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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento “E03 Relazione tecnica specialistica Impianti elettrici” è relativo al progetto esecutivo per ade-

guamento funzionale, nel Comune di Talmassons, dei quadri elettrici. 

Nonostante il Comune abbia scelto di intervenire su altre parti dell’impianto, saranno comunque previsti interventi minimi 

per l'adeguamento funzionale degli impianti attraverso l’adeguamento dei dispositivi di messa in sicurezza dei singoli 

quadri per il dettaglio consultare la scheda AT01 del computo metrico estimativo.  

Si specifica inoltre che il Comune ha scelto di realizzare in extracanone i seguenti lavori: 

 EX01: L’intervento prevede l’estensione dell’impianto di pubblica illuminazione esistente lungo via Lestizza con 
l’installazione di 10 nuovi sostegni e rispettivi apparecchi stradali a LED, come da indicazioni del Comune di 
Talmassons. I nuovi punti luce saranno alimentati dal quadro elettrico limitrofo n.04, per il dettaglio consultare la 
TAV 08B oltre che apposita scheda nel computo metrico estimativo;  

 EX02: L’intervento prevede l’allacciamento dell’impianto di illuminazione del parcheggio della scuola media “Ip-
polito Nievo” (17 apparecchi stradali) al momento NON facente parte dell’impianto di pubblica alimentazione ed 
alimentato dallo stesso contatore della scuola, all’impianto esistente di pubblica illuminazione limitrofo alimenta-
to dal quadro elettrico N.12. Per realizzare l’allacciamento verrà realizzato un piccolo scavo di connessione fra i 
due impianti. Per il dettaglio consultare apposita scheda nel computo metrico estimativo;  

 EX03: L’intervento prevede l’allacciamento dell’impianto di illuminazione della piazza del Municipio di Talmas-

sons oltre che del parcheggio sul retro dello stesso (22 apparecchi decorativi) al momento NON facente parte 

dell’impianto di pubblica alimentazione ed alimentato dallo stesso contatore che alimenta gli uffici del Municipio, 

all’impianto esistente di pubblica illuminazione limitrofo alimentato dal quadro elettrico N.07. Per realizzare 

l’allacciamento verrà realizzato un piccolo scavo di connessione fra i due impianti. Per il dettaglio consultare 

apposita scheda nel computo metrico estimativo; 

È' sottinteso, e non verrà ulteriormente richiamato nel documento, che la realizzazione tecnica delle opere dovrà essere 

del tutto aderente alla normativa tecnica e antinfortunistica e alle regole di buona tecnica quali sono quelle esplicitate 

nelle Norme CEI, con particolare riferimento alla Norma CEI 64-8, il tutto vigente all'atto della stipula del contratto e/o 

emanate in corso d'opera sino alla consegna degli impianti e questo sia per quanto riguarda la configurazione e l'artico-

lazione degli impianti, sia per ogni singolo componente. 

Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione proposti sono finalizzati all’uso razionale dell’energia elettrica 

nell’illuminazione pubblica esterna attraverso l’adeguamento strutturale degli impianti esistenti, in modo tale da conse-

guire un’effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali nonché l’abbattimento dell’inquinamento luminoso. 

 

Obiettivi principali del progetto sono: 

 Eliminazione del flusso luminoso disperso in direzione della volta celeste 

 Miglioramento delle prestazioni illuminotecniche 

 Aumento dell’efficienza complessiva degli impianti con conseguente riduzione dei consumi di energia 

 

2. MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

L’avvio del cantiere sarà subordinato allo specifico studio di fattibilità e alla verifica della compatibilità fisica e funzionale 

delle lavorazioni previste con il contesto ambientale, preesistenze e sottoservizi. 

L’esecuzione del progetto prevederà la massima attenzione all’interferenza dei lavori con l’attività e la fruizione di eserci-

zi commerciali o del centro storico, in particolare: 

 



 

 

 la pianificazione delle attività di cantiere sarà finalizzata a non intralciare attività pubbliche e commerciali insi-

stenti sull’area di progetto; 

 verrà messo in atto ogni accorgimento utile a contenere o escludere la produzione di rumore, polvere o di qua-

lunque altra esternalità in grado di arrecare disturbo o disagio alla cittadinanza; 

 l’ingombro dei mezzi d’opera necessari sarà sempre commisurato agli spazi disponibili e la loro permanenza in 

situ sarà il più possibile limitata nel tempo; 

 la scelta di tempi e orari delle attività avrà come primo obbiettivo quello di escludere o limitare al massimo 

l’interruzione del servizio di Pubblica Illuminazione o di servizi correlati e interdipendenti. 

