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PREMESSA 

La presente relazione riguarda i lavori per la realizzazione dell’impianto elettrico a 

servizio di un edificio scolastico ubicato nel comune di Premariacco (UD). 

Il progetto degli impianti elettrici è stato realizzato tenendo in considerazione le 

caratteristiche delle strutture nelle quali si dovrà operare e la destinazione e la tipologia 

di ogni singolo ambiente. 

Si è avuta cura di realizzare un progetto d’impianto con i seguenti requisiti 

fondamentali: 

• massima affidabilità dal punto di vista della sicurezza elettrica; 

• semplicità d’esercizio; 

• suddivisione dei circuiti in base alle caratteristiche funzionali dei locali, cercando 

di sfruttare il criterio di selettività, cioè, facendo in modo che un eventuale 

disservizio di un circuito non delimiti la funzionalità del resto dell’impianto; 

• scelta delle tipologie dell’impianto di illuminazione tali da garantire livelli di 

luminosità previsti dalle normative vigenti per ogni singolo ambiente, con scelta 

di materiali di adeguate qualità tecniche; 

• massima attenzione alla realizzazione dei quadri elettrici di bassa tensione, i quali 

dovranno garantire la massima sicurezza nell’esercizio dell’impianto ed una 

ridotta manutenzione nel tempo. 

Il presente progetto è stato redatto secondo le principali disposizioni legislative e 

normative vigenti, che sono recepite in modo puntuale e vincolante. Il riferimento a tali 

normative è riportato in coda alla presente relazione. 

  

DATI TECNICI DI PROGETTO  

Le principali caratteristiche tecniche del presente progetto sono le seguenti: 

• tensione di esercizio in bt = 230/400 V; 

• categoria impianto elettrico = prima (con tensione inferiore a 1000 V in c.a.); 

• sistema di distribuzione  TT; 

• frequenza di rete = 50 Hz; 

• massima caduta di tensione = 4%; 

• fattore di potenza cosφ = 0.9; 
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Livelli di illuminamento garantiti dall’impianto di illuminazione interna: 

• aule ed uffici 300 lux min.; 

• corridoi e bagni 100 lux min.; 

• locale mensa 200 lux min.; 

• locale cucina 500 lux min. 

Livelli di illuminamento garantiti dall’impianto illuminazione di emergenza: 

• zone di passaggio e vie di esodo 5 lux min.; 

• uscite di sicurezza 5 lux min. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI LAVORI  

Gli impianti da realizzare saranno sommariamente i seguenti: 

• quadri elettrici: generale, di piano e di settore; 

• impianti luce e forza motrice; 

• impianti luce di sicurezza; 

• impianto di terra; 

• impianto equipotenziale;  

• impianto telefonico e trasmissione dati; 

• impianto antenna TV terrestre e satellitare; 

• impianti rilevazione fumi ed allarme incendio. 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

L’impianto elettrico ha origine dal gruppo di misura ed è del tipo TT. Il quadro di 

distribuzione generale, è posto al piano terra dello stabile e da esso si dipartono le linee 

che vanno ad alimentare i numerosi circuiti presenti. Lo schema elettrico proposto, 

garantisce una buona continuità di servizio; infatti in caso di guasto verso terra il 

disservizio è limitato grazie all’elevato numero di circuiti. Essendo la fornitura elettrica 

trifase, i carichi monofasi presenti, sono stati distribuiti sulle tre fasi al fine di ottenere 

un sistema per quanto possibile equilibrato. 

E’ stato posizionato un pulsante di sgancio ad accesso protetto, all’esterno, la sua 

funzione in caso di emergenza, è quella di togliere tensione all’impianto senza 

intervenire direttamente dal quadro di distribuzione. 
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Ognuno dei circuiti presenti, è protetto con un interruttore rispondente alla Norma CEI 

23-18, in modo da garantire un adeguato coordinamento tra cavo e dispositivo di 

protezione sia nei riguardi dell’energia passante ( integrale di Joule ) Norma CEI 64-8 

Artt. 434.3, 434.3.1 e 434.3.2, sia nei riguardi della lunghezza massima protetta della 

linea, Norma 64-8 art. 533.3. 

 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE INTERNA  

I percorsi di distribuzione, previsti all’interno dell’edificio e realizzati a vista e sotto 

traccia a parete, saranno i seguenti: 

• canalizzazioni in metallo; 

• entro tubazioni poliviniliche di tipo rigido posate a vista e/o di tipo flessibile posate 

sotto traccia e/o sottopavimento. 

