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1. Premessa 

Con Contratto prot. n. 1695 del 12/09/2019 l’Azienda Sperimentale Regionale IMPROSTA, con sede in Eboli 

(SA) via S.S. 18 Tirrena Inferiore, ha affidato i servizi di progettazione degli impianti tecnologici a servizio degli 

edifici denominati “Palazzo” e “Casiola” siti nei fondi agricoli dell’Azienda, nell’ambito di un più ampio progetto di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei suddetti fabbricati, allo studio S.A.I. Progetti con sede in Eboli alla via 

Magna Grecia n° 19.  

Gli edifici interessati dal progetto si trovano all'interno dell'Azienda IMPROSTA ubicata al Km 79,800 della SS 18 

nel Comune di Eboli (SA) e sono: 

 il “Palazzo” di forma regolare e di impronta ottocentesca, che era adibita a residenza nobile, composto da 

tre piani fuori terra (da adibire a nuova sede universitaria) ed un sottotetto; 

 la “Casiola”, anche essa di impianto rettangolare ma di costruzione più recente, che un tempo ospitava 

funzioni prevalentemente agricole, costituita da 2 piani fuori terra e da un piano mansardato, che dovrà 

essere adibita (al piano primo ed al piano superiore) ad alloggio studenti. 

 

La presente relazione è relativa alla progettazione degli impianti elettrici ed assimilati a servizio dei due fabbricati. 

Al fine di facilitare l’illustrazione, di seguito saranno dettagliatamente descritti lo stato attuale e gli interventi 

impiantistici proposti per ognuno dei due edifici. 

2. Descrizione dello stato di fatto degli edifici 

2.1 Il PALAZZO 

Il Palazzo è costituito da una parte seicentesca, individuabile architettonicamente nel piano terra e dal primo 

piano del corpo centrale dell’immobile. Successivamente, nella prima metà dell’ottocento l’edificio originario viene 

Il “PALAZZO” 

la “CASIOLA” 
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consolidato con l’aggiunta di due corpi laterali per creare delle logge ad arco nonché sopraelevato di un piano, 

con la traslazione del piano nobile dal primo al secondo piano e la costituzione del nuovo sottotetto. Nei primi del 

novecento le logge verranno poi chiuse con pregevoli infissi in legno di gusto eclettico per dare spazio ai bagni. 

Attualmente l’edificio risulta parzialmente inutilizzato ed è soggetto a lievi fenomeni di degrado. La manutenzione 

ordinaria, eseguita periodicamente, ha fatto sì che nelle sue componenti costruttive il palazzo risulti essere in 

buone condizioni conservative (sia strutturali sia materiche). 

Al piano terra dal grande portone in castagno del prospetto principale si accede all’ampio androne, pavimentato 

con basoli in pietra lavica e dalle volte ribassate a botte e lunette seicentesche un tempo ricovero delle carrozze 

e da cui si accedeva alle scuderie tramite i portoncini sulle pareti laterali. Negli anni successivi il corpo di fabbrica 

retrostante ha ospitato gli uffici dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta. 

Al primo livello erano situate le abitazioni del personale direttivo dell’azienda, mentre il secondo piano era adibito 

a foresteria di rappresentanza. 

Strutturalmente il fabbricato ha fondazione superficiale continua in muratura di pietrame non squadrato, pareti 

realizzate in muratura portante di pietrame non squadrato, solai a volta al primo piano, in legno ai piani superiori. 

Il tetto di copertura è a quattro falde con struttura portante e piccola orditura in legno e sovrastante manto di 

coppi, quest’ultimo ha subito un intervento edilizio volto alla sostituzione dei componenti tecnologici esistenti. I 

vari piani sono collegati da una scala a due rampe in muratura voltata e pianerottoli di riposo anch’essi a volta in 

muratura. 

Il fabbricato è rifinito all’interno da intonaco civile a tre strati, al piano terra la pavimentazione è in basoli e 

piastrelle di cemento, le pedate della scala che collega i vari livelli è in pietra lavica mentre il pianerottolo di arrivo 

del secondo piano è in cotto rosa salernitano, lo stesso che si può ammirare in alcuni locali del piano nobile. I 

restanti pavimenti ai vari piani sono di segato di marmo a grana fine (minestrone) per le camere principali mentre 

per i bagni e le logge piastrelle moderne risalenti agli anni novanta. Le divisioni interne sono in forati da 10 cm, gli 

infissi interni e le porte interne sono il legno massiccio in buono stato di manutenzione. Ai vari piani sono presenti 

servizi igienici con rivestimenti in piastrelle ceramiche, pezzi igienico-sanitari, in mediocre stato di conservazione. 

L’impianto elettrico a servizio del fabbricato ha subito negli anni una serie di modifiche ed integrazioni, come si 

evince dalla presenza di apparecchi illuminanti di vario genere ed epoca, dalla presenza di linee elettriche in 

parte in tubazione sottotraccia ed in parte in canaline a vista ed infine da una serie di misuratori e “quadri” posti al 

piano terra ed attualmente in disuso. 

L’impianto elettrico è attualmente alimentato da una cabina di trasformazione posta al servizio dell’intera azienda 

e dalla quale partono le varie linee di alimentazione dei singoli edifici presenti. Il quadro elettrico generale è posto 

all’interno del piano terra (nella zona dove dovrebbe essere installato l’ascensore) e da lì partono le linee di 

alimentazione dei vari piani. L’impianto elettrico del piano terra, dopo la sua realizzazione originaria, è stato più 

volte trasformato ed integrato al fine di soddisfare le esigenze funzionali che di volta in volta si presentavano. 

Attualmente è in cattivo stato di manutenzione e solo in pochi ambienti è stato recentemente modificato. 
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Piano terra: Vista vecchi misuratori e quadri elettrici  

 

 
Piano terra: Androne principale  
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Piano terra: Androne principale particolare impianto 

 
Piano terra: Ufficio 
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Piano terra: Ufficio, particolare blocco presa 

 
Piano terra: Particolare 

Anche il piano primo ha subito una serie di “trasformazioni funzionali” negli anni ed attualmente risulta essere 

adibito ad alloggio ed ambienti di rappresentanza. Quasi tutto l’impianto elettrico risulta essere sotto traccia e nei 

vari ambienti quasi tutti i punti luce sono a soffitto e/o a parete con interruttore di accensione posto all’ingresso di 

ogni ambiente. 

 
Piano primo: Disimpegno 
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Piano primo: Centralino da incasso 

 

 
Piano primo: Salone con soffitto in perlinato 
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Il piano secondo, come il piano primo, risulta essere adibito ad alloggio di rappresentanza; tutti o quasi tutti gli 

ambienti risultano essere ben finiti e con solaio in legno a vista. Su questo livello, tutto l’impianto risulta essere 

sottotraccia ad eccezione di poche parti aggiunte successivamente e gli apparecchi illuminanti a sospensione 

sono collegati alla linea elettrica portata a parete con un cavo in tessuto. 

 
Piano secondo: solaio in legno a vista con punto luce a sospensione 

 
Piano secondo: particolare illuminazione 

 
Piano secondo: particolare illuminazione 
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Piano secondo: particolare illuminazione 

 
Piano secondo: particolare illuminazione 

 

2.2 La CASIOLA 

Il fabbricato era originariamente destinato alla conservazione dei formaggi, soprattutto nella fase finale della 

formazione ed affumicatura delle provole. 

Dopo l’alienazione all’Ente Nazionale Cellulosa e Carta avvenuta nel 1956 il fabbricato fu ristrutturato e destinato 

a deposito degli attrezzi e ricambi per le macchine agricole al piano terra, mentre il piano superiore fu poi adibito 

ad abitazione del personale di fiducia dell’azienda. Successivamente servì anche come rimessaggio auto 

aziendali e come sito per la cabina elettrica di trasformazione. 

Attualmente è costituito da un piano terra destinato a caseificio didattico-dimostrativo, un piano primo a 

laboratorio per l’analisi degli alimenti zootecnici e un piano secondo sala panel-test per l’assaggio degli oli d’oliva. 

Strutturalmente il fabbricato ha fondazione continua superficiale in muratura di pietrame non squadrato e struttura 

verticale in muratura portante in pietrame non squadrato. 

All’interno della struttura sono stati eseguiti diversi interventi di adeguamento di carattere edile e distributivo che 

hanno comportato una sostanziale trasformazione rispetto all’impianto originario. 

