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INTRODUZIONE
Nella presente relazione si illustrano le caratteristiche tecniche e funzionali dei nuovi
impianti elettrici dell’edificio adibito ad uffici di proprietà di ENPAIA, sito in Roma, via G. B.
Morgagni 31. Le opere principali di adeguamento da prevedersi riguardano:


impianti F.M.



impianti luce



impianti luce emergenza



impianti di trasmissione dati



impianti antintrusione



impianti di videosorveglianza

Normativa di riferimento
Gli impianti ed i componenti devono rispondere alla regola dell'arte (DM 37/08).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di Legge e dei regolamenti vigenti alla data del contratto ed in
particolare devono essere conformi:
-

le prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali;

-

le prescrizioni ed indicazioni dell'Enel o dell'Azienda Distributrice di energia
elettrica, per quanto di loro competenza nei punti di consegna;

-

le prescrizioni e indicazioni del Ministero delle Telecomunicazioni, della Telecom
o dell’ente distributore per l’impianto telefonico e il cablaggio strutturato;

-

le prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;

-

le seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI:
o CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici;
o CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica.
Linea in cavo;
o CEI EN 60439-1 - CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e
di manovra per bassa tensione (quadri BT)- Parte 1: Apparecchiature
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soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a
prove di tipo (ANS);
o CEI EN 60439-3 - CEI 17-13/3 e varianti: Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per basse tensioni (quadri BT) Parte 3:
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD);
o CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature,
mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione
e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS);
o CEI 20-38/1 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e
a basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte I Tensione
nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
o CEI 20-38/2 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e
a basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte 2 Tensione
nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV;
o CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;
o CEI 20-45: Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con
tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
o CEI EN 60423 - CEI 23-26: Tubi per installazioni elettriche - Diametri
esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori;
o CEI EN 60934 - CEI 23-33: Interruttori automatici per apparecchiature;
o CEI EN 61008-1 - CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali;
o CEI EN 61009-1 - CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali
o CEI EN 60598-1 - CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione - Parte 1:
Prescrizioni generali e prove;
o CEI EN 60598-2-22 - CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione. Parte 2°:
Requisiti particolari. Apparecchi di illuminazione di emergenza;
o CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
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o CEI 64-8/1/../7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale superiore
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
o CEI 64-50: Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati - Criteri generali;
o 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;
-

UNI 10380-1994/A1: Illuminazione di interni con luce artificiale; Aggiornamento
modifica la UNI 10380-1994

-

DM 37 del 22.01.08: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, 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.L. n 81 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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CRITERI GENERALI DI DIMENSIONAMENTO

Coefficienti di utilizzazione e di contemporaneità
I coefficienti di utilizzazione applicati alle potenze nominali di targa delle utenze, per il
calcolo della potenza media utilizzata, sono qui di seguito enunciati:


Corpi Illuminanti: Ku = 1
da applicarsi alla potenza nominale di targa del corpo illuminante, comprensivo
della potenza assorbita dall'eventuale reattore, con un cos=0,9.



Presa bipasso o universali 2x10/16A+T/220V : Ku = 0,08
con un cos=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x220x0,9x0,08  250 W



Presa 2x16A+T/220V tipo CEE : Ku = 0,5
con un cos=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x220x0,9x0,5  1.500 W

Per l'alimentazione di utenze specifiche si prevedrà un coefficiente di utilizzazione uguale
a Ku=1, pari quindi alla potenza nominale di targa dell’apparecchiature.
La potenza impegnata prevista per ciascun circuito di alimentazione è stata maggiorata
per tenere conto di eventuali modifiche future. Tale maggiorazione è stata computata nel
definizione del coefficiente di utilizzazione Ku di ciascun circuito.

Caduta di tensione
I valori unitari di resistenza e reattanza utilizzati per il calcolo delle cadute di tensione
sono tratti dalla normativa UNEL 35012-70. Dai morsetti dei Trasformatori o dei Generatori
di Energia, considerati il punto di origine dell'energia, fino ad una qualsiasi utenza, il valore
della caduta di tensione non dovrà superare il 4% (CEI 64-8).

