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Premessa 

Il progetto è stato eseguito in conformità alle Norme e disposizioni legislative in 

vigore ed in particolare si è fatto riferimento a:  

 

• Norme CEI 3-14: segni grafici per schemi. Parte 2 : elementi dei segni grafici 

distintivi e segni d'uso generale; 

• Norme CEI 3-15: segni grafici per schemi. Parte 3 : conduttori e dispositivi di 

connessione; 

• Norme CEI 3-19: segni grafici per schemi. Parte 7 : apparecchiature di 

comando e protezione; 

• Norme CEI 3-25: segni grafici per schemi. Parte 1 : generalità; 

• Norme CEI 11-17: impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica; Linee in cavo; 

• Norme CEI 20-20:cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non 

superiore a 450/750 V; 

• Norme CEI 20-22: prova dei cavi non propaganti l'incendio; 

• Norme CEI 20-35: prova dei cavi non propaganti la fiamma; 

• Norme CEI 20-37: cavi isolati in PVC con contenuta emissione di gas corrosivi; 

• Norme CEI 23-3:interruttori automatici per la protezione dalle sovratensioni per 

gli impianti domestici e similari; 

• Norme CEI 23-9: apparecchi di comando non automatici (interruttori) per 

installazione fissa per uso domestico e similare prescrizioni generali; 

• Norme CEI 23-18: interruttori differenziali per usi domestici e similari ed 

interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrenti incorporati per usi 

domestici e similari; 

• Norme CEI 23-25: tubi per le installazioni elettriche. Parte 1 : prescrizione 

generale; 

• Norme CEI 23-32: sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro 

accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto e parete; 

• Norme CEI 34-3: lampade tubolare a fluorescenza per illuminazione generale; 

• Norme CEI 34-4: alimentatori per lampade fluorescenti. Prescrizioni generali di 

sicurezza e di prestazione; 

• Norme CEI 34-21: apparecchi di illuminazione; 



• Norme CEI 34-22: apparecchi di illuminazione d'emergenza; 

• Norme CEI 34-26: condensatori per lampade fluorescenti e altre lampade a 

scarica; 

• Norme CEI 70-1: gradi di protezione degli involucri : Classificazione; 

• Norme CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 

a 1000V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua; 

• Legge 18/10/77 n. 791 sulla attuazione della Direttiva del Consiglio della 

Comunità Europea (n°72/73/ CEE) relativa alla garanzia di sicurezza del 

materiale elettrico per tensioni tra 50V e 1000V in alternata e tra 75V e 1500V 

in continua; 

• Decreto 22/01/2008, n. 37 … recante il riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.  

 

L'impianto elettrico in oggetto è un sistema di distribuzione di tipo TT con tensione 

nominale Vn=400/230 V in corrente alternata 50Hz 

Per l’intera struttura sono previsti i seguenti utilizzatori: apparecchi di illuminazione 

(normale ed emergenza) per il disimpegno e i laboratori, prese di servizio per il 

disimpegno e i laboratori, circuiti citofonia, telefonia-dati, prese 220 e 380 V su 

quadretti distribuiti all'interno dei laboratori, rete di distribuzione per alimentazione 

impianto di climatizzazione. Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti 

devono essere conformi alla normativa generale (disposizioni legislative italiane) e 

tecnica di settore vigente. I materiali adottati dovranno rispettare le norme CEI o 

europee di pari valore ed dovranno avere dimensioni unificate secondo le tabelle 

UNEL e DIN in vigore.  

Nel presente progetto si sono previsti componenti elettrici adatti all’ambiente in cui 

sono installati e con caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante 

l’esercizio. 

1 Quadro elettrico generale 

Posizionato adiacente all'ingresso, sarà costituito da un quadro da parete, con 

grado di protezione minimo IP65, dalle dimensioni e tipologie specificate negli 

allegati schemi elettrici, avente un interruttore generale provvisto di bobina di 



sgancio ed interruttori a capo dei singoli circuiti così come riportato nell'apposito 

schema grafico di progetto 

2 Canalizzazioni  

Per l’impianto in oggetto sono previste diverse tipologie di canalizzazioni 

portacavi, e precisamente:  

• Canale metallico posizionato a parete e/o sospensione a soffitto per le 

dorsali principali all'interno dei laboratori; 

• Cavidotti interrati per i tratti esterni; 

• Cavidotti in PVC posati sottotraccia, per tutti i collegamenti interni delle 

strutture; 

• Cavidotti in PVC di tipo rigido posati a vista per i locali tecnici o eventuali 

tratti esterni. 

Di seguito vengono riportate le prescrizioni generali per le diverse tipologie 

previste.  

