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1. PREMESSA 

Con il presente documento si intende definire e illustrare le modalità di esecuzione degli 

impianti elettrici e speciali a servizio della nuova scuola media di Buttrio (Udine). 

La presente relazione illustrativa riguarda il progetto esecutivo degli impianti elettrici a 

servizio della scuola ed interessa tutti i materiali, i componenti, le apparecchiature, ecc., 

occorrenti per la costruzione degli impianti elettrici. 

 

2. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

 
Per una più rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti 

denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico): 

AD  - Azienda distributrice di energia elettrica, e/o di gas, e/o di acqua 

BT  - Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”: nel caso specifico 

CCIAA  - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CEI  - Comitato Elettrotecnico Italiano 

CSA  - Capitolato Speciale di Appalto 

DL  - Direzione dei Lavori, generale o specifica 

Enel  - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (utilizzato anche come sinonimo di 

 Enel Distribuzione SpA) 

IMQ  - Istituto Italiano per il Marchio di Qualità 

MT - Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”: nel caso specifico 

 sta per 20kV 

PU  - Prezzo Unitario 

SA  - Stazione Appaltante 

T  - Simbolo generico di connessione all’impianto di protezione e/o terra 

UNEL  - Unificazione Elettrotecnica Italiana 

UNI  - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

VVF  - Vigili del Fuoco 
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3. RIFERIMENTI DI LEGGE E NORME CEI 

L'impianto di cui al presente progetto dovrà essere realizzato in conformità a leggi, decreti, 

circolari e norme CEI vigenti alla data della costruzione: in particolare dovranno essere 

rispettati: 

 

- D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 

- D.M. n° 37 22/02/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo                  

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

riordino  delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici” 

 

- D.P.R. 22.10.2001 N. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

 

- D.M. 14.06.1989, N. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche” 

 

- Tabelle di unificazione CEI-UNEL 

 

Norme CEI in generale con particolare riferimento alle: 

 

- 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” 

 

- 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.” 

 
- 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 

BT delle imprese distributrici di energia elettrica” 
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- 11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I 

e II categoria.” 

 

- 31-30 2004-06, “Classificazione delle aree nei luoghi con pericolo di esplosione” 

 

- 31-33 2004-06, “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” 

 

- 31-34 ed n.3 del 2008, “Verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione” 

 

- 64-8 fascicoli da 1 a 7, e 7a del 2012, "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 

non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c." 

 

- 64-50 "Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione 

di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - Criteri generali " 

 

- 64-52 “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione 

di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - Criteri particolari per 

edifici scolastici” 

 

- 70-1 “Guida di protezione degli involucri (Codice IP)" 

 

- CEI EN 61439 " Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT)” 

 

- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) "Protezione contro i fulmini. Principi generali".  

 

- CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".  

 

- CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture 

e pericolo per le persone".  

 

- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici 

interni alle strutture".  
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- CEI EN 60849 “ Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza” 

 

- 103-1 "Impianti telefonici interni" 

 

Norme UNI in generale con particolare riferimento alle: 

 

- Norme Europea UNI EN 12464-1: 2004. “Luce e illuminazione – Illuminazione posti di 

lavoro – Parte 1: posti di lavoro interni.” 

 

- Norma UNI 9795 (2013) – “ Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione 

manuale d'incendio” 

 

- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

- Circolare 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

 

La norma di riferimento principale dovrà essere quella del Comitato Elettrotecnico Italiano 

il cui rispetto assicura I'assolvimento della Legge 01/03/1968 n. 186 la quale prevede che 

"tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed 

elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte". 

 

Resta inteso che, qualora in fase di esecuzione dell'Appalto dovessero subentrare nuove 

disposizioni legislative o variazioni della normativa sopracitata, l'impresa dovrà adeguare 

gli impianti secondo le nuove disposizioni. 
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4. IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI 

4.1. ALIMENTAZIONE ELETTRICA  

I criteri progettuali seguiti nella impostazione e calcolo dell’impianto elettrico seguono le 

specifiche norme CEI e UNI attualmente in vigore e agli obblighi di legge. 