Dimensionamento dei circuiti
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Le sezioni dei conduttori e dei cavi saranno determinate in base ai seguenti criteri:


portata nominale della corrente del cavo o del conduttore “Iz”



corrente assorbita dal carico del circuito “Ib”



energia specifica passante nel cavo o nel conduttore



caduta di tensione



caratteristiche di posa della linea.

I circuiti che alimenteranno le linee luce, prese e FM, uscenti dai Quadri secondari di
zona, saranno dimensionati così come di seguito prescritto:


Il carico per ogni Circuito Luce, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 2.000 W.



Il carico per ogni Circuito Prese, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 3.000 W.

Per carichi superiori a 3.000 W e per linee che alimentano utenze specifiche, saranno
previsti degli appositi circuiti.
Inoltre dovranno essere protette singolarmente le seguenti utenze:


le derivazioni all'esterno;



le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezion fatta per quelli umidi;



i motori;



le prese a spina per l'alimentazione di utenze specifiche.

Correnti di corto circuito
Il calcolo teorico sarà effettuato in accordo alle prescrizioni previste dalla norma CEI 1125 e CEI 11-28, che determina le correnti relative ai diversi tipi di corto circuito.

Protezioni dai contatti diretti, indiretti e dai sovraccarichi
I conduttori che costituiscono l'impianto dovranno essere protetti contro le sovracorrenti
causate dai sovraccarichi e dai contatti diretti e indiretti (corto circuiti).
I concetti che qui di seguito si espongono sono in accordo alla Norma CEI 64-8.
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Contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone
contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive del sistema. I componenti accessibili,
salvo quelli che si trovano in locali o luoghi riservati esclusivamente a personale addestrato,
dovranno avere una protezione totale dai contatti diretti.
Gli isolamenti impiegati dovranno essere idonei alle tensioni del sistema elettrico e in
grado di sopportare gli sforzi meccanici derivanti dal normale impiego. Le parti attive
dovranno essere poste entro contenitori in grado di garantire la protezione in tutte le
direzioni o dietro barriere interposte lungo la direzione di accessibilità. In entrambi i casi
dovrà essere assicurato un grado di protezione minimo IP2X nel caso che le parti attive non
siano a portata di mano, mentre dovranno avere un grado di protezione minimo IP4X nel
caso queste siano a portata di mano come da Norma CEI 70-1, o con un isolamento capace
di sopportare una tensione di prova pari a 500V in corrente alternata per un minuto.
In condizioni ambientali ordinarie, la protezione contro i contatti diretti si ritiene assicurata,
anche se le parti attive sono nude, soltanto se la tensione nominale non supera i 25V valore
efficace in corrente alternata o 60V in corrente continua.
Gli involucri o le barriere poste a protezione dai contatti diretti potranno essere rimosse
soltanto con una delle seguenti disposizioni:


mediante l'uso di una chiave o di un attrezzo;



mediante l'apertura con interblocco e sezionamento delle parti attive oggetto della
protezione;



mediante l'interposizione di una barriere intermedia con grado di protezione IP2X.

L'impiego degli interruttori differenziali, con correnti differenziali nominali non superiori a
30mA, sono da considerarsi come protezioni addizionali.
Contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti, consiste nel prendere le misure intese a
proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che
normalmente non sono in tensione ma che lo possono essere in caso di cedimento
dell’isolamento principale.
I sistemi di protezione da assumersi in questo caso possono dividersi in due categorie:
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Protezioni senza interruzione automatica del circuito;



Protezioni con interruzione automatica del circuito.

La prima categoria può a sua volta suddividersi nei seguenti tipi di protezioni:


Protezioni con l'impiego di componenti di Classe II o con un isolamento
equivalente.



Protezioni a bassissima tensione di sicurezza SELV: la tensione in questo caso
non supera il valore di 50V in corrente alternata e di 120V in corrente continua.



Protezioni per separazione elettrica: si realizza mediante l'utilizzo di un
trasformatore di isolamento o di una sorgente equivalente.

La protezione con interruzione automatica del circuito è di gran lunga la più usata negli
impianti utilizzatori in bassa tensione.
Per la sua realizzazione si adottano organi di protezione (quali interruttori automatici di
massima corrente a tempo inverso, differenziali o fusibili) e di impianti equipotenziali di terra.
Questo mezzo è sicuro però soltanto se realizzato con corretti criteri di scelta dei materiali
e del loro dimensionamento, altrimenti non soltanto perde la sua efficacia ma può diventare
fonte di pericolo.

