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INTRODUZIONE 
 

L’ Impianto di illuminazione pubblica dei vialetti del cimitero è totalmente assente.  

Si è rilevato, maggiormente durante i mesi con più scarsa intensità di luce naturale, un 

disagio consistente per gli utenti nel visitare la struttura nelle ore di turno pomeridiano.  

Lo studio riguarda un numero di 14 punti luce cosi suddivisi:  

n.2 corpi illuminanti a muro INGRESSO; 

n.3 corpi illuminanti su palo LATO OVEST;  

n.2 corpi illuminanti su palo LATO CAMPI NUOVI; 

n.3 corpi illuminanti su palo VIALE CENTRALE; 

n.1 corpo illuminante su palo ADIACENTE CHIESA; 

n.3 corpi illuminanti su palo LATO EST; 

tutti alimentati dal QEP.  

Lo scopo di tale impianto e di assicurare la sicurezza delle persone che transitano e 

sostano dinanzi i propri cari nei momenti di commemorazione.  

L’obiettivo sarà quello di sfruttare il più possibile l’infrastruttura esistente.  

 

Quadro Normativo 
 

L’Ente nazionale di riferimento per il settore elettrico ed elettronico è il CEI (Comitato 

Elettrotecnico  Italiano).  Di seguito vengono elencate, a  titolo  esemplificativo,   

alcune norme CEI applicabili in questo lavorazioni: 

Norma Descrizione 

Norma CEI 0 -2 “Guida alla documentazione di progetto degli impianti elettrici” 

Norma CEI 0-16 “Regole Tecniche di Connessione (RTC) per Utenti attivi ed Utenti passivi alle reti AT 

ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 

Norma CEI 11-1 “Impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kV in corrente alternata” 

Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in 

cavo” 

Norma CEI 11-46 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi –   
Progettazione, costruzione, gestione ed utilizzo – Criteri generali di posa” 

Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua” 

Norma CEI EN 50086 2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni particolari 
per sistemi di tubi interrati” 
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Norma CEI 17-13 fasc. 1433 “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione” 

Norma CEI 23-51 fasc. 2731 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare” 

 

Norma CEI 20-20 fasc. 663 “Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V” 

Norma CEI 20-13 “Cavi isolati in gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3” 

Norma CEI 20-22 “Prova dei cavi non propaganti l’incendio” 

Norma CEI 23-8 "Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori” 

Norma CEI 23-14 “Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori” 

Norma CEI 23-18 fasc. 532 “Interruttori differenziali per usi domestici e similari” 

Norma  CEI  23-3 “Interruttori automatici di sovracorrente  per usi domestici e similari” 

Norma CEI EN 62305-1/4 ” Norme per la protezione contro i fulmini” 

Norma CEI 34-21 “Apparecchi di illuminazione”; 

Norma  CEI  17-5  fasc.  1913E “Apparecchiatura  a  bassa  tensione.  Parte  2: Interruttori automatici” 

Norma  CEI  17-6  fasc.  4973 “Apparecchiatura  prefabbricata  con  involucro metallico per tensioni da 1 kV a 52 kV” 

Norma CEI 17-11 fasc. 2097E “Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3: Interruttori  di  manovra,  sezionatori,  
interruttori  di  manovra-sezionatori  e  unità combinate con fusibili” 

Norma  CEI  17-21  fasc.  

4032 

“Prescrizioni  comuni  per  l’apparecchiatura  di manovra e di comando ad alta 
tensione” 

Norma CEI 70-1 fasc. 1915E “Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP)” 

Norma CEI 100-2 “ Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e 
per le comunicazioni” 

Norma CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici” 

Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” 

Norma CEI 11-48 “Esercizio degli impianti elettrici” 

Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione > 1000 V 

Norma CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari 

Norma CEI 64-8 Impianti Elettrici Generali a tensione non superiore a 1000V 

Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in 

cavo” 

Norma CEI UNEL 35024/1 Portata dei cavi in PVC e in gomma (EPR) 
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CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 

 

Le caratteristiche generali del nuovo impianto di illuminazione pubblica del cimitero di 

Villaricca saranno le seguenti: 
 

 

1.  Contatore ENEL n. xxxxxxxxxxxxxxxx in Bassa Tensione 400V – 50Hz. 
 

 

2.  Stato del neutro: TT. 
 

 

3.  Distribuzione: trifase con neutro. 
 

 

4.  Alimentazione, quadro principale, distribuzione principale fino ai quadri di 

comparto: - sistema elettrico TT di I categoria  Un =400V 3F+N. 
 