I vari piani sono collegati da una scala a tre rampe in muratura voltata e pianerottoli di riposo anch’essi a volta in 

muratura. Il tetto di copertura è a falde con struttura portante e piccola orditura in legno e sovrastante manto di 

coppi. 
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Gli interventi che si sono susseguiti negli anni hanno snaturato la funzione originale dell’involucro edilizio 

assegnandogli di volta in volta funzioni diverse. In effetti pur essendo una costruzione vetusta non presenta 

particolare pregio architettonico fatto eccezione per le volte a vela del piano terra. 

Attualmente, come già accennato in precedenza, il piano terra risulta essere occupato da un caseificio didattico-

dimostrativo e non è collegato in nessun modo agli ambienti superiori; l’impianto elettrico di tale livello è 

indipendente da quello dei piani superiori ed è di recente realizzazione, funzionante e rispondente alla normativa 

in materia. 

L’impianto elettrico a servizio dei piani superiori (primo e secondo) prende origine al piano terra, all’interno del 

vano scala dove è installato il sub-contatore, il quadro elettrico generale, ed il nodo di terra. L’impianto è di tipo 

BT trifase con un interruttore generale 3F+N da 80°. A protezione delle linee vi è anche uno scaricatore di 

sovratensione. 

 
Esterno: vista della segnaletica imp. di terra 

 
Piano terra: vano scala, misuratore e Q.E.G. 

Al piano primo vi è un sub-quadro installato a parete nella zona di ingresso dal quale partono le linee di 

alimentazione ai vari ambienti adibiti a laboratori di vario genere. All’interno di ogni singolo ambiente vi è un 

ulteriore quadro elettrico dal quale partono le linee di alimentazione alle utenze normali (luci e prese) ed alle varie 

attrezzature presenti. In alcuni ambienti, sono installate delle prese interbloccate. 

Tutto l’impianto risulta essere realizzato a vista con tubazioni poste a parete e/o a soffitto e con apparecchi 

illuminanti a plafone montanti lampade fluorescenti di tipo lineare. l’impianto elettrico di tale livello è di recente 

realizzazione, funzionante e rispondente alla normativa in materia. 
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Piano primo: vista ingresso dal vano scala 

 
Piano primo: particolare quadro di piano 

 

 
Piano primo: particolare quadro di ambiente 

 
Piano prima: vista interna vano 
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Anche il piano secondo è stato recentemente ristrutturato dal punto di vista dell’impianto elettrico. Anche a questo 

livello vi è un quadro di piano dal quale partono la linea luci e la linea prese al servizio della sala degustazione oli 

e degli ambienti di servizio. 

 
Piano secondo: vista corridoio 

 
Piano primo: particolare quadro di piano 

 

 
Piano secondo: particolare ill. sala panel-test 
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3. Principali Norme CEI e Leggi di Riferimento 

Tutti gli impianti, i materiali e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle 

Leggi n. 186 del 1/3/68 e n. 46 del 5/3/90. Gli impianti e i loro componenti, devono essere conformi: alle Leggi ed 

ai Regolamenti vigenti, alle Norme CEI, alle prescrizioni dei VV.FF. e delle Autorità Locali. Si avrà inoltre cura di 

verificare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature in particolare dei corpi illuminanti. 

CEI 3-14 - Segni grafici per schemi. Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e segni di uso generale. 
CEI 3-15 - Segni grafici per schemi. Conduttori e dispositivi di connessione. 
CEI 3-19 - Segni grafici per schemi. Apparecchiature e dispositivi di comando e protezione.  
CEI 3-20 - Segni grafici per schemi. Strumenti di misura, lampade e dispositivi di segnalazione. 
CEI 3-23 - Segni grafici per schemi. Schemi e piani di installazione architettonici e topografici. 
CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in cavo. 
CEI 12-13 - Apparecchi elettronici e loro accessori, collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale. 
Norme di sicurezza. 
CEI 12-14 - Antenne per la ricezione della radiodiffusione sonora e televisiva nella gamma di frequenza da 30 
MHz a 1 Ghz. 
CEI 12-15 - Antenna. Impianti centralizzati. 
CEI 12-17 - Antenna. Misure sugli impianti centralizzati d'antenna.  
CEI 17-13/1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: 
prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). 
CEI 17-13/2 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: 
prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 
CEI 17-13/3 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: 
prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in 
luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD). 
CEI 17-13/4 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 4: 
prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC). 
CEI 20-19 - Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 
CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti l’incendio. 
CEI 20-27 - Cavi per energia e per segnalazione. 
CEI 20-29 - Conduttori per cavi isolati. 
CEI 20-37 - Cavi elettrici: prove sui gas emessi durante la combustione. 
CEI 20-40 G - Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 
CEI 23-3 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari. 
CEI 23-5 - Prese a spina per usi domestici o similari. 
CEI 23-8 - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori. 
CEI 23-9 - Interruttori di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare. 
CEI 23-12 - Spine e prese per uso industriale. 
CEI 23-14 - Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori. 
CEI 23- 16 - Prese a spina di tipi complementari. 
CEI 23-18 - Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di 
sovracorrente incorporati per usi domestici e similari. 
CEI 23-22 - Canalette porta cavi di materiale plastico per quadri elettrici. 
CEI 23-25 - Tubi per le installazioni elettriche. 
CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori a uso portacavi e porta apparecchi. 
CEI 34-3 -  Lampade tubolari a fluorescenza per illuminazione generale.   
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CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione 1a parte. 
CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione 2a parte. 
CEI 34-52 -  Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale. Prescrizioni di sicurezza. 
CEI 34-53 Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale. Prescrizioni di prestazione. 
CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7 - Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali. 
CEI 64-12 Guida alla esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.  
CEI 64-14 Guida alla verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 
CEI 81-1 + V1 Protezione di strutture contro i fulmini. 
CEI 81-4 + V1 Protezione di strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al fulmine. 
CEI 103-1 - Impianti telefonici interni.  
DM 16-2-82 Attività soggette alle visite di prevenzione incendi, 
L 46 05/03/90 Norme per la sicurezza degli impianti, 
DPR 447 06/12/91 Regolamento d’attuazione della legge 5/3/90 in materia di sicurezza degli impianti. 

4. Esigenze e Scelte Progettuali 

La rifunzionalizzazione dei due fabbricati obbliga ad un adeguamento anche dell’impianto elettrico ed 

illuminotecnico interno; infatti, i nuovi spazi ricavati all’interno del “Palazzo” e soprattutto la nuova destinazione 

degli stessi, tenuto conto anche della vetustà dell’esistente, obbliga al rifacimento ex-novo dell’intero impianto 

elettrico (forza motrice e di illuminazione). Il nuovo impianto sarà, per quanto possibile (solo sui nuovi elementi 

divisori) sottotraccia mentre sarà del tipo a vista (in canalina e/o in tubazione) sulle altre pareti. Gli apparecchi 

illuminanti saranno sostituiti con nuovi idonei agli ambienti installati e montanti lampade a led. 

Nella “Casiola”, invece, essendo l’impianto di recente realizzazione e rispettoso della vigente normativa in 

materia, l’intervento sull’impianto elettrico esistente sarà semplicemente di adeguamento alla nuova distribuzione 

delle camere; tale adeguamento partirà dalla rimozione delle linee e tubazioni superflue e dallo spostamento di 

alcuni di centralini presenti. Sui nuovi tramezzi da realizzare, dove possibile, le nuove linee saranno del tipo 

sottotraccia. Gli apparecchi illuminanti esistenti, nell’ottica del risparmio energetico, saranno sostituiti con nuovi 

montanti lampade a led. 

Per entrambe i fabbricati, l’impianto è un impianto di tipo TT ed è stato pensato in modo da ottenere una 

indipendenza totale dei vari ambienti, con installazione di vari quadri elettrici a controllo delle singole zone; in 

particolare: 

4.1 Il Palazzo 

Dai calcoli redatti, si evince che il carico totale dell’intero impianto sarà di circa 45 kW di cui circa 30 per il 

condizionamento ed il ricambio d’aria ambiente. Per la distribuzione interna, sarà realizzato un quadro elettrico 

generale da porre nel vano “sottoscala” alle spalle del contatore e n. 4 sottoquadri, uno per ogni livello del 

fabbricato (piano terra, primo e secondo) ed uno nel sottotetto a servizio delle unità esterne di climatizzazione 

poste sul terrazzo e delle macchine per il ricambio d’aria installate nel sottotetto. 