 

Riguardo alle cautele e ai provvedimenti che verranno messi in atto in cantiere in tema di sicurezza si rimanda allo spe-

cifico elaborato: “Piano di Sicurezza e coordinamento” (Rif. documento E09 Piano di Sicurezza e Coordinamento) 

La tempistica dell’esecuzione dei lavori è prevista in dettaglio nell’elaborato “Cronoprogramma” (Rif. documento E08 

Cronoprogramma). 

 

La previsione dei tempi di esecuzione indicati negli elaborati citati considera le diverse tipologie di installazione e lavora-

zione messe in atto, oltre a tutti gli elementi in grado di influire sulla durata complessiva dell’intervento: 

 

 estensione dell’impianto; 

 geometria dell’impianto; 

 sito d’intervento; 

 contesto urbano; 

 altezze di installazione; 

 mezzi d’opera necessari; 

 risorse umane. 

 

L’approvvigionamento del materiale non influenza l’andamento dei lavori riportato dal Cronoprogramma: la fornitura in 

opera dei materiali avverrà dai magazzini dell’Offerente, la cui disponibilità consente di escludere qualunque interruzione 

o discontinuità nell’erogazione degli stessi. 

 

3. BUONA TECNICA, SICUREZZA ED AFFIDABILITA’ 

Gli impianti di illuminazione pubblica sono installati in condizioni di esposizione alle intemperie, sono accessibili ad un 

numero elevato di persone, infine richiedono interventi di manutenzione assai problematici causa le notevoli altezze da 

terra e su strade anche a traffico veicolare intenso; queste prerogative rendono particolarmente stringenti i requisiti delle 

norme per la prevenzione degli infortuni. 

In particolare, tutti i materiali ed apparecchiature devono essere costruiti e installati a regola d’arte e l’esecuzione e ma-

nutenzione degli impianti deve essere affidata ad imprese qualificate. 

Tutte le parti in tensione dell’impianto, comunque accessibili, devono essere protette contro i contatti diretti; tutte le parti 

metalliche, comunque accessibili, che per difetto di isolamento possono andare in tensione, devono essere protette con-

tro i contatti indiretti. 

 

L’affidabilità ovvero, l’efficienza nel corso di un esercizio nel tempo delle funzioni di un impianto senza inconvenienti e 

senza guasti soprattutto in merito ai costi elevati di gestione, risulta uno dei requisiti più importanti dell’illuminazione 

pubblica. 

E’ evidente che l’affidabilità si richiede ancor più della sicurezza, infatti, che l’impianto risponda alle norme del Comitato 

Elettrotecnico Italiano (CEI) è già una condizione sufficiente a garantirne la sicurezza; ma ciò non basta ai fini 

dell’affidabilità. 



 

 

Pertanto l’affidabilità è ottenibile fondamentalmente, con un’adeguata realizzazione di interventi di efficienza energetica 

e di adeguamento normativo sugli impianti elettrici di illuminazione pubblica a seguito di progettazione con la scelta 

dell’adeguato impianto e relative apparecchiature elettriche. 

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Tutte le indicazioni e prescrizioni tecniche fornite sono conformi alle norme e guide emanate dal Comitato Elettrotecnico 

Italiano (CEI). E' stato completamente recepito quanto indicato nei commenti alla norma CEI 64-8 anche quando sono 

solo raccomandazioni. 

Per la stesura del progetto dell'impianto elettrico in oggetto si è fatto riferimento alle seguenti norme CEI e disposizioni 

legislative vigenti in materia: 

 

 CEI 8-6 (anno 2012) 

Tensioni nominali per i sistemi di distribuzione pubblica dell'energia elettrica a bassa tensione. 

 CEI 11-4  

Esecuzione delle linee elettriche aree esterne. 

 CEI 11-17 (anno 2011) 

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

 CEI 17-5 (anno 2010) 

Apparecchiatura bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici. 

 CEI 17-11 (anno 2012) 

Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-

sezionatori e unità combinate con fusibili. 

 CEI 17-113 CT17 Fascicolo 11782 anno 2012  

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)  

 CEI17-114 – CT 17 – Fascicolo 11783 – anno 2012 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di 

potenza 

 CEI 17-41 (anno 2010) 

Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari. 

 CEI 17-43 (anno 2000) 

Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature 

assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS). 

 CEI 17-44 (anno 2011) 

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1: Regole generali. 

 CEI 17-50 (anno 2012) 

Apparecchiature a bassa tensione. Parte 4: Contattori e avviatori Sezione 1: Contattori e avviatori 

elettromeccanici. 

 

 CEI 17-51 (anno 2008) 

Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple. Sezione 2: Apparecchi integrati 

di manovra e protezione (ACP). 