Il quadro generale conterrà delle sbarre collettrici dove faranno capo tutti i conduttori di 

protezione (PE) delle singole linee in partenza. 

Sono stati previsti inoltre i seguenti quadri di piano e/o di settore: 

- quadro centrale termica; 

- quadro cucina; 

- quadro generale piano 1; 

- quadro piano copertura. 

Ognuno di tali quadri, conterrà delle barre collettrici, dove faranno capo i conduttori di 

protezione (PE) delle singole linee in partenza. 

Il quadro generale sarà previsto di una porta trasparente con chiusura a chiave e sarà in 

lamiera di acciaio, min. 15/10, pressopiegata e saldata. 

I percorsi di distribuzione previsti in partenza dai singoli quadri di piano e di settore, si 

svilupperanno a vista con percorsi in canale di metallo e/o tubazione rigida in PVC e 

sottotraccia entro tubazione di tipo flessibile in PVC. 

I cavi di distribuzione e collegamento delle utenze, saranno del tipo FG7(O)R non 

propagante l’incendio secondo la norma CEI 20-22, essi avranno una sezione tale da 

garantire in qualsiasi punto dell'impianto, una caduta di tensione inferiore al 4% (Norma 

CEI 64-8 sez. 525) e per la posa in opera dovranno essere  rispettate le seguenti 

indicazioni fornite dalla norma CEI 64-8: 
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- il diametro interno dei tubi deve essere almeno pari a 1.3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 10 

mm, tranne che per la colonna montante dove il diametro nominale interno del tubo 

deve essere maggiore di 1.4 volte il diametro del cavo o del fascio di cavi (CEI 11-17); 

- il diametro interno dei condotti, se circolare, deve essere pari almeno a 1.8 volte il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, 

con un minimo di 15 mm. Per condotti a diversa sezione dalla circolare il rapporto della 

sezione stessa e l'area della sezione retta occupata dai cavi deve essere ≥ 2. 

Sono inoltre da tenere presenti le seguenti indicazioni normative generali: 

- i tubi protettivi devono assicurare adeguata resistenza meccanica alle sollecitazioni che 

possono prodursi durante l'esercizio; (CEI 64-8 art. 522.6 e 522.8); 

- i cavi posati in tubi o condotti devono risultare sempre sfilabili e reinfilabili e nei tubi 

o condotti non devono esserci giunzioni o morsetti ( CEI 64-8 art. 522.8.1.1). 

I tubi utilizzabili per l'impianto elettrico incassato devono essere: 

- in PVC flessibile, tipo pesante, con riferimenti normativi alla Norma CEI 23-14; 

- in PVC flessibile, tipo leggero, con riferimenti normativi alla Norma CEI 23-14; 

I valori minimi del diametro interno dei tubi in PVC da adottare in funzione del numero, 

sezione e tipo di cavi risultano essere i seguenti: 
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Conduttori       Sezione del conduttore         

Tipo Numero 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 75 95 120 150 

 1 16 16 16 16 16 16 16 20 20 25 25 32 32 40 

 2 16 16 16 16 20 25 25 32 40 40 50 50 63 80 

Cavo 3 16 16 16 16 25 25 32 32 40 50 50 63 80 80 

unipolare 4 16 16 16 20 25 32 32 40 50 50 63 80 80 100 

senza 5 16 16 20 20 25 32 40 40 50 - - - - - 

guaina 6 16 20 20 25 25 32 40 50 50 - - - - - 

 7 16 20 20 25 32 40 40 50 - - - - - - 

 8 20 25 25 25 32 40 50 50 - - - - - - 

 9 20 25 25 25 32 40 50 - - - - - - - 

 1 16 16 16 16 20 20 20 25 25 32 32 40 40 50 

 2 16 16 16 20 25 25 32 40 40 50 50 63 80 - 

Cavo 3 16 16 20 20 25 25 32 40 40 50 50 80 - - 

quadri- 4 16 20 20 20 25 32 40 50 50 63 63 - - - 

polare 5 20 20 20 25 25 32 40 50 50 63 80 - - - 

con 6 20 25 25 25 32 40 40 63 63 80 - - - - 

guaina 7 20 25 25 32 32 40 50 63 80 - - - - - 

 8 25 32 32 32 40 40 50 80 - - - - - - 

 9 25 32 32 40 40 50 63 80 - - - - - - 

 

Per i percorsi di distribuzione a vista, le condutture saranno realizzate con cavi unipolari 

o multipolari  contenuti in canali chiusi con grado di protezione almeno IP 4X e di 

materiale resistente alle prove previste nella tabella riportata nel commento alla sezione 

422 della Norma CEI 64-8, assumendo per la prova al filo incandescente 850°C anziché 

650°C. 

