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1. PREMESSA 

 
 
La presente relazione relativa agli impianti elettrici, di telefonia e dati, è riferita all'intervento di 
Adeguamento funzionale ed ampliamento degli impianti sportivi annessi alla Scuola Media di Premariacco, 
Comune di PREMARIACCO, Provincia UDINE, Sito in Via Fiore dei Liberi. 
 
 
 
 
 
 
 
2.PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
L’impianto dovrà essere realizzato “a regola d’arte”, sia per quanto riguarda le caratteristiche di 
componenti e materiali, sia per quel che concerne l’installazione. A tal fine dovranno essere rispettate le 
norme, prescrizioni e regolamentazioni emanate dagli organismi competenti in relazione alle diverse parti 
dell’impianto stesso. 
 
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 

di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 

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

alternata e 1500 V in corrente continua. 

 

Norma CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per uso domestico e 

similare 

 

Norma CEI 23-18 - Interruttori domestici per usi domestici e similari e interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari 

 

Norma CEI 17-13 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)  

 
(elenco non esaustivo) 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI MATERIALI 

 
Tutti i materiali componenti l’impianto elettrico devono essere rispondenti alle prescrizioni delle rispettive 
norme. 
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali norme è attestata dalla presenza del 
marchio IMQ, per le apparecchiature sottoposte al regime di tale marchio, oppure da opportuna 
certificazione emessa dalla ditta produttrice. 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere idonei all’ambiente in cui sono installati; devono 
pertanto resistere alle azioni meccaniche, chimiche, termiche ed all’umidità cui possono essere sottoposti 
durante l’esercizio. 
 
 
4. PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI - DIRETTI 

 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento o difetto dell'isolamento 
principale o per altre eventuali cause accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore deve avere un proprio 
impianto di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 
 
Per la protezione delle persone dai contatti indiretti sono previsti, su tutte le linee che alimentano 
utilizzatori, interruttori differenziali ad alta sensibilità (Idn = 0,03 A) coordinati all’impianto di terra di 
protezione al quale andranno collegate tutte le masse oltre che collegamenti equipotenziali delle tubature 
metalliche dei servizi alimentanti l’edificio. 
Il valore limite di resistenza dell’impianto di terra consente comunque di ottenere una protezione 
addizionale dai contatti diretti, ed una protezione dai contatti indiretti per i dispositivi con Id = 0,03 A 
 
Ra x Idn < 50 da cui Ra < 50/Idn 
 
Ra < 50/0,03 da cui Ra < 1667 ohm 
 
Con: 
Idn = corrente differenziale nominale 
Ra = resistenza di terra e dei conduttori di protezione delle masse 
 
Protezione totale mediante isolamento delle parti attive 
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il contatto e 
possa essere rimosso solo mediante distruzione. L'isolamento deve essere in grado di resistere agli sforzi 
meccanici, termici ed elettrici cui può essere soggetto nell'esercizio. 
 
Protezione mediante involucri o barriere 
Le parti attive devono essere racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurino almeno il grado di 
protezione IP 2X o IP 4X nel caso di superfici superiori di involucri o barriere orizzontali se a portata di 
mano. Il grado di protezione da rispettare è quello specificato nelle tavole, nei disegni e nelle allegate 
piante. Quando sia necessario, per ragioni di esercizio, aprire gli involucri si deve seguire una delle 
seguenti disposizioni: 
- uso di un attrezzo o di una chiave se in esemplare unico affidata a personale addestrato; 
- sezionamento delle parti attive mediante apertura con interblocco; 
- interposizione di barriere o schermi che garantiscano un grado di protezione pari a IP 2X; 
 
Protezione parziale mediante ostacoli 
Gli ostacoli devono impedire l'avvicinamento non intenzionale del corpo a parti attive ed il contatto non 
intenzionale con parti attive in tensione. 
 
Protezione parziale mediante distanziamento 
Parti simultaneamente accessibili a tensione diversa non devono essere a portata di mano. 
 
Protezione addizionale mediante interruttori differenziali 
L'impiego di interruttori automatici di tipo differenziale con corrente differenziale nominale di intervento 
(Idn) non superiore a 30 mA è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti. 
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5. CRITERI DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

 
 
Criteri Di Scelta Delle Condutture 
La scelta sarà fatta in base alla tensione nominale, alla corrente di impiego Ib, alla temperatura ambiente, 
al tipo di isolante, al numero dei circuiti, alle condizioni di posa e a prescrizioni particolari. 
 