2.1 Distribuzione con posa ad incasso  

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia i tubi protettivi devono 

essere in materiale termoplastico serie leggera. Il tracciato dei tubi protettivi deve 

consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire 

lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate 

con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la 

sfilabilità dei cavi. A ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria 

dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale 

servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. Le 

giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 

impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere 

costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile 

introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotte. Il 

coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere 

apribile solo con attrezzo. I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli 

che ospitano altre canalizzazioni, devono essere disposti in modo da non essere 

soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, 

formazione di condensa, ecc.  



2.2 Distribuzione con posa a parete  

La distribuzione con tubi rigidi a parete dovrà essere realizzata utilizzando prodotti 

rispondenti alle normative CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 ed a marchio 

IMQ, completi di accessori quali collari, giunzioni, scatole di derivazione, raccordi 

ecc. Il grado di protezione dovrà arrivare all’IP65 ed il sistema dovrà essere 

completo di giunzioni ad innesto rapido. Il sistema di montaggio, la distanza di 

fissaggio dei supporti ed il corretto utilizzo degli accessori dovrà essere indicato 

dal costruttore. Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applica la 

norma CEI 23-19. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme 

CEI specifiche, ove esistenti. Il numero dei cavi installati deve essere tale da 

consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, 

secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. Per il grado di protezione contro i 

contatti diretti, si applica quanto richiesto dalla norma CEI 64-8 utilizzando i 

necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere 

devono separare cavi a tensioni nominali differenti. I cavi vanno utilizzati secondo 

le indicazioni fornite nella norma CEI 20-20. Per canali metallici devono essere 

previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto 

prescritto dalla norma CEI 64-8. Nei passaggi di parete devono essere previste 

opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione 

assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e 

al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalla norma CEI 

64-8.  

2.3 Distribuzione nel controsoffitto. 

La distribuzione dei cavi può essere effettuata tramite:  

• tubi; 

• canali; 

• passerelle (se i cavi sono dotati di guaina); 

• posa diretta sul controsoffitto (se i cavi sono dotati di guaina).  

Le condutture e gli apparecchi di illuminazione installati devono essere protetti 

contro i contatti indiretti. I controsoffitti metallici non devono generalmente essere 

collegati a terra.  

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella 1. 



2.4 Impianto interrato 

Per ragioni di affidabilità in relazione all’importanza del servizio ed alle condizioni 

di posa dei cavi è generalmente necessario utilizzare cavi aventi U0/U = 0,6/1kV 

(con guaina protettiva). Il raggio minimo di curvatura dei cavi dipendono dal tipo di 

struttura del cavo (se non diversamente specificato) e possono avere valori 

compresi tra 12÷30 volte il diametro del cavo stesso (o nel caso di cavi multipolari 

costituiti da più cavi unipolari cordati ad elica visibile il diametro D da prendere in 

considerazione è quello pari a 1,5 volte il diametro esterno del cavo unipolare di 

maggior sezione). Tutti i rivestimenti metallici dei cavi devono essere messi a terra 

almeno in un punto (due sotto condizioni stabilite dalla norma). Se il cavo ha più 

rivestimenti metallici, essi devono essere collegati in parallelo (eccetto cavi per 

circuiti di misura o segnalazione). 

È consigliabile la segnalazione dei percorsi interrati dei cavi tramite nastri monitori 

posati nel terreno a non meno di 0,2 m al si sopra dei cavi. Le tubazioni dovranno 

risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 

discontinuità nella loro superficie interna. Nei cavi in tubo o in condotto il rapporto 

tra il diametro interno del tubo (o condotto) e il diametro del cavo (o fascio di cavi) 

deve essere > 1,4. Per l'inserimento dei cavi, si dovranno prevedere adeguati 

pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette sulle tubazioni non interrate. Il 

distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e 

alla grandezza dei cavi da infilare, con i seguenti limiti: 

• ogni 30 m circa se in rettilineo; 

• ogni 15 m circa se con interposta una curva. 

3 Conduttori elettrici 

Riferimenti normativi  

• CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” Parte 5: Scelta 

ed installazione dei componenti elettrici 

• CEI 16-4: “Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici” 

• CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

elettrica. Linee in cavo”CEI 20-40 (+V1 e V2): “Guida per l'uso di cavi a 

bassa tensione”  



• CEI 20-27 (+V1): “Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di 

designazione” 

• CEI-UNEL 35011 (+V1): “Cavi per energia e segnalamento. Sigle di 

designazione”  

• CEI-UNEL 35012: “Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al 

fuoco”  

• CEI 20-22/2: “Prove d’incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non 

propagazione dell’incendio”  

• CEI 20-22/3: “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-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 35024/1 (+ Ec): “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” (per 

pose fisse) (CEI 64-8 Art. 523.1.3) 

• 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 elettrici isolati con materiale elastomerico o 

termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V 

in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa 

interrata”  

Il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti.  