L’alimentazione degli impianti elettrici ordinari è prevista in bassa tensione, sistema TT, 

tensione di alimentazione trifase 400V+N con consegna in prossimità dell’edificio dove 

verrà installato il contatore ed il quadro fornitura. 

Nella bidelleria a piano terra è posizionato il quadro elettrico generale della scuola, dal 

quale si dipartono tutte le linee di alimentazione dei quadri derivati, sottoquadri e quadri 

relativi agli impianti tecnologici. 

La distribuzione principale adottata è del tipo stellare mediante la quale è possibile 

alimentare indipendentemente e per settori operativi i vari quadri di zona. 

Al servizio delle aree oggetto d'intervento saranno posati appositi quadri elettrici di piano e 

da questi si provvederà alla alimentazione dei singoli punti di utilizzo. 

Per il dimensionamento del quadro elettrico generale e dei derivati si tiene conto di tutte le 

potenze elettriche, adottando opportuni coefficienti di contemporaneità. L’accesso al 

quadro può avvenire con porte trasparenti o cieche munite di opportuna chiusura a chiave. 

Le apparecchiature montate nei quadri elettriche sono fissate su appositi profilati 

normalizzati in grado di sostenere interruttori scatolati e modulari della taglia opportuna 

dotati di protezioni magnetotermiche contro le sovracorrenti e differenziali per assicurare la 

protezione contro i contatti indiretti. La loro manutenzione avviene dal fronte quadro previo 

lo smontaggio di una piastra di protezione atta, normalmente, a rendere inaccessibili tutte 

le parti in tensione. 

I quadri sono corredati di tutti i collegamenti di terra prescritti e gradi di protezione 

corrispondenti ai relativi ambienti di servizio. I quadri sono corredati di sbarra di terra alla 

quale si attestano tutti i conduttori di protezione a servizio di ciascuna utenza. La dorsale 

principale assicura a sua volta il collegamento con il nodo principale di terra collegato alla 

rete di dispersione esterna. 

La protezione contro i contatti indiretti viene affidata alle protezioni differenziali con 

corrente nominale differenziale non superiore a 30 mA. 

Tutti i componenti dell’impianto elettrico sono scelti in modo che le loro superfici accessibili 

non superino la temperatura di 60°C in condizione di servizio ordinario. 
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Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici sono adatti all'ambiente in 

cui sono installati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative 

norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 

Tutti i circuiti di comando, segnalazione, interruttore, ecc., avranno un'etichetta di 

identificazione in materiale plastico, fissata con viti. 

4.2. LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE 

Tutti i cavi saranno conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la 

classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.  Inoltre i cavi dei sistemi di 

sicurezza che devono essere normativamente resistenti al fuoco saranno marchiati CE 

con classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: B2ca-s1a,d1,a1. 

Dal punto di consegna energia elettrica esterno si alimenta il quadro generale con linee 

interrate in cavidotti in PE a doppia parete. 

Tutte le linee di alimentazione principale tra i vari quadri sono realizzate con cavi unipolari 

e/o multipolari in rame, conduttori tipo FG16OM16 dimensionati in relazione al carico 

richiesto e posati all'interno di canalizzazioni in acciaio zincato. 

La distribuzione terminale dai quadri secondari fino ai singoli locali avviene con tubi di 

materiale termoplastico flessibile posti incassati sotto pavimento o sotto traccia e con 

conduttori tipo FG17. 

La distribuzione nei locali tecnici avviene con tubazioni in PVC in vista lungo le pareti e 

soffitti. 

Tutti i cavi, compresi quelli degli impianti ausiliari, sono del tipo non propagante l'incendio 

a norma CEI 20-22 '99 e assente dallo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi CEI 

20-38 '97. 

Dette linee sono protette a monte da interruttore automatico magnetotermico differenziale 

scatolato o modulare e sono dimensionate per una potenza superiore di almeno il 30% di 

quella stimata per il carico elettrico nominale. 

