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1. OGGETTO 

 

La presente relazione fa parte integrante del progetto esecutivo per la sistemazione della 

biblioteca al quinto piano dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. 

Gli impianti oggetto dell’intervento sono suddivisibili in: 

 Distribuzione principale 

 Quadri elettrici 

 Impianto F.M. 

 Impianto illuminazione normale e di emergenza 

 Impianto rete dati 

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche degli impianti, sono illustrate nel 

documento seguente e negli elaborati grafici di progetto allegati.  

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Gli impianti ed i vari componenti che li costituiscono sono realizzati a regola d’arte e conformi a 

tutte le normative, leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento, ma non limitate a: 

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 

 CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

 CEI EN 60865-1 (CEI 11-26): Correnti di cortocircuito - Calcolo degli effetti - Parte 1: 

Definizioni e metodi di calcolo 

 CEI 11-28: Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti 

radiali a bassa tensione 

 CEI UNI 70030: Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa 

 CEI 11-62: Stazioni del Cliente finale allacciate a reti di terza categoria 

 CEI EN 60909-3 (CEI 99-1): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente 

alternata - Parte 3: Correnti durante due cortocircuiti fase-terra simultanei e distinti e 

correnti di cortocircuito parziali che fluiscono attraverso terra 

 CEI EN 61936-1 (CEI 99-2): Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. - 

Parte 1: Prescrizioni comuni 

 CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al 

Regolamento EU “Prodotti da Costruzione” (305/2011). 
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 LEGGE 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici 

 LEGGE 791/77: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n° 

72/23/CEE relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

 DPR 459/96: Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 

93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative alle macchine 

 DPR 462/01: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

 DM 37/08: Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies comma 13, 

lettera a) della Legge n° 248 del 2/12/2005 recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

 DLGS 81/08: Attuazione dell’art. 1 legge 3/08/07 n° 123 in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Ulteriori leggi, decreti e circolari applicabili 

 

 

3. DATI E ORIGINE IMPIANTO 

 

L’impianto in oggetto avrà origine da un quadro elettrico esistente presso l’ufficio confinante 

con la biblioteca e avrà i seguenti dati caratteristici: 

 Tensione nominale: 400 V 

 Frequenza nominale: 50 Hz 

 Sistema distributivo: TT  3F+N 

 Potenza assorbita: circa 32kW 

 

4. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

Tutti i locali oggetto di intervento sono da ritenersi ambienti a maggior rischio in caso di 

incendio. 
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5. IMPIANTI ELETTRICI 

 

5.1. DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

 

L’intervento a progetto avrà origine a partire dal quadro elettrico esistente posto nell’ufficio 

confinante con la biblioteca. 

In tale quadro si dovrà provvedere ad installare nuovo interruttore magnetotermico 

differenziale per l’alimentazione del nuovo quadro elettrico bibblioteca (QEB). 

Dal nuovo interruttore, mediante linea in cavo FG17 450/750V se unipolare o FG16OM16 

0.6/1kV in formazione 5x(1x16)mmq o 5G16mmq posato in canalina di PVC a parete, si 

provvederà ad alimentare il nuovo Quadro Elettrico Biblioteca (QEB) posto nel disimpegno. 

 

5.2. NUOVO QUADRO ELETTRICO BIBLIOTECA - QEB 

 

Il nuovo Quadro Elettrico Biblioteca (QEB), installato a parete, sarà realizzato in carpenteria 

metallica con porta a vetro di dimensioni indicative 600x400x200 mm dotato di pannellature 

finestrate e cieche al fine di consentire l’installazione a regola d’arte di tutte le apparecchiature 

presenti sia per la protezione delle linee che per il cablaggio delle stesse. 

All’interno del QEB saranno presenti i dispositivi di protezione delle varie utenze presenti 

all’interno della biblioteca.  

Lo schema unifilare del nuovo QEB nonché il nuovo interruttore da installare all’interno del 

quadro esistente è riportato sulla tav E-IM-T03 allegata mentre la sua posizione è riportata 

sulla tav. E-IM-T01 allegata. 

 

5.3. IMPIANTO F.M 

 

L’impianto F.M. provvederà all’alimentazione di tutte le utenze prese e apparecchiature fisse 

poste all’interno dei locali. 

