essere opportunamente certificate e deve essere 
rilasciata dall’installatore una dichiarazione di corretta posa secondo le indicazioni del co-
struttore. 

 
5) TUBI PROTETTIVI E CANALI 

 
I tubi per il contenimento dei conduttori devono essere opportunamente marcati ed esse-
re in materiale plastico PVC autoestinguente o in acciaio zincato serie leggera. 
Per la posa incassata nelle pareti e nei pavimenti devono essere di tipo pesante flessibili 
e corrugati; tutte le curve devono essere con largo raggio. 
I tubi protettivi destinati ad essere annegati in strutture prefabbricate devono essere di 
tipo in grado di resistere senza danneggiarsi alle sollecitazioni meccaniche (ed alle tem-
perature massime e minime) che possono verificarsi durante la predisposizione e la for-
mazione della struttura stessa. In particolare i tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di 
materiale termoplastico non autoestinguente conformi alla Norma CEI EN 61386 possono 
considerarsi adatti ad essere annegati in strutture prefabbricate. 
Per la posa di tubi protettivi di materiale plastico sotto pavimento devono essere utilizzati 
quelli di tipo pesante (rigido o flessibile) secondo la Norma CEI EN 61386. 
 
I tubi per la posa a vista devono essere di tipo rigido serie pesante ad elevata resistenza 
meccanica ed in materiale autoestinguente. 
Essi devono essere fissati alle strutture o alle pareti con sostegni costituiti da profilati in 
acciaio zincato o con fascette, collari, staffe, ecc. 
 
Non è ammesso il fissaggio dei tubi metallici mediante saldatura. 
 
Devono essere presi opportuni provvedimenti per impedire che dai punti terminali delle 
tubazioni sia convogliata acqua alle cassette o ai quadri contenenti morsettiere o appa-
recchiature. 
 
Le tubazioni metalliche devono essere messe in opera in modo da realizzare la continuità 
elettrica per l'intero percorso. 
I tubi devono avere percorso verticale od orizzontale sulle pareti, devono essere rigoro-
samente evitate le pose oblique. Il diametro interno dei tubi non deve essere inferiore a 
1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti, con un mi-
nimo di 11mm e con un coefficiente di riempimento uguale a 0,4. 
In corrispondenza dei giunti di dilazione delle strutture murarie devono essere usati parti-
colari accorgimenti come ad esempio tubi flessibili, guaine spiralate ecc. 
Occorre porre attenzione al percorso delle tubazioni al fine di evitare che queste siano 
posate in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione dei 
gas, e di ammarrarsi a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche. 
Le tubazioni di riserva o comunque previste vuote devono essere dotate di filo pilota. 
 
I canali e le passerelle portacavi devono essere di tipo isolante (PVC autoestinguente o 
resina) o metalliche (zincate, verniciate o in acciaio inox) complete di collegamento a ter-
ra; la messa in opera deve garantire la continuità elettrica lungo tutto il percorso. 
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Si deve utilizzare un coefficiente di riempimento non superiore a 7/10; in tale coefficiente 
si deve tener conto anche della eventuale presenza di scatole di derivazione.  
 
Non sono ammesse connessioni entro i canali eseguite solo mediante morsetti volanti a 
cappuccio o morsetti a vite.  
 
Laddove si presentino rischi di abrasione delle condutture devono essere presi provvedi-
menti per evitare detti rischi. 
 

6) SCATOLE DI DERIVAZIONE 
 
Le scatole e le cassette di derivazione devono essere impiegate ogni volta venga esegui-
ta una derivazione o uno smistamento di conduttori e tutte le volte che lo richiedono le 
dimensioni, la forma e la lunghezza di un tratto di tubazione, questo affinché sia garantita 
la sfilabilità dei conduttori.  
Le scatole devono essere posizionate in modo da consentirne agevolmente l’ispezione, 
devono essere contraddistinte mediante etichetta adesiva posta sul coperchio o comun-
que siglatura con inchiostro indelebile, in modo che possa essere individuato il tipo dei 
circuiti in questa contenuti. 
 
Nelle scatole e cassette i conduttori devono essere raggruppati circuito per circuito, ed 
avere una ricchezza tale da poter essere estratti per un eventuale controllo. 
Negli impianti incassati, le altezze di dette scatole dal pavimento devono avere i seguenti 
valori: 
 
- 30cm per le scatole di derivazione 
 
- 30cm per le scatole porta–prese 
 
- 110cm per le scatole porta–interruttori 
 
Per le scatole di derivazione poste in alto, la distanza dal soffitto deve essere di 30cm. 
Per le derivazioni di linee posate nelle canalizzazioni si devono fissare scatole atte allo 
scopo sul bordo del canale eseguendo la derivazione mediante pressacavi in PVC che 
serrino i cavi all’uscita del canale e all’ingresso della scatola oppure con cavi contenuti in 
guaina spiralata di PVC connessa a scatola o canale con appositi raccordi. 
Sono vietate le connessioni all’interno dei tubi protettivi. 
 
Per i tratti sotto pavimento e interrati in luogo delle cassette di derivazione devono essere 
utilizzati pozzetti prefabbricati in c.l.s. di opportune dimensioni completi di coperchi atti a 
resistere alle sollecitazioni meccaniche cui possono essere sottoposti in tratti carrabili o 
pedonali. 

 
7) DERIVAZIONI 

 
Le derivazioni e le giunzioni devono assicurare una continuità elettrica duratura e presen-
tare un’adeguata resistenza meccanica; esse devono essere realizzate all’interno di cas-
sette di derivazione o comunque di involucri che garantiscano un’adeguata protezione 
meccanica. 
Le connessioni devono unire cavi aventi le stesse caratteristiche come materiale, isola-
mento, sezione e colore di identificazione. 
 
All'interno delle cassette di derivazione le morsettiere devono avere i morsetti per i con-
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duttori neutri e per i conduttori di terra chiaramente contraddistinti; le derivazioni devono 
essere realizzate con morsetti isolati con serraggio a vite o a pressione. 
 
Sono vietate le derivazioni effettuate mediante morsetti volanti nelle tubazioni, nei canali 
e nelle passerelle o effettuate senza morsetti e con uso di nastro isolante. 
Sono vietate le connessioni saldate con uso, ad esempio, di stagno nei circuiti di poten-
za. 
Non possono essere effettuate giunzioni all’interno di scatole portapparecchi, mentre 
l’alimentazione di più apparecchi, utilizzando i terminali degli apparecchi stessi per le 
connessioni, è ammessa solo con apparecchi dotati di terminali adatti a tale scopo. 
 
All'interno dei pozzetti interrati le derivazioni devono essere realizzate con morsetti a 
pressione opportunamente nastrati con nastro vulcanizzante ricoperto con nastro isolante 
che deve assicurare il ripristino delle originarie condizioni d'isolamento. 
Tali connessioni sono ammesse anche nelle tubazioni o nei canali e passerelle portacavi, 
purché non vengano mai sottoposti a sollecitazioni meccaniche che possano compromet-
terne l’integrità. 
 

8) PRESE A SPINA 
 
Tutte le prese a spine ad uso industriale devono avere le caratteristiche adatte 
all’ambiente in cui sono installate e devono essere di tipo CEE, onde evitare l'intercam-
biabilità di prese funzionanti con diversi sistemi di tensione. Tutte le prese a spina ad uso 
industriale devono avere il marchio CE. 
 
Negli ambienti con pericolo di esplosione si devono impiegare prese con interruttore di 
sicurezza interbloccato con l'estrazione della spina. 
Nei sistemi trifase si deve assicurare lo stesso senso ciclico delle fasi a tutte le prese a 
spina. 
Le prese a spina per uso domestico o similare devono essere provviste di polo di terra e 
devono avere gli alveoli protetti. 
 

9) APPARECCHIATURE 
 
Le varie apparecchiature da installare negli impianti (interruttori, prese, deviatori, ecc.) 
devono essere di tipo modulare componibile, di elevata qualità, mentre per tutti i locali 
che richiedano impianti stagni devono essere da esterno con grado di protezione non in-
feriore a quanto indicato nella descrizione. 
 
