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1. GENERALITA’
1.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il presente documento contiene le principali prescrizioni tecniche, legislative e normative per la posa in
opera, la verifica ed il collaudo degli impianti elettrici previsti a servizio del nuovo laboratorio di
batteriologia sito nel Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,
ubicato in via Bianchi, 9 a 25124 Brescia (BS), nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione di alcuni
ambienti del reparto Batteriologia del palazzo 1, piano secondo, precisando le scelte progettuali, le
modalità di esecuzione degli impianti e le funzioni a cui sono dedicate le apparecchiature e gli impianti.
Sono da ritenersi complementari alla presente relazione i dati contenuti negli elaborati grafici allegati
alla presente.
L’edificio sarà dotato di allaccio alla rete esistente mediante derivazione da relativi quadri di piano. La
potenza che si ritiene necessaria è pari a circa 27 kW.
Gli impianti previsti saranno:

-

Allaccio all’impianto generale di terra

-

Nuovi quadri elettrici di distribuzione

-

Linee di alimentazione dai quadri generali ai quadri di zona

-

Linee di distribuzione secondaria

-

Impianto forza motrice

-

Impianto di forza motrice per asservimenti meccanici

-

Impianto di illuminazione ordinaria

-

Impianto di illuminazione di sicurezza

-

Impianto telefonico e trasmissione dati

-

Impianto di segnalazione ed allarme gas

-

Impianto controllo accessi

-

Impianto citofonico

-

Impianto di gestione e telecontrollo dei parametri interni al laboratorio

-

Sistemazione laboratorio esistente
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Il punto di fornitura del quadro di comando del laboratorio sarà il quadro elettrico genarle di piano
installato nel corridoio nelle immediate vicinanze dell’ingresso, mentre il quadro di gestione
dell’impianto meccanico sarà realizzato nel sottotetto nelle immediate vicinanze dell’impianto di
trattamento aria. La distribuzione degli impianti avverrà mediante l’utilizzo di canali portacavi, con posa
perimetrale. La distribuzione secondaria avverrà a vista mediante tubazioni posate a parete.
Saranno previste due tipologie di alimentazione:
-

Energia normale (alimentazione dalla rete BT)

-

Energia privilegiata (da gruppo eletrogeno)

Ogni ambiente sarà dotato di prese di tipo bipasso e schuko ad alveoli protetti, in quantità sufficiente a
rispondere alle esigenze dell’utenza. L’edificio verrà dotato di impianto di trasmissione dati in cavo,
comprensivo di punti prese dati e linee di distribuzione, (esclusi gli apparati attivi) attestati a quadro rack
di piano esistente.
Il laboratorio sarà provvisto di illuminazione a LED per garantire un ridotto consumo energetico.
All’interno del laboratorio verranno realizzate più accensioni così da poter gestire manualmente
l’intensità luminosa in funzione delle necessità riscontrate.
Verrà previsto un impianto di illuminazione di sicurezza mediante apparecchi a LED dedicati con
alimentazione da batteria montata a bordo, per assicurare l’illuminazione antipanico e la segnalazione
delle vie di fuga. Per garantire maggior durata tali lampade verranno alimentate da energia privilegiata.
Verrà realizzato un impianto di rivelazione ed allarme gas di tipo CO2 (rivelazione gas metano esistente)
nonché rivelazione incendi mediante rivelatori di tipo termovelocimetrico, con dispositivi di allarme
manuale e targhe di segnalazione ottico-acustiche sia nel nuovo laboratorio che in quello esistente.
Verrà previsto all’interno di entrambi i laboratori anche un sistema di segnalazione allarme
batteriologico.
Verrà realizzato un impianto di controllo accessi per garantire l’accesso solo al personale autorizzato
mediante sistema rfid integrabile con attuale sistema supervisione esistente. Al fine di evitare spiacevoli
inconvenienti durante lo sviluppo delle analisi sarà previsto un sistema di segnalazione nel corridoio di
eventuali processi di lavorazione in corso.
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I laboratori fisicamente separati tra loro verranno dotati impianto citofonico/interfonico. Verrà installata
una postazione esterna presso bussola d’ingresso, con chiamata alle postazioni interne posizionate in
entrambi i laboratori per gestire comunicazioni e accessi del personale non autorizzato.
L’impianto sarà completato da un sistema integrato di supervisione in grado di monitorare e gestire i
parametri interni di pressione del laboratorio (vedi impianti meccanici).
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FORNITURA
La fornitura rappresenta il punto di prelievo dell’energia elettrica per gli utenti passivi della rete di
distribuzione.
Nel caso di utenti attivi, il punto di prelievo coincide con il punto di immissione verso la rete del
distributore.

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

•

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica.

Punto di Connessione in media tensione
Per l’impianto in esame la fornitura avrà origine dai rispettivi quadri elettrici di piano. Tutto quanto non
fa capo al nuovo laboratorio è da ritenersi esistente. Per qualsiasi chiarimento su impianto esistente si
chieda documentazione esistente all’istituto.
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione
elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia durante
l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento,
comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc.
In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature
con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con particolare riferimento alle
caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della
morsettiera principale.
La costruzione di un quadro elettrico che consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e
cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione, deve essere
sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.

GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO
Il grado di protezione degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in funzione delle condizioni
ambientali alle quali il quadro è sottoposto. Detta classificazione è regolata dalla Norma CEI EN 60529
(CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei e nella
seconda la protezione contro l'ingresso di liquidi.
Si ricorda che comunque il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve
essere inferiore a IP4X o IPXXD.

FORME DI SEGREGAZIONE
Nei quadri di rilevante potenza e in genere dove sono presenti sistemi di sbarre, in funzione delle
particolari esigenze gestionali dell’impianto (es. manutenzione), la protezione contro i contatti con parti
attive può essere realizzata con particolari forme di segregazione dei diversi componenti interni come
descritto di seguito:
•

Forma 1 = nessuna segregazione; per sostituire un componente bisogna togliere tensione
all’intero quadro.
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•

Forma 2 = segregazione delle sbarre principali dalle unità funzionali. Nella forma 2a i terminali
per i conduttori esterni non sono separati dalle sbarre, mentre nella forma 2b i terminali sono
separati; per sostituire un componente bisogna togliere tensione all’intero quadro.

•

Forma 3 = segregazione delle sbarre principali dalle unità funzionali e segregazione di tutte le
unità funzionali l'una dall'altra, con l’eccezione dei loro terminali di uscita. Nella forma 3a i
terminali per i conduttori esterni non sono separati dalle sbarre, mentre nella forma 3b i terminali
sono separati. Con questa forma è possibile sostituire un’unità funzionale (se estraibile o
rimovibile) senza togliere tensione al quadro.

•

Forma 4 = segregazione delle sbarre dalle unità funzionali e segregazione di tutte le unità
funzionali l'una dall'altra, compresi i terminali di collegamento per i conduttori esterni che sono
parte integrante dell'unità funzionale. Nella forma 4a i terminali sono compresi nella stessa cella
dell'unità funzionale associata, mentre nella forma 4b i terminali non sono nella stessa cella
dell'unità funzionale associata, ma in spazi protetti da involucro o celle separati. Oltre a quanto
previsto per la forma 3, con questa forma è possibile sostituire una linea in partenza senza
togliere tensione all’intero quadro

ALLACCIAMENTO DELLE LINEE E DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli
interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre
all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione.

TARGHE
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa, nella quale sia riportato almeno il nome o il
marchio di fabbrica del costruttore, un identificatore (numero o tipo), che permetta di ottenere dal
costruttore tutte le informazioni indispensabili, la data di costruzione e la norma di riferimento (es. CEI
EN 61439-2).
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IDENTIFICAZIONI
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare
i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le caratteristiche
previste dalle relative Norme.
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di
targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici.

PREDISPOSIZIONE PER AMPLIAMENTI FUTURI
Per i quadri elettrici è bene prevedere la possibilità di ampliamenti futuri, predisponendo una riserva di
spazio aggiuntivo pari a circa il 20% del totale installato.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Le caratteristiche degli apparecchi installati nei quadri elettrici dipendono dallo sviluppo progettuale
degli impianti e devono essere determinate solo dopo aver definito il numero delle condutture (linee) e
dei circuiti derivati, la potenza impegnata per ciascuno di essi e le particolari esigenze relative alla
manutenzione degli impianti.
QUADRI DI REPARTO, DI ZONA O DI PIANO
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla protezione,
sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, ecc., compresi i quadri
speciali di comando, regolazione e controllo di apparecchiature particolari installate negli ambienti.
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri descritti nei paragrafi sottostanti
“Armadi, contenitori per quadri di distribuzione di piano, di zona o generali per BT” e “Contenitori
(centralini) in materiale isolante per unità abitativa”.
L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti diretti e indiretti, e
l'accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazione ecc., mediante portelli provvisti di chiave o
attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione delle specifiche esigenze.

Armadi e contenitori per quadri di piano, di zona o generali per BT
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Gli armadi e i contenitori devono permettere la realizzazione di quadri di piano o di zona o generali per
piccola distribuzione aventi le seguenti caratteristiche.
RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI 23-49 - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed
apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

•

CEI EN 62208 - Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione - Prescrizioni generali.

•

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali.

•

CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza.

•

CEI EN 61439-3 (CEI 17-116) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) - Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone
comuni (DBO).

•

Si ricorda che comunque il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili
non deve essere inferiore a IP4X o IPXXD.

CONTENITORI (CENTRALINI) IN MATERIALE ISOLANTE PER UNITÀ ABITATIVA
I contenitori (centralini) sono realizzati in materiale isolante, in esecuzione da parete o da incasso,
provvisti o meno di portello in funzione delle necessità.
I contenitori devono consentire la realizzazione di centralini per unità abitativa aventi le seguenti
caratteristiche:
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare

Il quadro deve poter contenere apparecchi modulari con unità modulari da 17,5 mm e suoi multipli.
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Quadro elettrico Q-LAB_O Quadro elettrico Laboratorio_O (Nuova Fornitura)
Sezione Ordinaria
DESCRIZIONE GENERALE
È prevista la fornitura in opera del quadro individuato dalle seguenti caratteristiche, completo di
apparecchiature come indicato negli schemi di riferimento:
Prefisso
Denominazione
Schema unifilare
Numero di condutture in uscita
dal quadro

Q-LAB_O
Quadro elettrico Laboratorio_O (Nuova
Fornitura)
059-18
17

ALIMENTAZIONE DEL QUADRO
Prefisso e descrizione del
quadro a monte
Sigla e descrizione
dell’interruttore da cui parte la
linea di alimentazione
Sezione della linea di
alimentazione
Lunghezza della linea di
alimentazione
Caratteristiche della linea di
alimentazione (*)

Q2ED - Quadro elettrico piano secondo
(esistente)
- Linea a quadro Q-LAB_O
1(5G16)
10 m
143/3M13_/30/0,54

(*) La descrizione è composta da quattro elementi:
1) Valore K (per determinazione K2S2), in funzione del tipo di isolamento
2) Tipo di posa – Secondo Norma CEI 64-8
3) Temperatura dell’ambiente in cui è posata la conduttura
4) Coefficiente di riduzione della portata per condutture adiacenti
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CARATTERISTICHE TECNICHE
I parametri di riferimento per la progettazione e realizzazione del quadro sono i seguenti:
Sistema di distribuzione
Frequenza
Tensione di esercizio
Tensione di isolamento
Corrente nominale
Massima corrente di cortocircuito
nel punto di installazione del
quadro
Corrente cortocircuito trifase sulle
sbarre
Valore della corrente di picco
trifase sulle sbarre
Corrente cortocircuito fase-neutro
sulle sbarre
Valore della corrente di picco faseneutro sulle sbarre
Materiale
Forma di segregazione
Grado di protezione
Temperatura ambiente (luogo di
installazione)

[Hz]
[V]
[V]
[A]

TN-S
50
400
56,2

[kA]

5,97

[A]

5 970

[kA]

4,551

[A]

3 196

[kA]

3,399
Forma 1
IP 00

[°C]

30

PROTEZIONE DI BACKUP DEGLI INTERRUTTORI
Numero di dispositivi che impiegano la
protezione di backup

0

PROTEZIONE DA VALLE DELLE CONDUTTURE
Numero di condutture in uscita dal quadro che
sono protette contro il sovraccarico da valle

0

CONDUTTURE IN DOPPIO ISOLAMENTO
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali è richiesto il doppio isolamento

0

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I SOVRACCARICHI
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Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i sovraccarichi

0

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I CORTOCIRCUITI
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i cortocircuiti

