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1. NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 
 
1.1. PREMESSA    

Scopo della presente relazione tecnica, è quello di descrivere le opere da eseguirsi, i materiali 
da utilizzarsi e le modalità di posa degli stessi per la realizzazione degli impianti elettrici interni in 
seguito ai lavori di manutenzione straordinaria di locali posti all’interno dell’aera sportiva comunale 
ARMANDO Zimolo. 

 
Tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto delle Normative e Leggi vigenti 

in fatto di sicurezza e buona tecnica impiantistica. 
 
Fanno parte del presente progetto, relativo agli impianti elettrici, (luce, Fm) tutti i componenti 

elettrici non alimentati tramite prese a spina. 
Per quanto riguarda le utenze allacciabili all'impianto elettrico di tutto il complesso si è fissato il 

numero di circuiti interni derivati ed un carico massimo che gli stessi possono alimentare; 
disponendo quindi alimentazioni, punti luce e prese. 

E' necessario che il Committente conosca e rispetti i limiti dimensionali del progetto, anche se 
la legge 248/95 e il suo decreto attuativo 37/2008 impongono che le installazione di apparecchi 
elettrici di vario uso, siano eseguiti da imprese abilitate, con obbligo di rilascio di dichiarazione di 
conformità. 

Qualora il committente inserisca carichi superiori a quelli sopportabili dagli interruttori di 
protezione a monte, tali interruttori interromperanno l'alimentazione. Esiste quindi un limite ben 
definito di ogni circuito che non deve essere superato. 

Tali interruttori non devono essere sostituiti per nessun motivo, perché in tal caso si 
manomette l'impianto, alterando l'equilibrio con la possibilità di provocare serie conseguenze 
negative. 
 
 
1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni normative e di 
Legge applicabili qui di seguito riportate al fine di assicurare: 

 
o la protezione delle persone e dei beni. 
o Il corretto funzionamento dell'impianto elettrico per l'uso previsto. 
 
Tale elenco deve essere inteso come di massima: esso potrebbe essere, alla data di esecuzione 
dei lavori, incompleto e/o non aggiornato: è comunque obbligo dell’installatore la verifica della 
conformità dei materiali utilizzati alle norme di prodotto, nonché l’esecuzione delle opere in 
oggetto, secondo quanto prescritto dalle norme impianti e dalla legislazione vigente  al momento 
dell’esecuzione dell’impianto. Si dovrà tenere conto inoltre delle seguenti autorità competenti: 
 

o Comune di Trivignano udinese; 
o Distributore dell'energia elettrica  nei punti di consegna; 
o Distributore del servizio telefonico; 
o VV.F. 
o ISPESL. 
o ARPA 
o ASS. Azienda per i servizi sanitari 

 
 
Norme di carattere generale 
Legge 01-03-1968 n°186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici (obbligo di costruire gli impianti elettrici a 
regola d’arte); 
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Legge 02-12-2005 n° 248 Norme per la sicurezza degli impianti negli edifici; 
Legge 18-10-1977 n° 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n° 72/23/CEE) relativa 

alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (direttive sulla bassa tensione); 

D.M. 22-01-2008 n°37 Regolamento di attuazione della legge 2 dicembre 2005, n°248 recante riordino delle 
disposizioni in materia di sicurezza degli impianti all'intero degli edifici; 

D.Lg. 11/02/1997 n° 55 Attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che 
modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 89/388/CEE in particolare in relazione alle 
comunicazioni via satellite. 

DM 16 gennaio 1996  Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle - costruzioni 
e dei carichi e sovraccarichi. 

Circolare 4 luglio 1996 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

D.Lg. 9/4/2008 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 

Legge  Regionale  
11 novembre 2009 N.19  

Codice regionale per l’edilizia 

Legge  Regionale  
21 dicembre 2012 N.26 

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012 

Legge  Regionale  
18 giugno 2007 N. 15  

Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio 
energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 
dagli osservatori astronomici 

Superamento barriere architettoniche 
Legge 09-01-1989 n° 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati. 
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 ed agevolata ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
Norme CEI 

Norme CEI 0.2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 
Norme CEI 0.3 Guida alla compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati 
Norme CEI 3.14-3.20 Segni grafici e schemi. 
Norme CEI 3.23 Segni grafici e schemi. Schemi e piani di installazione architettonici e topografici. 
Norme CEI 3.32-3.33 Raccomandazioni generali per la preparazione degli schemi elettrici. 
Norme CEI 11.1 Impianti elettrici norme generali 
Norme CEI 11.17 Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linea in cavo 
Norme CEI 11.18 Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Dimensionamento 

degli impianti in relazione alle tensioni 
Norme CEI 17.5 EN60947-

2 
Apparecchiature a bassa tensione, parte seconda, interruttori automatici 

Norme CEI 17.11 
EN60947-3 

Apparecchiature a bassa tensione, parte seconda, interruttori di manovra, sezionatori, 
interruttori di manovra sezionatori ed unità combinate con fusibili 

Norme CEI 17.43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
non di serie (ANS) 

Norme CEI 17.52 Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature 
assiemate non di serie (ANS) 

Norme CEI 17.70 Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione 
Norme CEI 23.3 Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti. 
Norme CEI 23.5 - 23.9 Apparecchiature di comando e prese a spina; 



 

Pag 7   

Norme CEI 23.8 - 23.14 Tubi protettivi rigidi e flessibili di materiale termoplastico; 
Norme CEI 23.18 Interruttori differenziali per uso domestico e similari e interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrente incorporati per uso domestico e similare. 
Norme CEI 23.31 Sistemi di vie cavo passarelle e canali 
Norme CEI 23.49 Involucri dei quadri fissi per uso domestico e similare. 
Norme CEI 31.30 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas. 

Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi . 
Norme CEI 34.21 Apparecchi di illuminazione; prescrizioni generali e prove. 
Norme CEI 64.8 7^ 

edizione 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e  a 

1500V in corrente continua.; 
Norme CEI 64.12 Impianti elettrici nei mobili. 
Norme CEI 64.12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario. 
Norme CEI 64.50 Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di 

impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici civili - Criteri generali 
Norme CEI 64.51 
 

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 
ad uso prevalentemente residenziale 

Norme CEI 64-53 
 

Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzato-
ri e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri 
particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale 

Norme CEI 64-54 Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori ausiliari e telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di 
pubblico spettacolo. 

Norme CEI 70.1 Gradi di protezione degli involucri (Grado IP) 
Norme CEI 79.3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per 

gli impianti antieffrazione, antintrusione. 
Norme CEI 103.1 Impianti telefonici interni. 
Norme CEI UNEL 
Tab. 35023 

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 
protezione non superiore a 4 – Cadute di tensione. 

Norme CEI UNEL 
Tab. 35024 

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 
protezione non superiore a 4 – Portate di corrente in regime permanente. 

Norme EN 50083 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori. 
Norme EN 50086 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche 

 
Norme CEI per quadri 

CEI EN 61439-1 (CEI 17-
13/1): 

 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione - Regole 
generali 

CEI EN 61439-2 (CEI 17-
13/3) 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione - Quadri di 
potenza 

Norme CEI 23.51 Prescrizioni per la realizzazione. le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare”. 

 
Norme CEI per cavi e condutture 

 
Norme CEI 20.19 Cavi isolanti in gomma per tensioni non superiori ai 450/750 
Norme CEI 20.20 Cavi isolanti con polivinilcloruro. 
Norme CEI 20.22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio. 
Norme CEI 20.35 Cavi non propaganti la fiamma 
Norme CEI 20.37 Cavi a contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio 
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Norme CEI 20.11  20.34 Cavi con mescola isolante ad elevate caratteristiche, meccaniche e termiche 
Norme CEI 20.40 Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione. 

CEI-UNEL 00722 Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o 
per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV” 

CEI-UNEL 35024/1: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali 
non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. - Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria” (per pose fisse) (CEI 64-8 Art. 523.1.3) 

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

CEI-UNEL 35026 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa interrata” 
 

 
Norme CEI per protezione strutture contro i fulmini 

Norme CEI EN 62305-1 
CEI 81-10/1 

Protezione contro i fulmini- principi generali 

Norme CEI EN 62305-2  
CEI 81-10/2 

Protezione contro i fulmini – analisi del rischio 

Norme CEI EN 62305-3  
CEI 81-10/3 

Protezione contro i fulmini – Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 

Norme CEI EN 62305-4  
CEI 81-10/4 

Protezione contro i fulmini – Impianti elettrici ed elettrotecnici nelle strutture 

 
 
Oltre a tutte le norme qui non riportate relative al comando avviamento e sicurezza delle 

macchine e che in qualche modo possono interessare l'installazione. 
 
 
 1.3. DATI DI CARATTERE GENERALE 
 

 Dati Valori stabiliti Note 
1 Committente Comune di Trivignano udinese  
2 Persona fisica   
3 Indirizzo cantiere Via aquileia, 1 Trivignano Udinese  
4 Scopo del lavoro Realizzazione impianto elettrico  
5 Vincoli progettuali da 

rispettare 
-- 
 

 

6 Informazioni di 
carattere generale 

- Sito raggiungibile con strada asfaltata 
- Presenza di spazio disponibile non coperto 

 

 
 
 1.4. DATI DI PROGETTO REALIVI ALL'UTILIZZO DELL'OPERA 
 

 Dati Valori stabiliti Note 
1 Destinazione d'uso e 

valutazione dei rischi 
  

2 Barriere 
architettoniche 

E' richiesto il requisito di accessibilità  

3 Dati relativi agli 
ambienti soggetti a 
normativa CEI 
specifica 

--  
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 1.5. DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLA INFLUENZE ESTERNE 
 

Pos. Dati Valori stabiliti Note 
1 Temperatura: 

-min/max all'interno degli edifici 
-min/max all’aperto 
-media del giorno più caldo 
 
-media annuale 

 
±5°C/+35°C 
-15°C/+40°C 
31,79 
 
14,70 

Norma UNI  
10349 
 

2 Formazione di condensa Possibile  
3 Altitudine (s.l.m.) del comune 43  
4 Latitudine 45°56'39"48 N  
5 Longitudine 13°20'29"76 E  
6 Presenza di corpi solidi estranei: 

Presenza di polvere: 
No 
No 

Protezione quadri 
da insetti ed 
utensili 

7 Presenza di liquidi: 
Tipo di liquido: 
- Trascurabile 
- Possibilità di stillicidio 
- Esposizione alla pioggia 
- Esposizione agli spruzzi 
- Possibilità di getti d’acqua 

 
-- 
Si 
No 
No 
No 
No 

 

8 Ventilazione dei locali 
 
- Naturale 
- Artificiale 
- Naturale assistita da ventilazione artificiale 
- Numero di ricambi 

   
 