Gli interruttori, deviatori, ecc… usati come comando funzionale non devono necessaria-
mente interrompere tutti i conduttori attivi di un circuito; un comando unipolare non deve 
essere inserito sul conduttore di neutro. 
 
Le prese a spina con corrente nominale non superiore a 16A possono essere utilizzate 
per il comando funzionale. 
 

10) PROTEZIONE DEI CONDUTTORI 
 
Tutte le linee devono risultare protette dagli effetti dei sovraccarichi e dei cortocircuiti me-
diante idoneo dispositivo automatico provvisto di sganciatore di sovracorrente, mediante 
interruttore combinato con fusibili o mediante fusibili. 
I dispositivi devono interrompere le correnti di sovraccarico prima che tali correnti         
possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti e ai terminali 

Protocollo  C_H223/C_H223_01  PG/2021/0089477  del  15/04/2021  -  Pag. 14 di 56



 
Data: FEBBRAIO 2021 

Oggetto: RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

ZANNI MAURO-AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE-V.Cantù Reggio E. 
Progetto impianto elettrico 

10 

delle conduttanze. 
 
Devono essere rispettate le seguenti condizioni (art. 433.2 – CEI 64-8): 
 

IB ≤ IN ≤ IZ 

 
If ≤ 1,45*IZ 

Dove: 
 
IB = corrente di impiego del circuito 
IZ  = portata della conduttura 
IN = corrente nominale del dispositivo di protezione 
If  = corrente di sicuro intervento del dispositivo di protezione 
 
Quando una conduttura ha, durante il suo percorso, portate differenti (diverso tipo di po-
sa) le condizioni sopracitate devono essere soddisfatte per la portata minore. 
In caso di condutture formate da conduttori in parallelo la IZ è uguale alla somma delle 
portate dei singoli conduttori, purché questi siano disposti in modo da portare correnti 
uguali e abbiano la stessa sezione e comunque tenendo conto dei coefficienti di riduzio-
ne previsti dalle normative nel caso di più conduttori. 
 
I dispositivi devono interrompere le correnti di cortocircuito prima che tali correnti possano 
provocare effetti termici e meccanici pericolosi nelle condutture e nei loro terminali. 
Il potere di interruzione del dispositivo deve essere superiore alla massima corrente di 
cortocircuito presente nel punto d’installazione. 
 
Deve essere rispettata la seguente condizione (art. 434.3.2 – CEI 64-8): 
 

(I2t) ≤ K2S2 
dove: 
 
(I2t) = integrale di Joule per la durata di cortocircuito 
S = sezione della conduttura 
K = costante dell’isolamento che assume i valori di 
 

- 115 per i conduttori in rame isolati in PVC 
 

- 143 per i conduttori in rame isolati in gomma etilenpropilenica e propilene re-
ticolato (FG16(O)R16 0,6/1KV e FTG18OM16-06/1KV) 

 
Se si usa un unico dispositivo per le due protezioni e questo risponde a quanto richiesto 
dalle Norme per la protezione contro i sovraccarichi si considera che esso assicuri anche 
la protezione contro le correnti di cortocircuito della conduttura protetta. 
 
Non necessitano di protezione i conduttori alimentati da sorgenti che non sono in grado di 
fornire una corrente superiore alla portata dei conduttori (alcuni trasformatori per suonerie 
e alcuni tipi di gruppi elettrogeni). 
Si devono utilizzare le seguenti sezioni minime dei conduttori: 
 
- 0,75mm2 conduttori di circuiti ausiliari e/o di segnalazione 
- 1,5mm2 per punti luce e prese 10A 
- 2,5mm2 per prese da 15A e utenze FM 
Il conduttore di neutro deve avere sezione: 
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- uguale al conduttore di fase nei circuiti monofase. 
- Uguale al conduttore di fase nei circuiti trifase con conduttore di fase avente  

sezione ≤ 16mm2 
- minore del conduttore di fase, con un minimo di 16mm2, nei circuiti trifase con con-

duttore di fase avente sezione > 16mm2, a condizione che la corrente massima che si 
prevede possa percorrere il neutro non sia superiore alla sua portata, tenuto conto 
anche delle eventuali correnti armoniche. 

-  

11) CADUTE DI TENSIONE 
 
In condizioni di max carico ai capi di ogni utenza si dovranno avere cadute di tensione 
inferiori al 4% rispetto all’origine dell’impianto. 
 

12) QUADRI ELETTRICI 
 
I quadri elettrici devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalle Norme CEI EN 
61439 o CEI 23-51. 
 
I quadri devono avere struttura autoportante: 
 
- in lamiera elettrozincata di spessore 10/10 per le cassette e 20/10 per gli armadi con 

verniciatura interna/esterna con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e 
poliestere polimerizzate a caldo; la resistenza meccanica dovrà essere di 1500g in 
caduta da 40cm. 

 
- in poliestere stratificato rinforzato con fibre di vetro totalmente autoestinguente e non 

propagatore di fiamma. 
 
Tutti i quadri devono essere di tipo modulare con portella trasparente o opaca e pannelli 
di chiusura per impedire l'accesso alle apparecchiature in tensione senza l'uso di un at-
trezzo o dotati di interruttore generale dotato di interblocco meccanico con portella. 
 
Le varie apparecchiature devono essere disposte ordinatamente all'interno dei quadri e 
facilmente accessibili per agevolare le operazioni di manutenzione. 
 
I collegamenti di potenza tra le apparecchiature dovranno essere realizzati con sbarre in 
rame per gli interruttori scatolati e mediante ripartitori multiclip e cavi per gli interruttori 
modulari.  
Le sbarrature generali del quadro devono essere eseguite con barre di rame elettrolitico, 
con sezioni utili largamente dimensionate rispetto alle correnti convogliate e devono es-
sere ancorate da rigidi sostegni meccanici isolati, di robustezza tale da renderli adatti a 
sopportare le sollecitazioni elettrodinamiche conseguenti alle correnti di corto circuito. 
 
Le connessioni fra le sbarre devono essere stagnate o cadmiate; i bulloni di connessione 
devono essere dotati di dispositivi contro l’allentamento. 
 
Tutte le derivazioni devono essere seguite con conduttori isolati flessibili non propaganti 
la fiamma adatti per tensione di esercizio non inferiore a 450/750V, solidamente ancorati 
alla struttura del quadro e con sezioni largamente dimensionate. 
 
Tutte le connessioni sulle corde isolate devono essere eseguite con capicorda a pressio-
ne. 
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Anche per i collegamenti interni del quadro deve essere tassativamente rispettata la ta-
bella CEI UNEL 00722 e la Norma CEI EN 60445 per la individuazione dei conduttori iso-
lati e dei conduttori nudi tramite colori. 
  
In ogni quadro deve essere lasciato libero un pannello cieco dietro il quale viene posizio-
nata la morsettiera. 
 
I circuiti ausiliari devono essere realizzati con cavi unipolari flessibili tipo FG17 450/750V 
di sezione non inferiore a 1,5 mm2. 
I conduttori devono essere opportunamente contrassegnati in modo da consentire una 
facile identificazione dei circuiti; tali contrassegni devono essere identici a quelli riportati 
sullo schema elettrico.  
Le morsettiere dei circuiti ausiliari devono essere separate da quelle dei circuiti principali. 
 
Tutte le linee collegate al quadro devono essere identificate da apposite fascette e cartel-
lini, come pure tutte le apparecchiature e la strumentazione devono essere contraddistin-
te tramite l’applicazione sui pannelli frontali del quadro stesso di targhette incise indicanti 
i circuiti cui si riferiscono. 
 
Le parti attive che rimangono in tensione con interruttori generali aperti devono essere 
convenientemente schermate con barriere trasparenti e opportunamente segnalate.  
 