Nei canali la sezione occupata dai cavi non dovrà superare il 50% della sezione del 

canale stesso; i canali devono essere conformi alla Norma CEI 23-32 (montanti) ed alla 

norma CEI 23-19 (battiscopa). 

Inoltre per tutti i cavi sono da tenere in considerazione le seguenti prescrizioni 

normative: 

• la sezione minima ammessa dei conduttori di fase deve essere di 1.5 mm2 ( Norma 

CEI 64-8 Tab. 52E); 

• la sezione minima ammessa dei conduttori di protezione deve essere pari a quella dei 

conduttori di fase per sezioni fino a 16 mm2, per sezioni maggiori dei conduttori di 
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fase la sezione del conduttore di protezione deve essere pari alla metà della sezione 

dei conduttori di fase (Norma CEI 64-8 Tab. 54F); 

• i colori ammessi per i conduttori di fase non prevedono il blu ed il giallo - verde 

(Norma CEI);  

• Il conduttore di neutro deve essere identificato con il colore blu, il conduttore di 

protezione con il colore giallo verde ( Norma CEI 64-8 ART.514.3.2 ). 

Tutti i circuiti sono stati protetti sia per le correnti di corto circuito che per il 

sovraccarico. 

 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE  

L’impianto di illuminazione previsto nei locali sarà composto da: 

• un sistema di plafoniere a led, con corpo in acciaio e schermo in alluminio; 

• plafoniere a led con grado di protezione minimo IP 55 per i servizi, i locali tecnici e 

l’esterno in prossimità delle uscite di sicurezza. 

L’illuminazione di sicurezza sarà garantita da lampade d’emergenza autonome, in 

policarbonato autoestinguente con un’autonomia minima di 1 h ed un tempo di ricarica 

completa degli accumulatori di 12 h. 

Circa il posizionamento ed il tipo di apparecchio illuminante da utilizzare in ogni 

singolo ambiente, si rimanda ai disegni allegati. 

I locali destinati ad aule, uffici e presidenza, avranno un numero di prese, 2P+T del tipo 

bipasso, adeguato ad ogni singola destinazione d’uso.  

 

IMPIANTO DI TERRA  
 

Dal quadro generale, un conduttore di protezione raggiungerà i vari quadri di piano e 

settoriali e quindi ogni singola derivazione (attacco luce, prese di corrente, attacco 

motore ascensore, ecc.).  

L’impianto infine, sarà fornito di impianto di terra locale, cosi da costituire la 

protezione fondamentale ed obbligatoria dell’impianto elettrico.  

Il modo di collegamento a terra, come descritto in precedenza, è il sistema TT, cioè, 

l’impianto di terra delle masse è separato da quello del neutro del distributore di 

energia. 

La resistenza di terra dell’impianto dovrà soddisfare la relazione: 
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RAIdn ≤ 50 

dove: 

RA: è la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore, in 

ohm; 

Idn: è la più elevata tra le correnti differenziali nominali di intervento degli interruttori 

differenziali installati, in ampere. 

L’impianto di terra  sarà costituito da:  

- dispersore  

- conduttore di terra  

- collettore principale di terra  

- conduttori di protezione  

- conduttori equipotenziali 

Il  dispersore sarà costituito da una serie di picchetti a croce infissi nel terreno di 

lunghezza pari a 1,5 ml, diametro esterno 50 mm e spessore pari a 4 mm (di cui uno 

provvisto di pozzetto ispezionabile). Tali dispersori saranno collegati tra loro da una 

treccia nuda in rame di sezione pari a 35 mm2 interrata a circa 60 cm dal piano di 

calpestio; inoltre l’impianto disperdente sarà collegato in alcuni punti ai ferri di 

armatura della struttura. 