Si 
No 
-- 
--- 

 

 
 1.6. DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO 
 

Pos. Dati Valori stabiliti Note 
1 Tipo di intervento richiesto: 

- nuovo impianto 
- trasformazione 
- ampliamento 

 
- No 
- Si 
- Si 

-  

2 Dati alimentazione elettrica 
- descrizione ed eventuale sigla delle 

linee di alimentazione 
 

- punto di consegna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- tensione nominale 
- frequenza nominale 

 
- Trifase TT 

 
 

- Sul confine di proprietà 
entro nicchia in cls 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 400 V 
- 50Hz 

-  
 
 
 

Si raccomanda 
la sistemazione 
e contestuale 
messa norma e 
in sicurezza dei 
quadri di arrivo 
linea , delle linee 
montanti e del 
quadro ex 
spogliatoio 
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- potenza di progetto 
 

 
 

-  
-  
- corrente nominale 
- corrente di corto circuito nel punto 

di consegna 
- stato del neutro 
- valore della tensione totale di terra 
- misura dell'energia 
- massima caduta di tensione 
- sezione minime dei conduttori 
- ubicazione dei carichi 
- Grado di protezione minimo 
-  

- 63 kW 
 

 
 
-  
-  
-  
- 16 kA 
-  
- TT 
- 50 V 
- ___ 
- 4% 
- come da norme CEI 
- vedi disegni allegati 
- IP44 

 
 

La potenza 
indicata è riferita 
solo ed 
esclusivamente 
ai locali oggetto 
di intervento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quadri 
elettrici 

 
 
 1.7. DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO 
 
 Dati Valori stabiliti Note 

1 N Enti 1  

2 N Piani fuori terra 1  

3 N. Piani Interrati / seminterrati 0  

In funzione delle informazioni fornite tutti i locali sono stati considerati locali ordinari 

 
 
 
 1.8. VARIAZIONI AL PROGETTO IN CORSO D'OPERA 

Eventuali variazioni in corso d’opera relative al presente progetto di impianto elettrico 
devono essere prima concordate con il progettista, per verificarne l’opportunità, la funzionalità e la  
sicurezza, e per predisporre successivamente la documentazione tecnica attestante le variazioni 
che dovranno integrare la presente documentazione. 

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dalla non 
osservanza del contenuto del presente documento nonché per ogni manomissione dell’impianto 
da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 

L’installatore dovrà fare riferimento, nella sua dichiarazione di conformità, al presente 
progetto ed eventuali varianti. 
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 2. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI  
 
2.1. ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione è proveniente dal locale ex spogliatoi tramite lineA interrata e arriva al 
quadro distribuzione presente nel locale MENSA /BAR . Da qui prosegue tramite linea incassata 
nel muro fino al quadro cucina. 

Dal quadro MENSA / BAR partone due linee interrate una verso i bagni esterni e una 
verso i locali ad uso delle associazioni, inoltre partono le linee di alimentazione delle prese e del 
chiosco adiacente al locale stesso. 

 
 

2.2. QUADRO DI PROTEZIONE E CONTROLLO 
I quadri elettrici,  sono dimensionati in relazione alle ipotesi di carico e necessità, . Risulta 

chiara , la loro esatta funzione. 
l quadri elettrici come gli altri componenti l’impianto, devono rispondere alle relative norme di 

prodotto. I relativi apparecchi, devono rispondere alla norma EN 60439-4 (CEI 17-13/4)  
La tenuta degli involucri non dovrà essere inferiore ad IP44.  
I quadri di zona realizzati con telai in PVC con porta frontale, di tipo trasparente o opaca. 

 
 
 
2.3. CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione sarà costituito  da punti luce fissi individuati nelle tavole di progetto 
allegate. 
I conduttori avranno una sezione di  1,5 mm2 . 

Le linee saranno protette da interruttore magnetotermico che proteggeranno la sezione 
inferiore (interruttore da 10A). 

Tutti gli apparecchi di comando, relativi all’impianto succitato, quali interruttori commutatori, 
deviatori, invertitori e pulsanti dovranno avere caratteristiche tecniche come previsto dalla 
normativa CEI 23.9. 

Tutti i lampadari realizzati in struttura metallica dovranno avere la stessa collegata al 
conduttore giallo/verde di protezione. 

 
 

2.4.  CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE PRESE. 
I circuiti di alimentazione delle prese a comprendono le linee di alimentazione delle utenze a 

media potenza . 
 
Nei locali  sono presenti  prese elettriche di tipo industriale interbloccate e prese di tipo 

domestico o similare 
La presa industriale per corrente elettrica, a differenza delle normali prese elettriche presenti 

nelle abitazioni, è in grado di sopportare le maggiori correnti utilizzate in ambito industriale. Le 
prese industriali, inoltre, sono progettate per funzionare in sicurezza in condizioni ambientali difficili 
(all'aperto, esposte all'acqua, al ghiaccio, alla sabbia e a vari agenti chimici), per avere maggiori 
robustezza meccanica e per prevenire le disconnessioni accidentali. 

La tensione nominale delle prese è codificata con un colore. Inoltre le prese per le differenti 
tensioni presentano uno o più tacche di plastica, definite come punti di riferimento principale ed 
ausiliario, e una diversa posizione dei contatti che impediscono l'inserimento di una spina non 
corrispondente. La dimensione delle prese e delle spine corrispondenti, a parità di numero di 
contatti, varia a seconda della corrente nominale.  
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3. CRITERI GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI  
 
3.1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ED APPARECCHIATURE 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 18/10/77 n° 
791 con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25/11/96 n° 626. Tutti i componenti 
dell’impianto devono riportare la marcatura CE in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, 
sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul 
certificato di garanzia. Tale marcatura attesta che il componente è conforme alle prescrizioni di una 
o più direttive CEE che riguardano il prodotto e pertanto saranno rispondenti alle relative norme 
CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistono o altre norme armonizzate. 