Sovracorrenti
I conduttori dovranno essere scelti in modo tale che le loro portate Iz siano superiori alle
correnti di impiego.
Le apparecchiature di protezione da installare dovranno avere correnti nominali In
comprese fra le correnti di impiego dei conduttori Ib e le loro portate nominali Iz e correnti
funzionali If minori o uguali a 1,45 volte le portate Iz.
Dovranno essere pertanto soddisfatte le due relazioni:
Ib  In  Iz ;

If  1,45 Iz

Le apparecchiature di protezione, inoltre, dovranno interrompere le correnti di corto
circuito che potranno verificarsi nell'impianto, in tempi sufficientemente brevi, al massimo 5
secondi, per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature
pericolose secondo la relazione:
I

2

*t  K

2

*S

2

dove:
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I2t

: è l’integrale di Joule per la durata del corto circuito

K2S2

: è l’energia specifica passante nel cavo.

I

: valore efficace della corrente di corto circuito (A)

t

: tempo d’intervento del dispositivo di protezione (sec)

K

: fattore che tiene conto delle caratteristiche del conduttore

S

: sezione del conduttore (mm2)

Il fattore K può essere determinato in base alla CEI 64-8.
Per i corto circuiti di durata non superiore a 5 secondi, il tempo t necessario affinché una
data corrente di cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in
servizio ordinario alla temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione,
con la formula:
S 
t  K * 
I 

dove:
I

:corrente effettiva di corto circuito espressa in valore efficace (A)
Materiale
isolante
PVC
Gomma ordinaria
Gomma butilica
EPR XLPE

Servizio
Ordinario
70°C
60°C
85°C
90°C

Corto
Circuito
160°C
200°C
220°C
250°C

K
115
135
135
143

Si verificherà infine che la corrente di corto circuito per guasto franco all'estremità della
conduttura più lontana dal punto di alimentazione sia superiore alla corrente di intervento
istantaneo dell'interruttore di protezione.

Norme sulla scelta e sul dimensionamento dei componenti elettrici
Condutture elettriche
I conduttori e i cavi dovranno essere del tipo non propagante l'incendio a ridotta emissione
di gas tossici e corrosivi. I conduttori saranno posati in tubazioni rigide o flessibili pesanti di
PVC autoestinguente.
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Il riempimento delle tubazioni previsto è al massimo pari al 70%.
Quadri elettrici
I quadri elettrici saranno dimensionati in accordo alle prescrizioni date dalle Norme CEI
17-13/1 e 17-13/3 e successive integrazioni.
Per essi dovranno essere definite le caratteristiche elettriche e meccaniche al fine di
stabilirne i limiti per un corretto e sicuro impiego e precisamente:


Ue tensione nominale di funzionamento: definita come la tensione tra le fasi per
la quale bisogna indicarne i limiti (massimo e minimo di impiego);
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Ui tensione nominale d'isolamento: definita come la tensione alla quale si fa

frequenza di esercizio della rete

riferimento ai fini delle distanze di isolamento e delle prove di rigidità dielettrica;


In correnti nominali: sono le correnti fissate per il funzionamento corretto di
ciascun circuito

In particolare è di fondamentale importanza indicare la corrente nominale per la quale
saranno dimensionate le sbarre principali e le sbarre di distribuzione o i conduttori principali
e di distribuzione del quadro.
I circuiti che alimentano le utenze luce e FM, saranno protetti contro i sovraccarichi e i
contatti indiretti da interruttori magnetotermici differenziali, correttamente dimensionati per
la corrente di corto circuito Ics nel punto in analisi dell'impianto e coordinati con l'impedenza
dell'anello di guasto di terra.
Le utenze di Classe II saranno protette con interruttori magnetotermici.
Gli interruttori che proteggono circuiti di sicurezza saranno sovradimensionati del 50%
riguardo ai sovraccarichi.
Le macchine rotanti, direttamente alimentate saranno protette mediante il coordinamento
di un sezionatore di manovra con fusibili, un contattore ed un relè termico di protezione dai
sovraccarichi, completi di contatti ausiliari.
Tutti gli interruttori saranno dimensionati in modo tale da sopportare la corrente di corto
circuito Ics, nel punto preso in analisi, così come previsto dalle Normative CEI e IEC.
Gli interruttori inoltre, saranno dimensionati in modo da realizzare una protezione di tipo
selettivo; nel caso ciò non sia possibile, dovrà in ogni caso verificarsi una protezione di backup.
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E’ fatto inoltre obbligo per l’appaltatore di richiedere all’ente fornitore il valore della
corrente di c.c. presunta nel punto di consegna, ed eventualmente adeguare il P.I. delle
protezioni;