E’ consentita la posa di circuiti diversi in una sola conduttura a condizione che tutti 

i conduttori siano isolati per la tensione nominale presente più elevata. Le 

condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere 

separati da quelli dei circuiti telefonici.  

3.1 Sigle di designazione  

Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo tale da 

poter essere identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni o le modifiche 

dell’impianto. Per l’identificazione dei cavi senza guaina mediante simboli si 



applica la Norma CEI 16-1 “Individuazione dei conduttori isolati”. Per la siglatura 

dei cavi per energia, sul mercato italiano sono in vigore due norme:  

• CEI 20-27 (derivata da CENELEC HD 361), relativa ai cavi di energia 

armonizzati, di tensione nominale fino a 450/750V o ai tipi nazionali 

riconosciuti (autorizzati da TC20). I cavi non più contemplati dalla Norma 

CEI, già in uso e normalizzati, trovano le proprie sigle di designazione nella 

V1 della CEI 20-27.  

• CEI-UNEL 35011.  

3.2 Colori distintivi dei cavi  

I conduttori devono essere distinguibili per tutta la loro lunghezza tramite il colore 

dell’isolante o per mezzo di marcatori colorati.  

I cavi devono essere distinti tramite le seguenti colorazioni (CEI-UNEL 00722):  

• giallo verde per il conduttore della terra;  

• blu per il conduttore del neutro; 

• marrone, nero, grigio, per le tre fasi di potenza; 

• blu chiaro con marcature giallo-verde alle terminazioni oppure giallo-verde 

con marcature blu chiaro alle terminazioni per il conduttore PEN; 

• rosso per i conduttori positivi e nero per i conduttori negativi in c.c. 

(ovviamente posati in canalizzazioni differenti da quelle contenenti circuiti in 

c.a.).  

Il colore delle guaine dei cavi è normalizzato dalla norma CEI UNEL 00721.  

I conduttori di equipaggiamento elettrico delle macchine possono essere 

identificati con mezzi alternativi alla colorazione (CEI EN 60204-1).  

3.3 Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse  

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della 

lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% 

della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 

devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi 

di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Indipendentemente dai valori 

ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori 

di rame sono:  

• 0,75 mmq per i circuiti di segnalazione e telecomando; 



• 1,5 mmq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri 

apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore 

o uguale a 2,2 kW; 

• 2,5 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con 

potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW; 

• 4 mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori 

con potenza nominale superiore a 3,6 kW; 

3.4 Sezione minima dei conduttori neutri  

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei 

corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione 

superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà 

di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori in 

rame), purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 

543.1.4. della norma CEI 64-8;  

3.5 Sezione dei conduttori di terra e protezione. 

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 

all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve 

essere inferiore a quella indicata nella tabella 2, tratta dalla tab. 54F della norma 

CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 547.1.2. e 

547.1.3. della norma CEI 64-8);  

3.6 Propagazione del fuoco lungo i cavi. 

I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, 

devono rispondere alla prova di non propagazione della norma CEI 20-35. 

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il 

pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di 

non propagazione dell'incendio in conformità alla norma CEI 20-22. 

3.7 Provvedimenti contro il fumo. 

Allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal 

pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a 

impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere 

all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-

38;  



3.8 Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi. 

Qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal 

pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature 

particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il 

pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale 

pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di 

non sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI 

20-38. 

4 Impianto d'illuminazione interna 

Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80 m. dal pavimento, 

un coefficiente di disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e 

minimo di illuminazione) non superiore a 2. In linea generale, ambienti adiacenti, 

fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall’uno all’altro, non dovranno, 

di norma, avere differenza nei valori medi di illuminazione superiori al 50%; 

all’aperto, il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino ad 

un massimo di 5. 

5 Impianto d'illuminazione di sicurezza 

L’illuminazione di sicurezza ha il compito di garantire la sicurezza delle persone 

nel caso in cui venga a mancare l’illuminazione ordinaria in modo da poter: 

• prevenire il pericolo derivante dalla mancanza di luce ordinaria nei luoghi di 

lavoro; 

• evitare il panico; 

• permettere l’esodo.  

Gli apparecchi destinati all’illuminazione di sicurezza devono essere conformi alla 

proprie norme di prodotto (Norma CEI 34-21 e CEI 34-22). Per illuminare le vie di 

esodo deve essere predisposto un apparecchio di emergenza in corrispondenza 

dei punti critici del percorso (incrocio di corridoi, cambio di direzione, ecc.). 

6 Impianto Telefonico e citofonico 

L'impianto telefonico e citofonico sarà di tipo centralizzato, con punti presa previsti 

per ogni ambiente. Le tubazioni, le scatole di derivazione e scatole portaprese 



saranno separate da ogni altro tipo di impianto. Si provvederà al collegamento alla 

centrale telefonica e citofonica dell'edificio principale. 

 