Nei locali adibiti a bagni, e servizi in genere, si osservano le prescrizioni delle norme CEI 

64-8; in particolare si realizzano i collegamenti equipotenziali supplementari. 

L'attraversamento delle pareti tagliafuoco delle linee principali e secondarie viene 

realizzato garantendo sempre la tenuta al fuoco richiesta tramite il posizionamento di 

idoneo materiale termoespandente.  
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4.3. IMPIANTO FORZA MOTRICE 

La rete di distribuzione prese e forza motrice comprende: 

- I'alimentazione delle singole prese di servizio; 

- I'alimentazione dei gruppi presa a incasso; 

- le prese di tipo civile e di tipo industriale. 

Per le prese la distribuzione terminale all'interno dei locali sarà eseguita con utilizzo di 

tubazioni in PVC poste sotto pavimento. 

La dotazione prevista all’interno di ciascuna aula didattica prevede una serie di prese di 

servizio posizionate in maniera da rendere possibile l’utilizzo di tutte le risorse tecniche 

applicate alla didattica.  

I locali bidelleria, fotocopie, sala insegnanti sono dotati di postazioni di lavoro con prese 

forza e dati. 

Nelle aree di servizio, locali tecnici, depositi e magazzini la dotazione proposta consente 

l’utilizzo delle apparecchiature tipiche della destinazione dei locali. 

Tutti i punti di comando e di utilizzo sono del tipo da incasso “serie civile” e comunque di 

caratteristiche idonee a seconda dell'ambiente dove vengono installati. 

Solamente nei locali tecnici l’impianto elettrico è del tipo in vista con tubi e frutti stagni 

aventi un grado di protezione almeno IP44. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici sono adatti all'ambiente in 

cui sono installati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative 

norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 

 

4.4. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

L'illuminazione interna della struttura è prevista valutando zona per zona l'attività svolta 

con un’attenta analisi della tipologia di corpi da utilizzare, anche in relazione alle esigenze 

architettoniche richieste ed all’attività svolta.  

L'illuminazione delle aule e degli uffici prevede corpi illuminanti tecnici a LED adatti alla 

destinazione dei locali. Si evitano inoltre fastidiosi sfarfallii, ottimizzando al tempo stesso la 

resa cromatica. Lungo i corridoi, gli atri, gli spazi comuni in genere si prevede 

l’installazione di corpi illuminanti incassati a controsoffitto a LED, con alta efficienza e 

buona resa cromatica. 
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Per tutte le aree bagni i comandi dei circuiti luce saranno pilotati per mezzo di sensori di 

presenza a raggi infrarossi. 

L’illuminamento medio che verrà garantito è quello prescritto dalla norma UNI EN 12464: 

 

 

tipo di interno, compito attività Illuminamento di esercizio valore medio lx 

Aule 300 

Stanze di pratica al computer 300 

Sale prove musicali 300 

Sale insegnanti 300 

Laboratori linguistici 300 

Corridoi e zone di passaggio 100 

Ingresso 200 

Scale 150 

Depositi 100 

La resa dei colori degli apparecchi illuminanti avrà un indice compreso tra 80 e 90.  

Negli spazi tecnici e nei depositi si prevede l’installazione di plafoniere stagne fluorescenti 

poste a plafone. 

4.5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L’intera struttura è servita da un impianto di illuminazione di emergenza in grado di 

assicurare i necessari livelli di illuminamento minimo di 3 lux negli spazi comuni e 5lux 

lungo le vie di fuga. 

L’illuminazione è ottenuta tramite l’utilizzo di plafoniere dedicate con accumulatori ed 

inverter incorporati, equipaggiate con una scheda elettronica dedicata al controllo dello 

stato di funzionamento delle lampade segnalato sia con spie rosso/verde a bordo 

lampada. 

Una centrale di controllo consente di gestire l’intero impianto di emergenza e di controllare 

lo stato di efficienza delle lampade tramite test periodici. 