Protezione Dai Sovraccarichi. 
La protezione contro i sovraccarichi è effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8, in 
particolare i conduttori sono stati scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla 
corrente di impiego (Ib) (valore calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime 
permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici installati a loro protezione possiedono una corrente nominale 
(In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente 
di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata nominale del conduttore (Iz). In tutti i casi 
soddisfano la seguente relazione: 
 
Ib <= In <= Iz - If <= 1,45 Iz 
 
La seconda delle 2 disuguaglianze sopraindicate risulta automaticamente soddisfatta nel caso di impiego 
di interruttori automatici conformi alla Norme CEI 23-3. 
 
Protezione Dai Cortocircuiti 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono essere dimensionati in modo tale da dover interrompere 
le correnti di cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel 
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose, secondo la relazione I2t   K2S2 (Norme 
CEI 64/8). 
Devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione. 
All'inizio di ogni impianto utilizzatore sarà installato un interruttore generale munito di adeguati dispositivi 
di protezione (protezione magnetotermiche e differenziali). Detti dispositivi devono essere dimensionati in 
modo da rispettare le condizioni citate nel paragrafo precedente e devono essere in grado di 
interrompere la massima corrente di corto circuito che può verificarsi nel punto di consegna dell'energia e 
in particolare modo nel punto in cui sono installati. 
 
Criteri Di Dimensionamento Delle Condutture 
Il dimensionamento delle condutture sarà realizzato con il criterio della caduta massima caduta di 
tensione ammessa. 
 
Determinazione Della Corrente Di Impiego Ib 
La corrente di impiego sarà calcolata tenendo conto della potenza nominale dei carichi noti o presunti, 
della tensione nominale, del tipo di sistema, del rendimento dei carichi, del f.d.p., del coefficiente di 
contemporaneità, del coefficiente di utilizzazione e delle previsioni di espansione. Per i circuiti con prese 
a spina sarà considerata la corrente nominale della presa stessa, mentre per gli impianti di illuminazione, 
sarà considerata la corrente nominale dell'interruttore automatico di protezione del circuito. 
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Grado Di Protezione IP (Index Protection) 
Nella tabella seguente sono riportate le sigle con il quale vengono identificati i gradi di protezione (IP) dei 
sistemi di distribuzione e delle apparecchiature: 
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6. CONDUTTORI 

 
Tutti i conduttori dell’impianto in oggetto dovranno essere unipolari o multipolari flessibili  isolati in 
GOMMA o PVC,  (come indicato negli allegati grafici), non propagante l’incendio a norme CEI 20-22 per 
posa all’interno di tubazioni incassate in muratura, canalizzazione a tubazioni o fissate a parete. 
È richiesto e prescritto l'uso dei seguenti colori in accordo con le normative vigenti: 
- nero, marrone, grigio per i conduttori di fase (L1 - L2 - L3); 
- azzurro per il conduttore di neutro (N); 
- giallo verde per il conduttore di protezione; 
- rosso per i circuiti in bt in c.a. 
L'uso dei colori per rivestimenti isolanti per cavi unipolari è obbligatorio per consentire la rapida 
individuazione della funzione dei conduttori posti nelle tubazioni. 
 
Il tipo e la sezione dei cavi da utilizzare sono calcolate in base alla portata prevista in funzione della 
corrente d’impiego (Ib) e del coordinamento fra conduttore ed interruttore magnetotermico onde 
realizzare una corretta protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti, come indicato nella norma CEI 64-
8. Nelle cassette di derivazione e nei quadri elettrici i conduttori saranno identificati per mezzo delle 
siglature. 
 
Posa in opera - Connessioni 
La posa in opera e il maneggio dei cavi N07V-K non deve avvenire a temperature inferiori a +5°C. La 
posa in opera e il maneggio dei cavi FG7(O)R non deve avvenire a temperature inferiori a 0° C. 
Il raggio minimo interno di curvatura ammesso alla temperatura di 20 ± 10 °C sarà per cavi per 
installazioni fisse non inferiore ai valori riportati nella sottostante tabella 
 

 
 
Le connessioni tra conduttori dovranno essere effettuate esclusivamente nelle cassette o scatole di 
derivazione, con grado di protezione come indicato, usando morsetti di tipo appropriato con o senza vite, 
questi ultimi aventi grado di protezione minimo IP XXB e che danno garanzia di un perfetto collegamento 
elettrico senza restringimenti delle sezioni dei conduttori. 
 