0

RAPPORTO TRA CORRENTE DI CARICO E CORRENTE NOMINALE
La Norma CEI EN 61439 stabilisce che l’esecuzione di verifiche per i quadri impiegando metodi di calcolo,
la corrente di carico di una linea IB non superi 80% della corrente nominale In del dispositivo di
protezione.
Numero di dispositivi di protezione per i quali IB
> 80% In

1

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Nel quadro è presente almeno un dispositivo di
protezione contro le sovratensioni

NO

SISTEMA DI RIFASAMENTO
NO

Nel quadro è presente un apparato di rifasamento

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Tipo di installazione
Denominazione
Posizione

Quadro addossato a parete
--Far riferimento agli schemi planimetrici

QUADRO ELETTRICO Q-LAB_P QUADRO ELETTRICO LABORATORIO_P (NUOVA FORNITURA)
Sezione Privilegiata
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DESCRIZIONE GENERALE
È prevista la fornitura in opera del quadro individuato dalle seguenti caratteristiche, completo di
apparecchiature come indicato negli schemi di riferimento:
Prefisso
Denominazione
Schema unifilare
Numero di condutture in uscita
dal quadro

Q-LAB_P
Quadro elettrico Laboratorio_P (Nuova
Fornitura)
059-18
13

ALIMENTAZIONE DEL QUADRO
Prefisso e descrizione del
quadro a monte
Sigla e descrizione
dell’interruttore da cui parte la
linea di alimentazione
Sezione della linea di
alimentazione
Lunghezza della linea di
alimentazione
Caratteristiche della linea di
alimentazione (*)

Q2ED - Quadro elettrico piano secondo
(esistente)
- Linea a quadro Q-LAB_O
1(5G25)
10 m
143/3M13_/30/0,54

(*) La descrizione è composta da quattro elementi:
1) Valore K (per determinazione K2S2), in funzione del tipo di isolamento
2) Tipo di posa – Secondo Norma CEI 64-8
3) Temperatura dell’ambiente in cui è posata la conduttura
4) Coefficiente di riduzione della portata per condutture adiacenti
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CARATTERISTICHE TECNICHE
I parametri di riferimento per la progettazione e realizzazione del quadro sono i seguenti:
Sistema di distribuzione
Frequenza
Tensione di esercizio
Tensione di isolamento
Corrente nominale
Massima corrente di cortocircuito
nel punto di installazione del
quadro
Corrente cortocircuito trifase sulle
sbarre
Valore della corrente di picco
trifase sulle sbarre
Corrente cortocircuito fase-neutro
sulle sbarre
Valore della corrente di picco faseneutro sulle sbarre
Materiale
Forma di segregazione
Grado di protezione
Temperatura ambiente (luogo di
installazione)

[Hz]
[V]
[V]
[A]

TN-S
50
400
56,2

[kA]

4,502

[A]

4 470

[kA]

3,976

[A]

3 940

[kA]

3,748
Forma 1
IP 00

[°C]

30

PROTEZIONE DI BACKUP DEGLI INTERRUTTORI
Numero di dispositivi che impiegano la
protezione di backup

0

PROTEZIONE DA VALLE DELLE CONDUTTURE
Numero di condutture in uscita dal quadro che
sono protette contro il sovraccarico da valle

0

CONDUTTURE IN DOPPIO ISOLAMENTO
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali è richiesto il doppio isolamento

1

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I SOVRACCARICHI
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Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i sovraccarichi

0

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I CORTOCIRCUITI
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i cortocircuiti

0

RAPPORTO TRA CORRENTE DI CARICO E CORRENTE NOMINALE
La Norma CEI EN 61439 stabilisce che l’esecuzione di verifiche per i quadri impiegando metodi di
calcolo, la corrente di carico di una linea IB non superi 80% della corrente nominale In del dispositivo
di protezione.
Numero di dispositivi di protezione per i quali IB
> 80% In

2

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Nel quadro è presente almeno un dispositivo di
protezione contro le sovratensioni

NO

SISTEMA DI RIFASAMENTO
NO

Nel quadro è presente un apparato di rifasamento

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Tipo di installazione
Denominazione
Posizione

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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2.1. QUADRI LOCALI TECNOLOGICI
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla protezione,
sezionamento, comando e controllo dei circuiti utilizzatori previsti all’interno delle centrali tecnologiche,
compresi eventuali quadri speciali di comando, controllo e regolazione dei macchinari installati al loro
interno.
Gli involucri e i gradi di protezione di questi quadri elettrici devono essere scelti in relazione alle
caratteristiche ambientali presenti all’interno delle singole centrali. Normalmente in questi ambienti è
impedito l’accesso alle persone non autorizzate, quindi non è necessario, anche se consigliabile, disporre
di portelli con chiusura a chiave per l’accesso ai comandi.

Quadro elettrico QUTA Quadro elettrico UTA (Nuova Fornitura)
DESCRIZIONE GENERALE
È prevista la fornitura in opera del quadro individuato dalle seguenti caratteristiche, completo di
apparecchiature come indicato negli schemi di riferimento:
Prefisso
Denominazione
Schema unifilare
Numero di condutture in uscita
dal quadro

QUTA
Quadro elettrico UTA (Nuova Fornitura)
059-18
3

ALIMENTAZIONE DEL QUADRO
Prefisso e descrizione del
quadro a monte
Sigla e descrizione
dell’interruttore da cui parte la
linea di alimentazione
Sezione della linea di
alimentazione
Lunghezza della linea di
alimentazione
Caratteristiche della linea di
alimentazione (*)

Q2ED - Quadro elettrico piano secondo
(esistente)
1(3G16)
50 m
143/3M13_/30/0,8

(*) La descrizione è composta da quattro elementi:
1) Valore K (per determinazione K2S2), in funzione del tipo di isolamento
2) Tipo di posa – Secondo Norma CEI 64-8
3) Temperatura dell’ambiente in cui è posata la conduttura
4) Coefficiente di riduzione della portata per condutture adiacenti
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
I parametri di riferimento per la progettazione e realizzazione del quadro sono i seguenti:
Sistema di distribuzione
Frequenza
Tensione di esercizio
Tensione di isolamento
Corrente nominale
Massima corrente di cortocircuito
nel punto di installazione del
quadro
Corrente cortocircuito trifase sulle
sbarre
Valore della corrente di picco
trifase sulle sbarre
Corrente cortocircuito fase-neutro
sulle sbarre
Valore della corrente di picco faseneutro sulle sbarre
Materiale
Forma di segregazione
Grado di protezione
Temperatura ambiente (luogo di
installazione)

[Hz]
[V]
[V]
[A]

TN-S
50
230
11,7

[kA]

2,117

[A]

---

[kA]

0

[A]

1 440

[kA]

2,425
Forma 1
IP 00

[°C]

30

PROTEZIONE DI BACKUP DEGLI INTERRUTTORI
Numero di dispositivi che impiegano la
protezione di backup

0

PROTEZIONE DA VALLE DELLE CONDUTTURE
Numero di condutture in uscita dal quadro che
sono protette contro il sovraccarico da valle

0

CONDUTTURE IN DOPPIO ISOLAMENTO
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali è richiesto il doppio isolamento

0

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I SOVRACCARICHI
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Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i sovraccarichi

0

CONDUTTURE NON PROTETTE CONTRO I CORTOCIRCUITI
Numero di condutture in uscita dal quadro per le
quali (a progetto) non è richiesta la protezione
contro i cortocircuiti

0

RAPPORTO TRA CORRENTE DI CARICO E CORRENTE NOMINALE
La Norma CEI EN 61439 stabilisce che l’esecuzione di verifiche per i quadri impiegando metodi di calcolo,
la corrente di carico di una linea IB non superi 80% della corrente nominale In del dispositivo di
protezione.
Numero di dispositivi di protezione per i quali IB
> 80% In

1

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Nel quadro è presente almeno un dispositivo di
protezione contro le sovratensioni

NO

SISTEMA DI RIFASAMENTO
NO

Nel quadro è presente un apparato di rifasamento

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Tipo di installazione
Denominazione
Posizione
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Quadro addossato a parete
--Far riferimento agli schemi planimetrici

19

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna (BS)
Via Bianchi, 6 –25124 Brescia
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DEL PALAZZO 1 DELLA SEDE DI BRESCIA
DELL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

3. CONDUTTURE ELETTRICHE
3.1. CAVI DI ENERGIA
I cavi per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di
impiego, posa, tensione, comportamento al fuoco e sollecitazioni esterne e devono essere selezionati in
accordo alle seguenti normative:

REQUISITI GENERALI - RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per
energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV.

•

CEI UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici.

•

CEI UNEL 00725 - (EN 50334) - Marcatura mediante inscrizione per l'identificazione delle anime
dei cavi elettrici.

•

CEI-UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente
per posa in aria”.

•

CEI-UNEL 35024/2 - “Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a
1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”.

•

CEI-UNEL 35026 - “Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta
impregnata o elastomerico o termoplastico - Portate di corrente in regime permanente - Posa in
aria ed interrata - o elastomerico o termoplastico - Portate di corrente in regime permanente Generalità per la posa in aria ed interrata”.

•

CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati.

•

CEI 20-21 (serie) Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente.

•

CEI 11-17 - (Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica Linee in cavo).

•

CEI 20-40 (HD 516) - (Guida per l'uso di cavi a bassa tensione).

•

CEI 20-67 - (Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV).

•

CEI 20-89 - (Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori di Media Tensione).

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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CAVO TIPO A (I CATEGORIA) = CAVI CON GUAINA PER TENSIONI NOMINALI U0/U = 300/500, 450/750
E 0,6/1 KV - RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV.

•

CEI-UNEL 35375 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità
G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi
unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa – Tensione nominale U0/U: 0,6/1
kV.

•

CEI-UNEL 35376 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità
G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi
unipolari e multipolari con conduttori rigidi – Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

•

CEI-UNEL 35377 - Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto
modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di
gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

•

CEI UNEL 35382 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi
unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o
nastro) - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV – LSOH.

•

CEI UNEL 35383 - Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi
unipolari e multipolari con conduttori rigidi - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV – LSOH.

•

CEI UNEL 35384 - Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
di qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni
- Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV – LSOH.

•

CEI 20-14 - Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV.

•

CEI-UNEL 35754 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di PVC –
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

21

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna (BS)
Via Bianchi, 6 –25124 Brescia
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DEL PALAZZO 1 DELLA SEDE DI BRESCIA
DELL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

•

CEI-UNEL 35755 - Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori
flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

•

CEI-UNEL 35756 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi – Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza
schermo, sotto guaina di PVC - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

•

CEI-UNEL 35757 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi – Cavi unipolari per posa fissa con conduttori flessibili, sotto guaina di
PVC - Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV.

•

CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

•

CEI 20-20 - Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

•

CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas
tossici e corrosivi - LSOH.

•

CEI-UNEL 35369 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio
e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori
flessibili. Tensione nominale 0,6/1 kV – LSOH.

•

CEI-UNEL 35370 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio
e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale
0,6/1 kV – LSOH.

•

CEI-UNEL 35371 - Cavi per comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica non
propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi multipolari con
conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale 0,6/1 kV – LSOH.

•

IMQ CPT 007 - Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto
guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas alogenidrici. Tensione
nominale di esercizio 450/750 e 300/500 V – FROR 450/750 V.

•

IMQ CPT 049 - Cavi per energia e segnalamento e controllo isolati con mescola termoplastica
non propaganti l’incendio e esenti da alogeni (LSOH) – Tensione Nominale U0/U non superiore
a 450/750 V – FM9OZ1 - 450/750 V – LSOH.
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CAVO TIPO B= CAVI SENZA GUAINA PER TENSIONE NOMINALE U0/U = 450/750V -RIFERIMENTI
NORMATIVI:
•

CEI 20-20/3 - Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Cavi senza
guaina per posa fissa.

•

CEI-UNEL 35752 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio – Cavi unipolari
senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale U0/U: 450/750 V.

•

CEI-UNEL 35753 - Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l'incendio – Cavi unipolari
senza guaina con conduttori rigidi- Tensione nominale U0/U: 450/750 V.

•

CEI-UNEL 35368 - Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio
e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori
flessibili - Tensione nominale U0/U: 450/750 V.

•

IMQ CPT 035 - Cavi per energia isolati con mescola termoplastica non propaganti l’incendio e a
bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale U0/U non superiore a
450/750 V.

CAVO TIPO C = CAVI RESISTENTI AL FUOCO - RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI 20-39 - Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale
non superiore a 750 V.

•

CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio,
senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV – LSOH.