4.6. IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITÀ 

La messa a terra di protezione di tutte le parti di impianto e tutte le messe a terra di 

funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori effettuate tramite i collegamenti 
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delle parti interessate ad un impianto unico di terra, sarà conforme alle prescrizioni delle 

norme CEI 64-8. 

L’intera struttura viene dotata di un impianto di dispersione a terra con corda di rame nuda 

da 35mmq che collega perimetralmente all’edificio una serie di puntazze in acciaio zincato 

della lunghezza media di 2.00 m infisse nel terreno e dei collegamenti alle fondazioni fino 

al nodo principale di terra disposto nel locale quadro elettrico generale. 

Al nodo principale di terra si collega la rete equipotenziale principale ed i montanti in cavo 

della sezione uguale a quella della linea di alimentazione dei vari quadri di distribuzione. A 

questi infine fanno capo i conduttori di protezione dei diversi utilizzatori e le terminazioni 

della rete equipotenziale supplementare della struttura.  

5. IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

A servizio della struttura scolastica si prevede inoltre una dotazione impiantistica destinata 

a svolgere funzioni specifiche legate ad esigenze funzionali della struttura e di sicurezza. 

Le centrali degli impianti speciali vengono posizionate a piano terra nella bidelleria.  

Le varie linee di collegamento seguono il medesimo percorso seguito dalle linee di 

alimentazione elettrica. In particolare per le dorsali principali, i cavi saranno posati nelle 

canaline elettriche con separatore fino alle cassette di derivazione che servono le varie 

zone; mentre la distribuzione terminale avviene dentro tubazioni incassate sottotraccia o 

sotto pavimento dentro tubazioni in materiale termoplastico flessibile pesante. Sarà 

assicurata una scrupolosa separazione tra gli impianti speciali da quelli di alimentazione 

elettrica sia lungo le dorsali, con tubazioni dedicate, che nelle scatole di derivazione con 

diaframmi di separazione.  

Tutti i cavi degli impianti ausiliari, sono del tipo non propagante l'incendio a norma CEI 20-

22 '99 e assente dallo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi CEI 20-38 '97. 

5.1. IMPIANTO ALLARME INCENDI 

L’intera struttura è controllata e protetta con un impianto di allarme incendi dotato di una 

centrale posta nella bidelleria sempre presidiata in grado di individuare le segnalazioni 

provenienti da ciascun pulsante. Tali segnalazioni manuali sono ottenute con pulsanti di 

allarme sottovetro, dislocati nella struttura in prossimità delle vie di fuga. In caso di 

azionamento di tali pulsanti si attiveranno le sirene interne al modulo per segnalare 

l'allarme ed evacuare rapidamente la struttura. 
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L’intero impianto di rilevazione incendi verrà installato in maniera separata dagli impianti 

ordinari, prevedendo la posa nelle dorsali dedicate per gli impianti speciali con cavi 

schermati non propaganti l’incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi. 

Tutte le linee e il bus dell’impianto di allarme incendi saranno realizzate con cavi resistenti 

al fuoco almeno 30 minuti, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi. 

5.2. IMPIANTO FONIA DATI CABLATO 

L'intervento prevede la predisposizione di un impianto di cablaggio strutturato fonia dati 

all'interno della zona di intervento. L'impianto sarà composto dai seguenti elementi 

fondamentali: 

- cablaggio di tipo strutturato; 

- apparati attivi di rete; 

Faranno parte dell'impianto di cablaggio strutturato tutti i mezzi fisici su cui viaggiano i 

segnali (cavi, fibre ottiche, prese, armadi, accessori di organizzazione del cablaggio, ecc.), 

elementi definiti "componenti passivi" di una rete. Non faranno parte integrante del 

progetto i "componenti attivi di rete", quali modem, router, hub, switch, server, ecc. 

La categoria prevista per l'impianto di cablaggio strutturato sarà pari a 6. 

