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RELAZIONE TECNICA 
1. Descrizione generale dell’ intervento 

L’intervento in oggetto riguarda la progettazione dell’impianto elettrico della sala polivalente e dei 
locali annessi, siti nel comune di Gragnano Trebbiense (PC). 

2. Norme di riferimento 
La relazione tecnica in oggetto è stata redatta in conformità a quanto previsto dal decreto 
n°37 del 22/01/2008 applicabile agli impianti posti al servizio degli edifici, 
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle 
relative pertinenze. 

Gli impianti possono essere classificati come segue: 

 Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti di 
automazione di porte, cancelli e barriere; 

 Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; 
 Impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e refrigerazione; 
 Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 
 Impianti di distribuzione e utilizzazione del gas; 
 Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale 

mobili e simili; 
 Impianti di protezione antincendio;. 

 
Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dovrà essere redatto da un 
professionista iscritto all’albo nei seguenti casi: 

1. Impianti elettrici relativi ad utenze condominiali o utenze domestiche di singole unità 
abitative aventi potenza superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità 
abitative di superficie > 400mq; 

2. Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo collegati ad impianti 
elettrici per il quale è obbligatorio il progetto e in tutti i casi in cui la potenza complessiva 
risulti superiore a 1200 VA; 

3. Impianti relativi ad unità abitative o ad attività produttive se le utenze sono alimentate con 
tensione superiore a 1000 V o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione e la 
potenza impegnata è superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq; 

4. Impianti elettrici adibiti ad uso medico o qualora sussisti l pericolo di esplosione o maggior 
rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici 
di volume superiore a 200 mc; 

5. Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di climatizzazione aventi 
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40000 frigorie/ora; 

6. Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata superiore a 50kW o 
dotati di canne fumarie collettive o impianti relativi a gas medicali o per uso ospedaliero. 
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3. Tavole di progetto 
 
F.7 – Tav. EL1  Impianto elettrico piano terra 
F.8 – Tav. EL2  Impianto elettrico piano soppalco 
F.9 – Tav. EL3  Impianto elettrico schemi funzionali 
 
 
 

4. Realizzazione degli impianti di illuminazione e forza motrice 

4.1 Prescrizioni tecniche generali 

La distribuzione dell’ energia elettrica avrà origine dal punto di consegna della società distributrice 
dell’ energia elettrica (ENEL). 

I dati di progetto dell’ impianto sono i seguenti: 

 Fornitura. Bassa Tensione 
 Tensione di alimentazione: 230/400 V 
 Frequenza: 50 Hz 
 Sistema di distribuzione: TT 
 Corrente massima di corto circuito presunta: 6 kA 
 

L’impianto di forza motrice sarà essenzialmente costituito dalle linee che collegano il punto di 
consegna dell’energia elettrica con gli apparecchi utilizzatori, permettendone, quindi, il 
funzionamento. 

Il criterio fondamentale per la scelta del numero di linee è quello di garantire la massima continuità 
del servizio, questo comporta idealmente la necessità di dover alimentare ciascun carico con una 
propria linea; operando in questo modo in caso di intervento di un dispositivo di protezione o a 
seguito di manutenzione sulla linea il disservizio sarà limitato ad una sola linea limitando così la 
durata e l’entità del disservizio. 

Le linee di alimentazione sono dimensionate per la massima corrente d’impiego a cui è stato 
applicato un coefficiente di riserva pari al 20% per poter far fronte ad eventuali ampliamente futuri 
dell’impianto. 

4.2 Colonne montanti 

La sezione del cavo del montante (conduttura che collega il contatore di energia con il quadro di 
appartamento) sarà tale da non superare la portata termica del cavo in relazione alla sua 
lunghezza in modo da poter contenere la caduta di tensione. 

La caduta di tensione tra il contatore ed un qualunque punto dell’impianto non dovrà superare il 
4% della tensione nominale. 
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4.3 Locali 

L’alimentazione degli impianti di illuminazione e forza motrice all’interno dei locali in oggetto sarà 
realizzata mediante linee dedicata a partire dal quadro Q. Generale, posto nel sottoscala e 
realizzato come da schema allegato EL-02. L’ubicazione del contatore sarà a meno di 3 metri di 
distanza da Q. generale, infatti non sarà necessario installare un interruttore a protezione del 
montante. 