Ai fini dimensionali dell’impianto da realizzare, vengono considerati i seguenti obiettivi: 

 fornitura in BT 45 kW trifase + N; 
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 quadro elettrico generale e sottoquadri di zona posti in apposito involucro ad armadio e/o a centralino ad 

incasso e/o a parete; 

 illuminazione ordinaria ambienti interni; 

 illuminazione di emergenza e di sicurezza ambienti interni; 

 alimentazione prese energia ordinaria – 10/16A; 

 alimentazione servizi tecnologici (impianto telefonico e rete dati) 

La relazione fa riferimento alle indicazioni fornite dal committente in fase di conferimento dell’incarico; i carichi 

elettrici considerati sono stati stimati in quanto non si hanno ancora le schede tecniche delle varie attrezzature da 

porre all’interno dei laboratori e gli apparecchi illuminanti considerati anche ai fini del calcolo illuminotecnico 

potranno essere sostituiti e modificati in fase di realizzazione. Sarà necessaria, quindi, una revisione dello 

schema quadri prima della realizzazione dell’impianto e quando si saprà con precisione i dati elettrici delle 

apparecchiature da installare. 

Negli ambienti “civili”, l’impianto sarà di tipo ordinario con punti luce e punti presa 10-16A.  

Tutte le linee di partenza dal Q.E.G. saranno protette con interruttori magnetotermici e/o magnetotermici 

differenziali con potere di interruzione adeguato.  

Da lettura della documentazione fornita e degli elaborati planimetrici edili i dati di progetto sono i seguenti: 

 edificio costruito con struttura in muratura portante e solai di vario tipo (volte in muratura, solai in legno, 

ecc.); 

 destinazione d’uso dei locali oggetto d’intervento: sede universitaria (aule, spazi didattici e  uffici 

amministrativi); 

 tensione di fornitura alle prese: 400/230 V trifase; 

Gli impianti previsti nella presente progettazione sono i seguenti: 

 quadro elettrico generale di bassa tensione; 

 rete di collegamento tra quadro elettrico generale e quadri elettrici di zona e/o di piano; 

 quadri elettrici di zona e/o di piano; 

 impianto di illuminazione interno normale e di sicurezza; 

 impianto di f.m. normale; 

 apparecchiature di comando e prese; 

 impianto di terra e di protezione; 

Dati del sistema di distribuzione 

 potenza necessaria prevista: 50 kW, rete di distribuzione in BT; 

 impianto elettrico funzionante a: 400/230 V, alimentato dalla rete di distribuzione in BT (3F+ N); 

 frequenza: 50 Hz; 

 sistema di distribuzione: TT; 

 caduta di tensione ammissibile al quadro: 2 %; 
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 caduta di tensione ammessa alle prese utenza l0/16 A: 3 %; 

 corrente di corto circuito all’origine presunta: 6 kA fase/fase;  

 corrente di corto circuito minima (a valle del quadro ): da 0.5 a 2.1 kA; 

 correnti di guasto a terra: 300 mA max - 30 mA min. 

4.2 La Casiola 

Dai calcoli redatti, si evince che il carico totale dell’intero impianto sarà di circa 20 kW di cui circa 11 per il 

condizionamento. Per la distribuzione interna, sarà adeguato il quadro elettrico generale esistente nel vano scala 

al piano terra, saranno adeguati i quadri elettrici di piano (al piano primo ed al piano secondo) e saranno installati 

dei centralini camera (uno per ogni camera). 

Ai fini dimensionali dell’impianto da realizzare, vengono considerati i seguenti obiettivi: 

 fornitura in BT 20 kW trifase + N; 

 quadro elettrico generale e sottoquadri di zona posti in apposito involucro ad armadio e/o a centralino ad 

incasso e/o a parete; 

 illuminazione ordinaria ambienti interni; 

 illuminazione di emergenza e di sicurezza ambienti interni; 

 alimentazione prese energia ordinaria – 10/16A; 

 alimentazione servizi tecnologici (impianto tv e rete dati) 

La relazione fa riferimento alle indicazioni fornite dal committente in fase di conferimento dell’incarico; i carichi 

elettrici considerati sono stati stimati tenendo conto di strutture della stessa tipologia di quella in oggetto 

(alberghi, dormitori, ecc.). 

Negli ambienti “civili”, l’impianto sarà di tipo ordinario con punti luce e punti presa 10-16A.  

Tutte le linee di partenza dal Q.E.G. saranno protette con interruttori magnetotermici e/o magnetotermici 

differenziali con potere di interruzione adeguato.  

Da lettura della documentazione fornita e degli elaborati planimetrici edili i dati di progetto sono i seguenti: 

 edificio costruito con struttura in muratura portante e solai di vario tipo (volte in muratura, solai latero-

cementizi, ecc.); 

 destinazione d’uso dei locali oggetto d’intervento: residenza per studenti con meno di 25 posti letto; 

 tensione di fornitura alle prese: 400/230 V trifase; 

Gli impianti previsti nella presente progettazione sono i seguenti: 

 quadro elettrico generale di bassa tensione; 

 rete di collegamento tra quadro elettrico generale e quadri elettrici di piano; 

 quadri elettrici di piano; 

 collegamento tra i quadri elettrici di piano ed i centralini camera; 

 centralini camera; 

 impianto di illuminazione interno normale e di sicurezza; 
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 impianto di f.m. normale; 

 apparecchiature di comando e prese; 

 impianto di chiamata; 

 impianto televisivo; 

Dati del sistema di distribuzione 

 potenza necessaria prevista: 25 kW, rete di distribuzione in BT; 

 impianto elettrico funzionante a: 400/230 V, alimentato dalla rete di distribuzione in BT (3F+ N); 

 frequenza: 50 Hz; 

 sistema di distribuzione: TT; 

 caduta di tensione ammissibile al quadro: 2 %; 

 caduta di tensione ammessa alle prese utenza l0/16 A: 3 %; 

 corrente di corto circuito all’origine presunta: 6 kA fase/fase;  

 corrente di corto circuito minima (a valle del quadro ): da 0.4 a 1.8 kA; 

 correnti di guasto a terra: 300 mA max - 30 mA min. 

5. Spazi a Rischio Specifico 

Per il tipo di attività in oggetto per entrambe i fabbricati, gli ambienti utilizzati non rientrano nella tipologia degli 

ambienti a maggior rischio in caso di incendio (MA.R.C.I.), secondo quanto indicato nell’Appendice A della Norma 

CEI 64-8/7 Sez.751. 

A vantaggio di sicurezza, comunque, negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del pubblico, i 

dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l’evacuazione, 

devono essere posti in luoghi a disposizione del personale addetto o posti entro involucri apribili con chiave o 

attrezzo. 

6. Impianti Speciali 

Nei vari locali dei due fabbricati saranno previsti alcuni impianti speciali. Gli impianti saranno posati in canale o 

tubazioni ad essi dedicati; i canali o le tubazioni saranno costruite con materiale autoestinguente e saranno 

distinte da quelle utilizzate per l’impianto elettrico. 

6.1 Il Palazzo 

Illuminazione di Sicurezza 

In accordo con il D.M. 27 luglio 2010, si rende necessario dotare l’intera struttura di un impianto di sicurezza 

alimentato da una apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. 

L’impianto di sicurezza alimenterà solo le utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezze delle persone, in 

particolare:  
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 illuminazione di sicurezza che garantirà un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di 

altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili; 

Nessuna apparecchiatura potrà essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza - emergenza. 

L’alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve (0,5 s). 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade autoalimentate riportanti opportuni 

pittogrammi e poste in prossimità delle uscite. L’autonomia della sorgente di sicurezza non dovrà essere inferiore 

a 90’. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà del tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa 

entro 12 h. 

I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza saranno indipendenti e separati da quelli dell’alimentazione 

ordinaria. I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza non attraverseranno luoghi con pericolo di esplosione. 

Impianto Telefonico 

Gli uffici al piano terra, al piano primo ed al piano secondo saranno serviti da un impianto telefonico con prese 

poste come riportato all’interno degli elaborati grafici. Le prese saranno del tipo modulare RJ11. Il cavo da 

utilizzare è quello tipico VPB (doppino non schermato) 2x0.22 mmq. Le norme tecniche da osservare per 

l’esecuzione, CEI 64-50, debbono rispondere ai dettati dei rispettivi enti erogatori dei servizi telefonici. 

6.2 La Casiola 

Illuminazione di Sicurezza 

In accordo con il D.M. 27 luglio 2010, si rende necessario dotare l’intera struttura di un impianto di sicurezza 

alimentato da una apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. 

L’impianto di sicurezza alimenterà solo le utilizzazioni strettamente connesse con la sicurezze delle persone, in 

particolare:  

 illuminazione di sicurezza che garantirà un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di 

altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili; 

Nessuna apparecchiatura potrà essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza - emergenza. 

