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1 PREMESSA 

 

La presente relazione ha per oggetto i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico del Centro 

Culturale “Aldo Moro”, sito a Catania in c.da Pantano D’Arci, un tempo destinato agli uffici del 

Consorzio A.S.I. ed oggi da adibire ad area operativa dell’Arma dei Carabinieri di Catania. 

Nel presente progetto è prevista l’esecuzione dei seguenti lavori: 

1) installazione di quadri elettrici; 

2) realizzazione di linee di alimentazione in tubazione sotto traccia e/o a vista; 

3) installazione di apparecchi di illuminazione ordinaria e di emergenza; 

4) installazione di quadri di lavoro; 

5) installazione di un impianto Rete Ethernet; 

6) installazione di un impianto telefonico; 

7) installazione di un impianto antintrusione e di videosorveglianza; 

8) revisione e messa in servizio del Gruppo Elettrogeno esistente. 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Nella definizione dell’impianto è stato tenuto conto delle indicazioni fornite, in materia di 

impianti elettrici, dai testi delle leggi e delle norme attualmente vigenti. 

In particolare, si è sempre fatto riferimento alle disposizioni contenute nelle Leggi, Decreti, 

Circolari e Norme, che qui di seguito vengono elencate, e le relative modifiche, adeguamenti ed 

aggiornamenti. 

• Legge n. 186 del 01/03/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

• Legge n. 791 del 18/10/1977 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità 

Europee (n° 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

• DM n. 37 del 22/01/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

• D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex 626/94) - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• CEI 64-8 E VARIANTI - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e 

principi fondamentali. 

• CEI 64-8/6 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche. 

• Norma It. CEI 64-8/7 - Class. CEI 64-8/7 - CT 64 - Fascicolo 8614 - Anno 2007 - Edizione 

Sesta - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari. 

• CEI 0-2 - Edizione Seconda: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 

impianti elettrici.  

• CEI 17-113 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 1: Regole generali. 

• CEI-UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici. 

• CEI-UNEL 00722 - Identificazione delle anime dei cavi. 
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• CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kV a 30 kV. 

• CEI 20-22 - Prove d'incendio su cavi elettrici.  

• CEI 20-35 - Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio. 

• CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. 

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

• CEI-UNEL 35375 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 

qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 

Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza schermo 

(treccia o nastro) Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.  

• CEI 20-19 - Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 

V. 

• CEI 34-111 - Sistemi di illuminazione di emergenza. 

• CEI EN 60598-2-22 - Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni particolari 

apparecchi di emergenza. 

• CEI 20-20 - Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 

450/750 V.  

• CEI 20 - Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici. 

• CEI 20-37/1÷7 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali 

dei cavi. 

• CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione.  

• CEI EN 60898 - Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari. 

• CEI EN 61386 - Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche.  

• CEI EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 

• CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario. 

• CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 

• RAM-EA-E-40000 - Apparecchiature ed installazioni elettriche (rev.0 20/06/04). 

• EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali, Aprile 

2006, Variante V1 (Settembre 2008). 
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• EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio, 

Aprile 2006, Variante V1 (Settembre 2008). 

• EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle 

strutture e pericolo per le persone, Aprile 2006, Variante V1 (Settembre 2008). 

• EN 62305-4 (CEI 81-10/4) - Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed 

elettronici nelle strutture, Aprile 2006, Variante V1 (Settembre 2008). 

• CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei 

Comuni d'Italia, in ordine alfabetico., Maggio 1999. 

• CEI Standards. 

• IEC Standards. 

• EN Standards. 
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3 GENERALITÀ SULL’IMPIANTO ELETTRICO 

 

Per l’impianto è prevista la fornitura di energia elettrica da parte della rete Enel in bassa tensione 

BT con tensione di esercizio pari a Vn=400V - 50 Hz. 

Essendo la tensione nominale minore di 1000V, il sistema è classificato di I categoria. 