Il conduttore di terra, in intimo contatto con il terreno, collega gli elementi del 

dispersore fra loro e al nodo principale di terra. Le giunzioni fra i conduttori di terra e 

gli elementi del dispersore saranno effettuate mediante morsetti di ottone o di acciaio 

inossidabile, ossia di materiale di pari nobiltà del rame, e i medesimi saranno ricoperti 

di materiale isolante per rendere inattiva la pila che si forma tra questi e il dispersore. I 

conduttori di terra, nudi o isolati, saranno protetti contro il danneggiamento meccanico e 

sugli stessi sarà previsto un dispositivo di apertura per permettere un’eventuale verifica 

(Norme C.E.I. 64-8 art. 542.4.2). 

Le dimensioni del conduttore di terra sono: 

- 16 mm2 se con protezione contro la corrosione ma non meccanica; 

- 25 mm2 se in rame e senza protezione contro la corrosione; 

- 50 mm2 se in ferro e senza protezione contro la corrosione. 
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Il collettore o nodo principale di terra è costituito da un morsetto o una barra al quale 

vanno collegati il conduttore di terra, i conduttori di protezione e i conduttori 

equipotenziali principali. 

I conduttori di protezione sono quelli che collegano le masse degli apparecchi elettrici 

al nodo principale di terra. Essi avranno sezioni regolate dalla Norma C.E.I. 64-8. Nel 

caso in cui il conduttore di protezione non sarà allocato nella stessa conduttura dei 

conduttori di fase, la sua sezione non dovrà comunque essere inferiore di: 

- 2,5 mm2 se sarà prevista una protezione meccanica; 

- 4,0 mm2 se non sarà prevista una protezione meccanica; 

(secondo Norme C.E.I. 64-8 art. S.6.01). 

Il colore del conduttore di protezione sarà giallo-verde (tabella C.E.I.-UNEL 00722). 

I conduttori equipotenziali hanno il compito di ridurre allo stesso potenziale le masse e 

le masse estranee e collegano le masse estranee al nodo di terra. Il conduttore 

equipotenziale avrà sezione pari a metà di quella del conduttore di protezione 

principale, con un minimo di 6 mm2 (ed un massimo di 25 mm2 se il conduttore è di 

rame).  

 

IMPIANTO PARAFULMINI  

E’ stato verificato che lo stabile in questione non necessita di un impianto parafulmini 

poiché risulta: struttura autoprotetta. 

 
IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI  

L’impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme di incendio sarà di tipo automatico, 

ossia, l’incendio sarà rilevato e segnalato direttamente dall’impianto, l’area sorvegliata 

sarà mantenuta costantemente sotto controllo (Norma UNI 9795 Art. 4.1 e Art. 5.2) e 

sarà suddivisa in zone, in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile 

individuarne la zona di appartenenza. Una zona non deve comprendere più di un piano 

dell’edificio e non può avere una superficie (a pavimento) superiore a 1600 m2. (Norma 

UNI 9795 Art. 5.2.3, Art. 5.2.4).  Nel caso di impianti automatici di rivelazione incendi, 

una zona può comprendere (Norma UNI 9795 Art. 5.2.5): 

• fino a 10 locali solo se sono contigui, affacciati sul medesimo disimpegno e di 

superficie complessiva (a pavimento) non superiore a 600 m2; 
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• fino a 20 locali contigui, con superficie complessiva massima di 1000 m2, se 

sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono 

l’immediata individuazione del locale dal quale proviene l’allarme. 

I principali componenti dell’impianto automatico di rivelazione incendio sono i 

seguenti: 

A. rivelatori di fumo puntiformi di tipo ottico conformi alla Norma UNI EN 54-7. 

Il numero di rivelatori puntiformi da installare si determina in base all’area 

massima a pavimento (Amax) che ciascun rivelatore è in grado di sorvegliare. Il 

numero di rivelatori (n) necessario per controllare un locale con superficie a 

pavimento (S) si ricava approssimativamente con la relazione: 

n = S / Amax 

il valore di Amax è riportato nel seguente prospetto (Norma UNI 9795 Art. 