5.  Dai quadri secondari  di comparto, fino  alle  lampade a led: sistema elettrico     

categoria I categoria  Un =230 V  1F+N. 
 

DESCRIZIONE DEI PUNTI LUCE 
 

 
I punti luce sono in totale 12, caratterizzati da corpo illuminante costituito da un 

apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica a luce diretta, finalizzato 

all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza, costituito da palo e vano ottico. 

Vano ottico realizzato in fusione di alluminio e diffusore interno in policarbonato opalino 

con texture per un'elevata uniformità del fascio luminoso; diffusore esterno e schermo 

esterno in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV. Lampada a tecnologia LED di 

ultima generazione Ta-20+40° con temperatura di colore tra 3250 °K (bianco caldo) - 

max. 4000 °K. Vita utile delle lampade elevata (60.000 ore) ed efficienza luminosa 

elevata: 7728lm. Le lampade scelte, che presentano tali caratteristiche sono a tecnologia 

LED, che garantiscono elevate prestazioni e bassi consumi energetici. L'emissione 

luminosa e di colore bianco caldo, che elimina l'affaticamento visivo per chi sosta per 

lungo tempo nelle aree con tale illuminazione, rende migliore la visibilità in caso di nebbia 

e migliora i cromatismi della vegetazione, prevalente nelle aree considerate. 

La potenza elettrica impegnata molto bassa, compatibile con le esigenze di servizio, 

garantisce grande risparmio energetico e ad elevata resa, nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di inquinamento luminoso. Inoltre la conformazione fisica dei corpi 

illuminanti, l'installazione ortogonale dei medesimi sul piano orizzontale comporta 
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un'emissione pressoché nulla verso l'alto. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto di 

sorgenti luminose con lampade da 36 LED /consumo 52 W. 

 

La superficie interessata dal calcolo è quella della pianta di installazione in figura seguente 

tenuto conto della pavimentazione, assumendo valori nulli dei coefficienti di riflessione 

laterale e superiore, simulando inoltre la mancanza di qualsiasi immobile nell'ambiente 

considerato. 
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La configurazione dell'area dal punto di vista tecnico risulta in questo modo sfavorita 

rispetto alle condizioni reali, ottenendo in questo modo un risultato privo dei valori di 

contributo di illuminazione indiretta dalle pareti laterali degli immobili esistenti. 

Gli interventi di manutenzione alle lampade saranno scarsi o nulli.  

I pali di sostegno sono pali in vetroresina di altezza 3 mt (2.40 mt fuori terra) che 

utilizzando la centrifugazione, una tecnologia sviluppata completamente al suo interno 

unitamente al design ed alla realizzazione degli impianti di produzione. 

I pali in vetroresina, grazie alle loro caratteristiche meccaniche ed alla grande resistenza 

agli agenti atmosferici si adattano a svariati utilizzi. La vetroresina rende il palo 

sia leggero che facilmente trasportabile e movimentabile a mano. 

Il palo non richiede per la sua posa la realizzazione di plinti in cemento o solette in 

calcestruzzo, evitando in tal modo opere di scavo eccessive e realizzazioni di ingombri 

fisici al passaggio degli utenti.  

POSA DEI POZZETTI 

 

Sono previsti dei pozzetti di ispezione in corrispondenza dei punti di derivazione, che 

consentiranno, tra l'altro, di collocarvi i componenti di giunzione o di derivazione dei 

cavi elettrici. Tali pozzetti saranno di tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, 

costituiti da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio con 

chiusino in ghisa. 
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La superficie superiore del coperchio del chiusino deve avere una conformazione tale da 

consentire il completo deflusso delle acque di scorrimento. I pozzetti saranno in numero 

tale da rendere facilmente sfilabili le condutture.  

 POSA TUBAZIONI 
 

 

Le tubazioni interrate saranno poste in opera negli scavi predisposti come sopra 

menzionato, su fondo resistente, sul quale sarà costruito un letto di sabbia e ghiaia di 

opportuno  spessore. Le  tubazioni da interrare  saranno  di tipo corrugate  a doppia 

parete per cavidotti tipo normale di colore rosso esternamente e nero internamente, 

adatte per l’ impiego a protezione dei cavi elettrici in bassa tensione. Il diametro interno 

del tubo deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 

fascio di cavi in esso contenuti con un minimo di 16 mm. 