Il quadro elettrico sarà del tipo completamente chiuso con installazione a parete.  

Le porte saranno dotate di cerniere e dotate di chiusura per evitare interventi errati da parte di 
personale non addestrato. 

Dovranno essere prese tutte le possibili precauzioni per garantire la protezione contro i contatti 
diretti e indiretti (l’alimentazione dovrà essere realizzata dalla parte superiore del quadro in 
corrispondenza dell’interruttore generale e dovranno essere applicate targhette indicanti i 
potenziali pericoli). 

I gradi di protezione minimi dovranno essere: 

 IP 20 all’interno del quadro (a portella aperta); 
 IP 30 sul quadro complessivo (con la portella chiusa). 

 

Tutti i materiali e le apparecchiature necessarie per il cablaggio dei quadri dovranno essere 
rispondenti a quanto prescritto dalle Norme CEI e presentare marchio IMQ. 

Il montaggio sarà predisposto in modo tale da rendere facile il controllo, la manutenzione, la 
riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi. 

Le linee di distribuzione per la forza motrice e l’illuminazione dovranno essere realizzati mediante 
condutture passanti in tubi corrugati DN 25 e DN 32 incassati nel pavimento in prossimità delle 
pareti portanti, come si evince dalla tavola allegata EL01, nelle pareti in muratura e in 
controsoffitto.  

L’impianto sarà costituito essenzialmente da punti prelievo energia di tipo domestico, adatti per 
installazione ad incasso in pareti in muratura, posti come da planimetria allegata EL01, e 
alimentazioni dirette per l’alimentazione delle macchine a servizio del riscaldamento. 

L’impianto di illuminazione sarà tale da garantire per ogni livello un illuminamento medio in 
esercizio adeguato al computo visivo in funzione del tipo di locale. 

L’ illuminazione ordinaria sarà realizzata mediante l’uso di corpi illuminanti a LED per installazione  
in controsoffitto, a soffitto ed a parete, la cui disposizione è indicata sulle tavole di progetto 
allegate. 

I comandi dei punti luce dovranno essere realizzati medianti punti comando interrotti, deviati, 
invertiti e da pulsanti, ubicati come da planimetria allegata EL01 in posizioni tali da permetterne un 
facile utilizzo considerando anche gli accessi principali e le aperture delle porte. 




Strada Farnesiana, 58/A Piacenza 
Tel. Fax : 0523072085 
C.F. CRTRRT79S11D611I 
P.IVA : 01423240330 
 
 

STATO DEL DOCUMENTO 
Revisione Descrizione Data 

 00 DEFINITIVO Gennaio 2019 
6 

All’esterno in prossimità del contatore di fornitura di energia elettrica dovrà essere installato un 
punto presa del tipo presa interbloccata CEE 17 2P e terra da 16 A – 230 V. 

Nel locale caldaia dovrà essere portata una linea per la rialimentazione del quadro elettrico 
esistente, inoltre dovranno essere installate n. 2 prese UNEL comprese di comando interrotto 
bipolare. 

 

4.4 Illuminazione d’emergenza 

In caso di mancanza di energia elettrica l’illuminazione di sicurezza sarà garantita mediante 
l’utilizzo di corpi illuminanti dotati di accumulatore ricaricabile Ni-Cd ed aventi autonomia non 
inferiore ad un’ ora. 

La disposizione degli apparecchi di emergenza, indicata nella tavola di progetto EL01 allegata, è 
tale da garantire un illuminamento di sicurezza di 5 lux lungo le vie di fuga. 

 

5. Impianto di terra 

5.2 Prescrizioni tecniche generali 

Il sistema di collegamento a terra è esistente, del tipo TT, ed è unico per l’intero edificio. 

La resistenza di terra dell’impianto dovrà essere tale da soddisfare la seguente relazione: 

RA x Idn  ≤ 50 

dove: 

RA: somma delle resistenze dei conduttori di protezione 

Idn: corrente massima tra gli interruttori differenziali installati 

 

La resistenza di terra dovrà essere verificata mediante apposito strumento e dovrà essere 
verificato lo stato dei dispersori e del conduttore di terra. 

 

 

 

 

 