Nella esecuzione dei quadri deve prevedersi uno spazio libero, pari almeno al 20% del 
volume del quadro, per eventuale aggiunta di interruttori. 
 
Ogni quadro deve inoltre risultare completo di: 
 
- una o più targhe, marcate in maniera indelebile e poste in modo da essere visibili e leg-

gibili quando il quadro è installato; sulle targhe devono essere riportati il nome o il mar-
chio di fabbrica del costruttore (ditta che ne cura il montaggio finale) e il tipo o numero 
di identificazione che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le informazioni indi-
spensabili. 

  Sulle targhe o sulla documentazione da fornire a parte devono essere indicati dal co-
struttore anche i seguenti dati: 

 
- natura della corrente e frequenza 
- tensioni di funzionamento nominali 
- tensioni di isolamento nominali 
- tensioni nominali dei circuiti ausiliari 
- limiti di funzionamento 
- corrente nominale di ciascun circuito 
- tenuta al cortocircuito 
- grado di protezione 
- misure di protezione delle persone 
- tipo di sistema di messa a terra per il quale il quadro è destinato 
- dicitura in lettere in anticorodal sul fronte di ogni scomparto; targhette indicatrici sotto          
  cadaun apparecchio in listello di materiale sintetico colorato. 
- sbarra di rame per la messa a terra. 
 
La fornitura deve comprendere tutti gli accessori necessari per il buon funzionamento del 
quadro, come filetterie, morsettiere e quant'altro, anche non esplicitamente detto nella 
presente, atto a dare i quadri completi e funzionanti in ogni loro parte e rispondenti alle 
Norme CEI e antinfortunistiche attualmente in vigore. 
Il costruttore deve fornire, inoltre, tutti i documenti necessari per permettere la corretta 
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installazione, funzionamento e manutenzione del quadro elettrico; in particolare deve es-
sere fornito lo schema funzionale. 
 
I circuiti dovranno essere dimensionati in base ai seguenti dati: 
 
- tensione nominale : 500V 
- tensione d'esercizio                   : 400/230V 
- frequenza                              : 50Hz 
- numero delle fasi                      : 3+ neutro 
- tensione di prova a frequenza industriale 
  per 1 min.: 
- circuiti di potenza                  : 2500V 
- circuiti ausiliari                  : 1500V 
- corrente di corto circuito alla   tensione di  
  esercizio                  : VEDI PROGETTO 
- tensione circuiti ausiliari            : VEDI PROGETTO 
 
In prossimità e sul quadro devono essere applicati i prescritti cartelli monitori. In apposito 
vano dovranno essere riposti gli schemi elettrici unifilari. 
 
Il presente progetto non comprende la progettazione dei quadri elettrici secondo le Nor-
me CEI EN 61439 e CEI 23-51, dei quali vengono solo precisate le caratteristiche dei di-
spositivi di manovra e di protezione di ciascun quadro elettrico. Deve essere cura della 
ditta installatrice l’esecuzione del progetto costruttivo dei quadri comprendente tutte le ca-
ratteristiche richieste dalla norma succitata. 

 
13) IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 
Il sistema di protezione contro le tensioni di contatto deve essere garantito dal coordina-
mento fra l'impianto generale di terra e le singole protezioni delle varie utenze. 
Perché un sistema "impianto di terra–dispositivo di protezione” sia efficace agli effetti del-
la protezione contro le tensioni di contatto, deve essere osservata la seguente relazione 
(art. 413.1.4.2-CEI 64-8): 

RE x Idn ≤ UL 

Dove: 
 
RE è la resistenza del dispersore in ohm; 
 
Idn è la corrente nominale differenziale in ampere. 
 
UL è la tensione di contatto limite convenzionale; si assume UL = 50 V per i sistemi in 

c.a. in ambienti ordinari, 25V in alcuni ambienti ed applicazioni particolari a mag-
gior rischio (agricoli, cantieri, medici). 

 
Il dispositivo automatico dovrà essere un interruttore differenziale. 
Per poter realizzare una protezione selettiva è ammesso un tempo di interruzione  non 
superiore ad 1secondo. 
L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da permettere le previste visite perio-
diche di efficienza, da resistere alle sollecitazioni dovute alle correnti di guasto e di di-
spersione, da resistere alle influenze esterne ai fini della protezione meccanica. 
L’impianto deve essere costituito da: 
 
a) Dispersore: 
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Il dispersore deve essere costituito da elementi metallici posti in intimo contatto elet-
trico con il terreno e distribuiti su tutta l'area occupata dall'edificio. 
Esso può essere costituito da: 
 
- Tondi, profilati o tubi 
- Corde 
- Piastre 
- Conduttori posti nello scavo di fondazione o nello scavo della rete antincendio e 

delle fognature 
- Ferri di armatura nel calcestruzzo posto nel terreno. 
 
È vietato utilizzare come dispersore le tubazioni metalliche dell’acquedotto o di liqui-
di e gas infiammabili. 
Sono da preferire i ferri di armatura delle fondazioni dei fabbricati. 

 
b) Conduttori di terra e collettore principale: 
 

I conduttori di terra devono servire a collegare il dispersore con i nodi o collettori di 
terra costituiti da piastre in rame opportunamente dimensionate. 
I conduttori di terra devono essere dimensionati secondo quanto indicato per i con-
duttori di protezione se protetti meccanicamente, altrimenti dovranno avere sezione 
minima 16 mm². 
Il collettore di terra deve essere costituito da una barra in rame opportunamente di-
mensionata, ubicata in luogo accessibile, alla quale devono essere collegati i con-
duttori di protezione e i conduttori equipotenziali principali. 
Il collettore deve essere dotato di un dispositivo apribile con attrezzo per potere ef-
fettuare le misure di terra. 

 
c) Conduttore di protezione: 
 

Tutte le masse dell’impianto elettrico, i punti luce e le prese a spina devono essere 
dotati di conduttori di protezione. 
 
I conduttori di protezione devono essere costituiti da cavi unipolari senza guaina 
FG17 450/750V, giallo-verdi, conduttori giallo-verdi di cavi multipolari, cavi unipolari 
con guaina opportunamente siglati in tutti i punti di connessione con nastratura o si-
glatura giallo-verde, corda nuda in rame. 
La sezione dei conduttori di protezione deve essere: 
 
- Uguale al conduttore di fase con conduttore di fase avente sezione ≤16mm2 
- 16mm2, nei circuiti con conduttore di fase avente sezione da 25mm2 a 35mm2 
- metà del conduttore di fase nei circuiti con conduttore di fase avente  

sezione > 35mm2 

 
In alternativa la sezione può essere calcolata con la formula: 
 

K

2
 Sp

tI
=  

 
dove: 
 
Sp = sezione del conduttore di protezione in mm2 

I = valore della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di prote-
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zione in Ampère 
t = tempo di intervento della protezione in secondi 
K = costante dell’isolamento e del materiale che assume valori di: 
  

- 143 per i conduttori in rame isolati in PVC 
 
- 176 per i conduttori in rame isolati in gomma etilpropilenica e propile-

ne reticolato 
 
Se il conduttore di protezione non fa parte della conduttura deve avere una sezione 
minima di: 
2,5mm2 se ha una protezione meccanica 
4mm2 se non ha una protezione meccanica 
 
Se il conduttore di protezione è comune a più circuiti deve avere sezione dimensio-
nata sul conduttore di fase con sezione maggiore. 
 
Possono essere usati come conduttori di protezione gli involucri metallici dei condotti 
sbarre purché la loro continuità sia garantita dal costruttore e non si debbano realiz-
zare lavori aggiuntivi oltre al normale montaggio dell’apparecchiatura per assicurare 
tale continuità. 
 
Sui conduttori di protezione non devono essere inseriti apparecchi di interruzione. 

 
d) Collegamenti equipotenziali principali: 
 

I collegamenti equipotenziali principali devono essere realizzati con il collegamento 
al collettore di terra delle seguenti masse estranee: 
 
- Tubi metallici entranti nell’edificio a servizio dell’acquedotto, del gas, ecc… (nel 

punto d’ingresso all’edificio). 
 
- Parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni metalliche dell’aria. 

 
- Tubazioni metalliche dell’acqua e dei gas e liquidi tecnologici aventi origine dalle 

centrali tecnologiche. 
 

Se possibile si devono collegare anche i ferri delle armature principali del cemento 
armato. 
 
I collegamenti equipotenziali devono essere realizzati con conduttori aventi sezione 
pari a metà di quella del conduttore di protezione di sezione più elevata nell’impianto 
con un minimo di 6mm2 ed un massimo di 25mm2. 

 
e) Collegamenti equipotenziali supplementari: 
 

i collegamenti equipotenziali supplementari devono essere realizzati in tutti gli am-
bienti a maggior rischio elettrico come: 
 
- locali contenenti bagni e docce 
- piscine e fontane 
- strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico 
- luoghi conduttori ristretti 
- luoghi ad uso medico 
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I collegamenti equipotenziali supplementari che collegano due masse devono avere 
una sezione non inferiore alla sezione del più piccolo conduttore di protezione colle-
gato alle masse. 
 
I collegamenti equipotenziali supplementari che collegano una massa estranea de-
vono avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente 
conduttore di protezione. 
 
I collegamenti equipotenziali supplementari devono essere realizzati anche quando 
non viene assicurata l’interruzione automatica del circuito in caso di guasto verso 
terra entro 1 secondo. 
In tutti i collegamenti dell’impianto di terra si dovrà porre particolare attenzione ad 
evitare danni dovuti all’effetto elettrolitico che si può creare accostando materiali di-
versi. 

 

14) RIFASAMENTO 
 
Tutti i corpi illuminanti devono risultare singolarmente rifasati a cosfi 0,95 con idoneo 
condensatore o con l’uso di alimentatori elettronici. Per il rifasamento del resto dell'im-
pianto devono essere presi idonei provvedimenti per l'innalzamento del cosfi al valore 
summenzionato (installazione di una centralina automatica di rifasamento o rifasamento 
singolo delle macchine elettriche). 
  

15) VERIFICHE 
 
L’impresa esecutrice deve comunicare l’ultimazione dei lavori, redigere idonea dichiara-
zione di conformità dell’impianto ai sensi del DM 37/2008 e provvedere all’aggiornamento 
e alla consegna del progetto definitivo come costruito (relazione tecnica, schemi quadri 
elettrici, calcoli per eventuali modifiche significative, piante e planimetrie) onde permette-
re l’esecuzione della verifica finale dell’impianto elettrico. 
 
La verifica è costituita da: 
 
a) Esame a vista 
 

L’esame a vista deve accertare la coerenza delle opere realizzate con le prescrizioni 
di progetto e di sicurezza, verificare che i componenti elettrici siano stati scelti e 
messi in opera conformemente alle Norme e a quanto specificato dai costruttori e 
che non siano visibilmente danneggiati in modo da compromettere la sicurezza. 
Si deve verificare se nell’impianto vi è la presenza di schemi, cartelli monitori e di in-
formazioni analoghe e se vi è una agevole accessibilità dell’impianto per interventi 
operativi e di manutenzione. 
Devono essere inoltre verificate la sfilabilità, sezioni e grado di isolamento dei cavi, 
metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti, presenza di barriere taglia-
fiamma o di altre precauzioni contro la propagazione del fuoco, scelta e taratura dei 
dispositivi di protezione e dei dispositivi di comando e sezionamento, identificazione 
dei conduttori di neutro e di protezione, idoneità delle connessioni dei conduttori. 

 
b) Prove 
 

La ditta installatrice deve effettuare le seguenti prove, che verranno successivamen-
te verificate a campione, e compilare le relative tabelle nelle quali compaiano i risul-
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tati di queste prove: 
 
- continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari 

- resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

- resistenza di terra 

- prove di funzionamento sugli interruttori differenziali 

- prove di funzionamento. 
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DESCRIZIONE IMPIANTO 
 
Il presente progetto riguarda l’impianto elettrico a servizio del fabbricato industriale am-
pliamento del Maglificio ZANNI MAURO ubicato a Marmirolo di Reggio Emilia in Via Can-
tù. 
 
All’interno del capannone ZANNI MAURO vengono realizzate le seguenti lavorazioni: 
produzione e confezionamento capi d’abbigliamento di maglieria. 
 
Gli impianti dovranno essere realizzati in esecuzione a vista, con grado di protezione mi-
nimo IP44.  
 
 
 
CLASSIFICAZIONE AMBIENTI. 
 
Il fabbricato in oggetto viene classificato dalle Norme CEI 64-8 – Sezione 751 (impianti 
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua) come “Ambiente a maggior rischio in caso di incendio di tipo 
C” per la presenza di materiale combustibile in lavorazione o deposito in quantità tale da 
determinare un carico d’incendio specifico di progetto qfd > 450MJ/m2. 
 
 
Gli impianti elettrici, oltre al rispetto delle Norme elencate nella relazione tecnica dovran-
no rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
A) I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l’uso degli am-

bienti stessi, fatta eccezione per le condutture le quali possono anche transitare. 
B) Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati apparecchi elettrici conte-

nenti fluidi infiammabili. I condensatori ausiliari incorporati in apparecchi non sono 
soggetti a questa prescrizione. 

C) Negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del pubblico, i disposi-
tivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare 
l’evacuazione, devono essere posti in luogo a disposizione del personale addetto o 
posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo. 

D) Tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni contenute nella Sezione 
422 della Norma CEI 64-8 (Protezione contro gli incendi) sia in funzionamento ordi-
nario dell’impianto sia in situazione di guasto dell’impianto stesso, tenuto conto dei 
dispositivi di protezione. 

 Inoltre i componenti elettrici applicati in vista (a parete o a soffitto) per i quali non 
esistono le Norme relative, devono essere di materiale resistente alle prove previste 
nella tabella riportata nel Commento della Sezione 422, assumendo per la prova al 
filo incandescente 650° C anziché 550° C. 

E) Gli apparecchi d’illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli 
oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in particolare per i faretti e i 
piccoli proiettori tale distanza deve essere: 

  
-  fino a 100W:       0,5m; 
- da 100 a 300 W: 0,8m; 
- da 300 a 500 W: 1m. 

 -   > 500 W possono essere necessarie distanze maggiori 
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 Gli apparecchi di illuminazione con lampade ad alogeni e quelli con lampade ad alo-
genuri devono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada. 

F) E’ vietato l’uso dei conduttori PEN (schema TN-C); la prescrizione non è valida per 
le condutture che transitano soltanto. 

G) Le condutture elettriche che attraversano le vie d’uscita di sicurezza non devono co-
stituire ostacolo al deflusso delle persone e preferibilmente non essere a portata di 
mano; comunque, se a portata di mano, devono essere poste dentro involucri o die-
tro barriere che non creino intralci al deflusso e che costituiscano una buona prote-
zione contro i danneggiamenti meccanici prevedibili durante l’evacuazione. 

H)    I conduttori dei circuiti in corrente alternata devono essere disposti in modo da evita-
re pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, parti-
colarmente quando si usano cavi unipolari. 

        A tal fine occorre che i conduttori che entrano in un involucro metallico devono esse-
re posati in modo tale che siano circondati da materiale ferromagnetico solo colletti-
vamente. 

I) Le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realizzate in 
uno dei seguenti modi: 

 
1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; 
- condutture realizzate mediante cavi in tubi metallici o canalette metalliche, con gra-

do di protezione almeno IP 4X;  in questo caso la funzione di conduttore di protezio-
ne può essere svolta dai tubi o canalette stessi se idonei allo scopo.  

 
2) condutture, diverse da quelle al punto 1, realizzate con cavi multipolari provvisti di 

conduttore di protezione. 
 
3) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di pro-

tezione, contenuti in involucri metallici senza particolare grado di protezione; in que-
sto caso la funzione di conduttore di protezione può essere svolta dalle canalette 
stesse o da un conduttore (nudo o isolato) contenuto in ciascuna di esse; 

- condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttore di 
protezione, contenuti in tubi o involucri non metallici, chiusi con grado di protezione 
almeno IP 4X e di materiale resistente alle prove e installati in vista (non incassati), 
assumendo per la prova al filo incandescente 850° C anziché 650° C; 

- binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione almeno IP4X. 
 
Le condutture che attraversano questi luoghi, ma che non sono destinate all’alimentazio-
ne elettrica al loro interno, devono soddisfare le seguenti condizioni: 
 
• Non devono 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. 
 

Le condutture che alimentano o attraversano questi luoghi devono essere protette contro 
i sovraccarichi ed i cortocircuiti mediante dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 
posti fra l’origine dei circuiti e gli stessi luoghi. 
Le condutture che hanno origine in tali luoghi devono essere protette contro i sovraccari-
chi ed i cortocircuiti mediante dispositivi di protezione contro le sovracorrenti posti all’ori-
gine dei relativi circuiti. 
 
Devono essere osservate inoltre le prescrizioni seguenti: 
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• Per la protezione delle condutture di cui alla voce 1 sono sufficienti le prescrizioni ge-
nerali del Capitolo 43 e della Sezione 473; 

• Per la protezione delle condutture di cui alle voci 2 e 3 si dovranno utilizzare disposi-

tivi a corrente differenziale Idn  300mA anche ad intervento ritardato. Se per neces-
sità di servizio ciò non fosse possibile si possono utilizzare dispositivi a corrente diffe-
renziale idn ≤ 1A anche ad intervento ritardato 

Sono esclusi dalle presenti prescrizioni le condutture dei circuiti di sicurezza. 
 
Quando i guasti resistivi possano innescare un incendio, per esempio per riscaldamento 
a soffitto con elementi a pellicola riscaldante, la corrente differenziale nominale deve es-

sere Idn   30mA. 
 
Per tutti i circuiti devono essere, inoltre, utilizzati cavi del tipo non propagante l’incendio in 
conformità alla Norma CEI 20-22. 
 
Devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti 
che delimitano il compartimento antincendio. 
Le barriere tagliafiamma devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a 
quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in cui sono installate (art. 
527.2). 
 
Inoltre 
 
a) Tutti i componenti dell’impianto, ad esclusione delle condutture, e inoltre gli appa-

recchi di illuminazione ed i motori, devono essere posti entro involucri aventi gradi di 
protezione non inferiore a IP4X. 

 
b) I componenti elettrici devono essere ubicati o protetti in modo da non essere sogget-

ti allo stillicidio di eventuali combustibili liquidi. 
 
c) Quando si prevede che polvere, sufficiente a causare un rischio di incendio, si possa 

accumulare sugli involucri di componenti dell’impianto, devono essere presi adeguati 
provvedimenti per impedire che questi involucri raggiungano temperature eccessive. 

 
d) I motori che sono comandati automaticamente o a distanza o che non sono sotto 

continua sorveglianza, devono essere protetti contro le temperature eccessive me-
diante un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi con ripristino manuale o 
mediante un equivalente dispositivo di protezione contro i sovraccarichi. 

 
e) Nei luoghi nei quali possono esserci rischi di incendio dovuti a polvere e/o a fibre, gli 

apparecchi di illuminazione devono essere costruiti in modo che, in caso di guasto, 
sulla loro superficie si presenti solo una temperatura limitata e che polvere e/o fibre 
non possano accumularvisi in quantità pericolose. 

 
Negli ambienti considerati le prescrizioni della seguente classificazione si applicano in 
genere a tutto l’ambiente considerato. In casi particolari nei quali il volume del materiale 
combustibile è ben definito e controllato, la zona entro la quale gli impianti elettrici e rela-
tivi componenti devono avere i requisiti summenzionati può essere delimitata dalla di-
stanza dal volume del materiale combustibile oltre la quale non si può più innescare 
l’accensione del materiale combustibile stesso. 
Tali distanze dal volume del materiale combustibile sono le seguenti: 
 
- 1,5m in orizzontale, in tutte le direzioni e comunque non oltre le pareti che delimitano il   

locale e relative aperture provviste di serramenti 
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- 1,5m in verticale verso il basso e comunque non al di sotto del pavimento 
 
-  3m in verticale verso l’alto e comunque non al di sopra del soffitto. 
 
 

CATEGORIA IMPIANTO. 

 
L’impianto elettrico contiene impianti di categoria (secondo classificazione Norme CEI 64-
8 art. 22.1): 
 

- Categoria I con tensione nominale  1000 V c.a. e  1500 V c.c. per gli impianti di 
luce/FM 

 
- Categoria II con tensione nominale > 1000 V c.a. e > 1500 V c.c. per i circuiti in 

MT all’interno della cabina di trasformazione. 
 
 
 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE. 

 
La fornitura dell’energia elettrica viene effettuata dall’ente erogatore in bassa tensione a 
0,4 KV. 
 
 
Il sistema di distribuzione è del tipo TT 
 
- T collegamento diretto a terra di un punto del sistema. 
- T collegamento delle masse a terra. 
 
 
Le caratteristiche del sistema elettrico sono le seguenti: 
 
- sistema di conduttori attivi (corrente alternata)                                          4 conduttori 
- frequenza                                                                                                             50 Hz 
- tensione nominale                                                                                                400 V 
- corrente di corto circuito                                                      6 KA / vedi schemi elettrici 
 
 
 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI. 
 
La protezione contro i contatti diretti dovrà essere ottenuta mediante: 
 
- isolamento delle parti attive per quanto riguarda i cavi dei circuiti costituenti l’impianto; 
 
- involucri o barriere per il contenimento delle parti attive delle apparecchiature; 
 
- protezione addizionale mediante interruttori differenziali aventi sensibilità 30mA nei 

circuiti luce/fm 
 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI. 
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La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere ottenuta mediante interruzione auto-
matica dell’alimentazione utilizzando dispositivi di protezione a corrente differenziale; do-
vrà essere assicurata la selettività tra tali dispositivi con un tempo di interruzione non su-
periore ad 1s per l’interruttore generale. 
 
Dovrà essere soddisfatta la condizione (art. 413.1.4.2-CEI 64-8): 
 

 
RE x Idn ≤ UL 

Dove: 
 
RE è la resistenza del dispersore in ohm; 
 
Idn è la corrente nominale differenziale in ampere. 
 
UL è la tensione di contatto limite convenzionale; si assume UL = 50 V per i sistemi in 

c.a. in ambienti ordinari, 25V in alcuni ambienti ed applicazioni particolari a mag-
gior rischio (agricoli, cantieri, medici). 

 
 

VERIFICA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE 
 
E’ stato valutato il rischio per fulminazione da scariche atmosferiche per rischio 1 (perdita 
di vite umane) 
L’immobile risulta essere autoprotetto (vedi documentazione 4070-SC). 
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RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
La documentazione è stata suddivisa nelle seguenti parti: 
 
 
A) NORMATIVE DI RIFERIMENTO  pag. 1 
 
B) DATI DI PROGETTO pag. 2 
 
C) VALUTAZIONE DEI RISCHI pag. 2 
 
D) RISULTATI E MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE pag. 3 

 
E) VERIFICA FREQUENZA DI DANNO TOLLERABILE FT    pag. 3 

 
ALLEGATI:    -relazione di calcolo  
   -disegno della struttura  
   -area di raccolta per fulminazione diretta Ad  
   -area di raccolta per fulminazione indiretta  

-valori di Ng da software TNE 
-mappa coordinate 

 
 

A) NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
La presente documentazione è stata redatta facendo riferimento alle normative vigenti in 
materia di protezione delle strutture contro i fulmini, e più precisamente: 
 

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  

 

- CEI EN 62305-1 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" - Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-2 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" - Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-3 

"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per 

le persone" - Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-4 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"  

 Febbraio 2013;  

 

-GUIDA CEI 81-29  

 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"  - Maggio 2020 

 

- CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31) 

Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Principi generali”- 

Maggio 2020 
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B) DATI DI PROGETTO 
 
 
Località della struttura            Loc. Marmirolo (RE) 
 
Densità di fulmini a  
terra per anno:  (**)                  Ng = 2,46 fulmini/anno km2 (vedi allegato TNE)   

                                         
Dimensioni della struttura:    L’edificio è stato considerato ai fini del calcolo delle aree  

di raccolta secondo le effettive dimensioni, inclusi i fab-
bricati esistenti (vedi allegati). 