Ove non esistano ancora norme armonizzate, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 
2 della Legge 18/10/77 n° 791 con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25/11/96 n° 626, 
il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione 
internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC 
(Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 
dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepite in Italia. 

Ove non esistano ancora norme armonizzate e disposizioni di sicurezza conformemente a 
quanto sopra riportato, si presume rispondente il materiale elettrico costruito conformemente alle 
disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è 
stato prodotto, purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta 
in Italia. 

Tutti i componenti devono essere costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza e non 
compromettano, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione 
conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 

E’ preferibile che i materiali e le apparecchiature per le quali è previsto, riportino anche il 
contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di altro marchio di conformità alle norme 
di uno dei paesi della comunità Economica Europea. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere tali da resistere alle 
azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti 
durante l’esercizio. 
 
3.2. MODALITA' DI POSA CAVI INTERRATI 
Posa direttamente interrata. 
I cavi possono essere posati direttamente nel terreno ad una profondità di almeno 0,5 m con una 
protezione meccanica supplementare che ne evidenzia anche la presenza. 

La protezione meccanica non è richiesta  per i cavi con armatura metallica che devono comunque 
essere interrati ad una profondità minima di 0,5 m. 
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E' opportuno predisporre un letto di sabbia o terra vagliata, per evitare il danneggiamento dei cavi 
durante la posa. 
 
Posa con tubazione interrata 
Se il cavo è posto dentro un tubo protettivo  di tipo 450 o 750, non è richiesta una profondità 
minima di posa ne l a protezione metallica supplementare. I tubi di tipo 250 , devono essere 
posasti ad una profondità minima di 0,5 con la protezione meccanica supplementare. 
 

Posa in condotto interrato. 
Per condotto interrato si intende un manufatto di tipo edile, non apribile ad uno o più fori. Non è 
richiesta una profondità minima di posa. 
 
Pozzetti e raggi di curvatura 
Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a quello indicato dalle norme  di prodotto dei cavi 
stessi. 
 
 
 
3.3. INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI  
 
CARATTERISTICHE COMUNI 
I tubi devono assicurare un’adeguata resistenza meccanica ai cavi elettrici; sono realizzati in PVC 
flessibile di tipo leggero o pesante. 
Inoltre devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
- grado di protezione IP4X 
- deve essere garantita la sfilabilità dei cavi a tale scopo la 7^ edizione indica che il diametro 

interno dei tubi protettivi deve essere pari a 1,5  volte il diametro del cerchio circoscritto del 
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ascio di cavi con un minimo di 16 mm2 
- i tubi non destinati ad essere annegati in strutture incombustibili devono essere in materiale 

autoestinguente: 
- i tubi in materiale plastico installati sotto pavimento o pareti in vista ad altezza inferiore a 2,50 m 

dal piano di calpestio, devono essere del tipo pesante rigido o flessibile); 
- i cavi posati in tubi o condotti devono risultare sempre sfilabili o rinfilabili; 
- nei tubi e nei condotti non devono esserci giunzioni o morsetti; 
- il tracciato delle tubazioni sarà tale da consentire un andamento rettilineo orizzontale o 

verticale, le curve, dove necessario saranno eseguite in modo da non danneggiare il tubo o 
pregiudicare la sfilabilità dei cavi; 

- ad ogni derivazione o giunzione la tubazione deve essere interrotta da scatole di derivazione 
opportunamente dimensionate di materiale resistente all’umidità ed alle sovratemperature, le 
quali saranno dotate di coperchi con fissaggi a vite; non vi dovranno essere più di 2 curve 
verticali a 90°  tra una cassetta di derivazione e l’altra; 

- la distribuzione sarà del tipo a stella evitando di formare con le condutture degli anelli chiusi; 
- i conduttori facenti parte di sistemi diversi ( si intendono  a tensioni diverse e/o facenti parte di 

impianti diversi) saranno contenuti in tubazioni separate e faranno capo a cassette di 
derivazione separate (potranno essere utilizzate cassette di derivazione comuni purché divisibili 
in settori a mezzo di diaframmi inamovibili). Potranno esservi promiscuità purché venga 
comunque garantito il grado di costipamento imposto nonché venga mantenuta la sfilabilità dei 
conduttori. 

 
 
3.4.  CAVI E CONDUTTORI  

I cavi avranno sezione unificate secondo le tabelle di unificazione CEI-UNEL e saranno del tipo 
flessibile isolato in PVC non propagandante la fiamma. 

Multipolare flessibileFG7OR 0,6/1 kV per le linee posate entro canalizzazioni o tubazioni 
interrate. Unipolare flessibile N07V-K per le rimanenti linee. 