Il quadro di consegna energia, posizionato accanto al contatore Enel, alimentarà il Quadro 

Cabina - generale dello stabile - Q1 posizionato nel locale G.E. ed il Quadro Climatizzazione Q2 

posizionato sul lato est del fabbricato in prossimità delle macchine di condizionamento.  

A valle del quadro Q1 saranno istallati i quadri di piano, Q3, e Q4 e Q5 ed i quadri di zona, Q6 e 

Q7. Inoltre, sempre dal quadro elettrico cabina è alimentato il quadro di scambio, al quale 

afferisce il gruppo elettrogeno. Dal quadro di scambio sono alimentate tutte le utenze 

privilegiate; gli interruttori automatici a protezione di tali utenze sono anch’essi posti all’interno 

del quadro cabina. 

La distribuzione sarà modulare e sono previsti, oltre il quadro di scambio GE, i seguenti quadri 

di distribuzione: 

Q0 quadro punto di consegna 

Q1 quadro cabina 

Q2 quadro clima 

Q3 quadro piano seminterrato 

Q4 quadro piano rialzato 

Q5 quadro piano primo 

Q6 quadro ascensore 

Q7 quadro sala server/apparati 

Q8 quadro locale pompe (esistente) 

 

La progettazione dell'impianto elettrico è volta a realizzare i seguenti obiettivi/requisiti: 

� sezionamento e protezione contro le sovracorrenti; 

� protezione contro le correnti di guasto; 

� protezione contro i contatti diretti; 

� protezione contro i contatti indiretti; 

� selettività funzionale dei sistemi di protezione circuitale. 
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Tutti i circuiti, eccetto quello di sicurezza, dovranno essere interrotti simultaneamente attraverso 

un pulsante di sgancio, sotovetro, da collocare esternamente al perimetro dell’immobile.  

I materiali impiegati in relazione al rischio di incendio sono dei tipi di seguitno elencati. 

• Quadri elettrici principali e secondari: 

� involucri e strutture di sostegno completamente ignifughi, ad eccezione dei piccoli 

quadretti a parete realizzati in materiale plastico autoestinguente; 

� cablaggi ausiliari soggetti a surriscaldamento in caso di guasto protetti contro il 

gocciolamento dell’isolante mediante calze in materiale siliconico; 

� tutti i materiali plastici utilizzati per tubazioni, canaline, morsettiere, custodie di apparecchi 

e strumenti, supporti, fascette, etichette, ecc.: di tipo autoestinguente. 

 

• Passerelle porta cavi per la distribuzione principale: metalliche o in vetroresina. 

 

• Cavi della distribuzione principale e secondaria: di tipo non propagante l’incendio e a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici (norma CEI 20-38). 

 

• Tutti i materiali plastici utilizzati per tubazioni, canaline, morsettiere, cassette, scatole, 

coperchi, custodie, supporti, fascette, etichette, ecc.: in materiale plastico autoestinguente, con 

l’eventuale sola eccezione dei componenti totalmente incassati in pareti in muratura o in 

materiale incombustibile. 

 



PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTI AUSILIARI 

RELAZIONE SPECIALISTICA  

7 

 

4 SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO 
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5 DISTRIBUZIONE 

 

Il punto di consegna con il misuratore dell’energia ENEL si trova proprio a ridosso del quadro 

contatore. 

Per i dettagli tecnici si rimanda al calcolo elettrico allegato alla presente, agli schemi unifilari ed 

agli elaborati grafici di progetto (E.1 – E.9) 
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6 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - BT 

 

6.1 DIMENSIONAMENTO 

Gli interruttori automatici da installare all’interno dei quadri sono riportati nello schema 

unifilare. Il loro dimensionamento è avvenuto nel rispetto delle condizioni di cui all’ art. 4.3.3.2 

della norma  CEI 64 – 8: 

Ib < In  < Iz 

If  < 1,45 Iz 

∫I2dt ≤ K2S2 

dove: 

K = costante stabilita dalle norme in funzione del tipo di cavo 

S =sezione del cavo 

t = tempo di intervento del dispositivo 

I = corrente di corto circuito 

Ib = corrente di impiego del circuito 

Iz = portata del cavo 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono state condotte con software applicativo Tisystem, i cui 

risultati sono riportati negli schemi unifilari. 