Non sono ammesse giunzioni e/o derivazioni eseguite con attorcigliamento dei conduttori e nastratura. 
Le connessioni nelle scatole o cassette di derivazione saranno effettuate con morsetti volanti 
corrispondenti alle norme CEI 23-20 e 23-21 realizzati in policarbonato trasparente autoestinguente V0 
secondo UL 94. 
Le connessioni all'interno dei quadri elettrici saranno effettuate con morsetti per barra Din in poliammide 
corrispondenti alle norme sopra citate, corpo conduttore in lega rame-zinco con rivestimento protettivo di 
nichelatura. 
Le connessioni entro canalette non sono ammesse. 
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7. LINEE DI DISTRIBUZIONE 

 
Il dimensionamento dei conduttori è stato effettuato adottando le seguenti verifiche dimensionali: la portata 
del cavo (Iz) deve essere maggiore della corrente di impiego del circuito (Ib) (considerando il carico di 
progetto) e della corrente nominale del dispositivo di protezione (In) ovvero: 
 

Ib < In < Iz 

 

Ib = s’intende il valore di corrente assorbito dal circuito protetto con I in Ampere [A] 
In = S’intende la portata di corrente nominale (calibro) dell’interruttore con I in Ampere 
Iz = S’intende la portata di corrente nominale del cavo o dei conduttori con I in Ampere 
 
Per il calcolo di verifica sono state utilizzate le tabelle CEI-UNEL 35024/1. 
 
Nel valutare la portata del cavo si è tenuto conto delle condizioni ambientali e di posa, in particolare: il 
coefficiente di correzione della portata in relazione al tipo di posa ovvero alla quantità di conduttori attivi 
posati all’interno dello stesso tubo e/o non distanziati in canale è differenziata per ogni circuito, nelle 
planimetrie relative al percorso dei conduttori principali  è indicata la massima quantità di conduttori attivi 
per tubo e/o canale. 
 
La  caduta di tensione è verificata in modo che non superi in qualsiasi caso quella prevista dalle normative 
CEI vigenti e in particolare: 
- 2 % della tensione a vuoto per circuiti di illuminazione 
- 4 % della tensione a vuoto per i circuiti di F.M 
 
La caduta di tensione viene calcolata utilizzando la seguente formula 
 

ΔV = k x L x I x (r x cosΦ+ X x senΦ) 
 
ΔV = Caduta di tensione; 
K = costante (2 per linee monofase / 1,73 per le linee trifasi); 
L = Lunghezza della linea in km; 
I = Corrente di impiego (Ib) o nominale del dispositivo (In); 
r = Resistenza della linea (Ω*km); 
x = Reattanza della linea (Ω*km); 

cosφ = fattore di potenza. 
 
Le sezioni minime delle condutture ammesse sono le seguenti: 
- 1 mm2 per impianti citofonici, segnalazione acustica e luminosa, circuiti per comando relè o contattori 
funzionanti a tensione nominale verso terra non superiore a 50 Volt; - 1,5 mm2 per condutture volanti 
facenti capo alle singole lampade ed apparecchi utilizzatori, purché in ambienti normali; per l'alimentazione 
dei singoli apparecchi illuminanti e di singole prese con portata nominale fino a 10 A; 
- 2,5 mm2 per l'alimentazione delle singole prese con portata nominale di 16 A o più prese inferiori a 16 A; 
- per gli altri circuiti di sezione almeno pari a quanto indicato negli schemi unifilari di progetto allegati alla 
presente relazione. 
 
La sezione minima dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 
fase. 
 
Il grado di isolamento minimo richiesto per i circuiti funzionanti a tensione nominale superiore a 50 V, deve 
essere almeno di grado 3 (450/750 V). 
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8. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI 

 
Le tubazioni posate sottotraccia (con profondità minima di 1 cm.), dovranno essere realizzate in tubo PVC 
autoestinguente non propagante l’incendio, flessibile, del tipo pesante per posa a pavimento e del tipo 
leggero per posa a parete. 
Le tubazioni esterne fissate a parete dovranno essere realizzate in tubo rigido in PVC serie pesante 
autoestinguenti non propaganti l’incendio. 
La giunzione fra tubi ed il cambio di direzione dovrà avvenire esclusivamente tramite appositi accessori, 
che garantiscano comunque un grado minimo di protezione IP4X. 
Il fissaggio dei tubi alle pareti sarà realizzato utilizzando adeguati accessori per il fissaggio. 
Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di 
conduttori che essi sono destinati a contenere, e comunque sufficientemente grande da permettere di 
sfilare e rinfilare i conduttori in esso contenuti, con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi 
o i tubi. Nel caso di circuiti appartenenti a sistemi diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi. 
Le condutture ove previsto dovranno essere realizzate con canali protettivi plastici, nel caso di giunzione 
fra tubi e canali si dovranno utilizzare esclusivamente appositi accessori, che garantiscano comunque un 
grado minimo di protezione IP4X. 
Il fissaggio dei canali alle pareti o al soffitto sarà realizzato utilizzando adeguati accessori per il fissaggio. 
Le sezioni dovranno essere calcolate considerando che, a conduttori posati, dovrà risultare libera almeno il 
50% della superficie del canale stesso. 
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9. CASSETTE DI DERIVAZIONE 

 
L'installatore predisporrà e installerà un numero adeguato di cassette e scatole di derivazione in materiale 
plastico nella quantità strettamente necessaria e comunque tale da consentire un’agevole sfilabilità dei 
conduttori, oltre ad una facile manutenzione e controllo dei vari circuiti. 
Le dimensioni delle cassette e scatole di derivazione saranno adeguate al numero e al diametro dei tubi 
protettivi nonché al numero delle connessioni. In ogni caso il volume occupato dai cavi e dai morsetti non 
supererà il 50 % del volume interno utile della cassetta o scatola di derivazione. 
Saranno installate ad almeno 30 cm dal pavimento o dal soffitto in modo da rendere possibile una facile 
ispezione. Una stessa scatola o cassetta di derivazione potrà essere utilizzata per circuiti a tensione 
diversa o per i vari impianti speciali purché munita di setti isolanti. 
 
Le cassette di derivazione dovranno essere dotate di una protezione meccanica adeguata all’ambiente e 
tale comunque che non sia possibile introdurvi corpi estranei, i coperchi dovranno essere fissati in modo 
sicuro e risultare apribili solo con attrezzo. 
Nel caso di tubi esterni fissati a muro le cassette di derivazione corrispondenti dovranno consentire un 
corretto ingresso delle tubazioni tramite l’utilizzo d’appositi pressacavi od accessori, il grado minimo di 
protezione che il complesso tubo cassetta di derivazione dovrà garantire sarà comunque IP4X. 
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10. PROTEZIONE SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 
Per la protezione delle condutture contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti sono stati installati su tutte le 
linee interruttori magnetotermici; le caratteristiche dei dispositivi di protezione (In, potere di interruzione) 
sono state scelte in modo tale da soddisfare le seguenti relazioni: 
 
- protezione contro i sovraccarichi         Ib < In < Iz  e  If < 1,45 Iz 
 

- protezione contro il corto circuito         Icn > Icm    e  I
2
t < K

2
S

2 
 
Icn = potere d’interruzione 
Icm = corrente massima di corto circuito 
Ib = corrente d’impiego del circuito 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione 
Iz = portata in regime permanente della conduttura 
K = coefficiente che vale 115 per cavi in rame isolati in PVC 
S = sezione del cavo 

I
2
t = integrale di Joule del dispositivo 

If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il      tempo 
convenzionale in condizioni definite 
 