I circuiti F.M. saranno principalmente, ma non limitatamente, i seguenti: 

 prese di servizio 

 postazioni PC 

 alimentazioni apparati fissi 

I circuiti prese di servizio saranno composti da blocchi presa UNEL e bipasso in cassetto da 

incasso a 3 posti con finitura a scelta della D.L. e avranno lo scopo di alimentare 

apparecchiature temporanee quali ad esempio quelle per le pulizie. 
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Le postazioni PC, ad eccezione di una postazione fissa, saranno composte da cassetta di 

derivazione con passacavo, in corrispondenza delle scrivanie, con all’interno cavo dorsale su 

cui si attesteranno i cavi di cablaggio dei tavoli. 

Sarà inoltre presente una postazione PC fissa realizzata per mezzo di torretta sporgente a 

pavimento attrezzata con presa UNEL e bipasso oltre che prese RJ come successivamente 

descritto. 

I circuiti per alimentazione apparecchiautre fisse prevedono il collegamento diretto sulla 

morsettiera delle apparecchiature quali montascale, fan-coil, finestre motorizzate ecc.. 

All’interno del locale info-point sarà da prevedere apposita pulsantiera per il comando di 

apertura/chiusura delle finestre automatiche. 

Tutta la distribuzione avverrà in sottotraccia a parete in tubazione flessibile corrugata e cavi 

FG17 450/750V in formazione 3x(1x4)mmq o come meglio riportato sullo schema unifilare del 

QEB. 

La dislocazione delle utenze e il percorso delle linee sono riportate sulla tav. E-IM-T01 

allegata. 

  

5.4. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

 

Risulta escluso dal presente progetto la scelta dei corpi illuminanti e il relativo calcolo 

illuminotecnico. 

Oggetto del presente progetto risuta l’alimentazione e il comando delle lampade previste nel 

progetto architettonico e qui riportate per sola indicazione. 

In ogni locale saranno da prevere le alimentazioni delle lampade ivi presenti mediante linea 

dorsale sottotraccia a parete e cassetta di derivazione con passacavo per l’allaccio del cavo di 

alimentazione delle lampade. 

Per corpi iluminanti con alimentazine di emergenza si dovrà provvedere alla doppia 

alimentazione della stessa anche con linea dedicata per “emergenza” ma senza l’ausilio di 

UPS o gruppi di continuità. 

Il circuito di illuminazione delle vie di esodo sarà realizzato mediante lampade autonome 

autoalimentate con batterie a bordo. 

Tutto l’impianto di illuminazione sarà di tipo tradizionale con comandi a mezzo pulsante a relè, 

interruttori e deviatori. 

Per le sale 2 e 3 si prevede la realizzazione di una pulsantiera accensioni all’interno del locale 

infopoint. Tale pulsantiera sarà costituita da comandi a pulsante per consentire anche la 

dimmerizzazione delle lampade.  
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Tutta la distribuzione avverrà in sottotraccia a parete in tubazione flessibile corrugata e cavi 

FG17 450/750V in formazione 3x(1x4)mmq o come meglio riportato sullo schema unifilare del 

QEB. 

La dislocazione delle utenze e il percorso delle linee sono riportate sulla tav. E-IM-T02 

allegata. 

 

5.5. IMPIANTO DI TERRA  

 

L’impianto di terra risulta esistente e da verificare.  

Essendo in presenza di locali a maggior rischio in caso di incendio la tensione di passo sarà 

pari a 25V pertanto, considerando protezioni differenziali da 0,3 A si dovrà avere un valore di 

terra pari a: 

Rt≤25/0.3=83,3Ω 

Qualora il valore di terra non rispettasse le prescrizioni normative si dovrà provvedere 

all’infissione di ulteriori dispersori collegati all’impianto mediante corda in rame nudo 

direttamente interrata. 

 

6. IMPIANTI SPECIALI 

 

6.1. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

 

L’intervento a progetto preved la realizzazione di una nuova porzione di rete dati connessa a 

quella già esistente presso il palazzo. 

In corrispondenza del QEB si realizzerà un nuovo rack dati da su cui saranno connessi tutti 

cavi dati della biblioteca. 

La modalità di connessione all’interno dei locali sarà prevalentemente a mezzo Wi-Fi con 

alcune postazioni fisse con presa RJ45 nei pressi della stampante, dell’info-point e della 

postazione fissa in torretta sporgente a pavimento all’interno della stanza 3. 

Tutta la distribuzione avverrà in sottotraccia a parete in tubazione flessibile corrugata e cavi 

UTP 4cp cat. 6A. 

La dislocazione delle utenze e il percorso delle linee sono riportate sulla tav. E-IM-T04 

allegata. 
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7. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 

Le linee verranno protette contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione affidata a più interruttori differenziali di valore coordinato con quello della 

resistenza di terra dell’impianto. 