 

Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 

 

1. Resistenza allo schiacciamento: (CEI EN 50086-2-4/A1CEI23-46; V1) 450N 
 

con deformazione diametro interno pari al 5% - MARCHIO IMQ - marcatura CE. 
 

 

2. Costituzione: stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione 

riportata sul tubo. 

3. Raggio di curvatura minimo: 15 volte il diametro esterno. 

 
4. Temperatura impiego: - 50°C +60°C. 

   

 

I tubi dovranno appoggiare sopra lo strato di sabbia. Le tubazioni per il contenimento 

dei cavi a sezione cilindrica liscia raccordata a bicchiere ad una estremità, e loro 

accessori saranno conformi alla (norma CEI 23-29) con resistenza minima allo 

schiacciamento di una forza di 750N e devono portare impresso il marchio di qualità 

IMQ. 

LINEE ELETTRICHE 
 

 
 

Per determinare la sezione ottimale di un cavo, una volta definita la corrente che sarà 

destinato a trasportare attraverso l'analisi dei carichi applicati, bisogna garantire sia una  

portata  superiore  alla  corrente richiesta dagli utilizzatori, sia una caduta di tensione che 

non superi determinati valori massimi imposti (vedere il calcolo di progetto). 
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Poiché la portata del cavo non dipende soltanto dalla sezione ma anche da diverse 

condizioni al contorno quali tipo di posa, temperatura ambiente, tipo di isolante, cavi 

unipolari o multipolari, presenza di cavi raggruppati, si comprende come un loro corretto 

dimensionamento richieda notevole accortezza. 

Il software utilizzato per la determinazione della sezione dei cavi e degli interruttori è il 

“Tisystem 7” della “Bticino SpA”, il quale inserendo una serie di dati di input e mediante 

l'utilizzo di appositi algoritmi di calcolo vettoriale (quali la temperatura ambiente, la 

caduta di tensione massima ammissibile, tipo di posa, tipologia di cavo ecc.), calcola la 

corrente circolante in ogni linea dell’ impianto e poi individua, attraverso una serie di 

informazioni richieste all'operatore, la sezione ottimale dei conduttori.  

I dati di output del software sono stati poi verificati anche dai professionisti.  

Per il calcolo della caduta di tensione viene utilizzata la seguente formula: 
 

S = 
          

      
     

 
S = Sezione del cavo [   ] 
l = Lunghezza della linea [m] 
 I = Corrente [A] 
K = coefficiente di conducibilita’ ( Per il rame è uguale a 56) 
   = massima caduta di tensione percentuale ammissibile 

V = Tensione monofase [V] 
                              = Fattore di potenza 
 

L’ impianto ha origine dal Quadro Elettrico Principale denominato QEP, posizionato in 

prossimità del contatore Enel (collegato ad esso mediante la “linea montante”) , ove 

sono installati apparecchiature di protezione, comando e controllo a protezione delle 

“ linee dorsali” a servizio dei quattro  quadri di derivazioni di zona ed i venti quadri di 

comparto come si evince dagli schemi unifilari di progetto. La “linea montante”, in 

tubazione interrata, con partenza  dal contatore Enel ed arrivo al QEP è costituita da cavo 

mutipolare tipo FG16OR16, non propagante l’incendio (norma CEI 20-22 II), non 

propagante di fiamma (norma CEI 20-35), con guaina di mescola isolante con elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norma CEI 20-11 e norma CEI 20-34), 

di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 0,6/1kV. Per le sezioni dei cavi e 

quant’altro si rimanda alla visione degli schemi unifilari di progetto.  

Le linee in cavo sotterraneo verranno posate entro tubazioni e dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 
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1. Descrizione: cavi multipolari per energia, isolati con gomma etilpropilenica ad alto 

modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, non propagante l’incendio e a ridotta 

emissione di gas corrosivi tipo FG16OR16. 

2. Conduttore: corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. 

3. Isolante: mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. 

4. Riempitivo: mescola di materiale non igroscopico (per cavi multipolari). 

5. Guaina esterna: mescola di PVC di qualità Rz. 

6. Colore anime: normativa HD 308. 

7. Colore guaina: grigio. 

8. Caratteristiche tecniche: tensione nominale Uo/U: 0,6/1 Kv. 

9. Temperatura massima di esercizio: 90°C. 

10. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). 