Verifica della sovratemperatura all’interno dei quadri elettrici
E’ necessario verificare, in accordo alle Norme CEI 17-13/1 per quel che riguarda i quadri
di tipo AS e ASN e CEI 23-51 per i quadri di tipo ASD, che le temperature all’interno dei
quadri elettrici non superino valori pericolosi e che gli involucri siano capaci di smaltire il
calore generato dai componenti in esso installati.
La Norma CEI EN 60439-1 prescrive, tra le prove di tipo, la prova di riscaldamento. E'
comunque permesso, per alcuni tipi di assieme per cui è difficile e non economicamente
giustificabile

eseguire

la

prova

di

riscaldamento,

effettuare

un

calcolo

delle

sovratemperature mediante estrapolazione dei dati risultanti dalle prove effettuate su altri
sistemi. Tali assiemi sono quindi denominati "apparecchiature non di serie" (ANS).

Impianto di terra e collegamenti equipotenziali
L'impianto di terra è esistente e ad esso potranno essere connessi i nuovi impianti, previa
verifica di idoneità dei valori previsti in base ai criteri delle Norme CEI 64-8, CEI 64-12 e CEI
11-1. Per i dettagli si rimanda alla sezione successiva con la descrizione delle opere da
eseguire.
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Distribuzione elettrica principale
L’impianto elettrico sarà indipendente per ciascuna zona uffici presente nei piani in
elevazione e per il piano interrato. Ognuna di queste zone sarà quindi alimentata da
un’utenza specifica. Un’ulteriore utenza servirà gli spazi comuni e la climatizzazione.
La potenza necessaria stimata per ciascuna utenza è la seguente:


Utenze piano interrato: 16 kW



Utenze piano terra: 16 kW



Utenze piano primo: 16 kW



Utenze piano secondo: 16 kW



Utenze comuni: 70 kW

Lo schema qui di seguito riporta un prospetto dell'edificio con le diverse alimentazioni
elettriche.

QE P02

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

P2
QE P01

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

P1
GM1

GM2

GM3

GM4

GM5

QE PTE

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

PT
QE SERVIZI

PS1

CDZ INTERO EDIFICIO
FM E SERVIZI COMUNI
ILLUMINAZIONE ZONE COMUNI
SICUREZZA EDIFICIO

QE PS1

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

Impianti di forza motrice ed illuminazione
Per quanto riguarda la forza motrice presente presso gli uffici, ciascuna postazione sarà
dotata di un set di prese posizionate in opportuni pozzetti annegati all’interno del massetto
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e, ove possibile, semplicemente a muro, quando questo non provochi intralcio al movimento
dei lavoratori.
Saranno presenti anche prese di servizio sia negli uffici che nei corridoi.
L’illuminazione degli uffici sarà del tipo a pannelli LED, e sarà distribuito secondo le norme
di illuminotecnica. Per gli spazi esterni saranno previsti proiettori LED.
Impianti elettrici speciali
L’impianto di trasmissione dati (e di telefonia) sarà distribuito, in ciascun piano, da un rack
di piano fino a ciascuna postazione di lavoro.
L’edificio sarà dotato di un impianto antintrusione costituito da sensori infrarossi a doppia
tecnologia con gestione dalla reception posta a piano terra.
L’impianto di videosorveglianza è costituito da telecamere posizionate nei luoghi sensibili.
La gestione di tale impianto, compreso il sistema di registrazione sarà attestato anch’esso
all’interno della reception del piano terra.
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INTRODUZIONE
Nella presente relazione si illustrano le caratteristiche tecniche e funzionali dei nuovi
impianti elettrici dell’edificio adibito ad uffici di proprietà di ENPAIA, sito in Roma, via G. B.
Morgagni 31. Le opere principali di adeguamento da prevedersi riguardano:


impianti F.M.