L’edificio viene dotato di un impianto di trasmissione dati costituito da una rete integrata 

fonia/dati in grado di supportare il collegamento di elaboratori ed apparecchi telefonici.  Si 

prevedono 2 armadi separati tra utenze scuola e uffici amministrativi. Negli armadi sono 

alloggiati i permutatori, di tipo per ponti di permutazione preconnettorizzati; i permutatori 

saranno in cat.6 per alta velocità di trasmissione.  

La struttura dell'impianto è di tipo stellare, caratterizzata da un armadio permutatore di 

piano, ed una serie di prese fonia/dati disposte presso le utenze servite da prese RJ45 

cat.6 e cavo non schermato tipo UTP. I permutatori di piano sono a sua volta collegati con 

un permutatore centrale, posto a piano interrato, con un cavo in fibra ottica a 4 coppie del 

tipo multimodale per consentire la realizzazione di una rete dati comune tra le varie 

attività.  

A ciascun connettore possono essere collegati telefoni, terminali, fax, modem, 

collegamenti internet e stampanti. 

L’intero sistema è trasformabile e adattabile a qualsiasi nuova futura esigenza. E’ 

sufficiente intervenire sul pannello permutatore, modificando la destinazione di ciascuna 

presa utente, agendo semplicemente sul cavetto di permuta. 
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Si prevede la realizzazione della sola parte passiva dell’impianto: cavi, prese ed armadi 

per realizzare il cablaggio strutturato; la trasmissione dati effettiva può avvenire inserendo 

la parte attiva secondo un preciso protocollo informatico. Per la distribuzione del segnale 

telefonico si prevede un centralino telefonico dedicato installato nell’armadio rack 

principale. 

5.3. IMPIANTO OROLOGI ELETTRICI 

L’impianto orologi elettrici dispone di un orologio pilota posto in locale presidiato in 

bidelleria a piano terra e da una serie di orologi derivati, sparsi all’interno della struttura, 

che indicano l’ora. Gli orologi sono del tipo analogico a parete o a bandiera a seconda 

della loro collocazione. Eventuali marca tempo o campanelli vengono collegati a questa 

rete di segnale orario in modo che tutti gli orologi e segnalatori acustici siano tra loro 

sincronizzati indicando così la stessa ora. 

5.4. IMPIANTO ALLARME BAGNO DISABILI 

A servizio dei bagni dedicati ai disabili sarà realizzato un impianto di allarme bagno 

completo di: 

- tirante di chiamata, posto all'interno del servizio, 

- ronzatore fuoriporta posti all'esterno del bagno stesso. 

6. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

In copertura dell’edificio sarà installato un impianto fotovoltaico con potenza totale pari a 

15,120 kWp. 

La progettazione dell'impianto fotovoltaico ha come fine fondamentale la minimizzazione 

del prelievo di energia elettrica dalla rete, e l'utilizzo delle risorse naturali per uno sviluppo 

sostenibile dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 

dai principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), con 

particolare riferimento alle ultime disposizioni in materia: Decreto Legislativo 29 dicembre 

2006 n. 311 e Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28. 
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6.1. DESCRIZIONE E LOGICA DI FUNZIONAMENTO 

La potenza totale dell'impianto in oggetto è pari a 15,120 kWp. 

La configurazione scelta prevede una suddivisione in due campi, ognuno dei quali 

collegato, in successione, a un quadro di protezione lato DC e a un inverter trifase da 

19kW. A valle del gruppo di conversione è collocato un quadro elettrico in AC a protezione 

della linea collegata al quadro generale di edificio, e due differenti contatori per la 

misurazione, rispettivamente, dell'energia complessivamente prodotta e di quella ceduta 

alla rete. 

A opera completata, l'impianto fotovoltaico dovrà essere inserito in parallelo alla rete 

dell'ente Distributore, consentendo così la possibilità di interscambiare I'energia elettrica 

con quest'ultimo secondo il criterio dello "Scambio sul posto. 

 