In conformità alle norme l’identificazione dei conduttori le colorazioni saranno secondo le 
indicazioni previste dalle tabelle UNEL (00722) le seguenti: 

- Giallo/ Verde   viene usato solamente per i collegamenti di terra, di  
equipotenziali e di protezione; 

- Blu chiaro  viene usato come conduttore di neutro; 
- Nero, Marrone, Grigio vengono usati come conduttori di fase. 
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4. SCHEDE  TECNICHE DI PROGETTAZIONE 
 
 

4.1. DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI 
Cavi per energia 
Le caratteristiche dei cavi per energia  sono riportate nelle tabelle CEI UNEL. 
In generale si ricorda che per condutture fisse, i cavi in rame devono avere una sezione 

minima di 1,5 mm2  per i circuiti di potenza e di 0,5 mm2  per il circuito di segnalazione e ausiliari 
di comando. 

Nel caso di condutture mobili, realizzate con cavi flessibili destinate ad alimentare uno 
specifico apparecchio e/o alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio; nel caso di circuiti 
a bassissima tensione o per altre applicazioni, la sezione minima è di 0,75 mm2. 

 
Sezione minima conduttori neutro 
Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase: 
- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
- nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a tre fili) quando la dimensione dei conduttori di 

fase sia inferiore od uguale a 16 mm2  se in rame od a 25 mm2 se in alluminio. 
 
Cadute di tensioni massime ammesse 
In generale la caduta di tensioni massima ammessa è del  4% della tensione nominale; salvo 

che siano stati  concordati valori diversi con il committente. 
Per le tabelle aggiornate della caduta di tensione, si rimanda alla pubblicazione CEI UNEL 

35023, terza edizione, in vigore dallo 01/06/2009. 
I conduttori sono stati dimensionati in modo da essere protetti alle sovracorrenti e da 

sovraccarichi o da corto circuito, perciò sono stati scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) valore di corrente calcolata in funzione alla 
massima potenza da trasmettere in regime permanente. 

 
I conduttori utilizzati dovranno essere isolati  a tensione non inferiore a 450/750 V ( conduttori 

per energia) e 300/500 V ( conduttori per impianti di segnalazione). 
 

- Le sezioni minime individuate sono riportate nello schema dei quadri elettrici. 
 

Le portate dei conduttori sono riferite alle tabelle CEI-UNEL conformi a documenti di 
armonizzazione CENETEL. 

Per  quanto riguarda  la eventuale posa di conduttori sottoposti a tensioni diverse installati 
nella stessa tubazione , essi dovranno possedere grado di isolamento adeguato alla tensione 
superiore, sempre comunque rispettando i coefficienti di costipamento sotto riportati. 
 
 
4.2.  DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Quando l'impianto è previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 
materiale termoplastico  per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi per gli 
attraversamenti a pavimento. 

 
• Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente deve essere di 1,5 volte quando i 
cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica. Il diametro del tubo deve essere tale 
da permettere di sfilare e di rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che gli stessi 
risultino danneggiati. Il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm. 

• Il tracciato dei tubi protettivi deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Nel caso 
di andamento orizzontale deve essere prevista una minima pendenza per favorire lo scarico di 
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eventuale condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non 
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

• La tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione ad ogni brusca  deviazione resa 
necessaria dalla struttura muraria e ad ogni deviazione della linea principale e secondaria. Le 
giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 
opportuni morsetti o morsettiere. Le cassette devono: 

..1. essere costruite in modo che ad installazione avvenuta, non sia possibile 
l'introduzione di corpi estranei. Il coperchio delle cassette deve essere apribile solo con 
idoneo attrezzo; 

..2. essere predisposte per l’inserimento di separatori di tensione, oppure affiancabili 
mediante appositi accessori che garantiscano l’allineamento. L’utilizzo di detti separatori o 
di cassette affiancate è necessario quando si devono separare circuiti alimentati a diverse 
tensioni. 

• Gli impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati, i tubi protettivi dei 
montanti e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' 
ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette solo quando i montanti alimentano lo 
stesso complesso di locali e risultano contrassegnati per la loro individuazione. 

• Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente, desunta 
dalla Norma CEI EN 50086, che costituisce il riferimento normativo per ogni ulteriore 
indicazione in merito all'argomento in oggetto. La relazione è soddisfatta rispettando il seguente 
specchietto: 
 

Diametro esterno 
delle tubazioni 

Sezione dei conduttori 
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 

16 mm 4 2 - -   
20 mm 7 4 4 2   
25 mm 9 7 7 4 2  
32 mm 15 12 9 7 7 3 

La tubazione minima ammessa è di 16 mm di diametro 
 
Nei canali la sezione occupata dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle 
connessioni, non deve superare il 50% della sezione utile del canale stesso. 
 
I coperchi delle cassette di derivazione devono essere saldamente fissati mediante viti; i cavi e le 
giunzioni poste all’interno non devono occupare più del 50% del volume interno della cassetta 
stessa. 
 
 
 

 
Dimensioni interne 

(mm) 
N° 

scomparti 
 

Diametro tubo (mm) 
(LxHxP)  Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 

90x90x45 1 7 4 3 - - - - 
120x100x50 1 10 6 4 - - - - 
120x100x70 1 14 9 6 - - - - 
150x100x70 1 18 12 8 4 4 2 - 
160x130x70 1 20 12 8 6 4 2 - 
200x150x70 2 24 16 10 6 4 4 - 
300x150x70 3 - 24 16 10 6 5 2 
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390x150x70 4 - - 20 12 8 6 3 
480x160x70 3 - - 24 16 10 6 4 
520x200x80 3 - - - - 12 8 6 

Numero massimo di tubi attestabili sulle cassette di derivazione 
 
 
4.3. DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI 

Al fine di verificare la protezione contro i sovraccarichi deve essere scelto un interruttore 
con corrente nominale (In) maggiore della corrente d’impiego (Ib) ed inferiore alla portata limite 
(Iz) della conduttura in regime permanente; quindi: 