CAVO TIPO D (II CATEGORIA) = CAVI CON TENSIONI NOMINALI U0/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 12/20 -18/30 - 26/45 KV - RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV.

•

IEC 60502 - IEC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for
rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
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TIPO DI IMPIEGO
I cavi delle linee di energia devono essere del tipo indicato nella seguente tabella:

Cavo tipo A = Cavi con guaina per tensioni nominali con U0/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 kV.
I cavi con tensione U0/U inferiore a 0,6/1 kV sono adatti per la posa in tubo, in canaletta, canale o
condotto non interrato (es.: centrale di riscaldamento, illuminazione esterna, elevatori, cucine, ecc.). I
cavi con tensione U0/U = 0,6/1 kV sono adatti per essere utilizzati oltre che per le installazioni
sopraindicate anche per la posa interrata.
L’unico cavo con tensione inferiore a 0,6/1 kV che può essere interrato è il tipo H07RN8-F (U0/U 450/750
V) appositamente studiato per posa con presenza d’ acqua.

Cavo tipo B = Cavi senza guaina per tensione nominale U0/U = 450/750 V.
Questi tipi di cavo sono adatti solo per la posa in tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato.

Cavo tipo C = Cavi con guaina resistenti al fuoco.
Questi tipi di cavo sono adatti per quelle condizioni in cui sia necessario garantire che l’impianto elettrico
rimanga in servizio anche se coinvolto da un incendio (es. scale mobili, pompe antincendio, evacuatori
di fumo, segnali di allarme, ecc.).

Cavo tipo D = Cavi con tensioni nominali U0/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45 kV.
Questi tipi di cavo sono adatti per posa fissa ed utilizzati nelle reti per la distribuzione di energia elettrica.

COMPORTAMENTO AL FUOCO - RIFERIMENTI NORMATIVI:
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•

CEI UNEL 35016 – Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al Regolamento UE
prodotti da costruzione (305/2011).

•

CEI EN 50267-2-3 (CEI 20-37/2-3) Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali
prelevati dai cavi - Parte 2-3: Procedura di prova – Determinazione del grado di acidità
(corrosività) dei gas dei cavi mediante il calcolo della media ponderata del pH e della
conduttività.

•

CEI EN 50399 (CEI 20-108) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Misura
dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma –
Apparecchiatura di prova, procedure e risultati.

•

CEI EN 50575 (CEI 20-115) - Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi per applicazioni
generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all’incendio.

•

CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35/1-2) - Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio - Prova
per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato.

•

CEI EN 60332-3 (CEI 20-22) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova
di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio.

•

CEI EN 60754-2 (CEI 20-37/2) - Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali
prelevati dai cavi - Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della
conduttività.

•

CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in
condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni.

•

CEI EN 13501-6 (UNI EN 13501-6) – Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione. Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi
elettrici.

Circa il comportamento al fuoco, i cavi elettrici possono essere distinti in 4 grandi famiglie secondo
quanto riportato:
•

Cavi non propaganti la fiamma, rispondenti alla Norma CEI 20 -35 (EN 60332-1), la quale verifica
la non propagazione della fiamma di un cavo singolo in posizione verticale.
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•

Cavi non propaganti l’incendio, rispondenti alla Norma CEI 20-22 (EN 60332-3), la quale verifica
la non propagazione dell’incendio di più cavi raggruppati a fascio ed in posizione verticale in
accordo alla quantità minima di materiale non metallico combustibile prescritta dalla parte 2 (10
Kg/m oppure 5 Kg/m) o dalla parte 3 (1,5 l/m).

•

Cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi opachi gas tossici e corrosivi LS0H
rispondenti alla Norma CEI 20-22 (EN 60332-3) per la non propagazione dell’incendio e alle
Norme CEI 20-37 (EN 50267 e EN 61034-2) per quanto riguarda l’opacità dei fumi e le emissioni
di gas tossici e corrosivi.

•

Cavi LSOH resistenti al fuoco rispondenti alle Norme (serie) CEI 20-36 (EN 50200-50362), la
quale verifica la capacità di un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato periodo
di tempo durante l’incendio. I cavi resistenti al fuoco sono anche non propaganti l’incendio e a
bassa emissione di fumi opachi gas tossici e corrosivi.

ELENCO TIPI DI CAVO DA UTILIZZARE:
Cavo secondo CPR – Livello di rischio Medio – Cca – s1b, d1, a1:
-

FG16(O)M16

-

FG17

La norma CEI 64-8 Sez.751 “Luoghi a maggior rischio in caso di incendio” riporta che, per i cavi, si deve
valutare il rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi in relazione alla particolarità del tipo di
installazione e dell’entità del danno probabile nei confronti di persone e/o cose, al fine di adottare
opportuni provvedimenti. A tal fine sono considerati adatti i cavi senza alogeni (LSOH). Si ricorda che
devono essere rispettate le condizioni riportate nella Norma CEI 64-8 art. 751.04.2.8 b).
E’ vivamente consigliato, per accrescere la sicurezza di persone e cose, l'utilizzo di cavi di tipo non
propaganti l'incendio e a bassissima emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni
installative nelle quali le relative norme impianti non li prevedono come obbligatori (tipo LSOH).

Distinzione dei cavi
I cavi per energia sono distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la colorazione delle
guaine esterne.
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La Norma CEI UNEL 00722 (HD 308) fornisce la sequenza dei colori delle anime (fino ad un massimo di
5) dei cavi multipolari flessibili e rigidi rispettivamente con e senza conduttore di protezione. Si applica
indistintamente a cavi di tipo armonizzato (es. H07RN-F, H05VV-F) e a cavi di tipo nazionale (es.
FG7OM1, ecc.).
Per tutti i cavi unipolari senza guaina “cordine” sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone,
rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese.
Per i cavi unipolari con e senza guaina deve essere utilizzata la combinazione bicolore giallo/verde per
il conduttore di protezione mentre il colore blu deve essere utilizzato per il conduttore di neutro.
Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo), bianco (polo negativo).
La Norma CEI UNEL 00721 specifica la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media
tensione in funzione della loro tensione nominale e dell’applicazione. Si applica a cavi unipolari e
multipolari flessibili e rigidi con e senza conduttori di protezione. Questa colorazione è applicabile
esclusivamente ai cavi rispondenti a norme Nazionali (es. FG7OR, FG7OM1, ecc.).

Indicazioni di sicurezza
Quando si fa uso dei colori si applicano le seguenti regole:
il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità.
il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro non è distribuito, l'anima di
colore blu di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase, in tal caso detta anima deve
essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone.
sono vietati i singoli colori verde e giallo.

Per i cavi aventi un numero di anime superiore a 5 si utilizza il sistema della marcatura delle singole anime
mediante iscrizione numerica in accordo alla Norma CEI UNEL 00725.
Questa marcatura consiste nel marcare, con un colore contrastante rispetto all’isolante, ogni anime del
cavo - L’unica anima che non deve essere marcata è quella Giallo Verde.

Condizioni ambientali e di posa
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Per la scelta del tipo di cavo in relazione alle condizioni ambientali e di posa, ai fini di una corretta
installazione si rimanda alle indicazioni della Norma CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-67 e 20-89.

Portate di corrente
Indicazioni sulle portate di corrente dei cavi sono fornite dalle seguenti Norme CEI-UNEL 35024/1, CEIUNEL 35024/2, CEI-UNEL 35026, CEI UNEL 35027 e Norme CEI 20-21.

TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI CAVO:
Cavo di tipo A con tensione 0,6/1 kV secondo CPR:
-

FG16(O)M16 – Cca – s1b,d1,a1

Cavo di tipo B con tensione 450/750 V secondo CPR:
-

FS17 – Cca – s3,d1,a3

-

FG17 – Cca – s1b,d1,a1

Le tipologie di cavo riportate non sono esaustive e devono essere integrate con quelle nelle Norme di
prodotto del CEI CT 20.
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3.2. SISTEMI DI TUBI ED ACCESSORI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE
I sistemi di tubi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza meccanica e alle
sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa o l'esercizio, ed avere le seguenti
caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI EN 61386-1 (Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni generali).

•

CEI EN 61386-21 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori).

•

CEI EN 61386-22 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori).

•

CEI EN 61386-23 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori).

•

CEI EN 61386-24 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati).

TIPO DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE
Tipo di installazione o posa:
-

a vista

Caratteristiche dei tubi in funzione della curvatura:
-

rigidi

-

flessibili

Classificazione normativa dei tubi
Le prestazioni dei tubi nelle suddette norme sono classificate con un sistema a 12 cifre. Ad ogni modo
nella pratica ordinaria si utilizzano correntemente soltanto le prime 4 cifre (ad es. 3321), come indicato
nei cataloghi dei costruttori.
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Di seguito le prestazioni considerate dalla norma:
•

Prima cifra – resistenza alla compressione

•

Seconda cifra – resistenza all’urto

•

Terza cifra – campo di bassa temperatura

•

Quarta cifra – campo di alta temperatura

•

Quinta cifra – resistenza alla curvatura

•

Sesta cifra – caratteristiche elettriche

•

Settima cifra – protezione contro la penetrazione di corpi solidi (grado IP)

•

Ottava cifra – protezione contro la penetrazione dell’acqua (grado IP)

•

Nona cifra – resistenza alla corrosione

•

Decima cifra – resistenza alla trazione

•

Undicesima cifra – resistenza alla propagazione della fiamma

•

Dodicesima cifra – resistenza al carico sospeso

Grado di protezione:
IP3X

TIPOLOGIA DI TUBI DA PREVEDERE NELLE VARIE CONDIZIONI IMPIANTISTICHE

Sistema di tubi posati a vista (ambienti ordinari):
-

3321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma

-

4321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma

-

3321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma (privo di alogeni)

-

4422 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma (privo di alogeni)

-

2311 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma

-

2223 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma

-

2222 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma

-

1311 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma

Sistema di tubi da posare in vista (ambienti speciali):
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

30

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna (BS)
Via Bianchi, 6 –25124 Brescia
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DEL PALAZZO 1 DELLA SEDE DI BRESCIA
DELL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Dotati di protezione contro la corrosione per l’uso all’esterno in strutture adibite ad uso agricolo o
zootecnico nel caso di luoghi dove è ospitato il bestiame, in cui è continua la presenza di sostanze
corrosive.
INDICAZIONI DI BUONA TECNICA

•

Negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi deve essere almeno 1,3 volte maggiore del
diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 mm (6 mm solo per i
tubi flessibili).

•

Negli ambienti residenziali il diametro interno dei tubi deve essere almeno 1,5 volte maggiore
del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm. Inoltre, è
richiesta la sfilabilità dei cavi.

•

Negli ambienti speciali il diametro interno deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro
del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm.

Indipendentemente dai calcoli di cui sopra, è opportuno che il diametro interno sia maggiorato per
consentire utilizzi futuri.
Sistemi di passerelle portacavi e loro accessori – Gennaio 2014
I sistemi di passerelle portacavi devono prevedere i seguenti componenti, in modo da realizzare
qualunque tipologia di impianto riducendo al minimo lavorazioni e adattamenti in opera:
•

elemento rettilineo con o senza coperchio

•

accessori di giunzione

•

accessori di percorso con o senza coperchio

•

elementi di sospensione/supporto

•

elementi di continuità elettrica

•

accessori complementari
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3.3. CANALI PORTACAVI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI EN 61537 (2007-11 Ed. Seconda): Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi -Sistemi di
passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini

Le passerelle portacavi sono delle seguenti tipologie:
-

a fondo continuo forato

-

a filo

Le passerelle portacavi sono previste nei seguenti materiali/trattamenti superficiali:
-

acciaio al carbonio zincato Sendzimir

-

acciaio al carbonio zincato a caldo dopo la lavorazione

Tipo di installazione o posa per passerelle portacavi:
-

da posare su mensole a parete

-

da posare a soffitto

-

da posare in intercapedini ispezionabili

Le passerelle portacavi sono previste per la distribuzione:
-

nel collegamento tra quadri elettrici

-

all’interno del nuovo laboratorio

-

per collegamento rack dati esistente e laboratori

-

distribuzione sottotetto

Deve essere prevista la possibilità di installare i cavi appartenenti ai seguenti circuiti:
-

energia

-

illuminazione ordinaria

-

illuminazione di sicurezza

-

telefonica

-

trasmissione dati

-

Impianti rivelazione incendi

-

Impianto citofonico
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-

Impianto controllo accessi

INDICAZIONI DI BUONA TECNICA
Le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di
protezione e deve essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema Nel
caso di coesistenza di circuiti di impianti diversi (telefonici, trasmissione dati, ecc.), devono essere previsti
scomparti differenti utilizzando appositi separatori.
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3.4. CASSETTE DI DERIVAZIONE E GIUNZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI EN 60670-1 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per
usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI EN 60670-22 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per
usi domestici e similari - Parte 22: Prescrizioni particolari per scatole e involucri di derivazione.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

I coperchi devono essere rimossi solo con attrezzo; sono esclusi i coperchi con chiusura a pressione, per
la cui rimozione si debba applicare una forza “normalizzata”.
Tutte le cassette devono poter contenere i morsetti di giunzione e di derivazione.
Per cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere previsti opportuni
setti separatori.