La protezione contro i sovraccarichi realizzata secondo i criteri sopra esposti può essere verificata 
singolarmente per ogni circuito consultando gli schemi quadri. 
La protezione contro i cortocircuiti è verificata per quanto attiene alla prima relazione poiché i dispositivi di 
protezione è previsto abbiano un potere d’interruzione pari almeno al valore normalizzato di 4,5 kA. 
La seconda relazione richiede una verifica sulla caratteristica d’intervento atto ad impedire che l’energia 
specifica lasciata passare dall’interruttore durante il tempo di intervento sia inferiore a quella che il cavo 
può sopportare senza che la sua temperatura durante il corto circuito non superi la massima consentita. 
La verifica andrebbe eseguita confrontando le curve sperimentali dell’interruttore e del cavo 
determinando pertanto la massima e la minima corrente di cortocircuito accettabili. 
Tuttavia come indicato dalla norma CEI 64-8 art. 533.3, nel caso in cui il dispositivo di protezione contro i 
corto circuiti assicuri anche la protezione contro i sovraccarichi e quindi siano verificate le rispettive 
condizioni, la verifica dell’Icc minima non è più necessaria. 
Per quanto attiene alla verifica dell’Icc massima ci si è attenuti alle tabelle fornite dal costruttore dei 
dispositivi di protezione relativamente alle compatibilità fra sezioni dei conduttori e correnti nominali degli 

interruttori in modo da soddisfare alla condizione I2t<k2S2 per l’Icc massima alla selettività di intervento 
tra disposizione contro le sovracorrenti (selettività di sovracorrente) la norma CEI 64-8 non prevede un 
obbligo in tal senso per la tipologia di attività svolta all’interno dell’edificio effetto dell’intervento. 
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11. QUADRI ELETTRICI 

 
I quadri di comando in materiale isolante devono essere composti da cassette in PVC complete di profilati 
e di tutti gli accessori normalizzati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche modulari. Gli 
apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far 
sporgere l'organo di manovra o segnalazione e devono essere completi di targhette indicatrici della 
funzione svolta dalle apparecchiature. 
I quadri elettrici devono essere dotati di canalette portacavi, guaine di protezione puntalini e marcafili, e 
devono essere realizzati in conformità delle vigenti normative in materia di costruzione di quadri elettrici. 
 
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 
componibile con fissaggio a scatto su profilato normalizzato EN 50022, 
 
Gli interruttori, dimensionati secondo le normative di riferimento, avranno le caratteristiche indicate nelle 
tabelle e schemi allegati. Il cablaggio dovrà essere realizzato in modo razionale consentendo la facile 
individuazione dei circuiti mediante morsettiera e/o targhette. 
I quadri dovranno essere dotati inoltre d’opportuni cartelli monitori, indicanti i pericoli derivanti dall’utilizzo 
improprio d’apparecchiature elettriche, e di targa che riporti i dati identificativi del quadro. 
 
Al termine dell’installazione la ditta costruttrice provvederà ad effettuare le seguenti prove: 
- controllo visivo per accertare la conformità del quadro agli schemi circuitali, ai dati tecnici, ecc., dati di 
targa completi; 
- verifica che la potenza dissipata dal quadro (Ptot) sia inferiore alla potenza massima dissipabile 
dall’involucro (Pinv); 
- verifica della resistenza d’isolamento mediante strumento in grado di fornire una tensione di almeno 
500V. La misura deve essere effettuata tra ogni conduttore attivo e le masse e tra i conduttori attivi tra 
loro; 
- esame a vista per accertare l’efficienza del circuito di protezione (solo per involucri metallici) e se 
necessario si esegue la prova di continuità; 
- verifica del corretto montaggio e cablaggio degli apparecchi, del funzionamento meccanico ed elettrico. 
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12. APPARECCHIATURE DI COMANDO E PRELIEVO ENERGIA 

 
Le apparecchiature di comando e prelievo energia saranno installate all’interno di opportune scatole da 
incasso e saranno del tipo modulare. 
Le quote di installazione (dal piano di calpestio) per le apparecchiature dovranno essere indicativamente 
le seguenti: 
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13. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

 
Gli impianti di illuminazione avranno origine dai rispettivi quadri di piano e saranno distinti nei circuiti per 
illuminazione ordinaria e di sicurezza. L’illuminazione ordinaria è prevista in tutti i locali e sarà atta a 
garantire il livello minimo di illuminamento richiesto dalle norme UNI. 
 