 
Ib ≤ In ≤ Iz 

 
Gli interruttori saranno del tipo automatico magnetotermico conformi alle Norme CEI 23-3 

IV edizione,  per proteggere la conduttura dai corto circuiti è sono stati dimensionati in modo 
d’avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente presunta di corto circuito nel 
punto in cui è installato ovvero 6kA o 4,5 kA e  curva caratteristica C. Tali interruttori  dovranno 
interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell’esercizio dell’impianto in 
modo da garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose, 
secondo la relazione 

 
I2 *t ≤ K2*S2 

 
dove: 
I = corrente di corto circuito che percorre il cavo; 
t = tempo di intervento della protezione; 
I2*t= integrale di Joule per la durata del corto circuito; 
K = costante che dipende dal tipo di cavo; 
 per cavi isolati in pvc = 115 
 per cavi isolati in gomma G5 = 143 
S = sezione del cavo considerato in mm2. 
 
Quindi l’energia specifica passante ammessa per l’interruttore durante un corto circuito 

deve essere minore all’energia specifica sopportabile della conduttura. 
 
Gli interruttori sopra descritti devono garantire anche il sezionamento di tutti i conduttori 

attivi, neutro compreso, del circuito controllato. 
Gli interruttori di comando nei circuiti monofase devono essere posti nel conduttore di 

fase. 
 
 
4.4. DIMENSIONAMENTO DEL IMPIANTO DI MESSA  A TERRA 

 
 

Dovrà essere verificato l’ impianto di terra esistente  al quale sono collegati i conduttori di 
protezione ,dei conduttori equipotenziali principali e supplementari relativi alle masse estranee. 

L’impianto deve essere eseguito secondo quanto previsto dalla norma CEI 64.8 e dovrà avere 
una resistenza totale 

d
t I

R 50
≤   

dove: 
Rt = resistenza di terra; 
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Id = è il massimo valore di corrente di intervento in un tempo minore a 5s dei dispositivi di massima 
corrente . 
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4.5. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 
 
4.5.1. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
La protezione contro i contatti diretti può essere di tipo: 
- totale 
- parziale 
- addizionale. 
La protezione totale si attua mediante l'isolamento, gli involucri e/o le barriere. 
Col termine isolamento si intende l'isolamento principale ossia l'isolamento delle parti attive, 
necessario per assicurare la protezione fondamentale contro i contatti diretti e indiretti. 
Involucri e barriere sono così definiti dalle Norme CEI: 
Involucro - Elemento che assicura un grado di protezione appropriato contro determinati agenti 

esterni e un determinato grado di protezione contro i contatti diretti in ogni direzione. 
Barriera - Elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti nelle 

direzioni abituali di accesso. 
Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali 
superiori a portata di mano il grado di protezione non deve essere inferiore a IPXXD. 
La protezione parziale, attuabile solo nei locali dove l'accessibilità è riservata a persone addestrate 
(come definito all'art. 29.1 della Norma CEI 64-8) è realizzata mediante: 
Ostacolo - Elemento che previene i contatti involontari con le parti attive di un circuito, ma non è in 

grado di impedire il contatto intenzionale. 
Allontanamento - Si attua ponendo fuori portata di mano parti simultaneamente accessibili, ossia le 

parti conduttrici che possono essere toccate simultaneamente da una 
persona. 

 
La protezione addizionale si realizza mediante interruttori differenziali. 
L'impiego di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale d'intervento non superiore 
a 30 mA, è riconosciuto (art. 412.5.1 della Norma CEI 64-8) come protezione addizionale contro i 
contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione. 

 
4.5.2. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTO INDIRETTI 
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti possono essere di due tipi: 
1) passivi 
2) attivi. 
Sono passivi quei sistemi che non prevedono l'interruzione del circuito; in particolare: 
- il doppio isolamento 
- la protezione mediante bassissima tensione: SELV o PELV 
- i locali isolati 
- la separazione dei circuiti. 
La protezione attiva, che prevede l'interruzione del circuito, si attua mediante la messa a terra e 
mediante impiego di dispositivi differenziali con Idn non superiore a 30 mA.; tale protezione è ri-
chiesta dalla legge n°37/08 per tutte le parti metalliche degli impianti ad alta tensione soggette a 
contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto 
tensione. 
Ne consegue che per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere previsto, in sede di 
costruzione, un impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che soddisfi i requisiti imposti 
dalla Norma CEI 64-8. 

Va inoltre precisato che all'impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni 
metalliche accessibili destinati all'adduzione, distribuzione e scarico delle acque ed altri fluidi (ad 
esempio le tubazioni del gas), nonché tutte le masse accessibili esistenti nell'area dell'impianto 
elettrico utilizzatore. 
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Classe di protezione IP 

L'International protection o classe di protezione IP, a volte interpretato come Ingress Protection,  è un codice 
che riassume il livello di protezione di un'apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o 
intenzionale con il corpo umano o con oggetti, e la protezione contro il contatto con l'acqua. 
 