INDICAZIONI DI BUONA TECNICA

Nelle cassette di derivazione lo spazio occupato dai morsetti e dai cablaggi non deve essere superiore al
50% del massimo disponibile. Tale requisito è obbligatorio nel caso di impianti elettrici situati in unità
immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.

Le cassette devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, e costruite in materiale
isolante o metallico.
In particolare le cassette destinate ad essere installate in pareti cave, soffitti cavi, pavimenti cavi o mobilio
devo essere costruite con un materiale in grado di resistere alla prova del filo incandescente realizzata
ad un valore di 850 °C.
Devono poter essere installate a parete o ad incasso (sia in pareti piene che a doppia lastra con
intercapedine) con sistema che consenta planarità e parallelismi.
Nella versione da parete, le scatole devono avere grado di protezione almeno IP40.

L’installazione al loro interno di altri componenti elettrici che normalmente dissipano una potenza non
trascurabile è ammessa solo se:
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Le cassette sono dichiarate conformi alla Norma CEI 23-49 e.
La potenza totale dissipata all’interno della cassetta moltiplicata per 1,2 è minore di quella dissipabile
dalla cassetta stessa.
Le cassette sono dotate di dispositivo di supporto adatto a sostenere tali dispositivi (es. barra DIN).
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4. DISTRIBUZIONE GENERALE
4.1. SEZIONAMENTO E COMANDO
La Norma CEI 64-8 contiene nel Capitolo IV, le prescrizioni relative al sezionamento e comando.
Deve essere previsto un interruttore su ogni circuito salvo casi particolari.
Nel sistema TT l'interruttore deve poter sempre sezionare anche il conduttore di neutro.
Nei sistemi TN-S il sezionamento del neutro può essere evitato nei circuiti trifase ma non nei circuiti
terminali fase neutro con neutro protetto da dispositivo fusibile a monte.
Nei sistemi TN-C il conduttore PEN non deve mai essere sezionato; il sezionamento deve essere effettuato
solo mediante dispositivo apribile con attrezzo per effettuare misure.
Nei quadri alimentati da due o più sorgenti deve essere prevista una scritta od un cartello ammonitore
per avvertire della necessità di sezionare tutte le parti in tensione quando, per ragioni di manutenzione,
si debba accedere alle parti attive.
Nei quadri di notevole dimensione può essere previsto in aggiunta alla scritta o ai cartelli ammonitori,
un interblocco che ponga fuori tensione le parti a cui si deve accedere.
Si devono prevedere dispositivi per assicurare la scarica dell'energia accumulata (per esempio in
condensatori).
Quando il dispositivo di sezionamento non è sotto il controllo dell'operatore si deve ad esempio
ottemperare ad una delle seguenti prescrizioni:
sistemazione in involucro chiuso a chiave
sistemazione in involucro in locale chiuso a chiave
blocchi meccanici
scritta o altra opportuna segnaletica (questa misura di protezione è vietata negli ambienti ai quali abbia
accesso il pubblico.)
Provvedimento contro l'accesso a parti attive nei quadri di notevole dimensione alimentati da due o più
sorgenti:
-

cartelli ammonitori o altra scritta
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4.2. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
La Norma CEI 64-8 prevede varie misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici si rammentano le disposizioni dell’articolo 6 del DM 37/08.

PROTEZIONE MEDIANTE BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE (SISTEMI SELV e
PELV)
Per attuare questa protezione, che prevede una tensione ≤ 50 V in c.a. e ≤ 120 V in c.c., devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:

Alimentazione da:
•

trasformatore di sicurezza o altra sorgente con caratteristiche di isolamento similari

•

batteria

•

gruppo elettrogeno

Circuiti così composti:
•

le parti attive e le masse non devono essere collegate a terra

•

elettricamente separati dagli altri circuiti

•

le prese a spina non devono essere intercambiabili con quelle degli altri sistemi né avere il
contatto di terra (eccetto PELV per il solo contatto di terra)

La protezione dai contatti indiretti non è richiesta
•

Prescrizioni riguardanti solo i circuiti PELV

•

Il circuito, a differenza del sistema SELV, presenta un punto collegato a terra, quindi si devono
soddisfare le seguenti prescrizioni per la protezione contro i contatti diretti:

•

mediante involucri o barriere aventi grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB

•

con isolamento capace di tenere 500 V per un minuto

PROTEZIONE MEDIANTE BASSISSIMA TENSIONE DI PROTEZIONE FUNZIONALE (SISTEMI FELV)
Quando si utilizza una tensione ≤ 50 V in c.a. o ≤ 120 V in c.c., e per ragioni funzionali non sono
soddisfatte tutte le prescrizioni dei sistemi SELV e PELV, si devono adottare le seguenti protezioni:
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Protezione contro i contatti diretti:
•

mediante involucri o barriere aventi grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB, o

•

per superfici superiori orizzontali mediante involucri o barriere aventi grado di protezione non
inferiore a IP4X o IPXXD, oppure

•

con isolamento corrispondente alla tensione minima di prova richiesta per il circuito primario

Protezione contro i contatti indiretti
•

mediante interruzione automatica con collegamento delle masse del circuito FELV al conduttore
di protezione del sistema del primario

•

in un sistema alimentato con la misura di protezione mediante separazione elettrica si devono
collegare le masse del circuito FELV al conduttore equipotenziale isolato non collegato a terra

•

le prese a spine devono avere il contatto di messa a terra

PROTEZIONE TOTALE
Protezione mediante isolamento delle parti attive:
•

tutte le parti attive devono essere adeguatamente isolate

•

l’isolamento deve essere rimosso solo mediante distruzione

•

l’isolamento dei quadri elettrici deve soddisfare le relative Norme

Protezione mediante involucri o barriere
gli involucri o le barriere devono assicurare un grado di protezione IP2X o IPXXB e per le superfici
orizzontali superiori, a portata di mano, devono assicurare il grado IP4X o IPXXD

Quando è necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera, ciò deve essere possibile solo:
con uso di chiave o attrezzo
se, dopo l’interruzione dell’alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli involucri offrono
protezione, il ripristino dell’alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura delle
barriere o degli involucri stessi
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se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB protegge dal
contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con l’uso di una chiave o attrezzo

PROTEZIONE PARZIALE
Protezione mediante ostacoli:
Possono essere rimossi senza l’uso di chiave o attrezzo ma devono essere fissati in modo tale da impedire
la rimozione accidentale.
Gli ostacoli devono impedire:
l’avvicinamento non intenzionale a parti attive
il contatto non intenzionale con parti attive durante lavori sotto tensione
Protezione mediante distanziamento:
Parti simultaneamente accessibili a tensione diversa non devono essere a portata di mano.

PROTEZIONE ADDIZIONALE
L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30
mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre
misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori.
La protezione a mezzo di interruttore differenziale con Idn ≤ 30 mA è comunque richiesta nei seguenti
impianti:
•

domestici per circuiti di prese a spina fino a 20 A

•

nel caso di circuiti che alimentano prese a spina fino a 32 A destinate ad apparecchi mobili usati
all’esterno

•

devono essere considerati come protezione addizionale contro i contatti diretti e da impiegare
unitamente ad una delle altre misure di protezione totale o parziale.

PROTEZIONE CON IMPIEGO DI COMPONENTI DI CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE
(isolamento doppio o rinforzato)
Questa misura si basa sulla scarsa probabilità che si verifichi una situazione di pericolo nell’impianto
elettrico, con due cedimenti contemporanei dell’isolamento.
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PROTEZIONE PER SEPARAZIONE ELETTRICA
Per attuare questa protezione il circuito deve essere alimentato da:
•

un trasformatore d’isolamento

•

una sorgente con caratteristiche di sicurezza equivalenti al trasformatore d’isolamento

Le caratteristiche del circuito separato devono essere le seguenti:
•

tensione nominale non superiore a 500 V

•

lunghezza massima del circuito 500 m

•

il prodotto della tensione nominale in volt per la lunghezza in metri non deve superare il valore
di 100.000 V·m

•

le parti attive non devono essere collegate a terra né collegate a nessun altro circuito

•

la separazione verso eventuali altri circuiti elettrici deve essere almeno equivalente a quella
richiesta tra gli avvolgimenti del trasformatore d’isolamento

È consigliabile usare cavi o condutture distinti, oppure:
•

si devono impiegare cavi multipolari sotto guaina non metallica

•

si devono impiegare cavi unipolari posati in condotti isolati

Le masse non devono essere collegate intenzionalmente né con la terra né con le masse, o con i
conduttori di protezione di altri circuiti, né con masse estranee.
•

Se il circuito separato alimenta un solo apparecchio non si deve effettuare il collegamento
equipotenziale.

•

Se il circuito separato alimenta più apparecchi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

•

le masse del circuito separato devono essere collegate tra loro con conduttori equipotenziali
isolati non collegati a terra. E’ vietata l’interconnessione fra questi conduttori con il conduttore
di protezione, le masse di altri circuiti e le masse estranee

•

tutte le prese a spina del circuito separato devono avere un contatto di terra collegato al
conduttore equipotenziale
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•

tutti i cavi flessibili degli apparecchi elettrici (escluso quelli di classe II) devono avere un
conduttore di protezione da utilizzare come conduttore equipotenziale

•

la protezione contro il doppio guasto verso massa di due fasi distinte deve intervenire entro i
tempi previsti dalla tabella 41A e da quelle dei “tempi di interruzioni massimi (CEI 64-8)”

PROTEZIONE PER MEZZO DI LOCALI ISOLANTI
Da non applicarsi agli edifici civili e similari.

PROTEZIONE PER MEZZO DI LOCALI RESI EQUIPOTENZIALI E NON CONNESSI A TERRA
Da non applicarsi agli edifici civili e similari.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI DI I CATEGORIA SENZA PROPRIA CABINA
DI TRASFORMAZIONE “SISTEMA TT”

PROTEZIONE CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO
Per i sistemi di I categoria, senza propria cabina di trasformazione, sistema TT, la protezione contro i
contatti indiretti deve essere attuata mediante impianto di terra locale, coordinato esclusivamente con
interruttori automatici differenziali.
Tale condizione si ritiene soddisfatta con l’applicazione della seguente formula:
RE x Idn < UL

Dove:
RE è la resistenza del dispersore
Idn è la corrente differenziale nominale in ampere
UL è la tensione di sicurezza o di contatto limite (50 V per ambienti ordinari; 25 V per ambienti particolari)
Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione
è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s.
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Per la protezione contro i contatti indiretti di apparecchiature trifasi con la sezione raddrizzatrice
connessa direttamente alla linea di alimentazione si utilizzano interruttori differenziali, ove è richiesto
che gli interruttori differenziali siano in grado di rilevare anche guasti verso terra in corrente continua.
Esempi di queste apparecchiature trifasi sono: UPS, TAC, RM, impianti fotovoltaici azionamenti a velocità
variabile, convertitori c.a./c.c. ecc…
In presenza di correnti di guasto non alternate devono essere utilizzati solo differenziali di tipo A o di
tipo B.
Nel caso in cui si ritenga opportuno ottenere una più efficace protezione addizionale contro i contatti
diretti è possibile installare un interruttore automatico differenziale ad altissima sensibilità
Idn = 0,01 A

Va tenuto presente che gli interruttori differenziali ad altissima sensibilità possono determinare interventi
intempestivi e vanno pertanto usati solo per circuiti finali.
L'impiego di questa protezione addizionale può essere previsto soprattutto a protezione dei locali ove le
persone sono più vulnerabili dai contatti con le parti conduttrici (esempio bagni, lavanderie, camere
bambini, ….).