L’alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve (0,5 s). 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade autoalimentate riportanti opportuni 

pittogrammi e poste in prossimità delle uscite. L’autonomia della sorgente di sicurezza non dovrà essere inferiore 

a 90’. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà del tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa 

entro 12 h. 

I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza saranno indipendenti e separati da quelli dell’alimentazione 

ordinaria. I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza non attraverseranno luoghi con pericolo di esplosione. 

Impianto di Emergenza 
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È previsto un impianto di chiamata di emergenza all’interno dei bagni delle camere, composto da un pulsante di 

chiamata e di tacitazione e di relé di chiamata con pannello ottico acustico posto sopra la porta di accesso di ogni 

camera. 

La canalizzazione sarà del tipo sottotraccia e/o a vista con tubo corrugato pesante conforme alla vigente 

normativa e saranno utilizzati conduttori con sezioni idonee e del tipo NO7V-K non propagante la fiamma. 

Ricezione Televisiva 

L’impianto di ricezione televisiva sarà del tipo centralizzato (gruppo antenna unico da porsi sul tetto e centralina 

di ricezione, decodificazione ed amplificazione da porsi nel sottotetto) e sarà composto da discese e prese 

idonee per la ricezione sia di tipo terrestre che di tipo satellitare. Il cavo di discesa per la ricezione TV deve 

essere del tipo coassiale con isolante in polietilene espanso con Z = 75 . Le cassette utilizzate per le prese di 

tipo passante dovranno essere segregate elettricamente dallo scomparto per l’energia mediante appositi 

separatori. L’ultima cassetta dovrà essere dotata di una resistenza di chiusura in uscita da 75 . Per 

l’esecuzione dell’impianto si rimanda alla relativa specifica tecnica ed alla norma CEI 12-15. 

7. Caratteristiche Generali dell’Impianto Elettrico 

7.1 Impianto elettrico di distribuzione e quadri di zona 

L’impianto di distribuzione sarà strutturato ad albero; dal punto di consegna saranno derivate le varie dorsali per i 

vari sottoquadri. Tutte le dorsali saranno poste in tubazioni sottotraccia e/o a vista. 

In particolare l’impianto si può dividere in: 

 impianto elettrico di distribuzione e quadro di zona, 

 impianto di terra, collegamenti equipotenziali e equipotenziali supplementari, 

 impianti speciali. 

7.2 Quadri di distribuzione 

I vari quadri saranno metallici o plastici dotati di sportello normalmente chiuso, con grado di protezione minima 

IP54; gli interruttori rispetteranno le specifiche di progetto. Tutti gli interruttori installati dovranno riportare 

chiaramente la destinazione delle utenze ed al loro interno sarà posto uno schema elettrico identificativo. 

I cavi di alimentazione dovranno essere adeguati al luogo di installazione ed idonei al tipo di posa. In particolare i 

cavi dovranno essere non propaganti  l'incendio (CEI 20-22 II), del tipo FG7(O)R 0,6/1 KV, CEI-UNEL 35375 o 

N1VVK, CEI-UNEL 35757 e marcati IMQ. 

L'ingresso delle condutture nelle custodie che richiedono un grado IP44/55 dovrà essere realizzato con 

componenti (passacavi, passatubi, guarnizioni, etc.) atti ad assicurare il mantenimento del suddetto grado. 

Nell'eventuale uso di cavi del tipo N07V-K (CEI 20-22 II) si avrà cura di racchiuderli in canali o tubi con un grado 

di protezione minimo IP44 o in tubazioni corrugate sotto traccia. Per i cavi di distribuzione sotto traccia si ritiene 

opportuno segnalare l’uso per i cavi N07G9-K CEI 20-22 II e CEI 20-38 a ridottissima emissione di fumi opachi. 



Comune di Eboli   
Provincia di Salerno 
Restauro e riuso con adeguamento edifici “PALAZZO STORICO” destinato ad aule, laboratori ed area studio  
e della “CASIOLA” destinata a spazi didattici  

 

PROGETTO DEFINITVO 
Relazione Specialistica impianto elettrico                                                                                                                              pagina 20 
 

 

I colori identificativi saranno quelli indicati nelle tabelle CEI-UNEL 00722 e 00712, in particolare per il neutro 

(azzurro), per il conduttore di PE (bicolore giallo/verde), per le fasi (nero, grigio, marrone). 

Per ogni edificio si dovranno realizzare le seguenti opere: 

Il Palazzo 

Si dovrà provvedere a : 

 realizzare il quadro generale: 

 Q1: Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale. 

 realizzare i vari sottoquadri: 

 Q2: Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano Primo 

 Q3: Q.E.P2 – Quadro Elettrico Piano Secondo 

 Q4: Q.E.Pst – Quadro Elettrico Sottotettto 

La Casiola 

Si dovrà provvedere a : 

 Modificare il quadro generale: 

 Q1: Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale. 

 modificare i vari sottoquadri: 

 Q2: Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano Primo 

 Q3: Q.E.P2 – Quadro Elettrico Piano Secondo 

 realizzare i vari quadri camera: 

Q4…n: Q.E.C.. - Quadro Elettrico Camera … 

7.3  Dotazioni 

Le dotazioni per i singoli ambienti saranno le seguenti. 

Il Palazzo 

 Atrio di ingresso al piano terra: per quanto possibile, si cercherà di conservare gli apparecchi illuminanti 

presenti (lanterne) avendo solo cura di sostituire le attuali lampade a vapori di sodio con nuove lampade a 

led aventi temperatura colore di 4000 °K. I comandi di accensione e spegnimento saranno portati all’interno 

della guardiola che sarà invece illuminata con un sistema lineare a led. I comandi dovranno soddisfare le 

prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

Oltre all’illuminazione, nell’atrio saranno installati: 

 almeno n. 5 prese a spina (10/16 A e/o UNEL); 

 n. 1 presa telefonica (connettore RJ11); 

 lampade di emergenza; 

 Aule didattiche e laboratori: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi 

temperatura colore di 4000 °K ed ottica idonea alle aule scolastiche, tale da evitare gli abbagliamenti e 
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saranno installati a soffitto e/o a sospensione secondo le direttive della D.L. e della committenza. I comandi 

di accensione e spegnimento saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e dovranno soddisfare le 

prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 

 blocchi presa a spina (10/16 A e/o UNEL) in funzione delle necessità; 

 lampade di emergenza; 

 Biblioteca e sale lettura: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi 

temperatura colore di 4000 °K ed ottica tale da evitare gli abbagliamenti e saranno installati a soffitto e/o a 

sospensione secondo le direttive della D.L. e della committenza. I comandi di accensione e spegnimento 

saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in 

materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 

 blocchi presa a spina (10/16 A e/o UNEL) in funzione delle necessità; 

 lampade di emergenza; 

 Uffici e aule multimediali: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi 

temperatura colore di 4000 °K ed ottica tale da evitare gli abbagliamenti e saranno installati a soffitto e/o a 

sospensione secondo le direttive della D.L. e della committenza. I comandi di accensione e spegnimento 

saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in 

materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 

 blocchi presa a spina (10/16 A e/o UNEL) in funzione delle necessità; 

 lampade di emergenza; 

 prese telefoniche in funzione delle necessità; 

 Bagni e spogliatoi: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi temperatura 

colore di 4000 °K e saranno installati a soffitto e/o a parete secondo le direttive della D.L. e della 

committenza. I comandi di accensione e spegnimento saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e 

dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 

 n. 1 presa a spina (10/16 A e/o UNEL) in ogni antibagno, in apposito contenitore IP65; 

 lampada di emergenza; 

 Corridoi e scale: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi temperatura 

colore di 4000 °K e saranno installati a soffitto e/o a parete secondo le direttive della D.L. e della 

committenza. I comandi di accensione e spegnimento saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e 

dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 
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 n. 1 presa a spina (10/16 A e/o UNEL) ad ogni piano; 

 lampada di emergenza; 

La Casiola 

 Camere: L'illuminazione sarà realizzata con lampade a led comandate da interruttori e/o commutatori 

installati vicino alle porte ed ai letti. Tutta l’illuminazione della camera sarà realizzata con l’installazione di 

applique a parete e/o a soffitto.  

I comandi dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

In ciascuna camera saranno presenti: 

 almeno n. 3 prese a spina (10/16 A e/o UNEL); 

 n. 1 presa TV per ricezione terrestre e satellitare; 

 n. 1 lampada di emergenza; 

 n. 1 pulsante di chiamata di emergenza nel bagno; 

Ciascuna presa sarà protetta contro le sovracorrenti. 