5.4.2.2 e Art. 5.4.3.3): 

 

ALTEZZA DEL SOFFITTO SUPERFICIE A PAVIMENTO INCLINAZIONE α DEL SOFFITTO

≤ 80 m² qualsiaisi 80 m²
> 80 m² qualsiaisi 60 m²

α ≤ 20° 80 m²
20° < α ≤ 45° 100 m²

α > 45° 120 m²
Area massima a pavimento (A max) sorvegliata da un rivelatore puntiforme di fumo

DIMENSIONI DEL LOCALE/AMBIENTE
Amax

≤ 6 m

> 6 m qualsiaisi

 

Inoltre, all’interno dell’area sorvegliata da un rivelatore, la distanza orizzontale a 

soffitto tra un rivelatore e un qualsiasi punto del soffitto non deve superare il limite 

(Dmax) indicato nella seguente tabella: 
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α ≤ 20° 20° < α ≤ 45° α > 45°

S ≤ 80 m² h ≤ 12 m 6,5 m 7 m 8 m

h ≤ 6 m 6 m 7 m 9 m

6 m < h ≤ 12 m 7 m 8 m 10 m

Distanza massima orizzontale a soffitto (Dmax) per rivelatori puntiformi di fumo

SUPERFICIE S IN 

PIANTA DEL 
LOCALE/AMBIENTE 

ALTEZZA h DEL 
LOCALE

INCLINAZIONE α DEL SOFFITTO

Dmax

S > 80 m²

 

 

Dunque, il posizionamento dei rivelatori deve essere tale da coprire oltre all’area massima a 

pavimento la distanza massima a soffitto, come si evince dalla figura: 

 

I rivelatori puntiformi di fumo vanno posizionati nel punto più alto del locale. La 

distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato non deve essere minore di 0,5 

m, a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza 

minore di 1 m (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.6). 

Allo stesso modo devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale di 

correnti o travi, posti al disotto del soffitto, oppure di elementi sospesi (per esempio: 

condotti di ventilazione, cortine, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte 

superiore di tali elementi o strutture è minore di 15 cm (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.7). 

F F

F

FF

D
M
A
X
 
=
 
6
m

F FF

FF F

Zona non protetta

Esempio di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo
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Le massime e le minime distanze verticali ammissibili tra i rivelatori puntiformi di fumo 

ed il soffitto (o la copertura) dipendono dalla forma di questo e dall’altezza del locale 

sorvegliato, come indicato nel seguente prospetto (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.8): 

 

M INIMA MASSIMA M INIMA MASSIMA M INIMA MASSIMA

h ≤ 6 m 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm
6 m < h ≤ 8 m 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm
8 m < h ≤ 10 m 10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm
10 m < h ≤ 12 m 15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm

Distanza dei rivelatori puntiformi di fumo dal soffitto

INCLINAZIONE α DEL SOFFITTO

ALTEZZA DEL 
LOCALE

α ≤ 20° 20° < α ≤ 45° α > 45°
DISTANZA VERTICALE DEL RIVELATORE DAL SOFFITTO

 

 

L’altezza dei rivelatori puntiformi di fumo rispetto al pavimento non deve essere 

maggiore di 12 m (Norma UNI 9795 Art. 5.4.3.9).  

Nei locali con impianto di condizionamento e/o ventilazione i rivelatori di fumo non 

devono essere investiti dai flussi di aria immessi da impianti di condizionamento e/o 

ventilazione. I rivelatori di fumo devono essere posti il più lontano possibile dalle 

bocchette di emissione dell’aria (a parete o a soffitto) e di ripresa dell’aria poste a 

soffitto. Se le bocchette di ripresa dell’aria sono poste nella parte alta della parete, 

vicino al soffitto, uno dei rivelatori di fumo deve essere posto in corrispondenza di 

ciascuna bocchetta, come indicato nella seguente figura: 

 

Esempio di installazione dei rivelatori puntiformi di fumo nei locali
con impianto di condizionamento e/o ventilazione
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B. Pulsanti di allarme manuale 

In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale 

che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso 

non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere 

almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione previsti vanno installati lungo le vie di 

esodo (Norma UNI 9795 Art. 5.4.5.2). 

I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e 

facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 e 1,4 m e devono essere protetti 

contro l’azionamento accidentale, i danni meccanici e la corrosione. In corrispondenza 

di ciascun punto di segnalazione manuale devono essere riportate in modo chiaro e 

facilmente intellegibile le istruzioni per l’uso, nonché essere disponibile, nel caso di 

punto sottovetro, un martelletto per la rottura del vetro. 