 
Suddivisione in zone della  
struttura: L’edificio è stato considerato come un’unica zona, facen-

do riferimento ai parametri più gravosi ai fini delle sue ca-
ratteristiche 

 
Tipo di rivestimento  
superficiale del pavimento:  cemento 
 
Rischio d’incendio della  
struttura:  La struttura presenta un rischio di incendio ordinario 

(strutture con carico spec.d’incendio >400<800Mj/m2) 
come da Tab.C.4 CEI EN 62305-2. 

 
Misure adottate per limitare  
le conseguenze  
dell’incendio:  nessuna 
 
 
Rischio di panico:  il rischio di panico è stato considerato di livello basso. 

(numero persone presenti < 100) 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
Dimensioni e localizzazione  
delle strutture vicine:             struttura isolata 

 
Linee esterne:                      -n.1 linea elettrica a 0,4kV in posa interrata,  

-n.1 linea di segnale (fonia-dati) in posa interrata 
 

Destinazione d’uso:   industriale 
 
 
 

C) VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 
La struttura è soggetta a perdita di vite umane (L1) pertanto è stato valutato il rischio R1, 
da confrontare con il valore di rischio tollerabile RT =10-5 (vedi Tab.7 art.5.4 CEI EN 
62305-2). 
Le valutazioni economiche non sono state effettuate perché espressamente non 
richieste dal Committente. 
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D) RISULTATI E MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE 
 
Il rischio R1 per la struttura non protetta risulta essere: R1 = 3,78E-06, inferiore a  
RT=10-5; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La struttura in oggetto risulta pertanto essere AUTOPROTETTA contro le fulminazioni.  
 
In forza della Legge 1/3/1968 n. 186 che individua nelle Norme CEI la regola dell’arte, si 
può ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

 
 
 
 

E) VERIFICA FREQUENZA DI DANNO TOLLERABILE FT  
 
La Guida CEI 81-29 Ed.maggio 2020 chiede di verificare la relazione  F ≤ FT, dove: 
 
Il valore di FT (frequenza di danno tollerabile), è stato valutato 0,1 (un danno ogni 10 an-
ni), come suggerito dalla guida CEI 81-29. 
 
La relazione NON è verificata per tutte le linee entranti.  
 
(Valori di FT senza protezioni) 
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Si dovrà provvedere all’installazione di SPD all’arrivo delle due linee entranti 
 
 
(Valori di FT con protezioni) 
 

 
 
 
 

(**) a partire dal 1° giugno 2020 il dato di Ng viene elaborato come prescritto dalla norma CEI 
EN IEC 62858, che introduce la necessità di aggiornare tali valori almeno ogni 5 anni, per 
garantirne l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche. 
Tale aggiornamento impone quindi al datore di lavoro di riverificare ogni 5 anni la validità della 
valutazione del rischio effettuata per l’edificio in oggetto. 
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RELAZIONE DI CALCOLO  

 

 
 

Protezione contro i fulmini  

 

 

 

Valutazione del rischio  

e scelta delle misure di protezione  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dati del progettista / installatore:    

 

Ragione sociale: PROGETEC SRL  

Indirizzo: Via De Gasperi, 35  

Città: Reggio E.  

Provincia: RE  

  

  

 

 

Committente:    

 

Committente: ZANNI SRL  

Descrizione struttura: IMMOBILE ARTIGIANALE  

Indirizzo: Via Cantù-Loc.Marmirolo  

Comune: Reggio emilia  

Provincia: RE  
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1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO  

 

Questo documento contiene:  

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  

- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.  

 

 
 

2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 

 

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  

 

- CEI EN 62305-1 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"  

 Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-2 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"  

 Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-3 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone"  

 Febbraio 2013;  

 

- CEI EN 62305-4 

 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"  

 Febbraio 2013;  

 

- CEI 81-29  

 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"  

 Maggio 2020; 

 

- CEI EN IEC 62858  

 "Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali"  

 Maggio 2020. 

  

 

3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE  

 

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le 

caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato 

da altre costruzioni.  

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche 

della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
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4.   DATI INIZIALI  

 

4.1 Densità annua di fulmini a terra  

  

La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura 

vale:   

 

    Ng = 2,46 fulmini/anno km²   

 

4.2 Dati relativi alla struttura  

 

La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).  

 

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  

- perdita di vite umane  

 

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il 

fulmine, deve pertanto essere calcolato:  

- rischio R1;  

 

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di 

protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.  

 

  

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne  

 

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  

 - Linea di energia: Linea elettrica 

 - Linea di segnale: Linea fonia-dati  

 

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee 

elettriche.  

 

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone  

 

Tenuto conto di: 

-   compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; 

-   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il 

LEMP (impulso elettromagnetico); 

-   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e 

l'eventuale presenza di persone; 

-   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure 

di protezione esistenti; 

 

sono state definite le seguenti zone: 

 

Z1: Struttura 

 

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative 
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componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.  

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE 

ELETTRICHE ESTERNE  

 

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il 

metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico 

area di raccolta AD).  

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli 

impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato 

nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta 

AM). 

Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente 

come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. 

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati 

nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  

I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate 

sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.  

 

 

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane  

 

6.1.1 Calcolo del rischio R1  

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.  

 

Z1: Struttura 

RA: 4,37E-07 

RB: 1,75E-07 

RU(Impianti elettrici): 1,08E-07 

RV(Impianti elettrici): 4,31E-08 

RU(Impianti fonia-dati): 2,15E-06 

RV(Impianti fonia-dati): 8,62E-07 

Totale: 3,78E-06 

 

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 3,78E-06 

 

6.1.2 Analisi del rischio R1  

 

Il rischio complessivo R1 = 3,78E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  

 

 

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  

 

Poiché il rischio complessivo R1 = 3,78E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre 

adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 

 

Si è comunque ritenuto opportuno adottare le misure di protezione seguenti:  
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 - nella zona Z1 - Struttura:  

 Impianto interno: Impianti elettrici 

   - Interfaccia isolante  

  

 -  Sulla Linea L2 - Linea fonia-dati:  

  - Interfaccia isolante  

 

Non è stata effettuata l'analisi relativa al rischio R4, poiché il committente ha espressamente 

rinunciato a far valutare l'opportunità, dal punto di vista economico, di installare misure di 

protezione finalizzate a ridurre l'entità di eventuali danni dovuti ai fulmini.  

 

L’adozione di queste misure di protezione modifica i parametri e le componenti di rischio.   

I valori dei parametri per la struttura protetta sono di seguito indicati. 

 

Zona Z1: Struttura 

PA = 1,00E+00 

PB = 1,0 

PC (Impianti elettrici)  = 1,00E+00 

PC (Impianti fonia-dati)  = 1,00E+00 

PC = 1,00E+00 

PM (Impianti elettrici)  = 6,40E-03 

PM (Impianti fonia-dati)  = 4,44E-01 

PM = 4,48E-01 

PU (Impianti elettrici) = 0,00E+00 

PV (Impianti elettrici) = 0,00E+00 

PW (Impianti elettrici) = 0,00E+00 

PZ (Impianti elettrici) = 0,00E+00 

PU (Impianti fonia-dati) = 0,00E+00 

PV (Impianti fonia-dati) = 0,00E+00 

PW (Impianti fonia-dati) = 0,00E+00 

PZ (Impianti fonia-dati) = 0,00E+00 

rt = 0,01 

rp = 1 

rf = 0,01 

h = 2 

 

Rischio R1: perdita di vite umane  

 

I valori delle componenti di rischio per la struttura protetta sono di seguito indicati. 