 Corridoi e scale: gli apparecchi illuminanti in tali ambienti saranno con lampade a led aventi temperatura 

colore di 4000 °K e saranno installati a soffitto e/o a parete secondo le direttive della D.L. e della 

committenza. I comandi di accensione e spegnimento saranno posti nelle vicinanze degli ingressi e 

dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti normative in materia.  

Oltre all’illuminazione saranno installati: 

 n. 1 presa a spina (10/16 A e/o UNEL) ad ogni piano; 

 lampada di emergenza; 

8. Caratteristiche dei cavi e condizioni di posa 

I cavi elettrici utilizzati dovranno avere tensioni Uo/U non inferiori a 450/750 V o meglio 0,6/1 KV (dove U0 è la 

tensione nominale verso terra ed U la tensione nominale); dovranno essere del tipo non propagante la fiamma e 

non propagante l’incendio, conformi alla Norma CEI 20-22. 

Per i cavi utilizzati nei circuiti di comando e segnalazione le tensioni U0/U non debbono essere inferiori a 300/500 

V, se utilizzati a 230 V. 

Per tutti i circuiti di comando, segnalazione e ausiliari in genere, compresi quelli elettronici rientranti nella 

categoria 0, i cavi devono essere posati in condotti separati. Nella eventualità che si intendano posare detti 

circuiti nello stesso tubo, condotto o canale, con i cavi previsti per tensioni nominali superiori, devono essere 

scelti per la tensione nominale maggiore. 

Nel caso di installazione di notevoli quantità di cavi in ambienti chiusi, frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 

evacuazione, devono essere adottati sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, 

in alternativa, si devono usare cavi a bassa emissione di fumo come prescritto dalle Norme CEI 20-37 e 20-38.  
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Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 

tabelle CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare i conduttori di neutro e di protezione devono essere 

contraddistinti rispettivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo/verde. I conduttori di fase, devono 

essere contraddistinti in modo univoco, in tutto l'impianto, dai colori: nero, grigio, marrone. 

Condizioni di posa. 

I cavi saranno posati in tubi protettivi esterni o sotto traccia e dovranno essere sempre protetti e salvaguardati 

meccanicamente. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle oppure condotti o 

cunicoli ricavati nella struttura edile. 

I tubi protettivi saranno conformi alle norme CEI 23-39 (la CEI 23-25 rimane in vigore per i sistemi di tubi già 

conformi fino al 2001), CEI 23-14 (tubi PVC), CEI 23-26 (dimensioni), CEI 23-28 (tubi metallici), CEI 23-29 

(cavidotti), CEI 23-54 (tubi rigidi), CEI 23-55 (tubi pieghevoli). 

Le canalizzazioni saranno conformi alle norme CEI 23-19 (battiscopa in plastica), CEI 23-31 (canali metallici 

portacavi), CEI 23-32 (canali isolati portacavi). 

Le giunzioni e le derivazioni saranno conformi alle norme CEI 23-48 (involucri), CEI 23-38 (morsetti a cappuccio), 

CEI 17-48 (morsettiere per condutture in rame). 

Per gli impianti sotto traccia si rispetteranno le condizioni : 

 avere i tubi protettivi in materiale termoplastico autoestinguente conforme alla norma CEI 23-14 V1; 

 il diametro interno dei tubi dovrà essere tale da permettere di sfilare e di rinfilare i cavi in esso contenuti e 

non dovrà essere inferiore a 10 mm ;  

 il tracciato dei tubi protettivi dovrà avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale e con una pendenza 

per favorire lo scarico di eventuale condensa; la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di 

derivazione ad ogni deviazione della linea principale e secondaria ; 

 le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 

morsetti ; 

 le cassette dovranno essere costruite in modo che ad installazione avvenuta, non sia possibile l'introduzione 

di corpi estranei, il coperchio delle cassette dovrà essere apribile solo con idoneo attrezzo. 

Per le condizioni di posa si farà riferimento alle norme CEI 64-8 e 11-17. In particolare il raggio di curvatura dei 

cavi dovrà essere tale da non provocare danno ai cavi stessi e da consentirne l'agevole infilaggio e sfilaggio; in 

particolare il raggio di curvatura di tubi rigidi dovrà essere  a 10 volte il diametro esterno del tubo stesso. Il 

diametro interno delle condutture non dovrà essere inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dal 

fascio di cavi contenuti. Per forme non circolari il rapporto fra sezione utile e sezione occupata dai cavi non sarà 

inferiore a 2. Nei tubi protettivi non dovranno esserci giunzioni o morsetti. 

I morsetti dovranno permettere le giunzioni senza provocare riduzioni della sezione del conduttore; i sistemi di 

serraggio dovranno mantenere in permanenza la pressione di contatto; le teste dei conduttori dovranno poter 
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essere inserite in appositi alloggiamenti o essere disposte in modo tale da assicurare permanentemente un 

adeguato isolamento dei conduttori tra loro e verso massa. Le giunzioni dovranno evitare, con opportuna 

sagomatura o mediante serracavi, sforzi di trazione, di flessione o  torsione sui morsetti degli apparecchi 

connessi.  

9. Descrizione delle Misure di Protezione Adottate 

9.1 Protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito 

La protezione delle sezioni delle varie linee in cavo sarà assicurata dal coordinamento con i dispositivi di 

protezione per le correnti di sovraccarico e per quelle di corto circuito.  

Per il sovraccarico sarà garantito I
B
I

N
I

z
 e I

f
1,45*I

z
 (indicando con I

B
 la corrente di impiego, I

Z
 la portata del 

cavo, I
N
 la corrente del dispositivo di protezione e con I

f 
 la sua corrente convenzionale di funzionamento). 

Per la protezione contro il corto circuito sarà garantito  i²dt  K²S² (dove  i²dt rappresenta l'integrale di joule per 

la durata del corto circuito mentre S è la sezione del conduttore e K un parametro che dipende dal tipo di 

conduttore). 

Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione dovrà essere maggiore della corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione. I dispositivi di protezione dovranno essere ubicati all'inizio delle linee. Dai 

calcoli effettuati emerge che per ogni linea il valore di I
f è sempre inferiore a 1.45x Iz. 

9.2 Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento delle parti attive dei conduttori e delle 

apparecchiature. L'asportazione o la rimozione dell'isolante dovrà avvenire solo mediante distruzione. 

Unitamente alle protezioni descritte si utilizzeranno, come protezioni addizionali, interruttori differenziali con 

corrente nominale differenziale uguale o inferiore a 30 mA. 

9.3 Protezione contro i contatti indiretti 

9.3.1 Impianto di terra 

Per il PALAZZO, l'impianto di terra sarà realizzato ex-novo e sarà costituito da almeno n° 3 dispersori puntuali di 

tipo a croce di lunghezza almeno 1,5 ml., collegati tra loro da una treccia di rame nuda posta a diretto contatto 

con il terreno ed avente una sezione di almeno 35 mmq. Il collegamento tra il dispersore di terra ed il nodo 

equipotenziale posto nel quadro elettrico generale, sarà realizzato con apposito cavo gommato “giallo/verde” 

avente una sezione minima di 25 mmq. 

Per verificare se tale impianto soddisfa le attuali normative vigenti, si verificherà la dispersione a terra dopo la 

realizzazione dell’impianto elettrico. Saranno collegata a terra anche eventuali masse estranee. 

Per la CASIOLA, considerato che attualmente l’impianto di terra è già realizzato e certificato, si utilizzerà questo. 
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Tutto l’impianto dovrà essere conforme alle norme CEI 64-8, 81-1 e 81-4 e dovrà essere verificato che sia 

rispettato quanto segue: 

Sezioni dei conduttori di protezione. 

La sezione dei conduttori di protezione sarà conforme alla Tabella 547F delle norme CEI 64-8 in cui 

considerando con S la sezione dei conduttori di fase e Sp quella dei conduttori di protezione si ottiene: 

 S16 mm2   Sp=S 

 16<S35 mm2   Sp=16 

 S>35 mm2   Sp=S/2. 

Note : 

a. Se il conduttore di protezione non fa parte del conduttore di alimentazione, la sua sezione non deve essere 

minore di: 

* 2,5 mm2  in presenza di una protezione meccanica, 

* 4 mm2 se non vi e' alcuna protezione meccanica. 

b. Se il conduttore di protezione serve più circuiti, si considererà, come riferimento, la sezione del conduttore di 

fase più elevata. 

Sezioni dei conduttori di terra. 

La sezione del conduttore di terra deve essere calcolata sulla base dei criteri indicati all'art. 543.1 delle Norme 

CEI 64-8; cioè deve rispettare la tabella sopra riportata se i conduttori sono protetti meccanicamente e contro la 

corrosione; se non sono protetti meccanicamente devono avere la sezione minima di 16 mm2 (Cu) e se non sono 

protetti contro la corrosione devono avere la sezione minima di 25 mm2 (Cu). Nel presente progetto, i conduttori 

di terra sono sempre del tipo protetti.  