Tutte le linee elettriche sono realizzate con cavi non propaganti l’incendio: 

 

SIGLA TIPO 
ESTERNA INTERNA INTERRATA 

N07-VK unipolare senza guaina, isolato in PVC; 
   

FROR 450/750V multipolare con isolamento e guaina in PVC 
   

FG7OR 0,6/1kV 
 Unipolare e multipolare isolato in gomma HEPR 

e guaina in PVC 

             

 

I cavi non propaganti l’incendio, secondo quanto stabilito dalle Norme CEI 20-22, sono 

conformi al documento di armonizzazione CENELEC HD-21 relativo ai cavi isolati in PVC per 

tensioni fino a 450/750 V ad alle tabelle UNEL 35750 e 35747. 
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Il dimensionamento dei conduttori di alimentazione è stato eseguito in accordo a quanto indicato 

nella Norma CEI 64-8/5 sez.525, la quale stabilisce che la caduta di tensione tra l’origine 

dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore non risulti superiore al 4% della 

tensione nominale di alimentazione: 

c.d.t. = R I cosΦ + X i senΦ < 4% 

In particolare si è accertato che la c.d.t. dal punto di consegna al quadro generale non superi 

l’1%; mentre quella dei circuiti posti all’interno del locale il 3%. 

Il valore della sezione minima ammessa per cavi unipolari isolati con PVC per posa in tubo od in 

canaletta non è inferiore a 1,5 mmq. 

 

6.2 SELETTIVITA’ 

Per assicurare la continuità del servizio la protezione dei circuiti BT è realizzata con interruttori  

di tipo selettivo.  

In particolare, è realizzata la selettivà: 

1) amperometrica: coordinando le caratteristiche di intervento degli interruttori attraverso le 

curve di intervento, 

2) differenziale: in verticale su tutti i circuiti di distribuzione. 

 

6.3 PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

È ottenuta mediante lo sganciatore termico degli interruttori magnetotermici caratterizzati dalla 

corrente nominale di intervento In; In è stata scelta in base alla relazione  Ib < In  < Iz 

 

6.4 PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO 

È effettuata verificando le seguenti condizioni: 

1. per ogni circuito il potere di interruzione dei dispositivi di protezione Icu deve essere 

superiore alla max corrente di corto circuito presunta Iccin; 

2. corto circuito ad inizio linea: l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore deve essere 

compatibile con l’energia specifica del cavo I2t<K2S2; 

3. corto circuito a fondo linea: per i circuiti non dotati di protezione termica, deve essere 

soddisfatta la relazione Iccfl>Im, cioè la corrente di intervento magnetico deve essere 

superiore alla corrente di c.to c.to fondo linea. 
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6.5 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

La protezione dai contatti diretti è assicurata dall'isolamento dei componenti che a tal fine 

verranno scelti solo se riportanti il marchio di qualità IMQ, cosa che ne assicura la 

corrispondenza dell'isolamento alle relative norme. Il grado di protezione dell’impianto è IP4X. 

La protezione dai contatti indiretti, al fine di evitare i danni che si potrebbero verificare con 

l’insorgere di pericolose tensioni di contatto dovute a cedimenti degli isolanti oppure ad 

un’accidentale venuta in contatto di una fase con la carcassa metallica esterna di un utilizzatore 

elettrico, è effettuata in accordo all'art.5.4.06 delle norme CEI 64-8, mediante l'installazione di 

un impianto di messa a terra coordinato con il dispositivi di interruzione differenziale Id =3000-

30 mA. 