impianti luce



impianti luce emergenza



impianti di trasmissione dati



impianti antintrusione



impianti di videosorveglianza

Normativa di riferimento
Gli impianti ed i componenti devono rispondere alla regola dell'arte (DM 37/08).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di Legge e dei regolamenti vigenti alla data del contratto ed in
particolare devono essere conformi:
-

le prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali;

-

le prescrizioni ed indicazioni dell'Enel o dell'Azienda Distributrice di energia
elettrica, per quanto di loro competenza nei punti di consegna;

-

le prescrizioni e indicazioni del Ministero delle Telecomunicazioni, della Telecom
o dell’ente distributore per l’impianto telefonico e il cablaggio strutturato;

-

le prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;

-

le seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI:
o CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici;
o CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica.
Linea in cavo;
o CEI EN 60439-1 - CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e
di manovra per bassa tensione (quadri BT)- Parte 1: Apparecchiature
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soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a
prove di tipo (ANS);
o CEI EN 60439-3 - CEI 17-13/3 e varianti: Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per basse tensioni (quadri BT) Parte 3:
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD);
o CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature,
mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione
e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS);
o CEI 20-38/1 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e
a basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte I Tensione
nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
o CEI 20-38/2 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e
a basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte 2 Tensione
nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV;
o CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;
o CEI 20-45: Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con
tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
o CEI EN 60423 - CEI 23-26: Tubi per installazioni elettriche - Diametri
esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori;
o CEI EN 60934 - CEI 23-33: Interruttori automatici per apparecchiature;
o CEI EN 61008-1 - CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali;
o CEI EN 61009-1 - CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali
o CEI EN 60598-1 - CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione - Parte 1:
Prescrizioni generali e prove;
o CEI EN 60598-2-22 - CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione. Parte 2°:
Requisiti particolari. Apparecchi di illuminazione di emergenza;
o CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;

4

o CEI 64-8/1/../7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale superiore
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
o CEI 64-50: Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati - Criteri generali;
o 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;
-

UNI 10380-1994/A1: Illuminazione di interni con luce artificiale; Aggiornamento
modifica la UNI 10380-1994

-

DM 37 del 22.01.08: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, 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.L. n 81 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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CRITERI GENERALI DI DIMENSIONAMENTO

Coefficienti di utilizzazione e di contemporaneità
I coefficienti di utilizzazione applicati alle potenze nominali di targa delle utenze, per il
calcolo della potenza media utilizzata, sono qui di seguito enunciati:


Corpi Illuminanti: Ku = 1
da applicarsi alla potenza nominale di targa del corpo illuminante, comprensivo
della potenza assorbita dall'eventuale reattore, con un cos=0,9.



Presa bipasso o universali 2x10/16A+T/220V : Ku = 0,08
con un cos=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x220x0,9x0,08  250 W



Presa 2x16A+T/220V tipo CEE : Ku = 0,5
con un cos=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x220x0,9x0,5  1.500 W

Per l'alimentazione di utenze specifiche si prevedrà un coefficiente di utilizzazione uguale
a Ku=1, pari quindi alla potenza nominale di targa dell’apparecchiature.
La potenza impegnata prevista per ciascun circuito di alimentazione è stata maggiorata
per tenere conto di eventuali modifiche future. Tale maggiorazione è stata computata nel
definizione del coefficiente di utilizzazione Ku di ciascun circuito.

Caduta di tensione
I valori unitari di resistenza e reattanza utilizzati per il calcolo delle cadute di tensione
sono tratti dalla normativa UNEL 35012-70. Dai morsetti dei Trasformatori o dei Generatori
di Energia, considerati il punto di origine dell'energia, fino ad una qualsiasi utenza, il valore
della caduta di tensione non dovrà superare il 4% (CEI 64-8).