11. Temperatura minima di posa: 0°C. 

12. Temperatura massima di corto circuito: 250°C fino alla sezione 240 mm², oltre  

220°C. 

13. Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm2. 

14. Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo. 

15. Condizioni di impiego: per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. 

Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o 

canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata (rif. CEI 20-67). 

 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla (norma CEI 20-13) e alle prescrizioni delle Norme 
 

CEI 64-8 con impresso il contrassegno dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità IMQ. 

I cavi della “linea dorsale” sono stati dimensionati in base ai dati progettuali di seguito 

indicati: 
 

 

 in riferimento agli utilizzatori rilevati 
 

         alle condizioni di posa 
 

 assumendo come valore limite della caduta di tensione percentuale U% = 4% 

calcolata considerando, all’utilizzatore più lontano, la corrente di impiego pari al 

valore della corrente nominale dell’interruttore automatico scelto per la protezione del 

circuito. 

 

Il grado di isolamento deve assicurare la protezione contro i contatti diretti ed indiretti. 
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Tutte le linee elettriche verranno posate con un'opportuna ricchezza, che verrà collocata 

all'interno dei pozzetti, in maniera tale da evitare sollecitazioni meccaniche ai cavi dovuti 

a strappi o assestamenti. 

 

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 
 

 

La protezione contro i sovraccarichi è ottenuta con relè termici che sono in grado di 

aprire il circuito entro i tempi previsti e di sopportare senza danni le correnti di corto 

circuito (norma CEI 64-8). 

In particolare è stata soddisfatta la seguente condizione:  

         

           

   : corrente di impiego della conduttura; 

   : portata della conduttura; 

   : corrente nominale del dispositivo di protezione; 
   : corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione; 

 

 

A  -  Per i fusibili, essendo    = 1,6    , le condizioni sono soddisfatte per 

               
 

B - Per apparecchi automatici a Norma CEI 23-3, essendo    = 1,45   , le 

condizioni sono soddisfatte per          

 

Nelle verifiche delle protezioni dai corto circuiti delle condutture, si terrà conto della 

sezione più piccola delle condutture a valle del dispositivo di protezione. 

 

 

PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI 
 

 
 

La protezione contro i corto circuiti dovrà essere affidata secondo le prescrizioni del 

progetto a relè magnetici. Essi dovranno sopportare le correnti di corto circuito nel 

punto del circuito in cui verranno installati ed essere in grado di interrompere la 

corrente senza danni, quindi dovranno avere potere di interruzione adeguato. 

 

Si riterranno valide le informazioni fornite dal costruttore degli interruttori per la verifica 

del potere di interruzione, salvo la possibilità di richiedere i relativi certificati di collaudo. 
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La corrente di corto circuito (   ) nel punto di installazione dell'interruttore sarà 

quella permanente calcolata con le usuali formule dell'elettrotecnica, ritenendo 

trascurabile l'effetto delle reazioni transitorie, e quindi delle componenti unidirezionali, 

ai fini delle sollecitazioni termiche. 

Il valore minimo della corrente di corto circuito (   ) sarà quello tra la fase e il neutro 

per linee monofasi o trifasi con neutro. 

Dopo aver stabilito il valore minimo della corrente di corto circuito, si potrà verificare, 

mediante  le  curve  caratteristiche  del  dispositivo  di  protezione,  che  esso  provochi 

l’intervento entro 5 secondi; in caso contrario si dovrà aumentare la sezione della 

   conduttura. 
 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
 

 

Per contatto diretto si intende il contatto con parti attive. Attiva è ogni parte conduttrice 

in tensione nel servizio ordinario, compreso il conduttore di neutro, ma escluso per 

convenzione il conduttore PEN. 

 

Ai fini della protezione contro i contatti diretti si utilizza l'isolamento principale. Il 

materiale isolante deve ricoprire completamente le parti attive ed essere rimovibile solo 

mediante distruzione. Il materiale isolante deve essere adeguato alla tensione nominale 

e verso terra del sistema elettrico, deve resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, 

vibrazioni), agli sforzi elettrodinamici e termici, alle alterazioni chimiche (dovute 

all'ossigeno, all'ozono, alle radiazioni ultraviolette, ecc.) cui può essere esposto durante 

l'esercizio. Vernici, lacche, smalti e simili non sono in genere da considerare atti ad 

assicurare un isolamento idoneo ai fini della protezione contro i contatti diretti; tali 

materiali, normalmente usati ai fini dell'isolamento funzionale, non sono accettabili per 

l'isolamento principale. 