  



PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTI AUSILIARI 

RELAZIONE SPECIALISTICA  

12 

 

7 ILLUMINAZIONE 

 

7.1 ILLUMINAZIONE INTERNI 

In tutti gli uffici è prevista l'installazione di apparecchi illuminanti a plafoniera con quattro 

lampade a led da 43 W aventi curva fotometrica tipo diretta/indiretta con ottica dark light, in 

numero tale da garantire un illuminamento medio di 500 lux sul piano di lavoro mediante 

software applicativo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12464-1 ed. 2011 (vedi 

calcolo illuminotecnico). In tali ambienti, poichè si svolgono attività sui videoterminali sono 

state previste due accensioni per permettere la riduzione del livello di illuminamento. 

Del tipo a tenuta stagna saranno i corpi illuminanti previsti per i locali servizi e per il piano 

seminterrato in cui verrano utilizzati apparecchi a sospensione con tubi a neon da 18 e/o 36 W. 

Anche gli apparecchi di comando dovranno avere grado di protezione adeguato ai locali in cui si 

trovano. 

 

7.2 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L’illuminazione di sicurezza è realizzata con apparecchi illuminanti autonomi a caduta di 

tensione con batteria di accumulatori. L’impianto di sicurezza, per sua costituzione, per numero, 

tipologia e dislocazione degli apparecchi illuminanti che lo compongono, deve assicurare, 

quando viene a mancare l’alimentazione di rete, almeno l’illuminamento minimo necessario per 

mettere in evidenza le uscite e il percorso per raggiungerle. Tale illuminamento minimo dovrà 

essere non inferiore a 5 lux in corrispondenza delle vie d’uscita. E’ prevista l'installazione di un 

impianto di illuminazione di sicurezza mediante lampade, 1x11W, autoalimentate con 

dispositivo di accensione automatica al mancare della tensione in rete, con batteria di 

accumulatori incorporata in grado di garantire un'autonomia di almeno 3h.  
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8 FORZA MOTRICE 

 

Per l’impianto F.E.M. è prevista l’utilizzazione dei cavidotti esterni esistenti mentre all’interno 

dell’edificio per le dorsali di alimentazione dei locali sono utilizzate canalizzazioni con setti 

separatori tali da rendere l’impianto indipendente e separato dagli impianti ausiliari. Le 

alimentazioni delle utenze interne ai sopracitati locali sono realizzati con tubazione incassata in 

materiale termoplastico autoestinguente del diametro di 20 e/o 25 mm  . 

Gli impianti di alimentazione delle prese a spina hanno origine dai quadri di piano. I circuiti di 

tali prese sono provvisti di interruttori magnetotermici differenziali, con potere di corto circuito 

adeguato, atti a proteggere il circuito sotteso. Nei locali tecnici a piano seminterrato sono 

installati dei quadri di lavoro provvisti di prese a 230V(2P+T) e a 400V(3P+T). Nei locali uffici 

a piano terra e primo, per ciascuna postazione di lavoro, sono stati previsti n. 3 gruppi presa 

costituiti da prese UNEL e da prese bipasso 10/16 A. Inoltre per uno dei suddetti gruppi è stata 

prevista l’alimentazione da circuito sotto UPS.   
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9 IMPIANTI AUSILIARI 

 

9.1 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI (EDP) E TELEFONICO 

E’ prevista la realizzazione di una rete dati (rete LAN) con tubazione incassata in materiale 

termoplastico autoestinguente del diametro di 25 mm e cassette indipendenti e/o canalizzazioni 

con setti separatori che renderanno l’impianto indipendente e separato dagli impianti di energia. 

L’impianto dati sarà costituito da cavi del tipo SFTP cat. 6, attestati da un lato alle prese RJ45 e 

dall’altro ai patch panel istallati nell’armadio rack posto nel locale sala server. Anche per 

l’impianto telefonico è previsto il collegamento delle prese RJ11 tramite il classico doppino al 

patch panel istallato nell’armadio rack. 