Sezioni dei conduttori equipotenziali. 

I conduttori equipotenziali principali avranno la sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione 

di sezione più elevata con un minimo di 6 mm². Non è richiesto, tuttavia, che la sezione superi i 25 mm² se il 

conduttore equipotenziale è in rame (art.547.1.1 CEI 64-8).  

I conduttori equipotenziali supplementari che collegano due masse dovranno avere una  sezione non inferiore a 

quella del più piccolo conduttore di protezione collegato a queste masse. 

I conduttori equipotenziali supplementari che connettono una massa a masse estranee devono avere sezione 

non inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione. 

I conduttori equipotenziali che connettono fra di loro due masse estranee, o che connettono una massa estranea 

all'impianto di terra, devono avere sezione non inferiore a 2,5 mm2 se e' prevista una protezione meccanica, 4 

mm2 se non e' prevista una protezione meccanica.  

Nel caso si utilizzino masse estranee per assicurare il collegamento equipotenziale supplementare, devono 

essere soddisfatte le prescrizioni indicate all'art.543.3 della Norma CEI 64-8.  
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9.3.2  Interruzione automatica dell'alimentazione. 

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione saranno coordinate in modo tale da assicurare la tempestiva 

interruzione del circuito di guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi. 

A tal fine sarà soddisfatta la condizione: 

 Rt   50/Id 

dove Rt rappresenta la resistenza in ohm dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il valore in 

ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione differenziale generale. 

Potrà essere prevista la selettività differenziale. 

9.4   Protezione da Cortocircuiti 

9.4.1  Cortocircuiti massimi 

In conformità alla sez. 434 della norma CEI 64-8/4 sarà installato a monte della distribuzione (interruttori di 

quadro e di sottoquadro) dei dispositivi dal potere d’interruzione adeguato e sicuramente superiore alla corrente 

di cortocircuito massima ipotizzabile presente in quel punto: Icc  16 kA fase-fase (Interruttore generale). Lo 

stesso interruttore sarà in grado di interrompere il cortocircuito in un tempo tale da evitare al conduttore di 

sezione S e di natura K il funzionamento a temperature t elevate. Pertanto, sarà verificata la seguente relazione: 

(I2t)  K2 S2. 

Dai calcoli si evince che per tutte le linee il valore del potere di interruzione dei singoli magnetotermici è sempre 

superiore alla massima corrente di cortocircuito che si ha a monte della linea, quindi tutti gli interruttori installati si 

possono considerare adeguati a quanto prescritto dalla norma. 

9.4.2  Cortocircuiti minimi 

In conformità alla sez. 435 della norma CEI 64-8/4 tutte le linee in uscita dal quadro generale saranno dotate di 

singola ed idonea protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Anche per quanto concerne i cortocircuiti 

minimi, dall’analisi dei dati di calcolo è evidente che è sempre rispettata la relazione: Irm<Icc minima, dove Irm è 

la corrente di intervento magnetico di fase dell’interruttore. 

10. Scelta della Tipologia degli Impianti e loro Componenti 

I componenti dovranno essere del tipo approvato dalla normativa, dotati del marchio di qualità o di certificazione 

di conformità del costruttore. Le caratteristiche generali delle parti dell’impianto possono essere rilevate dai 

calcoli allegati. In particolare, il cavo di collegamento contatore-quadro generale dovrà essere del tipo multipolare 

NlVV-K o FG70R mentre quelli di ramo saranno del tipo N07G9-K (a bassa emissione di gas tossici) o N07V-K 

(unipolari). 
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11. Articolazione Esecutiva dell’Intervento 

L’intervento esecutivo si dovrà articolare nelle seguenti fasi: 

1) realizzazione rete di terra edificio con EQP generalizzata; 

2) installazione di cavi dalla sezione adeguata secondo il presente progetto; la realizzazione di tale fase può 

comportare l’utilizzo di tubazioni incassate del giusto diametro e/o l’installazione di canali a parete e/o a 

soffitto di idonea dimensione; 

3) realizzazione del “quadro generale” e dei vari sottoquadri secondo gli schemi redatti; 

4) realizzazione dei vari impianti tecnologici (telefonico, di sicurezza ecc.) secondo gli schemi redatti; 

5) installazione delle prese, interruttori, ecc.; 

6) installazione delle prese telefoniche, televisive, connettori della rete, ecc.; 

12. Disposizioni di Sicurezza, Operative e di Manutenzione 

Come previsto dal D.M. 37/08, l’installazione e le eventuali opere future di manutenzione ordinaria, straordinaria 

ed ampliamento dovranno essere affidate ad imprese dotate del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali 

per le lettere a) e b) dell’art. 1 della legge. 

In ottemperanza alle norme legislative citate, è obbligatorio che prima dell’inizio e durante i lavori, venga tenuto 

esposto nei pressi dell’ingresso principale dell’edificio apposito cartello indicante la tipologia dell’opera, il nome 

dell’impresa, del committente e del progettista. 

L’impianto dovrà successivamente essere sottoposto a verifica a cura dell’utente a cadenza al massimo biennale. 
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SCHEMA UNIFILARE QUADRI “PALAZZO” 
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SCHEMA UNIFILARE QUADRI “CASIOLA” 

 
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 5,83
BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 1/4

Interruttore Generale Scaricatore di
Sovratensione

Protezione Strumenti Multimetro Digitale Alimentazione
Ambienti Uffici al P.T.

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N
125,00 0,00 6,00 0,00 25,00 16,00 10,00 6,00

77,200 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,100 kW 2,500 kW 0,200 kW 0,100 kW
0,72/0,8 1/1 0/1 0/0 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1

44,673 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 2,232 kW 2,000 kW 0,160 kW 0,080 kW
0,9 0,9 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9

98,5108 0 0 0 8,694 9,66 0,77 0,39
12,5 100 6 0 0 4,5 4,5 4,5

98,5108 0 0 0 8,694 9,66 0 0
50,88 0 0 0 1,044 0 0,77 0,39

66,1014 0 0 0 1,044 0 0 0
1 0 0 0 0 20 20 20
70 2,5 1,5 1,5
35 2,5 1,5 1,5
25 2,5 1,5 1,5

0,05 / 0,05 0,00 / 0,05 0,00 / 0,05 0,00 / 0,05 0,01 / 0,06 1,43 / 1,49 0,18 / 0,24 0,09 / 0,15
50 2,5 10 4 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12 13 14 15 16

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 2/4

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alimentazione
Ambienti Aula 1 - B.

Bagni e Scala

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alimentazione
Ambienti Atrio, Mensa

e B. Bagni

Linea Prese

L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L1L2L3N L1N
10,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00 25,00 16,00

0,300 kW 3,400 kW 2,500 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,600 kW 3,600 kW 2,500 kW
0,8/1 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/0,9 0,8/1

0,240 kW 2,448 kW 2,000 kW 0,160 kW 0,080 kW 0,480 kW 2,592 kW 2,000 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,16 8,694 9,66 0,77 0,39 2,32 8,694 9,66
4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5
0 8,694 9,66 0 0 0 8,694 9,66
0 1,044 0 0,77 0,39 0 1,746 0

1,16 2,088 0 0 0 2,32 2,088 0
15 0 20 20 20 15 0 20
1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5

0,21 / 0,27 0,01 / 0,06 1,43 / 1,49 0,18 / 0,24 0,09 / 0,15 0,42 / 0,48 0,01 / 0,06 1,43 / 1,49
2,5 10 4 2,5 2,5 2,5 10 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



17 18 19 20 21 22 23 24

Q2  L1

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 3/4

Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Linea Alimentazione
R.C._01

Linea Alimentazione
R.C._02

Linea Alimentazione
Servizi Reception

Linea Alimentazione
Servizi Reception

Linea Alimentazione
Quadro Q.E.P1

L2N L2N L3N L1N L2N L3N L3N L1L2L3N
10,00 6,00 10,00 13,00 13,00 10,00 10,00 50,00

0,400 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,800 kW 0,500 kW 0,300 kW 0,300 kW 12,600 kW
0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 1/1 1/1 0,67/1

0,320 kW 0,080 kW 0,480 kW 0,640 kW 0,400 kW 0,300 kW 0,300 kW 8,388 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,55 0,39 2,32 3,09 1,93 1,45 1,45 24,7788
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6 6
0 0 0 3,09 0 0 0 24,7788