Nel caso di più dispositivi di protezione si considera la corrente di intervento più elevata.
Inoltre:
Le masse dell’impianto utilizzatore devono essere collegate all’impianto di terra locale a mezzo apposito
conduttore di protezione.
Ove necessario le masse estranee devono anch’esse essere collegate all’impianto di terra mediante
conduttori equipotenziali principali o supplementari (es. bagni, piscine), o supplementari.
Tutte le prese a spina di apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti
mediante collegamento a terra delle masse, devono avere il polo di terra collegato al conduttore di
protezione.
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PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI DI I CATEGORIA CON PROPRIA CABINA DI
TRASFORMAZIONE “SISTEMA TN”
Per i sistemi di I categoria, con propria cabina di trasformazione, sistema TN, la protezione contro i
contatti indiretti deve essere effettuata mediante messa a terra di un punto del sistema (solitamente il
neutro dei trasformatori MT/BT) e collegamento delle masse a quel punto, tramite conduttore di
protezione.
A tale conduttore di protezione devono essere collegate ove necessario tutte le masse estranee
mediante conduttori equipotenziali principali o supplementari.
Tutte le prese a spina di apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti
mediante collegamento a terra, devono avere il polo di terra delle masse collegato al conduttore di
protezione.
La protezione deve essere coordinata in modo tale da assicurare, per i circuiti di distribuzione,
l’interruzione del circuito guasto entro 5 s.
Per tutti i circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione da sovracorrenti aventi correnti nominali
≤ 32 A il tempo di intervento deve essere in accordo con le tabelle 41A oppure con quella dei “Tempi di
interruzione massimi (CEI 64-8) per il coordinamento con interruttori differenziali”.
Per soddisfare tale prescrizione si deve verificare la seguente condizione:
Zs x Ia ≤ U0

Dove:
U0 = è il valore in volt della tensione nominale in c.a. e in c.c., valore efficace tra fase e terra
ZS = è il valore totale dell’impedenza, in ohm, dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il
conduttore attivo fino al punto di guasto e il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente
Ia = è il valore, in ampere, della corrente d’intervento del dispositivo di protezione (di massima corrente
a tempo inverso o dispositivi differenziali).
Si raccomanda che le protezioni siano realizzate per i circuiti terminali con dispositivo differenziale per le
difficoltà che si possono avere nell’ottenere valori sufficientemente bassi di ZS e per tener conto di
possibili guasti a terra con valori di impedenza significativi.
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

43

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna (BS)
Via Bianchi, 6 –25124 Brescia
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DEL PALAZZO 1 DELLA SEDE DI BRESCIA
DELL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI PER “SISTEMA IT”
Deve essere soddisfatta la condizione:
RE x Id ≤ 50

Dove:
RE = è la resistenza in ohm del dispersore al quale sono collegate le masse
Id = è la corrente di guasto, in ampere, del primo guasto di impedenza trascurabile tra un conduttore di
linea ed una massa. Il valore di Id tiene conto delle correnti di dispersione e dell’impedenza totale verso
terra dell’impianto elettrico; non è necessario interrompere il circuito in caso di singolo guasto a terra.
Una volta manifestatosi un primo guasto, le condizioni di interruzione dell’alimentazione nel caso di un
secondo guasto sono:
•

quando le masse sono messe a terra per gruppi od individualmente, le condizioni sono date
nell’art. 413.1.4 Norma CEI 64-8/4 come per i sistemi TT

•

quando le masse sono interconnesse collettivamente da un conduttore di protezione, si
applicano le prescrizioni relative al sistema TN ed in particolare:

quando il neutro non è distribuito:

ZS ≤

U
2 * Ia

quando il neutro è distribuito:

Z 'S ≤

U0
2 * Ia

Dove:
U0 = è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e neutro
U = è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e fase
ZS = è l’impedenza dell’anello di guasto costituito dal conduttore di fase e dal conduttore di protezione
del circuito
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Z’S = è l’impedenza del circuito di guasto costituito dal conduttore di neutro e dal conduttore di
protezione del circuito
Ia = è la corrente, in ampere, che provoca l’intervento automatico del dispositivo di protezione entro i
tempi indicati per i sistemi TN nella Tabella 41A di 413.1.3.3 o in 5 s.

Panoramica dei sistemi di protezione contro i contatti diretti/indiretti
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4.3. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI
La Norma CEI 64-8 da le prescrizioni riguardanti la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
delle condutture. Nella scelta dei dispositivi di protezione si devono osservare le seguenti condizioni:
Protezione contro i sovraccarichi:
IB ≤ In ≤ IZ
If ≤ 1,45 IZ

Dove:
If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione
IN = corrente nominale del dispositivo di protezione
IZ = portata delle condutture
IB = corrente di impiego del circuito

La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista:
•

all'inizio della conduttura

•

alla fine della conduttura

•

in un punto qualsiasi della conduttura

Per le condizioni 2-3 ci si deve accertare che non vi siano né derivazioni né prese a spina a monte della
protezione e la conduttura risulti protetta contro i corto circuiti.
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo d'esplosione, le protezioni
contro i sovraccarichi vanno installate all'inizio della conduttura.
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Nota: si ricorda che in alcuni casi, come ad esempio le condutture che alimentano utilizzatori termici o
apparecchi di illuminazione, le quali non possono dar luogo a sovraccarichi pericolosi, si può omettere
la protezione contro i sovraccarichi.

Nei circuiti di sicurezza la protezione contro i sovraccarichi è sconsigliata; se comunque per la protezione
contro le sovracorrenti vengono usati interruttori automatici provvisti di relè termico, l’apparecchio deve
avere una corrente nominale relativamente elevata (ad esempio indicativamente pari ad almeno due/tre
volte la IB).

Protezione contro i cortocircuiti:
La verifica della protezione contro i cortocircuiti nell’impianto è stata effettuata secondo i seguenti criteri:
IccMax ≤ p.d.i.
I²t ≤ K²S²
(energia specifica passante)
Dove:
IccMax = Corrente di corto circuito massima nel punto di installazione
p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione
I²t = Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta, quindi è il valore dell'energia specifica
passante letto sulla curva I²t della protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito (valore
letto sulle curve delle apparecchiature di protezione)
K²S² = Energia specifica passante sopportata dalla conduttura
K = Coefficiente della conduttura utilizzata
115 per cavi isolati in PVC
135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica
143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato
S = Sezione della conduttura
La protezione contro i cortocircuiti deve essere sempre prevista all'inizio della conduttura.
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Sono ammessi 3 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto soddisfi
contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a maggior
rischio in caso di incendio, o con pericolo di esplosione):
•

sia realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito, ad esempio con adeguati
ripari contro le influenze esterne

•

sia realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo il pericolo di
incendio o di danno per le persone

È possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione improvvisa
può dar luogo a pericoli, ad esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture che collegano
batterie di accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri, quando i
dispositivi di protezione sono posti su questi quadri.
In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le condutture non siano in
vicinanza di materiali combustibili.

Nota: le protezioni contro le sovracorrenti sono generalmente assicurate da un unico dispositivo. Nel
caso di impiego di dispositivi separati, qualora esista la possibilità di corto circuito nel tratto di conduttura
tra i due dispositivi, si consiglia di installare la protezione da sovraccarico a valle di quella da corto
circuito.

Le caratteristiche dei dispositivi devono essere coordinate.
Correnti di cortocircuito all’interno dell’impianto
Nei vari punti dell’impianto le correnti di cortocircuito sono calcolate considerando le impedenze delle
condutture, in accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 11-25 e dalla guida CEI 11-28.
Corrente di cortocircuito trifase
Ik 3F =

Un ∗ C
k ∗ Z cc

Dove:
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Un = tensione concatenata
C = fattore di tensione

3

K=

 R fase +  X fase
2

Zcc =

2

Corrente di cortocircuito fase-fase
Ik FF =

Un ∗ C
k ∗ Z cc

Dove:
Un = tensione concatenata
C = fattore di tensione
K=2

 R fase +  X fase
2

Zcc =

2

Corrente di cortocircuito fase-neutro
Ik FN =

Un ∗ C
k ∗ Z cc

Dove:
Un = tensione concatenata
C = fattore di tensione
K=

3

Zcc =

(  R fase +  R neutro ) 2 + (  X fase +  X neutro ) 2

Corrente di cortocircuito fase-protezione
Ik FP =

Un ∗ C
k ∗ Z cc

Dove:
Un = tensione concatenata
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C = fattore di tensione
K=
Zcc =

3
( R fase +  R protez. )2 + ( X fase +  X protez. )2

Fattore di tensione e resistenza dei cavi
Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a seconda del tipo di corrente di
cortocircuito calcolata. In funzione di questi parametri si ottengono pertanto i valori massimo (Ik MAX) e
minimo (Ik min), per ciascun tipo di corrente calcolata (trifase, fase-fase, fase-neutro).
I valori assegnati sono riportati nella tabella seguente:

C
Fattore di
tensione

R
Resistenza

Ik MAX

Ik min

1

0.95

R 20° C

1


R = 1 + 0.004 ° θ e - 20 ° C R 20° C
C



(

)

(Guida CEI 11-28 Pag. 11 formula (7))

dove la R20°C è la resistenza dei conduttori a 20°C e Θe è la temperatura scelta per stimare l’effetto termico
della corrente di cortocircuito. Il valore di riferimento è 145°C (come indicato nell’esempio di calcolo della
guida CEI 11-28).
Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori
Il calcolo viene effettuato in funzione delle utenze identificate come Utenze motore e in funzione dei
coefficienti di contemporaneità impostati.

 U2
0.25 ∗ 
 kVA mot
Zmot =





Rmot = Zmot * 0.6
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Xmot = Z mot − R mot
2

2

1
1
Rt = R fase

+

1
R mot

1
1
X fase

Xt =

+

1
X mot

Zt =

Rt + Xt

Ik =

U
3 ∗ Zt

2

2

Dove:
Zmot = è l’impedenza in funzione dei motori predefiniti
Rmot = è la resistenza in funzione dei motori predefiniti
Xmot = è la reattanza in funzione dei motori predefiniti
Verifica del potere di chiusura in cortocircuito
•

(Norme CEI EN 60947-2)

IP ≤ ICM

Dove:
IP = è il valore di cresta della corrente di cortocircuito (massimo valore possibile della corrente presunta
di cortocircuito)
ICM = è il valore del potere di chiusura nominale in cortocircuito
Valore di cresta Ip della corrente di cortocircuito
Il valore di cresta IP è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:
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IP = K CR × 2 ×IK

II

Dove:
IKII = è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito
KCR = è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:
KCR = 1,02+0,98 e -3*Rcc/Xcc

Il valore di IP può tuttavia essere limitato da apparecchiature installate a monte che abbiano una
caratteristica di limitazione del picco (valore letto dall’archivio apparecchaiture).
Il valore di ICM è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.1 da:
ICM = ICU * n
Dove:
ICU = è il valore del potere di interruzione estremo in cortocircuito
n = è un coefficiente da utilizzare in funzione della tabella normativa di seguito riportata
Estratto dalla Tabella 2 – Rapporto n tra potere di chiusura e potere di interruzione in cortocircuito e
fattore di potenza relativo (interruttori per corrente alternata)
Potere di
interruzione in
cortocircuito
kA valore
efficace

Fattore
di
potenza

4,5 ≤ I ≤ 6
6 < I ≤ 10
10 < I ≤ 20
20 < I ≤ 50
50 < I

0,7
0,5
0,3
0,25
0,2

Valore minimo del fattore n
n=

potere di chiusura in
cortocircuito
potere di interruzione in
cortocircuito
1,5
1,7
2,0
2,1
2,2

Verifica dei condotti sbarre
•

(Norme CEI EN 60439-1 e CEI EN 60439-2)

IP ≤ IPK
I²t ≤ ICW ²
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Valore di cresta Ip della corrente di cortocircuito
Il valore di cresta IP è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:

IP = K CR × 2 ×IK

II

Dove:
IKII = è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito
KCR = è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:
KCR = 1,02+0,98 e -3*Rcc/Xcc

Verifica della tenuta del condotto sbarre
I²t ≤ ICW²

Dove:
I²t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della protezione in corrispondenza delle
correnti di corto circuito
ICW ² = corrente ammissibile di breve durata (1s) sopportata dal condotto sbarre

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI
Eventuali circuiti non protetti dal dispositivo contro i sovraccarichi
•

__________________________________________________

•

__________________________________________________

•

__________________________________________________

PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI
Eventuali circuiti non protetti dal dispositivo contro i corto circuiti
•

__________________________________________________

•

__________________________________________________
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•

__________________________________________________
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Sezioni minime – Luglio 2008
Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione;
in ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate:

Conduttori di fase
-

1,5 mm2 (rame) per impianti di energia

Conduttori per impianti di segnalazione
-

0,5 mm2 (rame)