 CEI 17-52 (anno 1997) 

Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature assiemate non di serie (ANS). 

 CEI 20-19/1  

Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V. parte 1. prescrizioni generali. 



 

 

 CEI 20-40  

Guida per l’uso di cavi 0,6/1 kV. 

 CEI 32-1 (anno 2010) 

Fusibili a bassa tensione. Parte 1: Prescrizioni generali. 

 CEI 64-7 (anno 2010) 

Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione serie. 

 CEI 64-8 (anno 2012) 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in 

corrente continua. 

 CEI 64-12 (anno 2009) 

Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. 

 CEI 70-1 (anno 2000) 

Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP) 

 CEI-UNEL Tab. 35023-70  

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado protezione non superiore a 4. 

Cadute di tensione. 

 CEI-UNEL Tab. 35024/1+EC  

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portata di corrente in regime permanente per posa in aria. 

 CEI-UNEL Tab. 35024/2 

Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua. Portata di corrente in regime permanente per posa in aria. 

 CEI-UNEL Tab. 35026  

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portata di corrente in regime permanente per posa interrata. 

 CEI-UNEL Tab. 35375  

Cavi per energia in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti 

l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa 

fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1KV. 

 CEI-UNEL Tab. 35752  

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi unipolari senza guaina con conduttori 

flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750V 

 CEI-UNEL Tab. 35755  

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi multipolari, per posa fissa con 

conduttori flessibili, con o senza schermo, sotto guaina di PVC per comandi e segnalazioni. Tensione nominale 

Uo/U: 0,6/1 kV. 

 CEI-UNEL Tab. 35756  

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi multipolari per posa fissa con 

conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 

 UNI-CEI EN45014  

Criteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore. 

 DM 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 attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici.”  

 DPR 18/4/1994 n.392 



 

 

S.O.G.U.n.141 del 18/6/94. Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese 

ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 Legge 3 Agosto 2007 n. 123  

“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma 

della normativa in materia.”  

 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81  

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.”  

 DPR 22/10/2001 n. 462 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

 

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito da norme di legge non 

derogabili, le parti, ove non diversamente specificato, faranno riferimento alle Norme UNI e CEI in vigore alla data di 

presentazione del progetto. 

Si ricorda che le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), sono riconosciute regola dell’arte dalla Legge del 1° 

Maggio 1968 n° 186; è pertanto sufficiente seguire le norme CEI per realizzare un impianto a regola d’arte. 

 

5. ELABORATI GRAFICI 

Il presente progetto esecutivo si compone di elaborati grafici finalizzati alla completa definizione degli impianti; i seguenti 

elaborati grafici vanno considerati come complementari alla presente relazione: 

 

 E03 - Relazione  tecnica specialistica – impianti elettrici - All. 1 – Schemi unifilari quadri elettrici stato di fatto 

 

Gli elaborati grafici riportano, mediante codificazione simbolica, le caratteristiche tecniche relative allo stato di fatto e ai 

componenti costituenti i quadri elettrici. 

Più precisamente è stato prodotto uno schema per ogni singolo quadro I.P. presente sul territorio. Per alcuni quadri sarà 

necessaria verifica, in fase di lavorazione, dell'effettivo schema con adeguamento e eliminazioni di parti non necessarie 

o già dismesse ma non bonificate. 

 

6. CRITERI GENERALI DI PROGETTO 

Il presente progetto riguarda la manutenzione  di tutti i quadri elettrici. 

I criteri di scelta che hanno permesso di identificare gli interventi sopra indicati, sono riconducibili ad esigenze installative 

nelle quali si è palesata la necessità di ottimizzare il funzionamento dei quadri e contestualmente sostituire quelli più 

vetusti. 

 

Gli impianti elettrici oggetto del presente elaborato sono progettati al fine di assicurare: 

 

 la protezione delle persone e dei beni in accordo con le prescrizioni normative e legislative vigenti; 

 il corretto funzionamento per l’uso previsto. 

 

A tale proposito si riportano i criteri generali seguiti per la progettazione degli impianti elettrici in esame. 

I componenti elettrici sono stati installati in modo da: 

 



 

 

 lasciare uno spazio sufficiente per l’installazione iniziale, la successiva sostituzione dei singoli componenti elet-

trici e l’eventuale ampliamento futuro; 

 permettere l’accessibilità per ragioni di funzionamento, verifica, manutenzione o riparazione. 

 

Tutti i componenti elettrici previsti sono conformi alle prescrizioni delle relative norme CEI. 