 

Z1: Struttura 

RA: 4,37E-07 

RB: 1,75E-07 

RU(Impianti elettrici): 0,00E+00 

RV(Impianti elettrici): 0,00E+00 

RU(Impianti fonia-dati): 0,00E+00 

RV(Impianti fonia-dati): 0,00E+00 

Totale: 6,12E-07 

 

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 6,12E-07  
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8. CONCLUSIONI  

 

A seguito dell'adozione delle misure di protezione (che devono essere correttamente dimensionate) 

vale quanto segue. 

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1  

Secondo la norma CEI EN 62305-2 la struttura è protetta contro le fulminazioni.  

  

 

 

Data  23/02/2021  

         Timbro e firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. APPENDICI   

 

 

APPENDICE - Caratteristiche della struttura  

 

Dimensioni: vedi disegno  

Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1) 

Schermo esterno alla struttura: assente  

Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,46  

 

 

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    

 

Caratteristiche della linea: Linea elettrica  

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  

Tipo di linea: energia - aerea 

Lunghezza (m) L = 1000 

Coefficiente ambientale (CE): rurale 

SPD ad arrivo linea: livello III  (PEB = 0,05) 

 

Caratteristiche della linea: Linea fonia-dati  
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La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  

Tipo di linea: segnale - aerea 

Lunghezza (m) L = 1000 

Coefficiente ambientale (CE): rurale 

 

 

APPENDICE - Caratteristiche delle zone  

 

Caratteristiche della zona: Struttura  

Tipo di zona: interna  

Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) 

Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) 

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) 

Protezioni antincendio: nessuna (rp = 1) 

Schermatura di zona: assente 

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 

 

Impianto interno: Impianti elettrici  

 Alimentato dalla linea Linea elettrica  

 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2) 

 Tensione di tenuta: 2,5 kV 

 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 

 Frequenza di danno tollerabile: 0,1 

 

Impianto interno: Impianti fonia-dati  

 Alimentato dalla linea Linea fonia-dati  

 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsi diversi (spire fino a 50 m²) (Ks3 = 1) 

 Tensione di tenuta: 1,5 kV 

 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 

 Frequenza di danno tollerabile: 0,1 

 

Valori medi delle perdite per la zona: Struttura   

Rischio 1 

Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 1920 

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 2,19E-05 

Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 8,76E-06 

 

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Struttura  

Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   

 

 

APPENDICE -  Frequenza di danno  

 

Impianto interno 1   

   Zona: Struttura  

   Linea: Linea elettrica  

   Circuito: Impianti elettrici  

   FS Totale: 3,0704  

   Frequenza di danno tollerabile: 0,1  

   Circuito protetto: NO  
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Impianto interno 2   

   Zona: Struttura  

   Linea: Linea fonia-dati  

   Circuito: Impianti fonia-dati  

   FS Totale: 5,0384  

   Frequenza di danno tollerabile: 0,1  

   Circuito protetto: NO  

 

A seguito dell'adozione delle misure di protezione scelte, la frequenza di danno si modifica come di 

seguito indicato: 

 

Impianto interno 1   

   Zona: Struttura  

   Linea: Linea elettrica  

   Circuito: Impianti elettrici  

   FS Totale: 0,0272  

   Frequenza di danno tollerabile: 0,1  

   Circuito protetto: SI  

 

Impianto interno 2   

   Zona: Struttura  

   Linea: Linea fonia-dati  

   Circuito: Impianti fonia-dati  

   FS Totale: 0,02  

   Frequenza di danno tollerabile: 0,1  

   Circuito protetto: SI  

 

 

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  

 

Struttura  

 

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 8,11E-03 km²  

Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,59E-01 km²  

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 2,00E-02 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,13E+00 

 

 

Linee elettriche  

 

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   

 

Linea elettrica 

AL = 0,040000 km² 

AI = 4,000000 km²  

 

Linea fonia-dati 

AL = 0,040000 km² 

AI = 4,000000 km² 
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Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  

  

Linea elettrica 

NL = 0,098400 

NI = 9,840000 

  

Linea fonia-dati 

NL = 0,098400 

NI = 9,840000 

 

 

APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta  

 

Zona Z1: Struttura 

PA = 1,00E+00 

PB = 1,0 

PC (Impianti elettrici)  = 1,00E+00 

PC (Impianti fonia-dati)  = 1,00E+00 

PC = 1,00E+00 

PM (Impianti elettrici)  = 6,40E-03 

PM (Impianti fonia-dati)  = 4,44E-01 

PM = 4,48E-01 

PU (Impianti elettrici) = 5,00E-02 

PV (Impianti elettrici) = 5,00E-02 

PW (Impianti elettrici) = 1,00E+00 

PZ (Impianti elettrici) = 3,00E-01 

PU (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00 

PV (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00 

PW (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00 

PZ (Impianti fonia-dati) = 5,00E-01  
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                        Hmax=7,8m    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Hmax=7,2m                       Hmax=6,4m 
 
 
 
 
                                               Hmax=6m 
 
 
 
 
 
                                          Hmax=7m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato - Disegno della struttura  
 
  
  
Committente: ZANNI SRL  
Descrizione struttura: IMMOBILE ARTIGIANALE  
Indirizzo: Via Cantù-Loc.Marmirolo  
Comune: Reggio emilia  
Provincia: RE  
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Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD  
 
 
 
Area di raccolta AD (km²) = 8,11E-03   
 
Committente: ZANNI SRL  
Descrizione struttura: IMMOBILE ARTIGIANALE  
Indirizzo: Via Cantù-Loc.Marmirolo  
Comune: Reggio emilia  
Provincia: RE  
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Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM  
 
 
 
Area di raccolta AM (km²) = 4,59E-01   
 
Committente: ZANNI SRL  
Descrizione struttura: IMMOBILE ARTIGIANALE  
Indirizzo: Via Cantù-Loc.Marmirolo  
Comune: Reggio emilia  
Provincia: RE  
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VALORE DI NG

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)

NG = 2,46  fulmini / (anno km2)

POSIZIONE

Latitudine: 44,642819° N

Longitudine: 10,709902° E

INFORMAZIONI

Il valore di NG è riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E' 
responsabilità dell'utente verificare l'affidabilità degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi 
inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.
I valori di NG derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle 
conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
Il valore di NG dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere più valori di NG.
Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di NG a causa della natura discreta della mappa 
ceraunica.
I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEI EN IEC 62858 per essere utilizzati nella 
analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
I valori di NG forniti sono di proprieà di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, è vietata la raccolta e la 
divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

VALIDITA' TEMPORALE

Il valore di NG riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere 
rivalutato a partire dal 1° gennaio 2025.

Data 24/02/2021

TNE srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - Fax 011.661.81.05 - info@tne.it - www.tne.it
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Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Coordinate manuali

Latitudine: 44,642819

Longitudine: 10,709902

TNE srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - Fax 011.661.81.05 - info@tne.it - www.tne.it
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NOTA :  DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI.
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1 Descrizione sommaria degli impianti 
 

1.1. Impianto di climatizzazione 

Trattasi della realizzazione di un nuovo edificio ad uso produzione. 

 

A servizio della nuova porzione sarà realizzato un impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento 

dotato di pompa di calore idronica autonoma ubicata nella parte retrostante dell’edificio. La distribuzione secondaria 

avverrà a mezzo di collettori di distribuzione completi di valvola di bilanciamento automatico. La gestione del 

circolatore e della valvola miscelatrice (ubicati all’interno del fabbricato stesso) avverrà tramite il sistema di 

regolazione e supervisione generale.  

La distribuzione dei fluidi sarà realizzata con tubazioni in acciaio UNI-EN 10225 serie media. Tutte le tubazioni 

saranno coibentate con elastomeri dello spessore minimo conforme all’allegato B del DPR 412/93 e comunque dello 

spessore minimo di 13 mm sino al diametro 35 mm e 19 mm per i diametri superiori. Le tubazioni a vista all’esterno 

saranno inoltre rivestite con lamierino di alluminio. 