Conduttore di neutro
Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase:
•

nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori

•

nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm2

Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mm2, può avere una
sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti
condizioni:
la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di
neutro durante il servizio ordinario*, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla
sezione ridotta del conduttore di neutro
la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2

Nota: Se si impiegano cavi multipolari (es. 3x95+ N) le Norme sui cavi prevedono la stessa sezione per il
neutro e i conduttori attivi, mentre per sezioni maggiori vale la tabella B1 (per i cavi multipolari) e la tab.
B (per i cavi unipolari).
La norma CEI 64-8 prevede le sezioni relative ai conduttori dell'impianto di terra.
* La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente equilibrata
tra le fasi.
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Conduttore di protezione
Le sezioni del conduttore di protezione devono essere:
•

calcolate come indicato nella formula A

•

scelte come indicato nella tabella B nel caso di impiego di cavi unipolari

•

scelte come indicato nella tabella B1 nel caso di impiego di cavi multipolari

•

in ogni caso non devono essere inferiori a quanto indicato nella prescrizione C

Formula A:

Dove:
Sp = sezione in mm2
I = valore efficace in ampere della corrente di guasto franco a massa del conduttore
t = tempo, in secondi, di interruzione del dispositivo di protezione; di protezione
K = coefficiente che varia con il variare del tipo di cavo
115 per cavi isolati in PVC
135 per cavi in rame isolati in gomma ordinaria
143 per cavi in rame isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 o in polietilene reticolato
Prescrizione C:
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima
deve essere:
•

2,5 mm2 (rame) se protetto meccanicamente

•

4,0 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente

Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): non inferiore a 6 mm2
Conduttore di terra
•

protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mm2 in rame o ferro
zincato

•

non protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mm2 (rame) oppure 50 mm2 (ferro)
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•

protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra
non devono essere inferiori ai valori dati in Tabella B

Se dall'applicazione di questa Tabella risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione
unificata più vicina al valore calcolato.
Conduttore PEN (solo nel sistema TN)
•

non inferiore a 10 mm2 (rame)

Conduttori equipotenziali principali
•

non inferiore a metà della sezione del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un
minimo di 6 mm2 (rame)

•

non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm2 (rame)

Conduttori equipotenziali supplementari
•

fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; fra massa e
massa estranea sezione non inferiore alla metà dei conduttori di protezione

•

fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a:

•

2,5 mm2 (rame) se protetto meccanicamente

•

4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente

Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra massa e massa estranea.
Portata di corrente in regime permanente (tabella CEI-UNEL 35024/1).
Tabella B (cavi unipolari):
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Tabella B1 (cavi multipolari):

Montanti per edifici residenziali
Vengono riportati di seguito gli elementi sulla base dei quali si può effettuare il corretto
dimensionamento dei montanti.
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a)

Il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a valle del punto di consegna si può omettere se sono
soddisfatte le condizioni indicate nel commento alla sezione 473 della 64-8
b) Per la situazione prevista dal presente esempio si è valutato in assenza di informazioni precise al riguardo
nella norma CEI UNEL 35024/1 la cui tabella IV si applica a cavi con guaina, che potesse essere
ragionevolmente scelto un fattore di riduzione = a 0.70
c) Per rispettare il valore della caduta di tensione del 4% raccomandato dalla Norma CEI 64-8 si è ipotizzato
una caduta di tensione del 2% lungo il montante e del 2% all’interno dell’appartamento
d) La lunghezza massima e la corrispondente caduta di tensione è riferita alla corrente nominale
dell’interruttore del distributore e vale per un fattore di potenza di 0.9 per utenze monofase e monofase
per 0.8 per utenze trifase
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4.4. COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE - CONTEMPORANEITÀ E CADUTA DI TENSIONE
Per il calcolo delle potenze elettriche, ai fini del dimensionamento delle linee e della potenza totale
impegnata, si possono considerare i seguenti coefficienti salvo diversi valori giustificati da casi o esigenze
particolari.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

Norma CEI 64-8

Caduta di tensione negli impianti utilizzatori
Si raccomanda che la caduta di tensione non superi, in qualsiasi punto dell’impianto utilizzatore e col
relativo carico di progetto, il 4% della tensione nominale solo in mancanza di specifiche indicazioni da
parte del committente.

Calcolo della caduta di tensione
Il calcolo della caduta di tensione in ogni punto dell’impianto è stato eseguito applicando la seguente
formula:

ΔV = K × I × L × (R lcosϕ + X l senϕ )
Dove:
I = corrente di impiego IB (oppure la corrente di taratura In espressa in A)
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Rl = resistenza (alla TR) della linea in Ω/km (valutata in funzione della reale corrente che percorre il
conduttore)
Xl = reattanza della linea in Ω/km
K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
L = lunghezza della linea in km
CADUTA DI TENSIONE SECONDO CEI UNEL 35023:2009-04
E’ possibile considerare le tabelle CEI UNEL 35023:2009-04 per determinare la caduta di tensione.
Tali tabelle forniscono i valori di impedenza dei cavi e i valori di caduta di tensione per corrente e
lunghezza unitarie. Rispetto al caso generale, la resistenza è indipendente dalla temperatura raggiunta
dal cavo (questa modalità di calcolo restituisce cadute di tensione superiori rispetto al caso generale).

CADUTA DI TENSIONE CON CORRENTE DI AVVIAMENTO/SPUNTO
E’ possibile calcolare la caduta di tensione in fase di avviamento/spunto di un’utenza.
In tal caso nella formula generale la corrente I viene sostituita dalla corrente IB x K moltiplicativo (il K
moltiplicativo dovrà essere specificato sull’utenza), mentre le impedenze di linea Rl ed Xl sono valutate a
20°C.

Nel caso dei motori, il calcolo viene effettuato sulla corrente di avviamento.
Nel caso di altre utenze, il calcolo viene effettuato sulla corrente di spunto.

CADUTA DI TENSIONE CON CARICO SQUILIBRATO (IB MONOFASE)
E’ possibile calcolare la caduta di tensione in caso di carico fortemente squilibrato (il massimo grado di
squilibrio corrisponde ad un carico monofase). In questa condizione si simula che, in una linea trifase
con neutro, venga alimentato un unico utilizzatore monofase (caso più gravoso).

Temperatura a regime del conduttore
Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura
del cavo. La temperatura viene calcolata come di seguito indicato:
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(

)

TR = TZ × n2 − TA n2 − 1
Dove:

TR = è la temperatura a regime espressa in °C
TZ = è la temperatura massima di esercizio relativa alla portata espressa in °C
TA = è la temperatura ambiente espressa in °C
n = è il rapporto tra la corrente d’impiego IB e la portata IZ del cavo, ricavata dalla tabella delle portate
adottata per l’esecuzione dei calcoli (UNEL 35024:70, IEC 364-5-523, UNEL 35024/1, UNEL 35026)

Lunghezza max protetta per guasto a terra
Ik min a fondo linea > Iint
Dove:
Ik min = corrente di corto circuito minima tra fase e conduttore di protezione calcolata a fondo linea
considerando la sommatoria delle impedenze dei conduttori a monte del tratto in esame.
Iint = corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 secondi o
nei tempi previsti dalla Tabella 41A di 413.1.3.3.
Il valore Iint viene rilevato dall’intersezione tra la retta del tempo (a 5s oppure secondo tab.41A) e la curva
I²t della protezione (interruttori e sganciatori termomagnetici) oppure dalla curva tempo-corrente
(interruttori elettronici). Se è presente un interruttore differenziale, Iint corrisponde al valore di Id.
Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche dalla
corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione a fondo linea.

Calcolo della potenza del gruppo di rifasamento
Il calcolo della potenza reattiva del gruppo di rifasamento fatto in automatico dal programma, tramite
l’apposito pulsante Rifasamento, viene eseguito utilizzando la formula:

Q C = P ∗ (tgϕ i − tgϕ f )
Dove:
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Qc = è la potenza reattiva della batteria di rifasamento.
P = è la potenza attiva assorbita dall’impianto da rifasare.
tgϕi = è la tangente dello sfasamento di partenza da recuperare.
tgϕf = è la tangente dello sfasamento a cui si vuole arrivare.
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5. APPARECCHI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEZIONAMENTO
5.1. INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI MODULARI PER CORRENTI NOMINALI FINO A 63 A
CON O SENZA FUSIBILI
Nei circuiti (es: protezione di strumenti, circuiti ausiliari, ecc) ove sia necessario prevedere interruttori di
manovra – sezionatori, si devono impiegare apparecchi modulari coordinati con la gamma degli
interruttori automatici magnetotermici e differenziali, aventi le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 60947-3 (CEI 17-11)

Tensione nominale di impiego 230/400 V a 50 Hz
Nº poli: 4
Corrente nominale
63 A
Fusibili:
-

no

Possibilità di scelta negli accessori.
Protezione almeno IP20 durante la sostituzione della cartuccia.
Adatti al fissaggio su profilato EN 50022.
Modulo base 17,5 mm.
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5.2. INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI PER USO DOMESTICO E SIMILARE
Gli interruttori differenziali modulari per uso domestico e similare, con sganciatori di sovracorrente
(RCBO) o senza sganciatori di sovracorrente (RCCB), devono avere le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 61008-1 (CEI 23-42).

•

CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43).

•

CEI EN 61009-1 (CEI 23-44).

•

CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45).

•

CEI EN 62423 (CEI 23-114).

Tensione nominale:
-

monofase 230 V a 50 Hz

-

trifase 400V a 50 Hz

Corrente nominale:
fino a 63 A
Nº poli:
-

2

-

4

Gli interruttori differenziali puri vanno sempre associati ad adeguati dispositivi di protezione da
sovracorrente (vedere schede relative).
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo d'impiego (solo
per RCBO):
-

4,5 kA

-

6 kA

-

10 kA
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Caratteristica d'intervento per sovracorrente in accordo con le norme di riferimento e in funzione del
tipo d'impiego (solo per RCBO):
-

B

-

C

-

D

Corrente differenziale di intervento Idn:

-

0,03 A

-

0,3 A

-

0,5 A

-

1A

Intervento differenziale:
-

senza ritardo (interruttori per uso generale)

-

con ritardo intenzionale di tipo S (interruttori selettivi contraddistinti in targa con il simbolo )

Sensibilità alla forma d'onda della corrente differenziale di guasto:
-

tipo A :anche per correnti pulsanti unidirezionali e/o pulsanti (contraddistinti in targa con il
simbolo

)

Modulo base 17,5 mm.
Montaggio a scatto su profilato EN 50022.
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura.
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5.3. INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON SGANCIATORI DI SOVRACORRENTE PER USO
DOMESTICO E SIMILARE
Gli interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico e similare
devono avere le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 60898 (CEI 23-3)

Tensione nominale 230/400 V a 50 Hz
Corrente nominale fino a 125 A
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo d'impiego:
-

4,5 kA

-

6 kA

-

10 kA

Caratteristica d'intervento in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo d'impiego: B, C
eD
Nº poli: 1, 1+N, 2, 3, 3+N e 4
Modulo base 17,5 mm
Montaggio a scatto su profilato EN 50022
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura.
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5.4. CONTATTORI MODULARI PER USO DOMESTICO E SIMILARE
I contattori modulari per uso domestico e similare devono avere le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 61095 (CEI 17-41)

Tensioni d'impiego: 230/400 V a 50 Hz
Gamma per comando di piccoli motori fino a:
-

15 kW (AC7b) a 400 V e a 50 Hz

-

4 kW (AC7b) a 230 V e a 50 Hz

Montaggio a scatto su profilato guida EN 50022
I contattori devono poter essere corredabili di:
Contatti ausiliari: Ie = 2 A a 240 V c.c./c.a.:
Ausiliari elettrici di comando:
-

SI

-

NO

Manovre meccaniche: 1 x 106
Manovre elettriche (AC7a) almeno pari: 1 x 105
Comando manuale:
-

SI

Modulo base 17,5 mm
Montaggio a scatto su profilato guida EN 50022
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5.5. BASI PORTAFUSIBILI E FUSIBILI
La basi portafusibili e i fusibili devono avere le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 60269-1 (CEI 32-1).

•

CEI EN 60269-2 (CEI 32-4).

•

CEI EN 60269-3 (CEI 32-5).