Le misure di protezione contro in contatti diretti in bassa tensione possono essere totali 

o parziali. 

 

1. Le misure di protezione totali sono destinate alla protezione delle persone non 

addestrate ai fini elettrici e vengono applicate in luoghi ordinari. Le misure di 

protezione parziali sono adibite alla protezione delle persone elettricamente 
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addestrate  (qualificate)  e  vengono  applicate  nei  luoghi  dove  hanno  accesso 

soltanto queste persone (officine elettriche). 

 

2. Le misure di protezione totali sono costituite dall'isolamento e dagli involucri o 

barriere. 

 

L'involucro è un elemento che assicura la protezione contro i contatti diretti in ogni 

direzione, mentre la barriera è un elemento che assicura un determinato grado di 

protezione contro i contatti diretti nella direzione abituale di accesso. 

Ricordiamo che il grado di protezione di un involucro, o barriera, è identificato dalle 

lettere IP seguite da due cifre: la prima cifra indica il grado di protezione contro la 

penetrazione di corpi estranei, la seconda cifra indica il grado di protezione contro i 

liquidi. 

 

In linea generale, diciamo che il grado di protezione IP2X è sufficiente in ogni caso a 

garantire la protezione contro i contatti diretti. La norma (CEI 64-8) impone che le 

barriere e gli involucri siano saldamente fissati. 

L'involucro, o barriera, può essere rimovibile tramite l'uso di chiave, purché la chiave sia 

in possesso solo di personale elettricamente addestrato. Ne consegue che la semplice 

chiusura a chiave non è accettabile laddove non sia disponibile personale elettricamente 

addestrato. II personale addestrato, che abbia avuto accesso a parti attive, deve di 

regola sezionare il  circuito  prima  di  intervenire  su  parti  attive  o  nelle  loro  

vicinanze.  In  casi  di riconosciuta necessità è ammesso eseguire lavori su parti in 

tensione, purché l'ordine sia dato dal capo responsabile (Appendice n.2, DPR 547/55 art. 344). 

 

Nei lavori su parti in tensione, l'operatore deve indossare: 
 

 

1. guanti isolanti, visiera di protezione, elmetto dielettrico; 
 

2. vestiario che copre il tronco e gli arti superiori e inferiori (CEI11-27). 
 

 

Nei locali dove sono ammesse soltanto persone addestrate, officine elettriche, ecc, la 

protezione contro i contatti diretti può essere parziale mediante ostacoli. 

L'ostacolo è per definizione un elemento inteso a prevenire un contatto diretto 

involontario con le parti attive, ma non a impedire il contatto diretto intenzionale. 

L'ostacolo, al contrario dell'involucro, o barriera, non assicura quindi una protezione 
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totale, ma parziale. L'ostacolo non ha un grado di protezione minimo, poiché previene il 

contatto diretto involontario, cioè accidentale. Le misure di protezione contro i contatti 

diretti indicate  precedentemente  tendono  ad evitare  il contatto diretto  (protezione 

passiva). Se tuttavia avviene un contatto diretto, per imprudenza dell'utente o perché 

viene meno la protezione passiva, la corrente che attraversa il corpo umano non è di 

certo sufficiente  per  provocare  l'intervento dei dispositivi di protezione a massima 

corrente. L'unico dispositivo di protezione che può intervenire, in casi del genere, è 

l'interruttore  differenziale.  Vengono  a  tal  fine  denominati  ad  alta  sensibilità  gli 

interruttori differenziali con corrente nominale differenziale d'intervento     non superiore 

a 30 mA. Questo valore di corrente non corrisponde a quello che il corpo umano può 

sopportare per un tempo indefinito, ma rappresenta un compromesso tra esigenze di 

protezione delle persone e di servizio dell'impianto. 

 

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
 

 

Nel caso di contatto di una persona con una massa si parla di contatto indiretto, o con 

una parte conduttrice connessa con la massa, durante un guasto di isolamento. Con il 

termine massa si intende una parte conduttrice, facente parte dell'impianto elettrico, 

che può essere toccata in condizioni ordinarie di isolamento, ma che può andare in 

tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale. 

 

Contro i contatti indiretti, le misure di protezione più comuni sono: 
 

 

1. Collegamento equipotenziale locale non connesso a terra. Un collegamento tra le 

masse degli apparecchi di classe I, e tra queste e le masse estranee, elimina ogni 

differenza di potenziale che è causa del pericolo. La presenza del guasto non 

determina l'intervento delle protezioni. Il pavimento deve essere isolante, oppure 

conduttore e collegato all'insieme equipotenziale. 

 

2. Interruzione automatica dell'alimentazione: i dispositivi di protezione del circuito 

devono intervenire in un tempo tanto più breve quanto maggiore è la tensione 

sulle masse, secondo una curva limite tensione-tempo compatibile con la 

protezione del corpo umano. 
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3. Impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato: in caso di cedimento 

dell'isolamento principale la persona è protetta dall'isolamento supplementare. 

Un apparecchio con isolamento doppio o rinforzato è denominato apparecchio di 

classe II. 

 

4. Separazione dei circuiti. L'apparecchio è alimentato da una sorgente autonoma o 

dalla rete di distribuzione generale tramite un trasformatore che ha il compito di 

isolare il circuito secondario dagli altri circuiti elettrici e da terra (trasformatore di 

isolamento). 

5. Locali isolanti. L'apparecchio è utilizzato in un ambiente isolato da terra e senza 

masse estranee; il cedimento dell'isolamento principale non è perciò pericoloso 

per le persone. La protezione risiede nell'ambiente. 

 

6. Bassissima  tensione  di  sicurezza.  L'apparecchio  è  alimentato  da  un  sistema 

elettrico  a  tensione  non  superiore  ai  limiti  di  sicurezza,  e  sono  presi 

provvedimenti perché tali limiti non siano superati. Un apparecchio destinato ad 

essere alimentato a bassissima tensione di sicurezza è denominato apparecchio 

di classe III. 

 

La protezione attiva, che prevede l'interruzione del circuito in caso di contatto indiretto, 

si attua mediante l’impianto di terra; tale protezione è richiesta per tutte le parti 

metalliche soggette a contatto delle persone che per difetto dell'isolamento o per altre 

cause potrebbero trovarsi in tensione. Tutte le giunzioni fra le varie parti di un 

dispersore, nonché quelle fra il dispersore ed il conduttore di terra, dovranno essere tali 

da sopportare gli sforzi meccanici dovuti ad eventuali assestamenti del terreno e 

dovranno avere superficie di contatto adeguate alla corrente di corto circuito 

dell'impianto. Per proteggere le persone dai contatti indiretti non è sufficiente collegare 

all'impianto di terra la carcassa dell'utilizzatore. Tale protezione è realizzata con 

interruttori di massima corrente o interruttori differenziali.  

   Come dagli schemi unifilari di progetto, nei quadri elettrici di zona, dovranno essere     

installati interruttori magnetotermici differenziali con soglia di intervento di 30mA e/o 

300mA. 
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COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI 
 

 

Le protezioni di massima corrente in serie devono intervenire al fine di assicurare la 

selettività e provocare l'apertura delle sole parti di impianto soggette a guasti. 

 

La verifica di tenuta dei conduttori all'impulso termico sarà fatta verificando la formula:  

         

S : sezione del conduttore in [   ] 

I : corrente di corto circuito [A] 
t : tempo di intervento del dispositivo di protezione (< 5 sec) [s] 

    : risultato dell'integrale di Joule per la durata del corto circuito lasciato transitare     

dall'interruttore 
k : costante pari a 115 per conduttori in rame isolati in PVC e 135 per conduttori in 
rame isolati in gomma 

 
 

L'integrale di Joule sarà rilevato dalle curve caratteristiche dell'interruttore, per i valori 

minimo (      ) e massimo (      ) della corrente di corto circuito. 

 

In mancanza di queste curve caratteristiche, nel calcolo dell'integrale di Joule sarà 

considerato per "t" il tempo di intervento dell'interruttore corrispondente alle correnti di 

corto circuito. 

 

Nelle verifiche delle protezioni dai sovraccarichi delle condutture, si terrà conto della 

sezione più piccola delle condutture a valle del dispositivo di protezione. 

 

IMPIANTO DI TERRA 
 

 

I pali in vetroresina e le apparecchiature elettroniche di classe II non necessitano di un 

impianto di messa a terra.  

Il progettista                                                                                          L’impresa 
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