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1. Premessa 

Il presente documento riporta le specifiche del progetto esecutivo degli impianti elettrici e 

speciali dell'edificio destinato ad ospitare gli spogliatoi del “Centro Sportivo” di via 

Cooperazione in Rozzano. 

Le scelte progettuali e le caratteristiche degli impianti sono state definite con il team di 

progettazione, tenendo conto delle esigenze della Committente e del servizio svolto nei vari 

spazi. 
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2. Specifiche tecniche 

2.1  Quadri elettrici di distribuzione 

I quadri dovranno essere dotati di tutte le apparecchiature ed accessori, specificati o meno 

nella presente documentazione allegata, ma comunque necessari per la corretta 

installazione ed il perfetto funzionamento. 

La fornitura s'intende comprensiva di materiali e mano d'opera nonché di quanto occorrerà 

per rendere il sistema completo e funzionante con esecuzione a perfetta regola d'arte 

secondo la consolidata prassi realizzativa. 

Ogni quadro dovrà essere corredato da una targhetta con i seguenti dati: 

− nome del costruttore; 

− data e numero di costruzione; 

− numero dello schema di riferimento; 

− tensione nominale; 

− massima corrente distribuibile; 

− corrente di corto circuito. 

Il quadro sarà realizzato in lamiera di acciaio di spessore non inferiore a 15/10 di mm o in 

materiale isolante e sarà chiuso su tutti i lati. 

Il fronte del quadro sarà costituito da pannelli che consentano l'accesso al cablaggio interno; 

da questo fronte sarà possibile, senza rimuovere i pannelli, l'esecuzione di qualsiasi 

intervento d'esercizio e di manutenzione ordinaria. 

Ogni pannello deve riportare le targhe d'identificazione degli apparecchi. 

I morsetti d'ingresso dell'interruttore generale e gli eventuali morsetti della morsettiera 

d'ingresso devono essere protetti contro i contatti diretti da parte del personale che acceda 

all'interno del quadro per interventi sui circuiti. 

I quadri sono provvisti di un'adatta morsettiera per l'entrata e l'uscita dei conduttori e di una 

sbarra di terra. 

Il cablaggio sarà realizzato mediante cavi di tipo flessibile, non propaganti l'incendio, di 

sezione idonea alla portata di corrente ma comunque non inferiore a 2,5 mm² per i circuiti di 

potenza e 1,5 mm² per i circuiti ausiliari. 

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

− le connessioni saranno effettuate mediante capocorda a compressione e ciascun 

conduttore sarà numerato con idonei contrassegni ad entrambe le estremità o per tutta la 

lunghezza del cavo; 
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− le derivazioni ai vari interruttori saranno effettuate mediante barrette isolate o con 

connessioni a compressione isolate con guaina termoestinguente; 

− nel caso di cavi multipli deve esservi un contrassegno sul cavo e su ogni conduttore di 

esso; ciò deve essere fatto in sede di installazione anche per i cavi in arrivo dall'esterno; 

− i contrassegni devono riportare le sigle ed i numeri indicati sui disegni; 

− la ripartizione dei carichi monofase dovrà essere equilibrata sulle tre fasi; 

− i conduttori all'interno dei quadri devono essere legati in fasci di dimensioni adeguate o 

raccolti entro canaline facilmente ispezionabili, costruite in materiale non propagante 

l'incendio o incombustibile; 

− le morsettiere saranno del tipo componibile, numerate, divise a gruppo e montate a non 

meno di 300 mm dal piano di calpestio; 

− sul fronte del quadro ed all'interno saranno previste per ogni componente le relative 

targhette di identificazione. 

Deve essere prevista la protezione contro i corto circuiti ed il sovraccarico delle singole 

uscite. 

Dette protezioni saranno su ciascuna fase e interromperanno simultaneamente le fasi del 

circuito. 

Deve essere assicurata la selettività d'intervento tra le protezioni sulle uscite e quelle sulle 

entrate ed a monte in genere. 

Si precisa che ogni linea deve essere dotata di proprio conduttore di neutro, senza impiego 

di cavallotti sugli interruttori. 

Ciascuna apparecchiatura componente il quadro porterà una dicitura o sigla di indicazione; 

la dicitura o sigla dovrà corrispondere a quella indicata sui disegni. 

I collegamenti meccanici del quadro saranno realizzati indistintamente con sistema 

antiallentante. 

La messa a terra sarà realizzata dopo adatta sverniciatura delle parti eventualmente 

verniciate. 

Il quadro dovrà avere una propria sbarra di terra prevista per la massima corrente di guasto 

a terra da cui il quadro può essere interessato, con adatto dispositivo di connessione diretto 

alla carcassa del quadro e alla piastra collettrice di terra. 

Tutte le carcasse del quadro devono essere connesse direttamente alla sbarra di terra in 

modo tale che la rimozione di un elemento non interrompa la continuità di parte del circuito 

di protezione. 

Per porte, coperchi e simili in generale la continuità galvanica stabilita da viti, bulloni, 

cerniere, ecc., è da ritenersi sufficiente a condizione che su di essi non sia montato alcun 

apparecchio attivo appartenente a sistemi di categorie superiori alla categoria zero. 
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Se quest'ultima condizione non è soddisfatta, la continuità elettrica dovrà essere assicurata 

da un conduttore di sezione uniformata alla sezione maggiore dei conduttori attivi degli 

apparecchi supportati. 

Ogni quadro deve comprendere un apposito vano per la conservazione degli schemi 

elettrici. 

Garanzie 

Il costruttore dei quadri deve rilasciare una dichiarazione scritta di rispondenza del quadro 

fornito alle norme CEI e la garanzia deve in particolare riguardare: 

− il grado di protezione contro i contatti diretti verso l'esterno; 

− la sovratemperatura all'interno del quadro con il carico nominale previsto; 

− la protezione contro i corto circuiti e la tenuta ai corto circuiti internamente al quadro. 