 

8. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

 

L’impianto verrà protetto contro i contatti diretti mediante protezione totale: isolamento delle 

parti attive rimovibile solamente con attrezzo o distruzione. In genere le parti attive saranno 

contenute in involucri apribili solamente con uso di attrezzo ed aventi gradi di protezione 

almeno pari a IP2X. 

Nei circuiti contenenti prese a spina verrà sempre prescritta l’installazione dell’interruttore 

differenziale con Idn=0.03A quale protezione addizionale contro i contatti diretti.  

 

9. SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI ELETTRICI 

PRINCIPALI 

 

La tipologia degli impianti ed i componenti elettrici principali sono stati scelti in base ai 

parametri elettrici del sistema, in relazione agli ambienti di installazione ed alle condizioni di 

impiego specifiche. 

 

10. MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Oltre alle prescizioni citate nel presente documento dovranno essere adottate le seguenti 

misure di prevenzione e di sicurezza in conformità alla norma CEI 64-8: 

 tutte le giunzioni e le derivazioni saranno eseguite con morsetti a vite aventi grado di 

protezione PIXXB; non sono quindi considerate giunzioni e/o derivazioni quelle 

eseguite con attorcigliamento o nastratura 

 nei circuiti fase-neutro gli apparecchi di comando funzionale possono essere unipolari 

ma devono essere inseriti sempre sul conduttore di fase 

 nella posa dei conduttori devono essere rispettati il colore giallo-verde per i conduttori 

di protezione ed equipotenziali, il colore blu chiaro per il conduttore di neutro  e 

qualsiasi altro colore per i conduttori di fase con preferenza per i colori nero, marrone e 

grigio. Per i circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) devono essere utilizzati 

cavi con colorazioni differenti. 
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 Nell’esecuzione delle connessioni non si deve ridurre la sezione dei conduttori e 

lasciare parti conduttrici scoperte 

 I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette, non sono ammessi 

nei tubi e sono fortemente sconsigliati nelle scatole porta apparecchi 

 Le cassette devono avere coperchi saldamente fissati  

 I singoli circuiti devono essere contrassegnati per la loro individuazione in tutti i 

cassetti in cui coesistono più linee.  

 

11. VERIFICHE 

 

Al termine delle lavorazioni si dovrà provvedere a eseguire le necessarie verifiche così come 

riportato sulla norma CEI 64/8. 

Le verifiche necessarie si possono distinguere in : 

 Verifiche iniziali (collaudo) 

 Verifiche periodiche (manutenzione)  

 

11.1. VERIFICHE INIZIALI 

 

Per l’impianto in oggetto, dovranno essere eseguite, sia in fase di installazione che al suo 

completamento, tutte le verifiche richieste dalla norma CEI 64-8. 

Le verifiche richieste si distinguono in : 

 Esame a vista 

 Prove 

L’esame a vista dovrà essere eseguito prima delle prove e con, di norma, l’impianto fuori 

servizio. L’esame a vista dovrà accertare la conformità dei componenti alle relative norme e la 

corretta scelta e messa in opera delle stesse in particolar modo per i componenti atti a 

garantire la protezione dai contatti diretti e indiretti e per le condutture. 

Le prove che dovranno essere eseguite, se applicabili, saranno le seguenti: 

 continuità dei conduttori 

 resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

 protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica 

 resistenza dei pavimenti e delle pareti 

 protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

 protezione addizionale 

 prova di polarità 

 prova dell’ordine delle fasi 
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 prove di funzionamento 

 caduta di tensione 

Al termine delle verifiche dovrà essere redatto opportuno rapporto di prova (certificato di 

collaudo) 

 

11.2. VERIFICHE PERIODICHE 

 

Le verifiche periodiche devono essere eseguite per verificare il buon stato di mantenimento 

dell’impianto e dei suoi componenti specialmente per quanto concerne la sicurezza delle 

persone. 

Le verifiche periodiche dovranno essere eseguite con un esame a vista del buono stato 

dell’impianto senza provvedere allo smontaggio dello stesso o eseguendone unicamente uno 

parziale. 

Devono inoltre essere eseguite le prove di cui alle verifiche iniziali, per campionamento, inclusi 

almeno: 

 misura della resistenza di isolamento 

 prova di continuità dei conduttori di protezione 

 verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state 

soddisfatte 

 prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di controllo 

Al termine delle verifiche dovrà effettuarsi redatto opportuno rapporto di prova. 

La cadenza delle verifiche dovrà, di norma, essere di 5 anni salvo sopraggiungere di condizioni 

gravose per l’impianto che ne pregiudichino il buon funzionamento. 
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