Tutti i componenti elettrici hanno caratteristiche adatte e corrispondenti ai valori ed alle condizioni in base alle quali 

l’impianto elettrico è stato progettato. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico sono stati scelti in modo da funzionare in condizioni non più gravose di quelle 

nominali previste dal costruttore e garantire la corretta attuazione della funzione per la quale sono stati installati, salvo 

diversa prescrizione degli elaborati progettuali. 

Le soluzioni di seguito elencate, scaturiscono da indicazioni circa la destinazione d’uso degli ambienti e delle aree, la 

natura e le esigenze elettriche, non tengono conto delle situazioni impreviste che potranno ricorrere nell’immediato 

futuro per motivi di varia natura o delle mutate esigenze, le quali potrebbero comportare variazioni anche sostanziali. 

La scelta dei componenti elettrici soddisfa le esigenze d’impianto e le condizioni di servizio e d’esercizio, con particolare 

riguardo alla sicurezza di persone e cose. 

A tale scopo, ogni componente elettrico è marcato CE ed è conforme alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme 

CEI e possiede un grado di protezione adeguato all’ambiente d’installazione. 

I criteri esecutivi dell’impianto elettrico in questione sono conformi a quanto riportato dalla Norma CEI 64-8, in particolare 

tutti i componenti elettrici, comprese le condutture elettriche, sono disposti in modo da facilitare la loro manovra, la loro 

ispezione e la loro manutenzione e l’accesso alle loro connessioni anche nel caso in cui gli stessi componenti siano 

montati in involucri o compartimentati. 

 

6.1 Criteri di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica 

La fornitura di energia elettrica viene attualmente effettuata dall’Ente Esercizio e Distribuzione di zona, con contratto di 

fornitura in bassa tensione per usi diversi dall’abitazione, con potenze variabili. 

La fornitura di energia elettrica avviene per ogni quadro mediante una linea in bassa tensione da armadiature stradali 

e/o direttamente dalla cabina di distribuzione di zona. La consegna è effettuata ai terminali di ingresso di un gruppo di 

misura costituito da un contatore di energia elettrica. 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE BT 

Tensione nominale e massima variazione (400 ± 10%) V 

Frequenza nominale e massima variazione (50 ± 2%) Hz 

Stato del neutro direttamente a terra 

Corrente di cortocircuito presunta al punto di conse-

gna 

monofase 6 kA (coscc = 0,7) 

trifase P < 33 kW 10 kA (coscc = 0,5) 

trifase P > 33 kW 15 kA (coscc = 0,5) 

 

7. DESCRIZIONE DELLA TECNICA DEGLI INTERVENTI 

7.1 Ricezione energia elettrica 

Direttamente a valle del contatore di energia elettrica si attesta la linea di alimentazione esistente, realizzata con cavo 

multipolare del tipo FG7OR (isolato in gomma di qualità G7 con guaina in PVC non propagante l’incendio e a ridotta 

emissione di gas corrosivi), avente sezione adeguata e commisurata con l’impianto asservito. 

La suddetta linea si attesta ai morsetti di ingresso del 1° interruttore magnetotermico posto sul quadro BT (denominato 

“generale”), avente corrente di intervento nominale In coordinata con la sezione della linea e potere di interruzione non 

inferiore a quanto indicato nella tabella riportata al precedente punto 6.1. 



 

 

 

7.2 Quadri elettrici 

Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi minimi di adeguamento funzionale da effettuare sui quadri elettrici 

presenti sul territorio: 

 

COD. QUADRO TIPO DI INTERVENTO 

01 nuovo orologio astronomico 

02 nuovo orologio astronomico 

03 nuovo orologio astronomico 

04 nuovo orologio astronomico 

05 nuovo orologio astronomico 

06 nuovo orologio astronomico 

07 nuovo orologio astronomico 

08 nuovo orologio astronomico 

09 nuovo orologio astronomico 

10 nuovo orologio astronomico 

11 nuovo orologio astronomico 

12 nuovo orologio astronomico 

13 nuovo orologio astronomico 

14 nuovo orologio astronomico 

15 nuovo orologio astronomico 

16 nuovo orologio astronomico 

17 nuovo orologio astronomico 

18 nuovo orologio astronomico 

20 nuovo orologio astronomico 

 

 

 

 

8. REGOLAZIONE FLUSSO 

Dal censimento eseguito sul territorio non si è riscontrata la presenza di regolatori di flusso. 

 

9. CARICHI ESOGENI 

In fase di sopralluogo si è rilevata la presenza di un manufatto decorativo situato al centro della rotonda di via Umberto I 

e la SR 252 alimentato dal quadro elettrico n. 17, in accordo col Comune di Talmassons si è deciso di considerarlo un 

carico esogeno. 



 

 

 

 
ALLEGATO 01 

 
SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI 
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