Dimensionamento dei circuiti
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Le sezioni dei conduttori e dei cavi saranno determinate in base ai seguenti criteri:


portata nominale della corrente del cavo o del conduttore “Iz”



corrente assorbita dal carico del circuito “Ib”



energia specifica passante nel cavo o nel conduttore



caduta di tensione



caratteristiche di posa della linea.

I circuiti che alimenteranno le linee luce, prese e FM, uscenti dai Quadri secondari di
zona, saranno dimensionati così come di seguito prescritto:


Il carico per ogni Circuito Luce, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 2.000 W.



Il carico per ogni Circuito Prese, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 3.000 W.

Per carichi superiori a 3.000 W e per linee che alimentano utenze specifiche, saranno
previsti degli appositi circuiti.
Inoltre dovranno essere protette singolarmente le seguenti utenze:


le derivazioni all'esterno;



le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezion fatta per quelli umidi;



i motori;



le prese a spina per l'alimentazione di utenze specifiche.

Correnti di corto circuito
Il calcolo teorico sarà effettuato in accordo alle prescrizioni previste dalla norma CEI 1125 e CEI 11-28, che determina le correnti relative ai diversi tipi di corto circuito.

Protezioni dai contatti diretti, indiretti e dai sovraccarichi
I conduttori che costituiscono l'impianto dovranno essere protetti contro le sovracorrenti
causate dai sovraccarichi e dai contatti diretti e indiretti (corto circuiti).
I concetti che qui di seguito si espongono sono in accordo alla Norma CEI 64-8.

7

Contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le persone
contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive del sistema. I componenti accessibili,
salvo quelli che si trovano in locali o luoghi riservati esclusivamente a personale addestrato,
dovranno avere una protezione totale dai contatti diretti.
Gli isolamenti impiegati dovranno essere idonei alle tensioni del sistema elettrico e in
grado di sopportare gli sforzi meccanici derivanti dal normale impiego. Le parti attive
dovranno essere poste entro contenitori in grado di garantire la protezione in tutte le
direzioni o dietro barriere interposte lungo la direzione di accessibilità. In entrambi i casi
dovrà essere assicurato un grado di protezione minimo IP2X nel caso che le parti attive non
siano a portata di mano, mentre dovranno avere un grado di protezione minimo IP4X nel
caso queste siano a portata di mano come da Norma CEI 70-1, o con un isolamento capace
di sopportare una tensione di prova pari a 500V in corrente alternata per un minuto.
In condizioni ambientali ordinarie, la protezione contro i contatti diretti si ritiene assicurata,
anche se le parti attive sono nude, soltanto se la tensione nominale non supera i 25V valore
efficace in corrente alternata o 60V in corrente continua.
Gli involucri o le barriere poste a protezione dai contatti diretti potranno essere rimosse
soltanto con una delle seguenti disposizioni:


mediante l'uso di una chiave o di un attrezzo;



mediante l'apertura con interblocco e sezionamento delle parti attive oggetto della
protezione;



mediante l'interposizione di una barriere intermedia con grado di protezione IP2X.

L'impiego degli interruttori differenziali, con correnti differenziali nominali non superiori a
30mA, sono da considerarsi come protezioni addizionali.
Contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti, consiste nel prendere le misure intese a
proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che
normalmente non sono in tensione ma che lo possono essere in caso di cedimento
dell’isolamento principale.
I sistemi di protezione da assumersi in questo caso possono dividersi in due categorie:
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Protezioni senza interruzione automatica del circuito;



Protezioni con interruzione automatica del circuito.

La prima categoria può a sua volta suddividersi nei seguenti tipi di protezioni:


Protezioni con l'impiego di componenti di Classe II o con un isolamento
equivalente.



Protezioni a bassissima tensione di sicurezza SELV: la tensione in questo caso
non supera il valore di 50V in corrente alternata e di 120V in corrente continua.



Protezioni per separazione elettrica: si realizza mediante l'utilizzo di un
trasformatore di isolamento o di una sorgente equivalente.

La protezione con interruzione automatica del circuito è di gran lunga la più usata negli
impianti utilizzatori in bassa tensione.
Per la sua realizzazione si adottano organi di protezione (quali interruttori automatici di
massima corrente a tempo inverso, differenziali o fusibili) e di impianti equipotenziali di terra.
Questo mezzo è sicuro però soltanto se realizzato con corretti criteri di scelta dei materiali
e del loro dimensionamento, altrimenti non soltanto perde la sua efficacia ma può diventare
fonte di pericolo.