La codifica, istituita dalla norma EN60529 recepita dalla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70-1, 
è la seguente: 

IPXXab 
Al termine fisso IP seguono due cifre e due lettere opzionali, il cui significato è il seguente: 
 

1a cifra, protezione contro l'accesso di corpi solidi e contatto con parti pericolose 
 Descrizione Definizione 

IP0X Nessuna protezione  

IP1X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 
50mm Protetto contro l'accesso con il dorso della mano 

IP2X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 
12mm Protetto contro l'accesso con un dito 

IP3X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 
2.5mm Protetto contro l'accesso con un attrezzo 

IP4X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 
1mm Protetto contro l'accesso con un filo 

IP5X Protetto contro la polvere Protetto contro l'accesso con un filo 

IP6X Totalmente protetto contro la polvere Protetto contro l'accesso con un filo 

 
 

2a cifra, protezione contro l'accesso di liquidi 
 Descrizione Definizione 

IPX0 Non protetto  

IPX1 Caduta verticale di gocce d'acqua Un gocciolamento d''acqua verticale non deve avere 
effetti nocivi 

IPX2 caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15° 
Un gocciolamento d'acqua verticale non deve avere 
effetti nocivi, quando l'apparecchiatura viene ruotata 
verticalmente fino a 15°. 

IPX3 Pioggia Gli spruzzi di vapore che cadono ad un angolo fino a 
60° dalla verticale non devono avere effetti nocivi. 

IPX4 Spruzzi L'acqua spruzzata verso la custodia da qualsiasi 
direzione non deve avere effetti nocivi. 
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IPX5 Getti d'acqua Un getto d'acqua da una pompa da qualsiasi direzione 
non deve avere effetti nocivi 

IPX6 Ondate 
L'acqua proveniente da onde marine o un forte getto 
d'acqua da qualsiasi direzione non deve avere effetti 
nocivi. 

IPX7 Possibile immersione 
L'ingresso di acqua in quantità tale da danneggiare 
l'apparecchiatura non deve essere possibile quando 
l'apparecchiatura stessa viene immersa nell'acqua per 
una durata predefinita a condizioni definite di pressione 

IPX8 Possibile sommersione 
L'apparecchiatura può essere immersa nell'acqua per 
un periodo prolungato a determinate condizioni 
specificata dal fabbricante. 

 

 
 
 
 
 
 

Lettera opzionale aggiuntiva, protezione contro l'accesso umano 
 

a Protetto contro l'accesso con il dorso della mano 

b Protetto contro l'accesso con un dito 

c Protetto contro l'accesso con un attrezzo 

d Protetto contro l'accesso con un filo 

 

Lettera opzionale supplementare, protezione del materiale 
 

h Apparecchiatura ad alta tensione 

m Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura in moto 

s Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura non in moto 

w Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate 
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5. Valutazione del rischio per la protezione da fulmini  
elaborata secondo  la norma internazionale:   
IEC 62305-2: 2006; e considerando le note del CT 81 italiano, nazionali per l’Italia 
secondo la norma nazionale: CEI EN 62305-2 (CEI 81-10) ;V1 

 
 
5.1.Generalità  

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme : 

• CEI EN 62305 - 1   "Protezione contro il fulmine - Parte 1: Principi generali". Febbraio 2013; 
• CEI EN 62305 - 2   "Protezione contro il fulmine - Parte 2: Valutazione del rischio". Febbraio 

2013; 
• CEI EN 62305 - 3   "Protezione contro il fulmine - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pe-

ricolo per le persone". Febbraio 2013; 
• CEI EN 62305 - 4   "Protezione contro il fulmine - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle 

strutture ". Febbraio 2013. 
I calcoli per la valutazione del rischio sono stati elaborati con il programma FLASH edito dal 

Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

La presente relazione si riferisce ad una struttura adibita a Impianto sportivo. La struttura è 

sita nel comune di TRIVIGNANO UDINESE (UD) al seguente indirizzo: via aquileia. 

Per la struttura in questione sono state considerate le perdite indicate in Tabella1. 

Tab. 1 - Perdite considerate 
perdita di vite umane (L1) SI' 
perdita di servizio pubblico (L2) NO 
perdita di patrimonio culturale insostituibile (L3) NO 
perdita economica (L4) NO 

E' stato pertanto valutato il rischio R1   

Per i suddetti rischi sono stati considerati i seguenti valori di rischio tollerabile (RT): 

- RT1 = 0,00001. 

5.2. Caratteristiche della struttura 

I principali dati e caratteristiche della struttura sono specificati nella Tabella 2. 

E’ ssto considerato cautelativamente un parallelepipedo  che contiene tutta la struttura 

Tab. 2 - Caratteristiche della struttura 

Parametro Commento Simbolo Valore 
Dimensioni (m) Struttura monoblocco (Lb ⋅Wb ⋅ Hb) 50,0x8,0x4,0 
Coefficiente di posizione Non isolata (*) CD 0,25 
LPS Non presente PB 1,0 
Schermatura della struttura  Non presente KS1 1,0 
Densità di fulmini al suolo 1/km2/anno NG 5,58 
Persone presenti nella struttura  esterno ed interno  nt 180 
 
(*) Struttura circondata da oggetti o da alberi di altezza più elevata  
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Il valore dell'area di raccolta della struttura isolata vale Ad = 2244 [m2] 
 
Il valore dell'area di raccolta dei fulmini in prossimità della struttura vale Am=843398 [m²] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Caratteristiche delle linee entranti 

I principali dati e caratteristiche delle linee elettriche entranti nella struttura, nonché i valori 

calcolati delle aree di raccolta (Al e Ai) e del numero di eventi attesi pericolosi (NL e NI)   

sono  specificati nelle seguenti Tabelle 3. 