 

Per garantire un adeguato comfort in qualsiasi condizione climatica esterna  e garantire un adeguato controllo 

dell’umidità ambiente, l’impianto radiante sarà integrato   da  un impianto di climatizzazione ad espansione diretta VRV 

(volume di refrigerante variabile, funzionante a R 410A), in versione pompa di calore, con unità esterna ubicata a fianco 

della pompa di calore idronica..  Le unità interne saranno costituite da unità canalizzate con immissione dell’aria in 

ambiente a mezzo canalizzazioni microforate. Ciascuna unità interna sarà completa di presa aria esterna. Il 

collegamento fra  le unità esterne  e le unità interne sarà realizzato con tubazioni in rame fosforoso disossidato, senza 

saldatura, coibentate (sia la linea del liquido sia quella del gas) con elastomeri dello spessore indicato negli elaborati 

grafici di progetto. Le tubazioni correnti all’esterno saranno posate all’interno di una passerella in lamiera di acciaio 

zincato di adeguato spessore, chiusa da un apposito coperchio che ne consenta la protezione meccanica e dagli agenti 

atmosferici. In alternativa le tubazioni saranno rivestite con lamierino di alluminio.  Le derivazioni di distribuzione 

(giunti ad Y e collettori) dovranno essere di fornitura dell’azienda fornitrice del sistema VRV e attentamente verificato 

il loro dimensionamento prima dell’installazione. Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si 

possono verificare in esercizio (42 bar). Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie 

elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, che possano provocare danni 

all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di azoto. 

Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature 

secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli 

allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso. 

Preventivamente all’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire: 

- “Lavaggio” della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco; 

- Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione 

verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore; 

- Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno –755 mm Hg); 

- Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della 

casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. 

 

Il sistema sarà completo sia di pannelli di comando locali sia di pannello di gestione e controllo tipo touch-screen 

“Intelligent-Manager”, che oltre a permettere la supervisione remota dell’impianto (tramite internet) consente la 

programmazione annuale del funzionamento dell’impianto. Sarà a cura dell’impresa installatrice l’onere della 

programmazione annuale comunicatagli prima della messa in esercizio dalla committenza. L’ITM sarà anche collegato 

al sistema di supervisione generale. 

 

A servizio delle unità interne sarà poi realizzata la rete scarico condensa. La rete sarà eseguita con tubazioni in 

polipropilene con giunzioni ad innesto o a saldare e sarà ubicata come evidenziato negli elaborati grafici di progetto. La 

rete di scarico condensa a soffitto sarà irrigidita a mezzo canala metallica. La rete di scarico condensa sarà convogliata 

all’esterno all’interno della rete acque bianche e/o a perdere. 

 

1.2. Impianto idrico-sanitario 

A servizio dell’ampliamento sarà realizzato un nuovo impianto di distribuzione acqua calda e fredda.  L’impianto idrico 

avrà origine dalla predisposizione esistente. A valle di questa predisposizione  sarà installato un nuovo impianto di 
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trattamento dell’acqua (filtro, disconnettore  ed addolcitore).  

 

L’impianto  idrico-sanitario prevede la realizzazione delle reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda all’interno dei  

servizi igienici, il riempimento degli impianti idronici, oltre ai  rubinetti portagomma per il lavaggio delle batterie delle 

pompe di calore. 

 

La rete di distribuzione all’interno dei servizi igienici sarà realizzata con tubazioni in polietilene multistrato ubicate 

sottotraccia a pavimento. Tutte le tubazioni saranno coibentate con elastomeri dello spessore conforme all’allegato B 

del D.P.R. 412/93 per l’acqua calda, dello spessore minimo di 9 mm per l’acqua fredda.  

 

La produzione dell’acqua calda sanitaria, a servizio dei servizi igienici sarà realizzata a mezzo scaldacqua elettrici. La 

distribuzione della stessa sarà effettuata ad una temperatura non superiore di 48°C, mediante taratura del termostato di 

controllo.  

 

All’interno dei vari locali saranno presenti tutte le apparecchiature sanitarie necessarie, collegate alla nuova rete di 

scarico, realizzata con tubazioni in polipropilene. Gli scarichi saranno convogliati all’esterno nella rete di raccolta acque 

nere “esistente”.  
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2 Dati di progetto 
 

2.1. Condizioni termoigrometriche 

Condizioni termoigrometriche esterne: 

*  inverno   -6°C        50% U.R. 

*  estate      +38,0°C  45% U.R. 

 

Condizioni termoigrometriche interne locali: 

 

Area Magazzino - Produzione: 

 

*  inverno +19°C  N.C.          . 

*  estate  +27°C  50%          U.R. 

* tolleranze +/-1°C  +/-10%  

 

Servizi igienici: 

 

*  inverno +20°C  N.C. 

* tolleranze +/-1°C    

 

2.2. Condizioni termocinetiche dell’aria 

Nella zona di soggiorno persone sarà garantita una velocità dell’aria inferiore a 0,16 m/s e priva di turbolenza, inoltre 

sarà garantita l’uniformità di temperatura per tutta la zona in oggetto. 

 

2.3. Rinnovo aria esterna 

In tutti i locali, in modo particolare in quelli privi di adeguato rapporto aerante, le portate d’aria di rinnovo saranno in 

conformità alla UNI 10339 in particolare : 

 

- Estrazione aria servizi igienici  8 Vol/h continui 

 

2.4. Rumorosità nei locali 

Premesso che gli impianti non dovranno risultare percettibili al di sopra del rumore proveniente dall’esterno, e 

sommandosi ad esso non dovranno superare i valori di seguito prescritti, da verificare in periodo notturno, quando la 

rumorosità esterna è ai suoi minimi, così come previsto dalla norma UNI 8199/98; il livello di rumore prodotto dal 

funzionamento dell’impianto di condizionamento per le singole destinazioni d’uso, non dovrà risultare superiore a : 

 

a)  Magazzino - Produzione                45 dBA   

b)  Spogliatoi-servizi igienici          40 dBA   

 

 

Al fine di ottenere tali condizioni ambientali saranno adottati i seguenti accorgimenti : 

 

- suddivisione della portata d’aria su più terminali in modo da ridurre il livello di rumorosità di questi ; 

- utilizzo di terminali a bassa rumorosità; 

- supporti elastici per il sostegno delle tubazioni; 

- supporti elastici per i macchinari come pompe di calore. 

2.5. Impianto idrico 

* Pressione a valle apparecchi sanitari: 0.5 ate 

* Velocità massima dei fluidi nelle tubazioni: secondo Normativa UNI 9182 
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* Contemporaneità impianto idrico-sanitario: secondo Normativa UNI 9182 
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Tubi Rame 

Ø x S 

mm 

Distanza  m 

Freccia 

0,3 mm 

Freccia 

0,5 mm 

6 x 1,0 0,60 0,68 

8 x 1,0 0,73 0,82 

10 x 1,0 0,84 0,96 

12 x 1,0 0,95 1,08 

14 x 1,0 1,05 1,20 

16 x 1,0 1,15 1,30 

18 x 1,0 1,24 1,41 

22 x 1,0 1,41 1,60 

22 x 1,5 1,33 1,51 

28 x 1,0 1,64 1,87 

28 x 1,5 1,55 1,77 

35 x 1,2 1,85 2,10 

35 x 1,5 1,79 2,04 

42 x 1,2 2,07 2,35 

42 x 1,5 2,01 2,28 

54 x 1,5 2,35 2,67 

54 x 2,0 2,27 2,58 

76,1 x 2,0 2,81 3,19 

76,1 x 2,5 2,74 3,11 

88,9 x 2,0 3,08 3,50 

88,9 x 2,5 3,01 3,42 

108 x 2,5 3,39 3,85 

108 x 3,0 3,32 3,78 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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