Un guasto, e/o l’esclusione dei rivelatori automatici, non deve mettere fuori servizio il 

sistema di segnalazione manuale, allo stesso modo, un guasto, e/o l’esclusione dei 

pulsanti di allarme manuale, non deve mettere fuori servizio il sistema di rivelazione 

automatico . (Norma UNI 9795 Art. 5.4.5.1) 

 

C. Dispositivi di allarme ottico-acustico 

L’impianto di rivelazione incendi deve disporre di un dispositivo di allarme posto 

all’interno della centrale di controllo e comando, il cui segnale sia percepibile nelle 

immediate vicinanze della centrale stessa. Vanno inoltre installati dispositivi di allarme 

al di fuori della centrale, all’interno dell’area sorvegliata (Norma UNI 9795 Art. 4.2, 

Art. 5.5.3.1). 

Il segnale ottico-acustico deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile da altre 

segnalazioni . (Norma UNI 9795 Art. 5.5.3.4). 

Le linee di segnale che collegano la centrale di comando e controllo ai segnalatori 

ottico-acustici, esterni alla centrale, devono essere resistenti al fuoco per almeno 30 

min. (Norma UNI 9795 Art. 5.5.3.6). 
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D. Linee di interconnessione (Norma UNI 9795 Art. 7) 

Per la posa delle linee di interconnessione (energia e/o segnale) tra i vari elementi 

dell’impianto di rivelazione incendi si fa riferimento alla Norma CEI 64-8. La sezione 

minima dei conduttori di alimentazione dei componenti (rivelatori, punti manuali, 

dispositivi di allarme, ecc.) deve essere 0,5 mm².  

Le interconnessioni devono essere eseguite: 

� con cavi posati in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento (valgono le 

prescrizioni della Norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato di posa dei tubi, la 

sfilatura dei cavi, l’esecuzione di giunzioni e derivazioni in apposite scatole); oppure, 

� con cavi posati in tubi a vista (stesse prescrizioni Norma CEI 64-8); oppure, 

� con cavi posati a vista: I cavi devono essere con guaina; la posa deve garantire i 

cavi contro i danneggiamenti accidentali. 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite in apposite scatole. Non sono 

ammesse linee volanti. 

 

E. Centrale di controllo e segnalazione (Norma UNI EN 54-2) 

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti con due 

zone di rivelazione, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed 

abilitazione funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola 

zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata 

per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, 

allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V, 50 Hz; batteria tampone 

per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 

metri, in contenitore metallico con grado di protezione IP43. 

La distribuzione dell’impianto sarà realizzata mediante condutture dedicate costituite 

da cavi di sezione pari a (2x0,75 mm2 + 2x0,5 mm2) posate a vista entro tubazioni rigide 

in PVC. I rivelatori saranno collegati tra loro in serie.  
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NORMATIVA  

Tutti gli impianti prima descritti sono stati progettati e dovranno essere realizzati nel 

pieno rispetto delle seguenti leggi: 

• Legge n. 168 del 01-03-68, “Realizzazioni e costruzioni a regola d’arte per 

materiali, apparecchiature, impianti elettrici”; 

• Legge 18-10-77, “Garanzie di sicurezza del materiale elettrico rispetto alle 

norme tecniche e certificazioni di conformità per la sua libera circolazione 

commerciale”; 

• D.M. n. 37 del 22-01-08, “Riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

• Legge 818/84, “Prevenzione incendi”; 

• D.M. 14-06-89, riguardante il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

• D.M.26-08-92, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

Inoltre tutti i materiali impiegati, dovranno rispondere ai requisiti dell’I.M.Q., del C.E.I. 

e/o di analoghi enti europei di certificazione, ovvero possedere la marchiatura “CE”. 

In particolare sono stati osservati: 

• norma CEI 64-8 “Norme per gli impianti utilizzatori, a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.”; 

• norma CEI 64-12 “Impianti di terra”; 

• norma CEI 81-10 “Protezione di strutture contro i fulmini”; 

• norma CEI 17-13/1 “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa 

tensione (Quadri b.t.)”; 

• norma CEI 20-20 “Cavi isolati in polivinicloruro con tensione nominale Uo/U non 

superiore a 450/750 V”; 

• norma CEI 20-22 “Cavi non propaganti l’incendio”; 

• norma CEI 23-39 “Sistemi di tubo ed accessori per installazioni elettriche”; 

• norma CEI-UNEL 35024/1 riguardanti la portata dei conduttori; 

• norma CEI 23-3 “Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e 

similari”; 

• norma CEI 70-1 “Classificazione dei gradi di protezione degli involucri (codice 

IP)”; 
• norma UNI 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro ” 
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• norma UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e 

di allarme d’incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti 

di segnalazione manuali. 

 