2.2 Costruzione dei quadri e realizzazione degli schemi 

Prima della realizzazione dei quadri, l'Assuntrice dovrà sottoporre i disegni costruttivi, 

completi di schemi funzionali, per l'approvazione preliminare; la realizzazione dovrà essere 

conforme alla versione approvata, completa delle eventuali integrazioni e modifiche 

richieste. 

I disegni costruttivi saranno completi di: 

− dimensioni d'assieme con pesi indicativi; 

− identificazione (tipo, modello, costruttore) di ogni apparecchiatura utilizzata; 

− schemi unifilari; 

− schemi funzionali e morsettiere. 

Altre condizioni di fornitura 

Ogni quadro sarà realizzato lasciando una riserva di spazio pari a circa il 20%. Devono 

essere predisposte derivazioni atte a consentire il collegamento degli interruttori in 

ampliamento. 

In particolare i quadri devono essere realizzati in modo tale da consentire la futura 

installazione di altre partenze con la semplice aggiunta di elementi e senza modifiche alla 

struttura. 
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Caratteristiche tecniche delle strutture dei quadri 
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2.2.1 Caratteristiche tecniche delle apparecchiature dei quadri 

a) Interruttori tipo scatolato 
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b) Interruttori ed altre apparecchiature tipo modulare 
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2.3 Impianti di forza motrice e d'illuminazione 

È prevista la realizzazione degli impianti di forza motrice (compresi gli allacciamenti elettrici 

delle utenze degli impianti fluidomeccanici) e d'illuminazione. 
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Tutte le linee d'ingresso e d'uscita dai quadri elettrici principali saranno realizzate in cavo 

unipolare o multipolare a bassissima emissione di fumi e gas tossici con conduttore/i in 

rame ed isolamento in gomma HEPR sotto guaina termoplastica speciale. 

Le linee d'alimentazione dell'impianto d'illuminazione d'emergenza saranno realizzate in 

cavo resistente al fuoco con conduttore/i in rame, barriera ignifuga in nastro di mica/vetro, 

isolamento in elastomero reticolato sotto guaina termoplastica speciale. 

Per i circuiti terminali, così come per i conduttori di protezione delle linee in cavo unipolare 

sopracitate, s'impiegheranno cavi unipolari a bassissima emissione di fumi e gas tossici, con 

conduttore in rame ed isolamento in elastomero reticolato, privi di guaina. La colorazione 

dell'isolante degli stessi sarà conforme a quanto prescritto dalle tabelle CEI-UNEL, in modo 

che i conduttori appartenenti alla stessa fase siano di uguale colore normalizzato. 

La posa dei cavi avverrà in canalina metallica ed in tubazione isolante. 

Per quanto concerne la definizione delle sezioni delle tubazioni portacavi, il coefficiente di 

riempimento non dovrà essere superiore a 0,7. 

I cavi saranno posati in maniera ordinata. 

Le derivazioni dovranno essere effettuate, normalmente, entro le cassette di derivazione 

con morsetti a mantello, evitando assolutamente protezioni con nastratura di qualsiasi tipo. 

È assolutamente esclusa la realizzazione di derivazioni effettuate dentro le canaline o 

tubazioni. 

Ogni cavo dovrà poter essere identificato; l'identificazione dovrà essere posta in partenza, 

all'arrivo e dentro ciascuna cassetta di derivazione tramite apposito collare indicante il 

numero del circuito riportato sugli schemi. 

I conduttori di ciascun cavo, in prossimità dei quadri, dovranno essere numerati. 

Il numero dovrà corrispondere a quello del morsetto cui il conduttore va attestato. 

Le canaline portacavi e le cassette di derivazione, ove vi fosse la concomitanza d'impianti 

elettrici e speciali, dovranno essere dotate di setti separatori. 

Prese di corrente ed apparecchi di comando 

Sono previste prese di corrente con alveoli schermati di tipo a doppio passo ed universale 

(UNEL + bipasso). 

L'accensione dei punti luce sarà di tipo tradizionale. 

Nel seguito sono riportate le schede con le principali caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature serie civile (tipo Axolute della ditta BTicino o equivalente). 
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2.4 Apparecchi illuminanti 

Sono previsti apparecchi d'illuminazione con sorgente luminosa a LED con temperatura di 

colore 4000 K. I valori di flusso luminoso minimi sono riportati nella Relazione di calcolo e 

nella Relazione tecnico-descrittiva.  

Nel corridoio di distribuzione in corrispondenza dei pozzi di luce saranno installate delle 

barre LED lunghezza 2800 mm, grado di protezione IP67 costituita da copertura opale, 

coppia di tappi, attacchi a parete, alimentatore dimmerabile e strip led da 19,2 W. 
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Nel corridoio di distribuzione saranno posizionati dei faretti LED in alluminio pressofuso per 

un elevato smaltimento termico con diffusore in vetro serigrafato tipo Disano Koala. 
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Per l'illuminazione dei servizi igienici sono previsti apparecchi illuminanti da incasso di forma 

circolare tipo Disano Compact 883. 
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Per l'illuminazione degli spogliatoi sono previsti apparecchi illuminanti lineari LED tipo NEF 

Alu proof. 
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Per i locali tecnici è previsto l’utilizzo di un corpo illuminante con armatura stagna a LED tipo 

Disano Echo. 
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L'impianto d'illuminazione d'emergenza sarà costituito da lampade di emergenza a LED 

dotate di batteria che garantiranno almeno 1 ora di autonomia; le lampade saranno 

posizionate in corrispondenza delle vie di fuga. 

 