Tab. 3.1 - Caratteristiche della linea entrante linea n.1 

Parametro Commento Simbolo Valore 
Descrizione Linea elettrica 
Resistività del suolo (Ohm x m)  ro 500 
Tensione nominale (V)   230 
Lunghezza (m)  Lc 1000 
Altezza (m) Linea interrata   
Sezione schermo  (mm2) Linea non 

schermata 
  

Trasformatore AT/BT  Non presente Ct 1,0  
Coefficiente  di posizione della linea  Cd  
Coefficiente ambientale della linea  Urbano Ce 0,01 
Connessione alla barra equipotenziale Schermo non collegato a barra equip. 

apparecchiature 
Area di raccolta dei fulmini sulla linea (m2)  Al 44721,4 
Area di raccolta dei fulmini vicino alla  linea  (m2)  Ai 4000000,0 
Frequenza di fulminazione diretta della linea   NL 0,00125 
Frequenza di fulminazione indiretta della linea   NI 0,1116 
Dimensioni della struttura adiacente (m)   (La· Wa· Ha)  
Frequenza di fulminazione della struttura adiacente   NDj 0,0 
 
  

 

5.4. Caratteristiche degli impianti interni 

I principali dati e caratteristiche degli impianti elettrici presenti all'interno della struttura 

sono specificati nelle seguenti Tabelle 4. 
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Tab. 4.1 - Caratteristiche impianto interno impianto n.1 

Parametro Commento Simbolo Valore 
Descrizione  impianto elettrico 
Tensione nominale (V)   230 
Sezione schermo  (mm2) Impianto non schermato   
Precauzioni nel cablaggio interno Nessuna precauzione KS3 1,0 
Tensione di tenuta degli apparati Uw  Uw=1000 V KS4 1,0 
Protezione con sistema coordinato di SPD Non presente PSPD 1,0 
 

5.5. Suddivisione in zone della struttura 

La struttura è stata suddivisa nelle seguenti zone: 
- Zona 1   Zona interna 
- Zona 2   Zona esterna 
Le caratteristiche di queste zone sono riportate nelle seguenti Tabelle 5. 
Tab. 5.1 - Caratteristiche della zona n.1 

Parametro Commento Simbolo Valore 
Descrizione Zona interna 
Tipo di pavimento terreno agricolo, cemento rt 0,01 
Rischio d'incendio Rischio di incendio ridotto rf 0,001 
Pericolo particolare (relativo a R1) Panico ridotto h 2,0 
    
Protezione antincendio Nessuna rp 1,0 
Schermo locale Nessuno KS2 1,0 
Impianti di energia interni presenti Imp.1;  
Impianti di segnale interni presenti  
Persone potenzialmente in pericolo    80 
 
Tab. 5.2 - Caratteristiche della zona n.2 

Parametro Commento Simbolo Valore 
Descrizione Zona esterna 
Tipo di pavimento terreno agricolo, cemento rt 0,01 
Rischio d'incendio --- rf --- 
Pericolo particolare (relativo a R1) Nessuno h 1,0 
    
Protezione antincendio --- rp --- 
Schermo locale --- KS2 --- 
Impianti di energia interni presenti Imp.1;  
Impianti di segnale interni presenti  
Persone potenzialmente in pericolo    100 
 
 5.6. Numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura 
Il numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura è valutato secondo l'Allegato A 

della Norma EN 62305-2. I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 6. 

Tab. 6 - Numero annuo atteso di eventi pericolosi 

Simbolo Valore (1/anno) 
ND 0,00313 

NM 4,70616 
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5.7. Valutazione del rischio per la struttura non protetta 

5.7.1 Valutazione del rischio di perdita di vite umane R1  
I valori di probabilità P e delle perdite L sono riportati nelle Tabelle 7.1.1 e 7.1.2 per le 

diverse zone  
 Tab. 7.1.1 - Rischio R1 - Valori delle probabilità nelle diverse zone per la struttura non protetta  

  Zona 1 Zona 2 
PA 1,0 1,0 
PB 1,0 1,0 
PU (linea 1) 1,0 0,0 
PV (linea 1) 1,0 0,0 
 
 Tab. 7.1.2 - Rischio R1 - Valori delle perdite nelle diverse zone per la struttura non protetta  

  Zona 1 Zona 2 
LA 0,000007 0,000009 
LB 0,000001 0,0 
LU  0,000007 0,0 
LV  0,000001 0,0 
 
 I valori delle componenti di rischio per la struttura non protetta sono riportati nella Tabella 

7.1.3  
 Tab. 7.1.3 - Rischio R1 - Valori delle componenti di rischio nelle diverse zone per la struttura non protetta 

(valori x 10-5) 

  Zona 1 Zona 2 Struttura 
RA 0,002 0,003 0,0051 
RB 0,0 0,0 0,0005 
RU (linea 1) 0,001 0,0 0,0009 
RV (linea 1) 0,0 0,0 0,0002 
TOTALE 0,004 0,003 0,007 

 
5.7.1.1 Conclusioni dal calcolo di R1 

Poiché, per il rischio considerato, il rischio dovuto al fulmine non è superiore al valore di 

rischio tollerato, la protezione contro il fulmine della struttura non è necessaria.  

In definitiva, non è necessario realizzare alcun sistema di protezioni contro i fulmini per la 

struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite 

tollerato. 

In altre parole, la struttura è da considerarsi  

AUTOPROTETTA. 
 

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può 

ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le 

scariche atmosferiche. 
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