Sovracorrenti
I conduttori dovranno essere scelti in modo tale che le loro portate Iz siano superiori alle
correnti di impiego.
Le apparecchiature di protezione da installare dovranno avere correnti nominali In
comprese fra le correnti di impiego dei conduttori Ib e le loro portate nominali Iz e correnti
funzionali If minori o uguali a 1,45 volte le portate Iz.
Dovranno essere pertanto soddisfatte le due relazioni:
Ib  In  Iz ;

If  1,45 Iz

Le apparecchiature di protezione, inoltre, dovranno interrompere le correnti di corto
circuito che potranno verificarsi nell'impianto, in tempi sufficientemente brevi, al massimo 5
secondi, per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature
pericolose secondo la relazione:
I

2

*t  K

2

*S

2

dove:
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I2t

: è l’integrale di Joule per la durata del corto circuito

K2S2

: è l’energia specifica passante nel cavo.

I

: valore efficace della corrente di corto circuito (A)

t

: tempo d’intervento del dispositivo di protezione (sec)

K

: fattore che tiene conto delle caratteristiche del conduttore

S

: sezione del conduttore (mm2)

Il fattore K può essere determinato in base alla CEI 64-8.
Per i corto circuiti di durata non superiore a 5 secondi, il tempo t necessario affinché una
data corrente di cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in
servizio ordinario alla temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione,
con la formula:
S 
t  K * 
I 

dove:
I

:corrente effettiva di corto circuito espressa in valore efficace (A)
Materiale
isolante
PVC
Gomma ordinaria
Gomma butilica
EPR XLPE

Servizio
Ordinario
70°C
60°C
85°C
90°C

Corto
Circuito
160°C
200°C
220°C
250°C

K
115
135
135
143

Si verificherà infine che la corrente di corto circuito per guasto franco all'estremità della
conduttura più lontana dal punto di alimentazione sia superiore alla corrente di intervento
istantaneo dell'interruttore di protezione.

Norme sulla scelta e sul dimensionamento dei componenti elettrici
Condutture elettriche
I conduttori e i cavi dovranno essere del tipo non propagante l'incendio a ridotta emissione
di gas tossici e corrosivi. I conduttori saranno posati in tubazioni rigide o flessibili pesanti di
PVC autoestinguente.
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Il riempimento delle tubazioni previsto è al massimo pari al 70%.
Quadri elettrici
I quadri elettrici saranno dimensionati in accordo alle prescrizioni date dalle Norme CEI
17-13/1 e 17-13/3 e successive integrazioni.
Per essi dovranno essere definite le caratteristiche elettriche e meccaniche al fine di
stabilirne i limiti per un corretto e sicuro impiego e precisamente:


Ue tensione nominale di funzionamento: definita come la tensione tra le fasi per
la quale bisogna indicarne i limiti (massimo e minimo di impiego);



f



Ui tensione nominale d'isolamento: definita come la tensione alla quale si fa

frequenza di esercizio della rete

riferimento ai fini delle distanze di isolamento e delle prove di rigidità dielettrica;


In correnti nominali: sono le correnti fissate per il funzionamento corretto di
ciascun circuito

In particolare è di fondamentale importanza indicare la corrente nominale per la quale
saranno dimensionate le sbarre principali e le sbarre di distribuzione o i conduttori principali
e di distribuzione del quadro.
I circuiti che alimentano le utenze luce e FM, saranno protetti contro i sovraccarichi e i
contatti indiretti da interruttori magnetotermici differenziali, correttamente dimensionati per
la corrente di corto circuito Ics nel punto in analisi dell'impianto e coordinati con l'impedenza
dell'anello di guasto di terra.
Le utenze di Classe II saranno protette con interruttori magnetotermici.
Gli interruttori che proteggono circuiti di sicurezza saranno sovradimensionati del 50%
riguardo ai sovraccarichi.
Le macchine rotanti, direttamente alimentate saranno protette mediante il coordinamento
di un sezionatore di manovra con fusibili, un contattore ed un relè termico di protezione dai
sovraccarichi, completi di contatti ausiliari.
Tutti gli interruttori saranno dimensionati in modo tale da sopportare la corrente di corto
circuito Ics, nel punto preso in analisi, così come previsto dalle Normative CEI e IEC.
Gli interruttori inoltre, saranno dimensionati in modo da realizzare una protezione di tipo
selettivo; nel caso ciò non sia possibile, dovrà in ogni caso verificarsi una protezione di backup.
11