1,55 0,39 0 0 1,93 0 0 5,6952
0 0 2,32 0 0 1,45 1,45 10,0431
20 20 15 35 35 10 10 10
1,5 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 16
1,5 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 16
1,5 1,5 1,5 4 4 1,5 1,5 16

0,37 / 0,43 0,09 / 0,15 0,42 / 0,48 0,50 / 0,56 0,31 / 0,37 0,18 / 0,23 0,18 / 0,23 0,15 / 0,20
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



25 26

Q3  L1 Q4  L1

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 4/4

Linea Alimentazione
Quadro Q.E.P2

Linea Alimentazione
Quadro Q.E.ST

L1L2L3N L1L2L3N
32,00 80,00

14,600 kW 38,000 kW
0,62/1 0,77/1

9,027 kW 29,515 kW
0,9 0,9

26,2667 55,395
6 12,5

26,2667 42,921
8,2433 43,8975

9,06865 55,395
15 25
10 35
10 16
10 16

0,37 / 0,42 0,38 / 0,43
10 35

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 4,36

Q1  L24

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano 
Primo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 1/3

Interruttore Generale
di Quadro

Alimentazione
Ambienti Uffici al P.1

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alim.: Aula 1 - Lab 1,
Att., B. Bagni, Scala

Linea Prese

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L1L2L3N L1N
40,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00 25,00 16,00

12,600 kW 3,300 kW 2,500 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,500 kW 3,700 kW 2,500 kW
0,74/0,9 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/0,9 0,8/1

8,388 kW 2,376 kW 2,000 kW 0,160 kW 0,080 kW 0,400 kW 2,664 kW 2,000 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

24,7788 8,694 9,66 0,77 0,39 1,93 8,694 9,66
6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5

24,7788 8,694 9,66 0 0 0 8,694 9,66
5,6952 1,044 0 0,77 0,39 0 1,395 0

10,0431 1,737 0 0 0 1,93 2,781 0
0 0 20 20 20 15 0 20

2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 2,5

0,01 / 0,22 0,01 / 0,22 1,43 / 1,65 0,18 / 0,41 0,09 / 0,32 0,35 / 0,57 0,01 / 0,22 1,43 / 1,65
16 10 4 2,5 2,5 2,5 10 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12 13 14 15 16

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano 
Primo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 2/3

Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alim.: Lab 2, Aula 1,
Dis., B. Bagni

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

L2N L2N L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N
10,00 6,00 10,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00

0,300 kW 0,100 kW 0,800 kW 4,000 kW 2,500 kW 0,600 kW 0,100 kW 0,800 kW
0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1

0,240 kW 0,080 kW 0,640 kW 2,880 kW 2,000 kW 0,480 kW 0,080 kW 0,640 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,16 0,39 3,09 8,694 9,66 2,32 0,39 3,09
4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 8,694 9,66 0 0 0

1,16 0,39 0 2,439 0 2,32 0,39 0
0 0 3,09 2,781 0 0 0 3,09
20 20 15 0 20 20 20 15
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5

0,28 / 0,50 0,09 / 0,32 0,56 / 0,78 0,01 / 0,22 1,43 / 1,65 0,55 / 0,77 0,09 / 0,32 0,56 / 0,78
2,5 2,5 2,5 10 4 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



17 18 19 20

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano 
Primo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 3/3

Linea Alimentazione
R.C._03

Linea Alimentazione
R.C._04

Linea Alimentazione
Servizi Reception

Linea Alimentazione
Servizi Reception

L3N L3N L1N L2N
13,00 13,00 10,00 10,00

0,500 kW 0,500 kW 0,300 kW 0,300 kW
0,8/1 0,8/1 1/1 1/1

0,400 kW 0,400 kW 0,300 kW 0,300 kW
0,9 0,9 0,9 0,9
1,93 1,93 1,45 1,45
4,5 4,5 6 6
0 0 1,45 0
0 0 0 1,45

1,93 1,93 0 0
35 35 10 10
4 4 1,5 1,5
4 4 1,5 1,5
4 4 1,5 1,5

0,31 / 0,53 0,31 / 0,53 0,18 / 0,39 0,18 / 0,39
2,5 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 3,24

Q1  L25

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q3 - Q.E.P2 - Quadro Elettrico Piano 
Secondo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 1/3

Interruttore Generale
di Quadro

Alimentazione Aule
Multim.

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alim.: Aula 1 - Aula
S1, Aula S2, B. Bagni,

Scala

Linea Prese

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L1L2L3N L1N
40,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00 25,00 16,00

14,600 kW 3,300 kW 2,500 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,500 kW 3,700 kW 2,500 kW
0,73/0,85 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/0,9 0,8/1
9,027 kW 2,376 kW 2,000 kW 0,160 kW 0,080 kW 0,400 kW 2,664 kW 2,000 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
26,2667 8,694 9,66 0,77 0,39 1,93 8,694 9,66

6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5
26,2667 8,694 9,66 0 0 0 8,694 9,66
8,2433 1,044 0 0,77 0,39 0 1,395 0

9,06865 1,737 0 0 0 1,93 2,781 0
0 0 20 20 20 15 0 20

2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 2,5

0,01 / 0,44 0,01 / 0,45 1,43 / 1,87 0,18 / 0,63 0,09 / 0,54 0,35 / 0,79 0,01 / 0,45 1,43 / 1,87
16 10 4 2,5 2,5 2,5 10 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12 13 14 15 16

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q3 - Q.E.P2 - Quadro Elettrico Piano 
Secondo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 2/3

Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Alim.: Aula S.3, Biblio,
Rec., B. Bagni

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

L2N L2N L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N
10,00 6,00 10,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00

0,300 kW 0,100 kW 0,800 kW 4,000 kW 2,500 kW 0,600 kW 0,100 kW 0,800 kW
0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/0,9 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1

0,240 kW 0,080 kW 0,640 kW 2,880 kW 2,000 kW 0,480 kW 0,080 kW 0,640 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,16 0,39 3,09 8,694 9,66 2,32 0,39 3,09
4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5
0 0 0 8,694 9,66 0 0 0

1,16 0,39 0 2,439 0 2,32 0,39 0
0 0 3,09 2,781 0 0 0 3,09
20 20 15 0 20 20 20 15
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5

0,28 / 0,72 0,09 / 0,54 0,56 / 1,00 0,01 / 0,45 1,43 / 1,87 0,55 / 1,00 0,09 / 0,54 0,56 / 1,00
2,5 2,5 2,5 10 4 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



17 18 19

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q3 - Q.E.P2 - Quadro Elettrico Piano 
Secondo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 3/3

Linea Alimentazione
Servizi Reception

Linea Alimentazione
Servizi Reception

Linea Alimentazione
Ascensore

L1N L2N L1L2L3N
10,00 10,00 32,00

0,300 kW 0,300 kW 3,000 kW
1/1 1/1 0,7/1

0,300 kW 0,300 kW 2,100 kW
0,9 0,9 0,9
1,45 1,45 3,37

6 6 4,5
1,45 0 3,37

0 1,45 3,37
0 0 3,37
10 10 16
1,5 1,5 10
1,5 1,5 10
1,5 1,5 10

0,18 / 0,62 0,18 / 0,62 0,05 / 0,49
2,5 2,5 10

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 4,25

Q1  L26

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q4 - Q.E.ST - Quadro Elettrico Sottotetto

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 1/2

Interruttore Generale
di Quadro

Alimentazione
Ambienti Sottotetto

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Alimentazione
Macchina CLIMA

zona A

Linea Alimentazione
Macchina CLIMA

zona B

Linea Alimentazione
R.C._05

Linea Alimentazione
R.C._06

L1L2L3N L1L2L3N L3N L2N L1L2L3N L1L2L3N L3N L3N
80,00 40,00 16,00 10,00 25,00 40,00 13,00 13,00

38,000 kW 1,900 kW 1,500 kW 0,400 kW 11,000 kW 22,000 kW 0,500 kW 0,800 kW
0,86/0,9 0,8/0,7 0,8/1 0,8/1 0,9/1 0,9/1 0,8/1 0,8/1

29,515 kW 1,064 kW 1,200 kW 0,320 kW 9,900 kW 19,800 kW 0,400 kW 0,640 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

55,395 4,06 5,8 1,55 15,9 31,79 1,93 3,09
12,5 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

42,921 0 0 0 15,9 31,79 0 0
43,8975 1,085 0 1,55 15,9 31,79 0 0
55,395 4,06 5,8 0 15,9 31,79 1,93 3,09