 

9.2 IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Per l’impianto antintrusione è previsto: 

� una centralina 16 ingressi espandibile fino a 128 zone dotata di combinatore telefonico e 

modulo GSM; 

� sirene elettroniche autoalimentate da esterno dotate di lampeggiatore al tungsteno e 

coperchio in acciaio inox; 

� sirene elettroniche da interno, 110 dB, alimentazione 12 V, in contenitore metallico 

antimanomissione; 

� rivelatori volumetrici rivelatori volumetrici a doppia tecnologia, microonde/infrarosso in 

tutti gli ambienti in cui vi siano delle aperture; 

� contatti magnetici e sensori d'urto e vibrazione installati in tutte le aperture; 

� inseritori a chiave; 

� tastiere; 

� un sistema di protezione perimetrale ad infrarossi, per esterno costituito da 9 coppie di 

trasmettitori e ricevitori aventi una portata di m. 100.  

 

Per l’impianto di videosorveglianza è previsto: 

� telecamere IP ad infrarossi da 3 Megapixel, Ottica MegaPixel Varifocal da 2.8~12 mm, 

Sensore Aptina CMOS da 1/3'' da 3 Megapixel, 0,05 Lux a colori, Filtro meccanico 

rimovibile (ICR), Illuminatore IR da 42 LED portata 35~40 mt, per il controllo del 

perimetro esterno; 
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� telecamere IP Bullet ad infrarossi con illuminatore da 42 LED IR con portata 35 m, per 

Esterno, con filtro meccanico rimovibile (ICR), Sensore CMOS Sony da 1/2.8", Risoluzione 

massima su rete Lan 1920*1080@30IPS, Illuminatore da 42 LED IR con portata 35 m, 

Ottica varifocal 2.8~12 mm, per il controllo del perimetro del fabbricato; 

� la presenza di switch aventi porte PoE per l’alimentazione di tutte le telecamere; 

� la presenza di Network Video Recorder; capace di gestire 36 telecamere ad una risoluzione 

massima IP 2Mpx  o 25 telecamere IP 3Mpx con alloggio per 8 HDD Sata, 2 schede 

Ethernet 10/100/1000 Mbps ed avente idoneo supporto per installazione a rack. 

 

Per tali impianti sono previste tubazioni del diametro di 20 mm, cassette e scatole e/o 

canalizzazioni con setti separatori che li renderanno indipendenti e separati dagli impianti di 

energia e telefonici. 
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10 GRUPPO ELETTROGENO 

 

L’impianto è già dotato di un gruppo elettrogeno esistente. Esso, assieme al quadro di scambio, 

devono essere revisionati e adeguati alle normative vigengti. Il GE dovrebbe alimentare, in caso 

di guasto della rete di distribuzione pubblica dell’energia, il gruppo pompe antincendio, altri 

circuiti privilegiati per l’illuminazione interna e l’alimentazione del gruppo di continuità previsto 

per l’alimentazione degli impianti ausiliari e di almeno una presa per ciascuna postazione di 

lavoro presente negli uffici. Il quadro di scambio deve consentire una commutazione automatica, 

tra la rete di distribuzione pubblica e il gruppo elettrogeno, tramite due contattori o due 

interruttori motorizzati installati tra la barra dei carichi ordinari e quella dei carichi privilegiati. I 

due contattori o interruttori sono tra loro interbloccati per escludere ogni possibilità  di parallelo 

del GE con la rete pubblica.  

Il quadro elettrico del GE deve essere conforme alla norma generale per quadri elettrici e alle 

norme per l’equipaggiamento elettrico delle macchine. Esso deve essere dotato di:  

a) strumenti indicatori per per permettere all’operatore di controllare lo stato del gruppo 

elettrogeno; 

b) segnalazioni ottiche che, inviando messaggi all’operatore, completano le indicazioni fornite 

dagli srumenti di misura;  

c) dispositivi di comando con cui l’operatore può intervenire sul funzinamento del GE in 

considerazione delle informazioni ricevute dagli strumenti indicatori e dalle spie di 

segnalazione. 
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11 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 

L’impianto di messa a terra deve soddisfare le seguenti prescrizioni: 

1) avere sufficiente resistenza meccanica e alla corrosione; 

2) essere in grado di sopportare, da un punto di vista termico, le più elevate correnti di guasto 

prevedibili; 

3) evitare danni a componenti elettrici ed a beni; 

4) garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni che si manifestano sugli impianti di 

terra per effetto delle correnti di guasto. 

Nel caso specifico l’impianto di messa a terra è esistente ed il dispersore principale è costituito 

da una bandella interrata in acciaio zincato avente dimensioni di mm 30x3,5 a cui, mediante 

collettori di terra, sono collegati i conduttori di protezione degli utilizzatori elettrici e delle masse 

metalliche (tubazioni, serbatoi, tettoie metalliche, condutture idriche, strutture metalliche, 

recinzione, ecc.) . Allo stesso dispersore risulta collegato un impianto di scariche atmosferiche a 

gabbia di faraday, anch’esso esistente, costituito da tondini in acciaio zincato d. 10 mm. 

Il collettore di terra principale di nuova realizzazione CT è costituito da apposita sbarra 

metallica, posizionata all’interno del quadro generale, a cui sono collegati: il conduttore di terra, 

i conduttori di protezione e i conduttori equipotenziali. 

Anche i conduttori di protezione PE dei circuiti interni al fabbricato saranno di nuova 

realizzazione ed in accordo al punto b) dell'art.9.6.01 delle norme CEI 64-8 verranno realizzati in 

rame e di sezione uguale a quella dei conduttori di fase. 

A tali conduttori di protezione sono collegate tutte le masse metalliche degli apparecchi 

utilizzatori. 

I conduttori equipotenziali interni al fabbricato, anch’essi di nuova realizzazione saranno in rame 

di sezione minima pari a 6 mmq. Essi collegheranno le masse estranee, quali condutture idriche, 

di gas, eventuali infissi in materiale metallico, ed ogni altro corpo metallico non facente parte 

dell'impianto elettrico, suscettibile d’introdurre il potenziale di terra. 

Il conduttore di terra collega il collettore di terra all’impianto di dispersione.  Esso è costituito da 

un conduttore in rame rivestito in PVC di colore giallo verde avente una sezione non inferiore a 

95 mmq. 
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12 PRESCRIZIONI GENERALI 

 

12.1 MATERIALI 

Tutti i componenti saranno scelti conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme 

(CE o IMQ). In particolare il grado di protezione sarà IP4X. 

I dispositivi di manovra e di protezione porteranno scritte e contrassegni che ne permettono la 

identificazione. 

Per quanto riguarda la identificazione dei conduttori, dovranno essere rispettate le seguenti 

indicazioni: 

1) bicolore giallo-verde per conduttori di terra, protezione e equipotenzialità; 

2) blu-chiaro da destinare al conduttore neutro; 

3) colori secondo la tabella CEI-UNEL 00722 per i colori distintivi dei cavi. 

 

12.2 VERIFICHE 

Le verifiche da effettuare sugli impianti elettrici dovranno essere: 

1) misura della resistenza di isolamento, 

2) continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, 

3) misura della resistenza di terra, 

4) verifica di protezione contro i contatti indiretti, 

5) prova interruttori differenziali, 

6) misura della resistenza di isolamento, 

7) prove di funzionamento. 

 

Le verifiche devono essere effettuate da personale qualificato ed essere registrate in apposito 

registro dei controlli. 

L’impianto di messa a terra deve essere denunciato all’ISPESL e all’ASL in accordo a quanto 

previsto dal DPR 462/01, e verificato periodicamente da Ente Autorizzato dal Ministero delle 

Attività Produttive o dall’ASL con periodicità conforme a quanto stabilito DPR 462/01. 