E’ fatto inoltre obbligo per l’appaltatore di richiedere all’ente fornitore il valore della
corrente di c.c. presunta nel punto di consegna, ed eventualmente adeguare il P.I. delle
protezioni;

Verifica della sovratemperatura all’interno dei quadri elettrici
E’ necessario verificare, in accordo alle Norme CEI 17-13/1 per quel che riguarda i quadri
di tipo AS e ASN e CEI 23-51 per i quadri di tipo ASD, che le temperature all’interno dei
quadri elettrici non superino valori pericolosi e che gli involucri siano capaci di smaltire il
calore generato dai componenti in esso installati.
La Norma CEI EN 60439-1 prescrive, tra le prove di tipo, la prova di riscaldamento. E'
comunque permesso, per alcuni tipi di assieme per cui è difficile e non economicamente
giustificabile

eseguire

la

prova

di

riscaldamento,

effettuare

un

calcolo

delle

sovratemperature mediante estrapolazione dei dati risultanti dalle prove effettuate su altri
sistemi. Tali assiemi sono quindi denominati "apparecchiature non di serie" (ANS).

Impianto di terra e collegamenti equipotenziali
L'impianto di terra è esistente e ad esso potranno essere connessi i nuovi impianti, previa
verifica di idoneità dei valori previsti in base ai criteri delle Norme CEI 64-8, CEI 64-12 e CEI
11-1. Per i dettagli si rimanda alla sezione successiva con la descrizione delle opere da
eseguire.
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Distribuzione elettrica principale
L’impianto elettrico sarà indipendente per ciascuna zona uffici presente nei piani in
elevazione e per il piano interrato. Ognuna di queste zone sarà quindi alimentata da
un’utenza specifica. Un’ulteriore utenza servirà gli spazi comuni e la climatizzazione.
La potenza necessaria stimata per ciascuna utenza è la seguente:


Utenze piano interrato: 16 kW



Utenze piano terra: 16 kW



Utenze piano primo: 16 kW



Utenze piano secondo: 16 kW



Utenze comuni: 70 kW

Lo schema qui di seguito riporta un prospetto dell'edificio con le diverse alimentazioni
elettriche.

QE P02

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

P2
QE P01

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

P1
GM1

GM2

GM3

GM4

GM5

QE PTE

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

PT
QE SERVIZI

PS1

CDZ INTERO EDIFICIO
FM E SERVIZI COMUNI
ILLUMINAZIONE ZONE COMUNI
SICUREZZA EDIFICIO

QE PS1

FORZA MOTRICE
ILLUMINAZIONE
SERVIZI DEDICATI

Impianti di forza motrice ed illuminazione
Per quanto riguarda la forza motrice presente presso gli uffici, ciascuna postazione sarà
dotata di un set di prese posizionate in opportuni pozzetti annegati all’interno del massetto

13

e, ove possibile, semplicemente a muro, quando questo non provochi intralcio al movimento
dei lavoratori.
Saranno presenti anche prese di servizio sia negli uffici che nei corridoi.
L’illuminazione degli uffici sarà del tipo a pannelli LED, e sarà distribuito secondo le norme
di illuminotecnica. Per gli spazi esterni saranno previsti proiettori LED.
Impianti elettrici speciali
L’impianto di trasmissione dati (e di telefonia) sarà distribuito, in ciascun piano, da un rack
di piano fino a ciascuna postazione di lavoro.
L’edificio sarà dotato di un impianto antintrusione costituito da sensori infrarossi a doppia
tecnologia con gestione dalla reception posta a piano terra.
L’impianto di videosorveglianza è costituito da telecamere posizionate nei luoghi sensibili.
La gestione di tale impianto, compreso il sistema di registrazione sarà attestato anch’esso
all’interno della reception del piano terra.
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