L’illuminazione di sicurezza verrà realizzato lungo le vie di esodo mediante corpi illuminanti dotati di 
alimentatori tamponi ed accumulatori posizionati all’interno della del corpo illuminante e che 
assicureranno un autonomia di almeno 1 ora. L’impianto di illuminazione di sicurezza garantirà un livello 
di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza del piano di calpestio. 
Gli apparecchi destinati all’illuminazione di sicurezza saranno conformi alla proprie norme di prodotto 
(Norma CEI 34-21 e CEI 34-22). 
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14. IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI CONTENENTI BAGNO/DOCCIA  

 
Gli impianti elettrici nei locali con bagno e/o doccia sono sottoposti all’osservanza delle norme CEI che 
stabiliscono specifici provvedimenti protettivi per evitare pericoli di folgorazione dovuti sia ai contatti diretti 
che indiretti. I locali con bagno e/o doccia sono suddivisi in quattro zone pericolose; al di fuori di dette 
zone l’ambiente si considera ordinario anche se interno al locale da bagno: 
- Zona 0: Corrisponde al volume interno della vasca da bagno e/o al piatto doccia. In questa zona è 
vietata l’installazione di qualsiasi componente elettrico. 
- Zona 1: E delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno e/o dal piatto doccia e dal 
piano orizzontale situato a 2,25 ml sopra il fondo della vasca da bagno e/o piatto doccia. In questa zona 
si possono installare esclusivamente pulsanti a tirante con cordone isolante per suoneria installata 
all’esterno del bagno (frutto incassato oltre 2,25 ml). 
- Zona 2: E delimitata tra la superficie della zona 1 e la superficie parallela situata a 0,60 ml dalla 
orizzontalmente dal pavimento e dal piano orizzontale situato 2,25 ml dal pavimento. In questa zona non 
potrà essere installato alcun dispositivo di protezione, sezionamento e comando ne alcuna presa; 
potranno essere installati esclusivamente scaldaacqua, apparecchi illuminanti di classe 1 ed apparecchi 
di riscaldamento di classe 1 (dotati di alimentazione con protezione differenziale Id=30mA); tutti con 
grado di protezione non inferiore a IPX5. 
- Zona 3: Corrisponde a un volume posto al di fuori della zona 2 ed è largo 2,40 ml. In questa zona potrà 
essere realizzato un impianto con componenti ordinari a condizione che sia prevista un’alimentazione con 
protezione differenziale Id=30mA. 
 
Tutte le masse metalliche (tubazioni metalliche) suscettibili di introdurre il potenziale di terra saranno 
collegate, mediante conduttore equipotenziale supplementare da 6 mmq, ai conduttori di protezione di 
tutte le masse presenti nei locali. 
 

 
(schema grafico delle zone) 
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15. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 
Ai fini della protezione delle persone dal pericolo dei contatti indiretti, si rende necessario poter collegare 
tutte le masse degli utilizzatori, attraverso i conduttori di protezione ad un impianto di terra che coordinato 
ad un adeguato dispositivo di protezione consenta l’interruzione automatica della corrente di guasto 
evitando così la possibilità che sulle masse possano permanere tensioni di contatto di valore superiore ai 
50V. 
A tale impianto saranno collegate tutte le masse metalliche;  apparecchi illuminanti, macchine in genere, 
tubazioni metalliche. 
 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le 
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore quella indicata qui di seguito, 
estratto dalle Norme CEI 64/8. 
 

 
 
La sezione del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 
 

 
 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato nelle Norme CEI 64/8. 
 
I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del 
conduttore di protezione principale dell'impianto con un minimo di 4 mm2. Un conduttore equipotenziale 
supplementare che connette due masse deve avere sezione non inferiore a quella del conduttore di 
protezione di sezione minore. 
Un conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, o che connette una massa 
estranea all'impianto di terra deve avere sezione non inferiore a 2,5 mm2, se è prevista una protezione 
meccanica e 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica. I conduttori equipotenziali devono 
soddisfare, se necessario, le condizioni specificate nelle Norme CEI 64/8. 
 
Al termine dell’esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi dovrà eseguire la verifica della 
continuità dell’impianto di messa a terra nonché la verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione 
con il valore dell’impianto di messa a terra. 
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16. COLLAUDI E VERIFICHE 

 
La ditta installatrice al termine dei lavori, cosi come previsto dal D.M. n°37 del 22 gennaio 2008, dovrà 
eseguire il collaudo degli impianti a fine lavori. Il collaudo deve accertare la rispondenza degli impianti alle 
disposizioni di legge alle norme CEI, alle prescrizioni di carattere generale, alla descrizione dettagliata 
delle opere ed il funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche installate. 
L’installatore elettrico è tenuto a compilare e consegnare al cliente, la dichiarazione di conformità ai sensi 
nel D.M. 37/08. 