Tensione nominale:
-

230 V c.a.

-

400 V c.a.

Tipo di basi portafusibili:
-

basi portafusibili e fusibili per uso domestico e similare

Potere d'interruzione:
-

20 kA

-

50 kA

Nº poli: 1, 1+N, 2, 3 e 3+N
Corrente nominale fino a 100 A
Montaggio a scatto su profilato EN 50022
-

basi portafusibili e fusibili per uso di tipo industriale

Corpo del fusibile in steatite o similare
Nº poli: 1, 2 e 3
Corrente nominale fino a 1250 A
Potere d'interruzione 100 kA
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6. PRESE A SPINA PER USO INDUSTRIALE
6.1. PRESE CIVILI
Generalità
Le prese a spina di tipo civile, per uso domestico e similare, più diffuse sono le seguenti:
CORRENTE
NOMINALE

10 A
16 A
10/16 A
2 P+T 16A
2 P+T 10/16A
P30

DESCRIZIONE

NORMA
CEI
2 poli + terra a poli allineati e alveoli schermati 23-16
2 poli + terra a poli allineati e alveoli schermati 23-16
“bipasso” - 2 poli + terra a poli allineati e
23-16
alveoli schermati
con terra laterale tipo “Shuko”
23-16 V3
con terra laterale e centrale ed alveoli schermati 23-5

Le prese tipo “P30” sono preferibili perché, avendo sia terra centrale che laterale, sono in grado di
connettere correttamente le spine “Shuko” ed anche quelle ordinarie a poli allineati.

Tipi di prese a spina

Quote di installazione
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Prese a spina su linee privilegiate
Sulle linee di alimentazione di tipo privilegiato è opportuno installare prese facilmente individuabili e
non facilmente equivocabili con quelle ordinarie, ad esempio prese “shuko” per le linee privilegiate e
tipo “bipasso” per gli altri.

Prese a scomparsa nel pavimento

Le prese a scomparsa con asse di inserzione orizzontale (o prossimo all’orizzontale) devono avere grado
di protezione:
•

IP4X sul contorno del coperchio

•

IP2X sull’entrata dei cavi
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Le prese a scomparsa con asse di inserzione verticale (o prossimo al verticale) devono avere grado di
protezione:
•

IP5X sul contorno del coperchio

•

IP5X sull’entrata dei cavi

Spine multiple
E' vietato l'uso degli adattatori "spine triple"

E' ammesso l'uso di spine multiple "ciabatte" anche con asse di inserzione verticale.
E' consigliabile, ma non obbligatorio, il fissaggio delle spine multiple.
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6.2. SERIE CIVILE COMPONIBILE PER INSTALLAZIONE FISSA PER USO DOMESTICO E SIMILARE
La serie componibile per installazione fissa per uso domestico e similare deve avere le seguenti
caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

CEI EN 60669-1: Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI EN 60669-2-1: Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per
uso domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici.

•

CEI EN 60669-2-2: Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per
uso domestico e similare - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Interruttori con comando a distanza
(RCS).

•

CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI EN 60670-1: Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per
usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI 23-74: Dimensioni delle scatole in materiale isolante, da incasso, per apparecchi elettrici per
uso domestico e similare.

•

CEI EN 50428: Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e relativi
accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES).

•

IEC 60669-2-5: Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-5:
Particular requirements - Switches and related accessories for use in home and building
electronic systems (HBES).

•

CEI EN 60898-1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti
domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata.

•

CEI EN 60278-4: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, segnali sonori e servizi
interattivi - Parte 4: Apparecchiature passive a larga banda per impianti di distribuzione con cavi
coassiali.
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•

CEI EN 60603-7: Connettori per frequenze inferiori a 3 MHz per circuiti stampati - Parte 7:
Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, comprendenti connettori fissi e liberi con
caratteristiche di accoppiamento comuni, di qualità assicurata.

•

CEI UNI EN 50194-1: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti
domestici Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione.

•

CEI EN 50291-1: Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di carbonio in ambienti
domestici – parte 1: Metodi di prova e prescrizioni di prestazione.

•

CEI UNI EN 50244: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti
domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione.

•

UNI 11522:2014: Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici
e similari - Installazione e manutenzione.

•

CEI 216-8: Rivelatori da incasso di gas combustibile per ambienti domestici. Metodi di prova e
prescrizioni di prestazioni.

•

CEI 23-95: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente destinati ad essere
incorporati o associabili a prese fisse (SRCBO).

•

CEI 23-96: Prese interbloccate con dispositivo a corrente differenziale con sganciatori di
sovracorrente per installazione fissa per uso domestico e similare (PID).

•

CEI 23-97: Prese interbloccate con interruttori automatici magnetotermici per installazione fissa
per uso domestico e similare (PIA).

•

CEI EN 61558-2-5: Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari Parte 2-5:
Prescrizioni particolari per trasformatori per rasoi e unità di alimentazione per rasoi.

•

CEI EN 62094-1: Indicatori luminosi per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare
Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI EN 62080: Dispositivi di segnalazione sonora per usi domestici e similari.

•

CEI EN 50131: Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina.

•

CEI EN 60730: Dispositivi di controllo automatico per uso domestico e similare.

•

CEI EN 61643-11: Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di
sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove.
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La serie deve:
•

comprendere apparecchi da un modulo e può comprendere apparecchi da ½, 2 o più moduli;

•

consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi da un modulo nelle scatole rettangolari
normalizzate secondo la CEI 23-74;

•

permettere il fissaggio rapido degli apparecchi senza vite al proprio supporto e rimozione con
attrezzo;

•

permettere il fissaggio delle placche a pressione con o senza viti;

•

consentire la compensazione dello spessore della tappezzeria di almeno 1 mm.

Tipo di installazione:
-

da parete in apposito involucro

GAMMA BASE
Comando (CEI EN 60669-1 e CEI EN 60669-2-2 e CEI EN 60669-2-1): con possibilità di disporre di
comandi luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze del D.P.R. 503 del 1996 e D.M.
236 del 1989. Interruttori uni e bipolari, deviatori, invertitori, con corrente nominale non inferiori a 10A;
pulsanti, pulsanti a tirante con correnti nominali non inferiori a 2°; interruttori ad infrarosso passivo (IR).
Controllo (CEI EN 60669-2-1): Regolatori di intensità luminosa

Prese di corrente (CEI 23-50):
2P+T, 10A – Tipo P11
2P+T, 16A – Tipo P17, P17/11, P30, ecc.
Protezione contro le sovracorrenti (CEI EN 60898-1):
interruttori automatici magnetotermici con caratteristica C da 6 A, 10 A, 16 A e potere di interruzione
non inferiore a 1500 A.
Segnalazioni ottiche ed acustiche:
spie luminose (CEI EN 62094-1)
suonerie, ronzatori (CEI EN 62080).
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Prese di segnale per trasmissione dati:
-

RJ45

Prese Telefoniche: RJ45
Corrente nominale comandi (interruttori, deviatori, invertitori):
-

In =16 A (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2)

-

In =16 A (CEI EN 60669-2-1)

Apparecchi complementari:
Comando (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-1/CEI EN 60669-2-2):
-

a scheda

-

relè

-

pulsanti

Prese di corrente:
-

PIA (interbloccata con interruttore automatico magnetotermico CEI 23-97)

-

per linee dedicate (CEI 23-50)

Sicurezza:
-

apparecchi di illuminazione di emergenza (CEI EN 60598-2-22)

-

rivelatori presenza gas combustibili (CEI UNI EN 50194-1)(CEI 216-8)

-

rivelatori presenza CO (monossido di carbonio) (CEI EN 50291-1)

-

rivelatori termovelocimetrici

Allarmi:
-

controllo accessi

Possibilità di disporre di elementi segnaletici:
-

SI
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7. ILLUMINAZIONE
Si rimanda alla Relazione Illuminotecnica codice elaborato IEL007
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8. AUTOMAZIONI EDIFICI E EFFICIENZA ENERGETICA (EE)
8.1. CABLAGGIO STRUTTURATO (EE)
RIFERIMENTI NORMATIVI
•

EN 50173-1.

•

EN 50173-2.

•

CEI 306 -10.

Il cablaggio strutturato rappresenta una soluzione impiantistica distribuita nei vari ambienti di un edificio
o di gruppi di edifici, realizzata con componenti passivi (connettori, pannelli, piastrine, cavi,
canalizzazioni etc) che formano i vari collegamenti, sia in rame che in fibra ottica e completata da
componenti attivi (hub, switch, router, ecc …). Si realizza così una infrastruttura “indipendente”
dall'applicazione, cioè non dedicata ad una applicazione in particolare ma capace di supportare diverse
tipologie di protocolli limitatamente alla massima frequenza di funzionamento per cui è stato concepito.
Ha il vantaggio di essere progettato, pianificato ed installato senza sapere a priori il tipo di protocollo di
trasmissione o precisamente i punti utente effettivi, che saranno definiti in fase di messa in funzione.

PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Nella fase di progettazione vengono definite le caratteristiche funzionali (classe dei canali e dei
collegamenti permanenti, categoria dei componenti) e dimensionali (lunghezza dei collegamenti
permanenti, numero di armadi e prese utente) del sistema di cablaggio basandosi sui seguenti principi:
•

gli edifici, particolarmente quelli adibiti a terziario sono “dinamici”, ossia soggetti a continue
modifiche, estensioni, adattamenti in corrispondenza all’evoluzione dell’attività svolta al proprio
interno

•

le infrastrutture dedicate al cablaggio dovrebbero essere predisposte all’interno dell’edificio in
modo contestuale e coordinato con tutte le altre infrastrutture dedicate alla distribuzione di altri
servizi (energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, condizionamento ecc.) così da riservare
gli spazi necessari e prevedere percorsi delle canalizzazioni che permettano successive
manutenzioni.

•

Nel caso di edifici già esistenti occorre individuare le caratteristiche strutturali e gli eventuali
vincoli architettonici dell’edificio in cui il sistema di cablaggio deve essere installato, ad esempio

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

78

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna (BS)
Via Bianchi, 6 –25124 Brescia
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI DEL PALAZZO 1 DELLA SEDE DI BRESCIA
DELL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

la posizione delle travi e dei pilastri, le canalizzazioni esistenti, gli spazi da destinare agli armadi
di distribuzione, le caratteristiche dei compartimenti antincendio che vengono attraversati, la
presenza di controsoffittatura e/o di pavimento galleggiante.
•

la scelta dei componenti in rame e in fibra ottica è determinata da fattori tecnici ed economici

Nota: L’impiego della fibra ottica è raccomandato per la realizzazione delle dorsali (di edificio o di
insediamento) mentre il cablaggio orizzontale è normalmente realizzato con componenti in rame.

Documentazione da rendere disponibile:
•

topologia dell’impianto

•

composizione degli armadi

•

connessioni attivate/disponibili

•

report dei risultati di test

Struttura
Il cablaggio strutturato è la soluzione impiantistica tramite la quale le informazioni, in formato analogico
e digitale, vengono distribuite all’interno di un edificio o di un gruppo di edifici e ne diviene un elemento
indispensabile.
Il sistema di cablaggio oggetto di questa scheda è relativo ad un insieme di ambienti in singoli edifici o
in più edifici localizzati all’interno di un insediamento. Tali ambienti possono essere utilizzati per svolgere
attività professionali quali ed esempio uffici, centri direzionali, banche, magazzini, pubblica
amministrazione e scuole.
Nota: La legislazione vigente (DM 314:1992) non consente l’attraversamento di spazi pubblici (per
esempio strade pubbliche, parchi pubblici…) degli elementi di questi impianti.
Sono esclusi gli ambienti ad uso industriale, residenziale e i data center per i quali esistono specifiche
indicazioni.
Un sistema di cablaggio strutturato permette di distribuire in modo razionale i servizi di rete all’interno
di un edificio sfruttando una topologia a stella.
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Nel caso in cui all’interno di una singola proprietà vi siano più edifici (insediamento o comprensorio) è
possibile realizzare un unico sistema di cablaggio strutturato con una topologia che si può definire a
“stella gerarchica”, ossia dotata di un centrostella generale con diramazioni verso i centrostella dei singoli
edifici, come mostrato in figura.

Le figure mostrano i sottosistemi e gli elementi funzionali che costituiscono un sistema di cablaggio
strutturato:
•

CD, distributore di insediamento: zona in cui si concentrano le apparecchiature di distribuzione
relative a tutto l’impianto

•

dorsale di insediamento

•

BD, distributore di edificio: zona in cui si concentrano le apparecchiature di distribuzione relative
all’edificio singolo

•

dorsale di edificio

•

FD, distributore di piano: zona in cui si concentrano le apparecchiature di distribuzione verso le
prese utente di ciascun piano dell’edificio

•

cablaggio orizzontale

•

CP: punto di transizione o di interconnessione intermedio (opzionale)

•

TO: presa di telecomunicazioni per l’utente (o prese utente).