0 0 20 20 5 5 10 30
2,5 1,5 6 10 4 4
2,5 1,5 6 10 4 4
2,5 1,5 6 10 4 4

0,01 / 0,45 0,00 / 0,45 0,86 / 1,31 0,37 / 0,82 0,13 / 0,58 0,16 / 0,61 0,10 / 0,55 0,43 / 0,88
35 16 4 2,5 10 16 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
Il PALAZZO
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q4 - Q.E.ST - Quadro Elettrico Sottotetto

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 02/07/2019
Pagina: 2/2

Linea Alimentazione
Centralino TV

Linea Alimentazione
Deposito Attrezzi

L3N L3N
10,00 16,00

0,300 kW 1,500 kW
0,8/1 0,5/1

0,240 kW 0,750 kW
0,9 0,9
1,16 3,62
4,5 4,5
0 0
0 0

1,16 3,62
10 35
4 4
4 4
4 4

0,06 / 0,51 0,58 / 1,03
2,5 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 2,92
BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 1/2

Interruttore Generale Scaricatore di
Sovratensione

Protezione Strumenti Differenziale di
Protezione

Luci Scale Linea Emergenza Linea Citofono

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3 L1N L1N L1N L1N
80,00 0,00 6,00 0,00 25,00 10,00 6,00 6,00

43,150 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,400 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,100 kW
0,56/0,84 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1

20,046 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,400 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,100 kW
0,9 0,9 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9

35,24199 0 0 0 1,93 0,97 0,48 0,48
12,5 100 6 0 0 4,5 4,5 4,5

35,24199 0 0 0 1,93 0,97 0,48 0,48
26,65534 0 0 0 0 0 0 0
34,88314 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 20 20 20
25 1,5 1,5 1,5
16 1,5 1,5 1,5
16 1,5 1,5 1,5

0,66 / 0,66 0,00 / 0,66 0,00 / 0,66 0,00 / 0,66 0,00 / 0,66 0,23 / 0,89 0,11 / 0,77 0,11 / 0,77
35 2,5 10 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12

Q4  L1Q2  L1

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Q.E.G. - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 2/2

Riserva Linea Alimentazione
Quadro Q.E.P1

Linea Alimentazione
Quadro Q.E.P2

Linea Alimentazione
Ascensore

L2N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
10,00 40,00 40,00 20,00

0,000 kW 18,400 kW 21,350 kW 3,000 kW
1/1 0,47/1 0,6/1 0,7/1

0,000 kW 8,619 kW 12,746 kW 2,100 kW
0,9 0,9 0,9 0,9
0 18,95075 24,776 3,37
6 4,5 4,5 4,5
0 18,95075 17,704 3,37
0 9,35935 19,0032 3,37
0 13,38155 24,776 3,37
1 16 25 10

1,5 16 16 6
1,5 16 16 6
1,5 16 16 6

0,00 / 0,66 0,18 / 0,84 0,36 / 1,02 0,05 / 0,71
2,5 16 16 6

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 2,24

Q6  L1 Q7  L1

Q1  L10

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano 
Primo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 1/2

Interruttore Generale
di Quadro

Alimentazione
Atrio/Dis

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Linea Alimentazione
Camera C1

Linea Alimentazione
Camera C2

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L1N L2N
40,00 25,00 16,00 10,00 6,00 10,00 16,00 16,00

18,400 kW 4,750 kW 2,500 kW 0,150 kW 0,100 kW 2,000 kW 1,950 kW 1,950 kW
0,55/0,85 0,8/0,7 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,79/0,7 0,78/0,7
8,619 kW 2,660 kW 2,000 kW 0,120 kW 0,080 kW 1,600 kW 1,075 kW 1,068 kW

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
18,95075 6,762 9,66 0,58 0,39 7,73 5,201 5,166

6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
18,95075 6,762 9,66 0 0 0 5,201 0
9,35935 0,679 0 0,58 0,39 0 0 5,166
13,38155 5,411 0 0 0 7,73 0 0

0 0 20 20 20 15 10 10
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4

0,01 / 0,85 0,01 / 0,85 1,43 / 2,28 0,14 / 0,99 0,09 / 0,95 1,39 / 2,25 0,26 / 1,10 0,25 / 1,10
16 10 4 2,5 2,5 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12 13

Q12  L1Q9  L1 Q10  L1 Q11  L1Q8  L1

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Q.E.P1 - Quadro Elettrico Piano 
Primo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 2/2

Linea Alimentazione
Camera C3

Linea Alimentazione
Camera C4

Linea Alimentazione
Camera C5

Linea Alimentazione
Camera C6

Linea Alimentazione
Camera C7

L3N L1N L2N L3N L1N
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

1,950 kW 1,950 kW 1,950 kW 1,950 kW 1,950 kW
0,78/0,7 0,78/0,7 0,78/0,7 0,78/0,7 0,78/0,7

1,068 kW 1,068 kW 1,068 kW 1,068 kW 1,068 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

5,166 5,166 5,166 5,166 5,166
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0 5,166 0 0 5,166
0 0 5,166 0 0

5,166 0 0 5,166 0
10 10 15 15 15
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

0,25 / 1,10 0,25 / 1,10 0,37 / 1,22 0,37 / 1,22 0,37 / 1,22
4 4 4 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5 6 7 8

Icc (kA) 2

Q1  L11

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q4 - Q.E.P2 - Quadro Elettrico Piano 
Secondo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 1/2

Interruttore Generale
di Quadro

Alimentazione
Ambienti 01-02-05

Linea Prese Linea Illuminazione Linea Illuminazione
Emergenza

Linea Alimentazione
Ventilconvettori

Linea Alimentazione
Camera C8

Linea Alimentazione
Camera C9

L1L2L3N L1L2L3N L3N L2N L2N L2N L1N L2N
40,00 40,00 16,00 10,00 6,00 10,00 16,00 16,00

21,350 kW 2,100 kW 1,500 kW 0,200 kW 0,100 kW 0,300 kW 2,150 kW 2,150 kW
0,75/0,8 0,8/0,7 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,77/1 0,77/1

12,746 kW 1,176 kW 1,200 kW 0,160 kW 0,080 kW 0,240 kW 1,656 kW 1,656 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

24,776 4,06 5,8 0,77 0,39 1,16 8 8
6 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

17,704 0 0 0 0 0 8 0
19,0032 1,624 0 0,77 0,39 1,16 0 8
24,776 4,06 5,8 0 0 0 0 0

0 0 20 20 20 15 10 10
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4
2,5 1,5 1,5 1,5 4 4

0,01 / 1,03 0,00 / 1,03 0,86 / 1,89 0,18 / 1,22 0,09 / 1,13 0,21 / 1,24 0,39 / 1,42 0,39 / 1,42
16 16 4 2,5 2,5 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



9 10 11 12

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q4 - Q.E.P2 - Quadro Elettrico Piano 
Secondo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 2/2

Linea Alimentazione
Camera C10

Linea Alimentazione
Macchina Clima

Linea Alimentazione
Centralino TV

Linea Alimentazione
Deposito Attrezzi

L3N L1L2L3N L3N L3N
16,00 32,00 10,00 16,00

2,150 kW 11,000 kW 0,300 kW 1,500 kW
0,77/1 0,8/1 0,8/1 0,5/1

1,656 kW 8,800 kW 0,240 kW 0,750 kW
0,9 0,9 0,9 0,9
8 14,13 1,16 3,62

4,5 4,5 4,5 4,5
0 14,13 0 0
0 14,13 0 0
8 14,13 1,16 3,62
10 10 10 35
4 10 4 4
4 10 4 4
4 10 4 4

0,39 / 1,42 0,14 / 1,17 0,06 / 1,09 0,58 / 1,61
4 10 2,5 4

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase



1 2 3 4 5

Icc (kA) 0,65

Q2  L7

BTicino S.p.A.
Via Messina, 38 20154 Milano

Progetto
La CASIOLA
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q6 - Q.E.C1

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato

Data: 25/09/2019
Pagina: 1/1

Interruttore Generale Linea Prese Linea Luci Linea Emergenza Linea Ventilconvettore

L1N L1N L1N L1N L1N
25,00 16,00 6,00 6,00 6,00

1,950 kW 1,500 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,250 kW
0,79/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,7/1

1,535 kW 1,200 kW 0,080 kW 0,080 kW 0,175 kW
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
7,43 5,8 0,39 0,39 0,85

0 4,5 4,5 4,5 4,5
7,43 5,8 0,39 0,39 0,85

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 15 15 15 5

2,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 2,5
2,5 1,5 1,5 2,5

0,01 / 1,12 0,65 / 1,76 0,07 / 1,19 0,07 / 1,19 0,04 / 1,15
10 4 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Corrente nominale In (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Cos ø
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Lunghezza linea a valle (m)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase


