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INTRODUZIONE 
 

 

Considerato che l’impianto generale di illuminazione votiva nel cimitero di Villaricca e’ 

stato realizzato negli anni ‘90, in relazione alle nuove Normative specifiche vigenti in 

materia e soprattutto alle esigenze dettate dal contenimento energetico, e’ stata 

constatata la necessità di eseguire un radicale intervento di ristrutturazione ed 

ammodernamento tecnologico, quest’ultimo indispensabile in quanto è tecnicamente 

impossibile applicare agli attuali impianti le nuove tecnologie che permettano di ridurre i 

consumi energetici.  

Ci permettiamo di aprire una brevissima parentesi riflessiva che parte dal presupposto che 

non esiste nessuna forma di produzione di energia che non alteri qualcosa rispetto a 

prima. Valga ricordare l’insegnamento di scolastica memoria che: “ Nulla si crea, nulla si 

distrugge, tutto si trasforma”. In questo panorama allora è necessario ponderare si, quale 

potrà e dovrà essere il tipo di fonte energetica da utilizzare, valutando l’insieme di costi 

e/o benefici nel campo economico, ecologico e sociale, ma innanzitutto è indispensabile 

investire nel risparmio energetico.  

Riteniamo che anche nel settore dell’illuminazione votiva sia necessario iniziare a pensare 

di ristrutturare gli attuali impianti, adeguandoli alle attuali normative in materia elettrica e 

nello stesso tempo inserendo dei componenti e delle innovazioni tecnologiche che 

permettano di offrire agli utenti, a parità di costi, un servizio migliore risparmiando sia in 

termini di energia elettrica che di risorse per interventi tecnici di semplice manutenzione 

ordinaria.  

I vari sopralluoghi effettuati e gli sporadici interventi effettuati dalla nostra azienda nel 

corso del tempo, atti sopperire solo temporaneamente i difetti tecnici dell’impianto, ci 

consentono, ad oggi, di avere un chiaro e delineato stato di fatto dell’impianto.  

Le condizioni attuali dell’impianto non permettono di applicare alcun tipo di nuova 

tecnologia per limitare i consumi di energia elettrica, nè di garantire il corretto 

funzionamento: 

- l’impianto alimentato a 24V direttamente interrato e’ stato realizzato con cavi non 

adatti a quel tipo di posa e non soddisfa i limiti previsti dalle norme sull’ isolamento 

del sistema alimentato in bassissima tensione di sicurezza;  
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- le dorsali presentano molti cavi in vista e gravemente danneggiati; 

- alcuni vialetti sono dismessi e chiusi al pubblico in quanto i cavi che alimentano le 

cappelle presentano un’infrastruttura danneggiata riversandosi ad altezza d’uomo; 

- l’infrastruttura dell’impianto (tubazioni, cassette di derivazione, alloggi per giunzioni 

elettriche, etc..) sono in gran parte visibilmente vandalizzati e costituiscono un 

serio pericolo (sia elettrico che meccanico) per gli utenti;  

- i portalampada sono deteriorati e non consentono un sicuro contatto tra la lampada 

e la linea di alimentazione;  

- le giunzioni elettriche sono realizzate con tecniche che non rispettano la normativa 

vigente e non garantiscono la sufficiente resistenza meccanica;  

- i percorsi dei cavi di alimentazione delle lampade votive non sono facilmente 

identificabili; 

- nessuna linea a 24 V è protetta da appositi fusibili; 

- i pozzetti esistenti necessitano di interventi di manutenzione che consentano il 

corretto deflusso dell’acqua; 

- i quadri di trasformazione e comando non garantiscono il grado di protezione 

sufficiente in relazione al tipo di posa, sono logisticamente installati da non favorire 

gli interventi di manutenzione ordinaria e non permettono una suddivisione 

dell’impianto in zone separate (una corretta suddivisione tecnica e logistica delle 

zone coincidente anche una suddivisione amministrativa delle medesime 

permetterebbe un’attività di controllo e monitoraggio molto più agevolata); 

- i trasformatori sono sovradimensionati per le necessità d’ impianto;   

- le protezioni contro i cortocircuiti sui circuiti alimentati in bassissima tensione di 

isolamento 24 V non sono coordinate con la sezione minima dei cavi terminali di 

alimentazione delle lampade votive; 

- l’impianto di terra presenta elementi interrati con grave corrosione galvanica che 

mettono a repentaglio il giusto coordinamento con gli interruttori differenziali non 

garantendo così la protezione contro i contatti indiretti; 

- nei nuovi campi sono installate al suolo delle cassette di derivazione adatte alla sola 

posa a muro. Oltre a rappresentare un pericolo per gli utenti di passaggio, la 

maggior parte di esse sono state calpestate e danneggiate, le giunzioni dei cavi 

sono a vista e non presentano alcuna protezione o isolamento idoneo.   
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Rilievo Fotografico: 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. 

 

 

N.C. Impianti srl 
Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         
                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  

OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 

 

6/36 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. 

 

 

N.C. Impianti srl 
Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         
                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  

OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 

 

7/36 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 

ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. 

 

 

N.C. Impianti srl 
Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         
                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  

OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 

 

8/36 

 

Si evince che è necessario un immediato intervento tecnico, mirato al rifacimento 

dell’impianto elettrico in essere, fondato sul raggiungimento dei principali obiettivi di 

messa in sicurezza, di riduzione degli interventi di gestione e manutenzione e di 

risparmio energetico.   

Il progetto, è stato sviluppato in modo tale da rendere gli impianti perfettamente 

rispondenti alle normative vigenti, suddividendo l’impianto elettrico  a blocchi ed in 

cascata. 

 

L’intero impianto elettrico cimiteriale è stato suddiviso in più zone e gli è stata data una 

selettività maggiore, in modo tale da sezionare l’impianto adeguatamente e contenere 

eventuali disservizi elettrici al cimitero comunale. 

 

In particolare sono stati previsti: 

1. Nuove linee di alimentazione elettrica (contatore / vano tecnico) con cavo 

interrato in cavidotto corrugato a doppia parete; 

2. Nuove linee di alimentazione elettrica (contatore / vano tecnico) con cavo aereo 

autoportante e pali in vetroresina leggeri;  

2. Nuove dorsali elettriche in BT 400/230V che alimentano i sottoquadri di zona; 
 

3. Sostituzione  di  tutti  i  quadri  elettrici  di  zona  con  relative  apparecchiature  di 

comando e protezione aventi lo scopo di alimentare le linee di alimentazione delle 

lampade votive per blocchi di loculi; 

4. Sostituzione  degli  attuali  trasformatori  di  sicurezza  con  altri  che  assicurano 

maggiori prestazioni tecniche di adeguata taglia (vedasi schemi unifilari di 

progetto). I trasformatori monofase di sicurezza, come da norma  CEI  96-2 

avranno  tensione  primaria  230V  e  secondaria  24V  (SELV),  tali  trasformatori 

saranno posto nei quadri elettrici di zona a parete o a terra, con relativi interruttori 

di protezione delle linee cablati su guida DIN, garantendo protezione dai 

sovraccarichi, cortocircuiti e contatti indiretti; 

5. Dorsali elettriche a 24Volt con cavi del tipo FG16OR16 0,6/1kV avente formazione 
 

2x6/10mmq, per l’alimentazione delle cappelle gentilizie, edicole, blocchi loculi, 

anche in questo caso sono state previste diverse dorsali con relative protezioni 
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magnetotermiche differenziali di diversa taratura, per garantire una corretta 

gestione elettrica dell’intero “reparto”; 

6. Nuovi giunti di derivazioni/muffole per garantire il ripristino dell’isolamento nei 
 

pozzetti interrati; 

 
7. Sostituzione di tutte le lampade attuali con lampade a tecnologia led a risparmio 

energetico.  

CRITERIO DI PROGETTAZIONE 
 

 

In conformità alla guida CEI 0-2, la corretta progettazione di un impianto elettrico si 

articola secondo i seguenti tre livelli: 

 

1° PROGETTO PRELIMINARE: definisce in  linea generale le caratteristiche dell’ 

impianto e l’ impegno economico mediante un calcolo sommario della spesa, deve 

essere il più possibile chiaro e sintetico, è usato come studio di fattibilità; 

 

2° PROGETTO DEFINITIVO: integra il progetto preliminare con tutte le indicazioni 

necessarie al fine di ottenere la concessione edilizia e/o di altro atto equivalente, il 

progetto definitivo non è valido per la realizzazione dell’impianto elettrico; 

 

3° PROGETTO ESECUTIVO: è il progetto finale completo di tutta la documentazione 

tecnica e contabile, il progetto esecutivo rappresenta ai massimi livelli il concetto di 

integrazione   tra   progettazione   edilizia   e   progettazione   impiantistica   e   deve 

rappresentare il risultato del continuo scambio di informazioni tra i progettisti dei diversi 

impianti soprattutto se si è in presenza di soluzioni di Home and Building Automation. 

 

In particolare per la progettazione sono state tenute in considerazione le seguenti 

norme vigenti in materia. L’ impianto è soggetto all’obbligo di progettazione previsto dal 

D.L. 22/01/08 n.37 e ex legge 46/90 e D.P.R. 447, in quanto l’utenza impegnata è 

superiore a 1,5kW ed anche perché la superficie supera 200 mq. 
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 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  11-47   “Impianti  tecnologici  sotterranei  –  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  103-6   “Protezione  delle  linee  di  telecomunicazione  dagli  effetti dell'induzione 
elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto” 

Norma CEI EN 50086 2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni particolari 
per sistemi di tubi interrati” 

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 23-5 “Prese a spina per usi domestici e similari” 

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

Norma CEI 64-9 fasc. 1020 “Impianti elettrici negli edifici civili” 

Norma CEI 64-50 “Guida CEI edilizia residenziale” 

Norma CEI 64-53 “Criteri particolari per edifici a prevalente uso residenziale” 

Norma CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario” 
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Norma CEI EN 62305-1/4 ” Norme per la protezione contro i fulmini” 

Norma CEI 34-21 “Apparecchi di illuminazione”; 

Norma CEI 14-18 fasc. 4125 “Trasformatori trifase di distribuzione di tipo a secco 50 Hz, da 100 a 2500 kVA, con 
una tensione massima per il componente non superiore a 36 KV” 

Norma  CEI  17-1  fasc.  

4659C 

“Interruttori  a  corrente  alternata  a  tensione superiore a 1000 V” 

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 EN 60849 “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza” 

Norma CEI UNI EN 12464-1 “Illuminazione di interni con luce artificiale” 

Norma UNI EN 1838 “Illuminazione di emergenza” 

Norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio” 

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” 

 

 

 

GENERALITA’ SUGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI 
 

Gli impianti elettrici dei cimiteri non sono soggetti a norme particolari, si applica la 
 

(norma generale CEI 64-8). 
 

 

Gli impianti cimiteriali in generale sono sistemi di I Categoria con sistema di messa a 

terra TT alimentati in BT a 400/230V 50Hz; la distribuzione principale è realizzata in BT 

a 400/230V (norma CEI 64.8), mentre l’ impianto di illuminazione votiva è realizzato 

in bassissima tensione di sicurezza a 24V (sistema SELV). 

 
L'impianto elettrico di un cimitero è costituito, in genere, dall’ illuminazione votiva 

dei loculi, degli ossari, delle tombe singole, dalle tombe di famiglia in terra, dalle 

cappelle funerarie, e dall’impianto di uffici e servizi atti a garantire il corretto 

svolgimento delle attività di gestione delle lampade votive.  
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Le lampade votive saranno sostituite con lampade a led a ridotto consumo (0,30W) 

alimentate a bassissima tensione mediante trasformatore di sicurezza (impianto SELV). 

 
Per limitare la caduta di tensione si deve frazionare l'impianto in più zone, ciascuna 

alimentata da un proprio trasformatore di sicurezza.  

La (norma EN 61558-2-6 CEI 96-7), limita la potenza  dei trasformatori di 

sicurezza (monofase) a 10 kVA, ma generalmente a servizio dei cimiteri i 

trasformatori di sicurezza più utilizzati hanno potenza  compresa  fra  i  300  ed  i  2500  

VA (alimentazione a primario 230V monofase) ed uscita 12-0-12V oppure 24-0-24V.  

Se, come in genere accade, il trasformatore di sicurezza è installato entro un 

contenitore chiuso, è opportuno prevederne un sovradimensionamento di circa il 20%. 

Le lampade votive, compreso il relativo apparecchio di illuminazione, devono 

presentare un grado di protezione almeno IPX3 (protezione contro la pioggia) in modo 

da evitare perdite di isolamento, cortocircuiti e disfunzioni dell'impianto (norma CEI 

64-8/4 art.411.1.4.3). 

 

I circuiti che alimentano le lampade votive sono considerati circuiti di segnalazione e 

possono pertanto presentare una sezione minima di 0,5mmq, (norma CEI 64-8/5 

art.524.1). 

 
La presente relazione tecnica ha principalmente lo scopo, di illustrare in maniera 

esaustiva le caratteristiche costruttive dell'impianto di illuminazione votiva alimentato a 

24 V sistema SELV e successivamente l’ impianto alimentato a 230-400V.
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DATI E IPOTESI DI IMPIANTO 
 

 

A seguito di sopralluoghi e studi approfonditi sulla struttura esistente del cimitero ad 

oggi si contano circa 825 (ottocentoventicinque) fossi e circa 5.756 

(settemilasettecentocinquantasei) loculi. Ovviamente l’impianto dovrà essere 

dimensionato per questi numeri e non limitandosi alle sole potenziali lampade che 

saranno realmente accese.  

Si ipotizza,inoltre, sulla base di quanto fatto negli ultimi anni, che la richiesta delle 

lampade occasionali si aggiri attorno ai 19.743 led. Tale dato è scaturito da studi 

statistici secondo i quali si può ritenere congruo un numero di led per le festività dell’1 e 

del 2 Novembre risultante da un coefficiente moltiplicativo pari a 3 rispetto alle utenze 

votive. 

Si prospetta, pertanto, la seguente configurazione: 

Lampade Quantità Potenza elettrica unitaria Potenza elettrica complessiva 

Perenni 6.581 led 0,3 Watt 1.974,30 Watt 

Occasionali 19.743 led 0,3 Watt 5.922,90 Watt 

Ufficio    1.000 Watt 

Totale   8.897,20 Watt 

 

Il numero di lampade perenni ed occasionali dell’impianto elettrico votivo sarà distribuito 

sfruttando più possibile l’infrastruttura esistente: 

 

Lampade Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Totale 

Perenni 2.280 led 1.238 led 2.008 led 1.055 led 6.581 led 

Occasionali 6.840 led 3.714 led 6.024 led 3.165 led 19.743 led 

Somma 9.120 led 4.952 led 8.032 led 4.220 led 26.324 led 

 
La potenza dell’impianto elettrico delle lampade votive perenni ed occasionali sarà così 

distribuita (vedere schema a blocchi):   

Lampade Zona 1 Zona 2 Zona 3  Zona 4 Totale 

Perenni 684 Watt 371,4 Watt 602,4 Watt 316,5 Watt 1.974,30 Watt 

Occasionali 2.052 Watt 1.114,20 Watt 1.807,2 Watt 949,50 Watt 5.922,90 Watt 
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Somma 2.736 Watt 1.485.60 Watt 2.409,6 Watt 1.266 Watt 7.897,20 Watt 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 

 

Le caratteristiche generali del nuovo impianto del cimitero di Villaricca saranno le 
seguenti: 

 

 

1.  Contatore ENEL 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 

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

5.  Dai quadri secondari  di trasformazione, fino  alle  lampade votive: sistema 
elettrico categoria 0 categoria  Un =24 V  1F+N. 

 

 
 

SAMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 
 

 

In generale, per la gestione dei materiali di risulta dagli scavi, da eseguirsi nel rispetto 

della normativa vigente, vale quanto segue: 

so di scavi effettuati su sede con pavimentazione (asfaltate, cementate, 

pavimentate, …) il 100% del materiale scavato deve essere gestito come rifiuto, 

separando i rifiuti da demolizione (ad esempio asfalto e cemento) dalle vere e proprie 

rocce e terre di scavo. E’ fatto obbligo di gestire secondo le disposizioni di legge le 

operazioni di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di detti rifiuti.  

sede sterrata o di campagna, tutto il materiale scavato 

deve essere utilizzato direttamente in loco per il riempimento. 

 
RIFIUTI RAEE 

 

 

I RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche e rappresentano la 

categoria di rifiuti in più rapido aumento a livello globale con un tasso di crescita del 3-5% 

annuo, tre volte superiore ai rifiuti normali. L’azienda è autorizzata al trasporto dei RAEE 

presso i centri adeguatamente attrezzati per il trattamento, autorizzati alla gestione dei 

rifiuti ed adeguati al "Decreto RAEE", sfruttando le migliori tecniche disponibili. 
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Le attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:  

 •  messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi  

 •  smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali  

 •  lavorazione meccanica per il recupero dei materiali. 

OPERE DI SCAVO 
 

 

Per la posa interrata dei pozzetti, tubazioni e corda in rame nuda, saranno realizzati 

scavi a sezione obbligata, per profondità fino a 0,50 mt (norma CEI 11-7), con 

disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale. 

 

 
 
 

Laddove le amministrazioni competenti non diano particolari prescrizioni in merito alle 

modalità di ricoprimento della trincea, il rinterro verrà così realizzato:  

eseguita con sabbia o terra vagliata;  

ne) dovrà essere riempita a strati 

successivi di spessore non superiore a 0,3 m ciascuno utilizzando il materiale di risulta 

dallo scavo (i materiali utilizzati dovranno essere fortemente compressi ed eventualmente 

irrorati al fine di evitare successivi cedimenti).  

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 
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chiusino in ghisa. 

 

 
 

 

 
 
 

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

PALI IN VETRORESINA 

 
I pali di sostegno sono pali in vetroresina di altezza 4.60 mt (4.00 m 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.  

 

LINEE ELETTRICHE 
 

 

Tra gli aspetti fondamentali di un impianto elettrico cimiteriale, vi sono le condutture, la 

cui corretta scelta rappresenta uno dei punti principali di tutta la progettazione. 

 

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). 

 

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 “manualmente” dal 
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professionista.  

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 smistamento ed i sedici quadri di 

trasformazione 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: 

 

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. 
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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. 
 

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. 

L’impianto è progettato cercando di suddividere le utenze in parecchi circuiti, ognuno 
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alimentato da un trasformatore opportunamente protetto.  

 

IMPIANTO DI TERRA 
 

 

L’impianto di terra sarà tale da proteggere esclusivamente il quadro elettrico 

principale, le linee dorsali, i quadri elettrici di smistamento e di trasformazione fino ai  

trasformatori  di  isolamento  dove  la  tensione di alimentazione è di 230V/400V. 

 

L’impianto di terra, sarà costituito da dispersori verticali che dovranno essere 

interconnessi con conduttori giallo/verde in cavidotti da 25mmq, nelle tubazioni insieme 

ai cavi. 

 

La corda di colore giallo verde dovrà assumere le seguenti caratteristiche: 
 

 

1. Sezione: 25mmq 
 

        2. Conduttore: CPR - FS17 450/750V 
 

        3. Diametro massimo dei fili del conduttore: 0,41 mm 
 

       4. Spessore medio isolante: 1,2mm 
 

       5. Diametro esterno massimo: 10,2mm 
              

              6. Resistenza elettrica a 20°C ohm/km: 0,780 / Km 

     7. Normativa di riferimento: (CEI 20-29) 

 
I dispersori verticali saranno in acciaio zincato realizzati con profilo a croce, sezione 

 

50x50x5mm, con piastra di aggancio morsetti a tre fori e come prescritti dalle norme  
 (norme CEI 11-1, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10). 
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I conduttori di protezione dovranno avere una sezione non inferiore a quella di fase del 

circuito corrispondente. All’impianto di terra si dovranno connettere anche le masse 

estranee entranti nei locali bagni. Tale collegamento dovrà essere effettuato mediante 

l’impiego di conduttori in rame corda CPR FS17, di sezione adeguata conformemente 

alla (norma CEI 64-8). Il collegamento tra il conduttore di terra, i conduttori di 

protezione ed i conduttori equipotenziali dovrà avvenire mediante l’impiego di idonei 

“collettori di terra” da realizzarsi mediante sbarrette di rame o idonei morsetti. 

 

Il modo di collegamento a terra dell’impianto elettrico è il sistema TT cioè l’impianto di 

terra delle masse (costruito dall’utente) è separato dall’impianto di terra del neutro 

(previsto dal distributore di energia) . 

 

La resistenza di terra dell’impianto dovrà soddisfare la seguente relazione: 
 

 

                               
 

 

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

[Ohm]. La resistenza    coincide sensibilmente con la resistenza di terra    del 

dispersore, poiché la resistenza dei conduttori di protezione è in genere trascurabile 

rispetto alla resistenza di terra. 

 

     è la più elevata tra le correnti differenziali nominali di intervento (soglia 

d’intervento) degli interruttori differenziali installati (in Ampere). Secondo le norme CEI 

è sufficiente verificare la seguente relazione: 

 

    
  

   
 

 
 

  

 QUADRI ELETTRICI 
 

 

Nella realizzazione dei quadri sia di smistamento che di trasformazione (come si evince 

dagli schemi unifilari di progetto), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 

1. Tutte le operazioni di manutenzione, sostituzione ed aggiunta di componenti e 

linee si potranno effettuare con accesso al quadro esclusivamente dal fronte e 

senza dover ricorrere allo smontaggio di pannelli diverse dagli schermi frontali di 
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protezione; 

2. Tutti i quadri di trasformazione – comando saranno dotati di separatore interno 

atto a garantire una sicura separazione tra il circuito 230V/400V ed il circuito 

24V; 

3. Le  morsettiere  saranno  disposte  in  modo  da  poter  realizzare  agevolmente 

collegamenti interni ed esterni; le morsettiere saranno in resina termoindurente; 

4. Le viti e le altre parti metalliche saranno protette contro l'ossidazione; 
 

5. I materiali isolanti dei componenti elettrici saranno non igroscopici, resistenti 

all'invecchiamento e non propaganti la fiamma; anche se non a contatto con 

parti normalmente in tensione; 

6. Le viti di fissaggio delle apparecchiature nel loro insieme e dei singoli dispositivi, 

dovranno avvitarsi direttamente sulle apposite lamiere di sostegno e non a dadi 

retrostanti le lamiere stesse. Le unità funzionali saranno disposte in modo da risultare 

accessibili per il controllo, la taratura e la sostituzione senza necessità di rimuovere 

quelle adiacenti; 

7. I quadri elettrici dovranno avere le caratteristiche e le prestazioni di QUADRO ANS 

conforme alla (norma CEI EN 60439-1) “Apparecchiature assiemate di protezione 

e di manovra per bassa tensione (quadri BT)”. 

 

 TRASFORMATORI DI SICUREZZA 
 

 

I trasformatori di sicurezza devono garantire la separazione galvanica tra il circuito 

primario a 230V e il circuito secondario di alimentazione delle lampade votive nelle 

condizioni di esercizio più gravose, fondamentalmente tramite un doppio isolamento o 

tramite uno schermo metallico connesso a 

terra. Il trasformatore di sicurezza dovrà 

rispondere alle prescrizioni della (norma CEI EN 

61558-2-6 CEI 96-7). 
 

I trasformatori sono scelti in maniera tale 
che la taglia della macchina sia almeno del 

 

20% superiore al carico massimo previsto; 

in tal modo la macchina, tolte le perdite, è 
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comunque sovradimensionata e dunque soggetta a limitate sollecitazioni termiche ed 

elettrodinamiche. In tal modo la vita dei trasformatori aumenta sensibilmente. 

Ricordiamo che negli impianti SELV con tensione non superiore a 25 V la protezione 

contro  i  contatti  diretti  ed  indiretti  si  ritiene  sempre  assicurata  (norma  

64.8/4411.1.4.3).   

 

GIUNTI DI DERIVAZIONE DEI CAVI BT 
 

 

I giunti di derivazione dei cavi, come pure i giunti di linea, verranno collocati nei 

pozzetti. Il giunto sarà a muffola in resina termoplastica e termoindurante (rigidità 

dielettrica>10kv/mm.). 

 

Le giunzioni tra la linea principale e la derivazione secondaria alla tomba, dovranno 
 

essere saldate (senza l’impiego di acidi) e con isolamento ripristinato mediante collante 
 

T1 Celbo e nastro in PVC (norma 64-8 3.1.04 e norma 11 - 11 4.2.14). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADI DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI 
 

 

Certa la tipologia degli ambienti cimiteriali, l’impianto elettrico dovrà presentare i 

seguenti gradi di protezione minimi, come prescritto dalle (norme CEI EN 60529 e CEI EN 60670-

1): 
 

 nei luoghi all’interno IP40 
 

        nei luoghi all’esterno o dove sono prevedibili spruzzi d’acqua IP55. 
 

 

La norma (CEI EN 60529) “Gradi di protezione degli involucri”, stabilisce un sistema di 

classificazione  dei gradi di protezione  degli involucri per materiale elettrico, la cui 

tensione nominale non supera 72,5 kV. Questa norma permette di indicare, attraverso il 
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codice IP (Degree of Protection), il livello di protezione degli involucri per materiale 

elettrico, contro l’accesso a parti pericolose interne all’involucro e contro la penetrazione 

di corpi solidi estranei e dell’acqua. 

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. 

 

La corrente di corto circuito (   ) nel punto di installazione dell'interruttore sarà 
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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 

addestrate  (qualificate)  e  vengono  applicate  nei  luoghi  dove  hanno  accesso 
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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 

totale, ma parziale. L'ostacolo non ha un grado di protezione minimo, poiché previene il 
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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. 

 

3. Impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato: in caso di cedimento 

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

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. 
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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. 

 

 

SELV - LINEE ELETTRICHE 
 

 

La tensione nominale dell'impianto SELV è pari a 24V. 
 

 

  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). 

 
La caduta di tensione nella linea di alimentazione alle lampade votive potrà anche 

essere superiore del 4%, in particolare potrà normalmente oscillare tra il 10 e il 15% 

(vedasi in proposito tutto normel guida blu n.8 – impianti all’aperto – capitolo 7 – cimitero – pag. 170 – 

nota 1). 

 

L’ impianto di illuminazione votiva è da ritenersi del tipo di segnalamento e perciò 

la sezione minima dei cavi è di 0,5 mmq (norma 64-8/5 524.1). 

E’ consigliabile usare cavi con sezione minima di 0,75 mmq al fine di avere una buona 

resistenza meccanica. 

Le linee elettriche rispetteranno le seguenti sezioni minime: 

 

1. Linea dorsale cavi tipo CPR FS17 450/750V avente sezione da 16 a 25mmq 
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2. Linea secondaria da 6 a 10mmq 
 

3. Linea terminale cavi multipolari tipo H03VV-F 300/500V  con guaina avente 
formazione 2x1mmq, come prescritto dalla norma CEI 20-40 

 
 

L’impianto di terra non è previsto, in quanto non necessita di protezione perché è 

alimentato in bassa tensione 24V (circuito SELV). 

PORTALAMPADE 
 

 

I portalampada da utilizzare come raccomandato dalla (norma europea EN 60238) 

devono essere del tipo in PA 6 +15%FG, specifico per impianti cimiteriali, in grado di 

garantire un sicuro contatto tra la lampada e la linea di alimentazione. Ai fini della 

durata,  non  e'  ammesso  installare  portalampada  del  tipo  per  uso  civile  e  posa 

all'interno, con parti metalliche in ferro zincato. La linea di alimentazione deve essere 

collegata al portalampada mediante connettore a compressione, saldatura a stagno o 

direttamente innestata, come nel caso previsto nei portalampada specifici per uso 

cimiteriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LAMPADE VOTIVE 

 

 

Tutte le  lampade votive  saranno sostituite con lampade a LED a bassissimo  

consumo  con potenza nominale ≤ 0.5 W. 

Le lampade elettroniche a tecnologia led sono dei dispositivi che utilizzano le 

caratteristiche dell’emissione luminosa prodotta dalla giunzione dei diodi led che offre 

un alto rendimento relativamente all’efficienza luminosa rispetto ai consumi. Come per 

tutte le tecnologie innovative, ci sono degli aspetti negativi che vanno affrontati per 
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poter ottenere livelli di equivalenza e compatibilità accettabili rispetto ai dispositivi da 

sostituire. L’aspetto prevalente da tenere in considerazione per la tecnologia a led è la 

luminosità. La minima luminosità richiesta è di 1 lux ad un metro, perpendicolare al 

punto medio dell’ottica rispetto all’asse lampada (piano orizzontale): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TOMBE A TERRA SINGOLE E TOMBE DI FAMIGLIA 
 

 

La parte d’impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza nelle tombe a terra, 

dovrà essere costruito come segue con cavi speciali marchiati USO SISTEMA SELV, 

posati direttamente interrati, mentre le connessioni tra la linea secondaria e la 

derivazione terminale dovranno assolutamente essere stagnate a regola d’arte e con 

isolamento ripristinato mediante collante T1 e nastro in PVC. 

 

Ai fini della durata nel tempo, i cavi devono essere del tipo guainati o del tipo speciale 

per impianti cimiteriali, marchiati - USO SISTEMA SELV 24V (per posa interrata); detti 

tipi di cavo devono essere utilizzati anche per le derivazioni all’interno della tomba; nei 

casi con particolari problemi di foratura o rimozione del tombale è consigliato e 

sufficiente portare il nuovo cavetto di lunghezza non inferiore a 2,5 mt fino dietro la 

testata e collegarlo mediante giunto stagnato al cavo esistente, previo prova di 

isolamento. 

 

Nella realizzazione dell’impianto sulle tombe a terra bisogna curare particolarmente 

l’aspetto estetico, non sono ammessi cavi fissati a vista sul monumento. Nelle tombe di 

famiglia perimetrali la derivazione terminale, da collegare alla linea secondaria e 

realizzata in laboratorio, deve avere una lunghezza di 0.5mt in quanto, considerata la 

diversa tipologia dimensionale delle tombe, il cavetto di collegamento alla lampada votiva 

verrà posato sul posto all’atto dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. 
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LOCULI ED OSSARI 

 

 

La parte d’impianto a bassissima tensione di sicurezza nei loculi e negli ossari deve 

essere costruito utilizzando cavi specifici per impiantistica cimiteriale, marchiati USO 

SISTEMA SELV, o con cavo A07VVH2-U adatto per posa fissa all’ interno di manufatti o 

con cavo tipo CPR FS17 qualora posato all’interno di tubo corrugato annegato nel 

cemento, mentre i giunti fra la linea secondaria e le derivazioni terminali possono 

essere eseguite con morsetti, con connettori a compressione o saldati a stagno. 
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CAPPELLE DI FAMIGLIA 
 

 

La parte d’impianto a bassissima tensione di sicurezza nelle cappelle di famiglia deve 

essere costruito utilizzando gli stessi materiali impiegati nella costruzione degli impianti 

nei loculi, prestando particolare attenzione al fattore estetico, e quindi evitando 

assolutamente  di fissare  i cavi a vista e  usando portalampada che  consentano  di 

posizionare la lampada al centro della fiamma in vetro. 

 

In caso di nuove realizzazioni di cappelle di famiglia bisogna predisporre un tubo 

corrugato diametro 20 mm annegato nel getto di cemento, dal punto luce fino al 

pozzetto di collegamento esterno. 

 

 
 
 
 
 
 
 



34 

 
PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 
ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 
CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. 

 
 

Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         
                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  

OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 

 

34/36 

RISPARMIO ENERGETICO 
 

 

In materia di risparmio energetico l’azienda vuole sensibilizzare l’amministrazione ad una 

revisione dei costi di gestione e manutenzione riguardanti il Cimitero Comunale, 

invitandola ad un investimento volto alla sostituzione totale delle lampade votive ad 

incandescenza con lampade LED a basso consumo e impatto ambientale. Il cimitero è 

dotato di impianti elettrici a 24 Volt (corrente alternata a 50Hz) che viene portata presso 

tutti i loculi e tutte le tombe al fine di collegare una (talvolta due) lampadine ad 

incandescenza (le tradizionali lampade a filamento di tungsteno) da 3 Watt .  

Le lampadine tradizionali ad incandescenza trasformano la corrente alternata in ingresso 

tramite il surriscaldamento del filo di tungsteno, che raggiunge una temperatura tale da 

permettere la generazione di luce. In questa trasformazione tantissima energia è 

“sprecata” per scaldare il filamento, tale per cui si ha una resa luminosa in media di circa 

12 lm per ogni watt introdotto. Durante il funzionamento il tungsteno sublima, e il 

filamento diventa sempre più sottile, fino a spezzarsi dopo circa 1500 ore di 

funzionamento. Il filtro colorato di rosso, che quasi sempre viene usato per rendere la 

luce meno “fredda”, assorbe il 90% della radiazione luminosa (assorbe tutti i colori 

presenti nello spettro luminoso tranne il giallo/rosso che passa verso l’esterno) abbattendo 

l’efficienza della conversione a 1,2 lm per watt. L’ultima cosa da considerare è che il 

filamento della lampadina emette luce in ogni direzione, anche quelle che non permettono 

di raggiungere gli occhi dei visitatori.  

Complessivamente quindi una lampada votiva alimentata da una lampadina tradizionale 

avrà una efficienza di circa 1 lm/w.  

Un LED, invece, è un dispositivo semiconduttore come i diodi o i transistor.  

Alternative alle lampadine a filamento, sono costituite da uno o più diodi LED, alimentati 

da un apposito circuito elettronico. La luce viene prodotta attraverso un processo fisico 

chiamato "Ricombinazione Elettrone-Lacuna" che dà origine all'emissione di fotoni. Sono 

ormai di uso consolidato i LED monocromatici come il rosso, il verde e il blu mentre non è 

possibile realizzare LED che producano luce realmente bianca. Tali LED possono essere 

prodotti con 3 giunzioni che emettono luce verde, blu e rossa, producendo così un effetto 

di luce bianca. Alternativamente viene accoppiato un LED blu con uno strato di fosfori che 

emettono luce gialla e la combinazione dei rispettivi spettri di emissione produce anche in 
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questo caso un effetto di luce bianca. Diversamente dalle lampadine a incandescenza che 

terminano la loro vita con la bruciatura del filamento, i LED degradano lentamente con 

una perdita della luminosità che scende al 20-30%. Da un punto di vista economico i LED 

sono più costosi delle lampadine a filamento, ma la durata di funzionamento di un LED, 

che si aggira intorno alle 50.000-80.000 ore, è ben superiore alla vita di una lampadina 

tradizionale. Dal punto di vista energetico, i LED sono molto più efficienti delle lampadine 

a filamento poiché il 50% dell'energia assorbita produce illuminazione e pertanto la 

quantità di energia sprecata sotto forma di radiazione infrarossa e di calore rilasciato 

nell'ambiente sono molto ridotti rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali. I LED 

hanno un’efficienza media di conversione di circa 25 lm per watt e se consideriamo le 

diverse perdite accessorie come per le lampadine tradizionali (senza necessità di filtri 

colorati) arriviamo ad un valore di circa 12 lm/w.  

Prendendo in considerazione quindi la produzione di luce del colore desiderato, si può 

vedere che una lampadina tradizionale con 3 watt elettrici genera circa 3 lumen. Se si 

passa alla tecnologia LED si vede subito che per generare 3 lumen bastano solamente 

0,25 watt. In termini più ampi si può affermare che utilizzando delle lampade a LED si 

riescono ad ottenere risparmi elettrici compresi tra 80% e 90% rispetto le lampade 

tradizionali. Indicativamente una spesa di 15.000 euro/anno può essere ridotta a 3.000 

euro/anno con un taglio netto dell’ 85% in termini monetari ed un notevole risparmio di 

CO2 immessa in atmosfera.  

Passare alla lampadine a LED porta altri vantaggi non immediatamente visibili. Uno su 

tutti è l’estrema longevità dei LED che possono arrivare a funzionare anche 80.000 ore 

contro le 1.500 di una lampadina tradizionale. In termini pratici significa ridurre i costi di 

manutenzione di cinquanta volte. Inoltre i LED sono dei dispositivi molto resistenti dal 

punto di vista meccanico, e quindi possono ben sopportare fortissime sollecitazioni 

meccaniche e termiche senza guasti, oltre al fatto di essere praticamente infrangibili.     

Un ulteriore vantaggio che la tecnologia LED porta con se è che, riducendo enormemente 

i consumi di energia, anche tutti gli impianti comuni (cabine di trasformazione, cablature, 

interruttori, ..) possono venir ridotti a taglie inferiori con risparmi di spazi, materie prime. 
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PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED 
ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 30, NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA 
ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA), DELLA MANUTENZIONE, DELL’ADEGUAMENTO, DEL 
CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. 

 
 

Attestata SOA:    OG 1               Gestione Qualità: ISO 9001                            Gestione Sicurezza e Salute: ISO 18001         
                             OG 10             Gestione Ambientale: ISO14001                    Contenimento energetico: ISO 50001  

OG 11                                                   A.N.G.A. cat 2bis         Responsabilità sociale: SA 8000                                                                                                                     
OS 30                                                                   cat 3bis 
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MARCARTURE  
 

 

La marcatura  CE è  obbligatoria  per  tutti  i  prodotti  per  i  quali  esiste  una  direttiva 

comunitaria, è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione 

europea, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità o di prestazione 

per i prodotti da costruzione, che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza, previsti 

dalle direttive o regolamenti comunitari applicabili. 

 
Le apparecchiature dovranno essere marcate in modo chiaro, leggibile ed indelebile con 

le seguenti indicazioni: 

 

1. Modello del dispositivo con indicazione della tensione di funzionamento; 
2. Marchio CE. 

 
 

 

 
 

 
 Il progettista                                                                           L’impresa  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Aversa, Febbraio 2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcatura_CE#cite_note-1
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