Il raccordo tra sottosistemi di cablaggio avviene all’interno dei distributori. Esso può essere effettuato in
modalità passiva mediante dei cordoni di connessione tra le terminazioni delle linee (esempio, la dorsale
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di edificio con il cablaggio orizzontale) e modalità attiva mediante l’impiego di apparecchi di
distribuzione (esempio hub, switch, router, ecc).

Canali e collegamenti
Il cablaggio strutturato viene progettato con l’obiettivo di supportare la più ampia gamma di applicazioni
che possono essere distribuite avendo a disposizione una data banda.
Le classi di prestazione dei canali trasmissivi e collegamenti permanenti sono suddivise in base alla
massima frequenza supportata.

Cablaggio con cavi di rame

Esempi di applicazioni supportate
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Classi di cablaggio
Selezionare la classe:
-

Classe D: 100 MHz (realizzato con componenti di cat.5e)

-

Classe E: 250 MHz (realizzato con componenti di cat 6)

Nota: Qualora le distanze superino i limiti indicati è possibile utilizzare dei dispositivi di amplificazione.
Cablaggio di dorsale
Il cablaggio di dorsale è comunemente realizzato con componenti in fibra ottica perché rispetto al
cablaggio in rame questi presentano i seguenti vantaggi:
•

offrono una maggior banda passante

•

consentono di realizzare collegamenti fino a 2000 metri

•

il segnale ottico non è influenzato dai disturbi dovuti ai campi elettromagnetici

•

sono indipendenti da problemi di non equipotenzialità fra diversi punti dell’impianto di messa a
terra

Cablaggio orizzontale
Il cablaggio orizzontale è comunemente realizzato con componenti in rame e connette il distributore di
piano (FD) con i punti di utenza (TO).

Modalità di realizzazione:
-

cablaggio con permutazione (cross connected) o interconnessione indiretta (*)

-

cablaggio interconnesso (interconnected) o interconnessione diretta

(*) Nota: Schema consigliato in grandi installazioni e tutte le volte che si hanno esigenze di flessibilità,
dinamicità e spostamento dei punti di utenza.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER UNA CORRETTA REALIZZAZIONE DI UN CABLAGGIO STRUTTURATO
DIMENSIONI DELL'IMPIANTO:
Collegamento ad altri edifici:
-

SI

N° di piani:
-

4
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Superficie del piano:
-

500 – 1000 mq

N° utenza per piano:
-

oltre 100

Classe del cablaggio:
-

rame

-

schermato

-

F/UTP

-

SF/UTP

-

S/FTP

Tipologia del cablaggio:
orizzontale
-

rame schermato
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9. APPARECCHIATURE DI SICUREZZA
9.1. CITOFONI
I componenti per i sistemi citofonici devono avere le seguenti caratteristiche:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 60065.

•

EN 60740.

•

CEI EN 60950 -1 (norma per la sicurezza elettrica richiamata da EN50486).

•

EN50090-2-2 (per sistemi digitali).

•

EN61000-6-1 (compatibilità per sistemi analogici).

•

EN61000-6-3 (emissioni per sistemi analogici).

•

EN50486 (norma sistemi video-citofonici).

Sistema di trasmissione:
-

digitale

Cablaggio:
-

ridotto (1 filo comune + 1 filo di chiamata per utente)

Alimentatore o trasformatore: alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV):
-

contenitore modulare (modulo DIN 17,5 mm) per fissaggio a scatto su profilato a OMEGAguida
EN 50022

POSTO INTERNO

Comunicazione:
-

telefono

Installazione:
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-

a parete

-

da tavolo

Caratteristiche:
-

Pulsante per comando serratura

-

Pulsanti per servizi ausiliari

-

Predisposizione per la funzione intercomunicante

POSTO ESTERNO

Posto esterno con pulsantiera di chiamata, consente la conversazione bidirezionale, sviluppo pulsantiera
nel senso verticale od orizzontale.

Esecuzione:
-

tipo modulare

-

tipo monoblocco

Installazione:
-

a parete

Dotazione:
-

cartellini portanome con retroilluminazione

Caratteristiche:
-

regolazione indipendente dei volumi

-

apertura porta attraverso badge o lettore di prossimità
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9.2. RIVELATORI DI INCENDIO
Dispositivi atti a rivelare la presenza di un incipiente focolaio di incendio o un incremento anomalo della
temperatura.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•

UNI EN 54

Tipo di rivelatori:
-

Rivelatori automatici

A seconda del tipo di incendio previsto dovranno, essere presenti:
-

rivelatori termovelocimetrici ed a massima temperatura (per la rilevazione di variazioni di
temperatura ambiente)

Indicazioni di buona tecnica
i rivelatori devono essere in grado di trasmettere lo stato di allarme mediante messaggi digitali o
analogici, non sono accettati rivelatori con uscite a relè.
Rivelatori manuali
Detti rivelatori potranno essere azionati dalle persone presenti negli ambienti, devono riportare
chiaramente la scritta “Allarme incendio” e devono essere realizzati in modo che eventuali urti
accidentali non provochino l'allarme
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9.3. RIVELATORI DI GAS
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme di prodotto:
•

CEI UNI EN 50194-1 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti
domestici. Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione”.

•

CEI UNI EN 50194-2 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti
domestici. Parte 2: Apparecchi elettrici per funzionamento continuo in installazioni fisse su
veicoli da diporto e similari - Metodi di prova addizionali e requisiti di prestazione”.

•

CEI 216-8 “Rivelatori da incasso di gas combustibile per ambienti domestici. Metodi di prova e
prescrizioni di prestazioni”.

•

CEI EN 50291-1 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di carbonio in ambienti
domestici - Parte 1: Metodi di prova e prescrizioni di prestazione”.

•

CEI EN 50291-2 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di carbonio in ambienti
domestici. Parte 2: Apparecchiature elettriche per impiego continuo in installazioni fisse su
camper e ambienti similari, incluse imbarcazioni da diporto - Metodi di prova addizionali e
requisiti di prestazione”.

Norme di installazione:
•

CEI UNI EN 50244 “Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti
domestici Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione”.

•

CEI EN 50292 “Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in ambiente
domestico. Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla manutenzione”.

•

UNI 10738 (2012) “Impianti alimentati a gas per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la
verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”.

•

UNI 7129; Parte 1,2,3,4 “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di
distribuzione”:

•

Parte 1: Impianto interno

•

Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aereazione dei locali di
installazione

•

Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
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•

Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi

•

UNI 11522 (2014) “Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici
e similari – Installazione e manutenzione”.

I rivelatori di gas sono dispositivi elettronici in grado di rilevare la presenza di gas combustibile o tossico
negli ambienti domestici e nelle condizioni di applicazione dichiarate.
Il rivelatore di gas comprende l’elemento sensore, il sensore a distanza se previsto, il dispositivo di allarme
(acustico e visivo), il circuito di alimentazione.

Le norme per gli apparecchi domestici ad installazione fissa, prevedono due tipologie di rivelatore:
•

apparecchio di tipo A; il quale fornisce un allarme visivo ed acustico e una azione esecutiva sotto
forma di segnale di uscita che può azionare direttamente o indirettamente un dispositivo di
intercettazione e/o un altro dispositivo ausiliario

•

apparecchio di tipo B; fornisce soltanto un allarme visivo ed acustico

Il rivelatore di gas è progettato per il funzionamento continuo in un’installazione fissa in ambienti
domestici e similari.
L'installazione, il collaudo e la manutenzione delle apparecchiature previsti dalle norme citate, devono
essere eseguite, ove prescritto, da personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dalle normative
vigenti.
L'impiego di tali rivelatori non esonera in alcun modo dall'osservanza delle regole per la realizzazione
degli impianti interni gas, l'installazione e l'uso degli apparecchi a gas, per la ventilazione dei locali e per
lo scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto prescritto dalla legislazione e dalla normativa
tecnica vigente.

Classificazione
I rivelatori di gas per ambienti domestici si dividono in rivelatori di gas tossici tipo monossido di carbonio
CO e rivelatori per gas combustibili tipo metano CH4 e propano liquido GPL.
All’interno delle due categorie si identificano:
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Rivelatori di tipo A i quali sono in grado di rilevare la presenza di gas in ambiente fornendo un allarme
visivo, acustico e un’azione esecutiva sotto forma di segnale di uscita che può azionare direttamente o
indirettamente un dispositivo di intercettazione e/o un altro dispositivo ausiliario.
Rivelatori di tipo B i quali sono in grado di rilevare la presenza di gas in ambiente fornendo un allarme
visivo, acustico.

Caratteristiche di prodotto
Per i rivelatori di gas combustibile, le condizioni di intervento dichiarate dal costruttore, che comunque
devono essere comprese all’interno dell’intervallo fra il 3%LIE e il 20%LIE, sono verificate nelle seguenti
condizioni:

Temperatura:
da -10 °C a +40 °C.

Umidità:
da 30%u.r. 15 °C a 90%u.r. 40 °C.

Velocità della miscela:
fino a 1.2 m/S.

Variazione della tensione di alimentazione:
±10%Vn (da 207 V a 253 V)

Immunità alle sostanze interferenti quali:
NO (monossido di azoto);
SO2 (diossido di zolfo);
Etanolo;
Esametildisilossano.
Caratteristiche meccaniche
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Installazione fissa;
Grado di protezione, IP X2D;
Resistenza meccanica, 1J;
Livello sonoro di allarme, 85 dB ad 1 m.
Funzioni esecutive
I rivelatori di gas di tipo A sono dotati di una funzione di uscita per l’attivazione di dispositivi di
intercettazione e/o dispositivi ausiliari.

Elettrovalvola di intercettazione
Il segnale di uscita del rivelatore può essere utilizzato per attivare una elettrovalvola di intercettazione
sul tubo di ingresso del gas. Tale valvola deve richiedere un’azione manuale per essere riarmata in
posizione aperta. L’installazione e l’uso della valvola dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1775.

Allarme visivo o acustico supplementare
Un ulteriore segnale di uscita può essere utilizzato per collegare e/o attivare uno o più indicatori visivi o
sonori supplementari, ad esempio installati in locali differenti dell’abitazione. Il tempo di ritardo tra il
raggiungimento della soglia di allarme e l’attivazione del segnale di uscita, deve essere il più breve
possibile.

Apparati di trasmissione allarmi
Il segnale di uscita può essere utilizzato per inviare un allarme remoto; questa funzione risulta
particolarmente utile quando l’ambiente non è presidiato, poiché permette di intraprendere le azioni
appropriate, oppure quando l’elettrovalvola di intercettazione risiede in un locale diverso da dove è
posizionato il rivelatore.
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9.4. CONTROLLO ACCESSI
Il controllo accessi deve rispondere alle seguenti normative:

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

CEI EN 50133 - 1 (CEI 79-14).

•

CEI EN 50133 - 7 (CEI 79 - 3).

Il sistema di controllo accessi elettronico dovrà essere installato negli ambienti per i quali si considera
necessario consentire l'accesso alle sole persone autorizzate.
Il sistema può essere del tipo:
-

on-line: centralizzato su calcolatore locale senza capacità di funzionamento autonomo

Detto sistema dovrà essere composto da punti di riconoscimento da posizionare ai varchi di accesso,
connessi ad una unità centrale di elaborazione:
nº punti 2

Il sistema dovrà essere dimensionato per gestire le schede, che dovranno essere del tipo sottoriportato:
-

RFID

La testa di lettura dovrà essere del tipo a:
-

lettura a distanza (30 ÷ 70 cm)/prossimità (10 ÷ 30cm)*

-

Tastiera numerica per l'inserimento di un codice personale

(*) Per tali sistemi devono essere rispettate le norme per le apparecchiature radioelettriche contenute
nel testo unico del Codice Postale agli articoli 318 e 319.

La tessera (badge), contenente i codici di accesso, può anche riportare le informazioni anagrafiche del
possessore nonché la sua fotografia a colori.
Quando i lettori sono per sistemi centralizzati, dovranno essere dotati di una porta seriale per la
centralizzazione delle informazioni.
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In caso di interruzione del collegamento i lettori dovranno continuare a funzionare in modo degradato
senza antipassback per i codici memorizzati localmente.
I lettori dovranno essere dotati di circuiti di ingresso e circuiti di comando in uscita per:
-

riconoscere lo stato chiuso/aperto delle porte

-

riconoscere lo stato di aperto con durata troppo lunga

-

comandare lo sblocco delle porte al riconoscimento del codice

Brescia (Bs), 12 febbraio 2019
Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere
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