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1.
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Premessa

La presente relazione, unitamente agli elaborati grafici allegati, costituisce il progetto esecutivo di
tutte le opere necessarie per l’intervento di efficientemento energetico degli impianti di
illuminazione della Scuola Secondaria di I° Grado “G. Matteotti” e della Scuola dell’infanzia
“S. Isaacs” del comune di Martellago (VE).
1.1

Edifici oggetto di intervento

Gli edifici oggetto di intervento sono i seguenti:
•

01 – Scuola secondaria di I° grado “G. Matteotti” Via Alessandro Manzoni, 11
Maerne di Martellago;

•

02 – Scuola dell’infanzia “S. Isaacs” Via Francesco Guardi, 2 - Maerne di Martellago.

2.

Informazioni generali

2.1

Impianti elettrici

Gli impianti di illuminazione esistenti degli edifici oggetto di intervento sono caratterizzati dalla
presenza di apparecchi di tipo standard dotati di lampade ad lampade fluorescenti e/o ad
incandescenza.
Com’è noto, tali sorgenti luminose sono ormai superate, con introduzione, in sostituzione, nelle
nuove installazioni, di sorgenti a LED che risultano più versatili in termini di posa e gestione nel
tempo e significativamente migliorative in termini di efficienza energetica, vita utile ed esigenze
manutentive.
L’intervento, in sintesi, consiste nella sostituzione degli apparecchi esistenti, con nuovi apparecchi
illuminanti dotati di sorgente a LED ad alta efficienza e reattore elettronico, scelti e dimensionati in
funzione dell’ambiente da illuminare e del tipo di posa dell’apparecchio da sostituire.
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2.2
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Documenti di progetto

Il progetto è composto dai seguenti documenti:
ELABORATI GENERALI
RG
RSE

E00
E00

pdf
pdf

Relazione descrittiva generale
Relazione tecnica specialistica impianti elettrici

CSAA

E00

pdf

Capitolato speciale di appalto - parte prima - norme amministrative

CSAIE

E00

pdf

Capitolato speciale di appalto - parte seconda - norme tecniche impianti elettrici

PM

E00

pdf

Piano di manutenzione

QIM

E00

pdf

Quadro incidenza manodopera

RCE

E00

pdf

Relazione di calcolo impianti elettrici

CRP

E00

pdf

Cronoprogramma

LC

E00

pdf

Lista categorie

EPU

E00

pdf

Elenco prezzi unitari

CME

E00

pdf

Computo metrico estimativo

APE

E00

pdf

Analisi prezzi

QE

E00

pdf

Quadro economico

SCH
PSC
FAS

E00
E00
E00

pdf
pdf
pdf

Schema di contratto
Piano di Sicurezza
Fascicolo dell'Opera

01 - Scuola secondaria di primo grado "Giacomo Matteotti", via Manzoni 11
E01-01
E02-01
E03-01
E04-01
E05-01

E00
E00
E00
E00
E00

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Pianta piano terra stato di fatto illuminazione ordinaria
Pianta piano primo stato di fatto illuminazione ordinaria
Pianta piano terra stato di progetto illuminazione ordinaria
Pianta piano primo stato di progetto illuminazione ordinaria
Particolari distribuzione aula tipo

02 - Scuola dell'infanzia "Susan Isaacs", via Guardi 2
E01-02
E02-02
E03-02
E04-02
E05-02

2.3

E00
E00
E00
E00
E00

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Pianta piano terra stato di fatto illuminazione ordinaria
Pianta piano primo stato di fatto illuminazione ordinaria
Pianta piano terra stato di progetto illuminazione ordinaria
Pianta piano primo stato di progetto illuminazione ordinaria
Particolari distribuzione aula ed ufficio tipo

Riferimenti legislativi e normativi

Le Leggi e le Norme prese a riferimento per la progettazione degli impianti in oggetto sono le
seguenti.
•

UNI 12464 “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Part1: Posti di
lavoro;

•

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in
corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.
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SEZIONE 1 – IMPIANTO ELETTRICO
3.

Dati e criteri generali di progetto

3.1

Dati di progetto

Il progetto si basa sui seguenti dati tecnici:
Ubicazione

Comune di Martellago (VE)

Temperatura e umidità di riferimento (per siti al coperto):
temperatura:

limiti+5 - +40 °C

massimo gradiente di variazione:

10 °C/h

umidità relativa:

5 - 95%

umidità massima assoluta:

28 g/m3

Dati elettrici generali:
fornitura

da rete pubblica di BT

tensione di alimentazione

400/230V trifase+N

frequenza

50 Hz

sistema elettrico

TT

cadute di tensione massime rete di distribuzione

1,5 %

cadute di tensione massime rete secondaria e terminale

2,5 %

cadute di tensione massime totali

4,0 %

margine di sicurezza assunto sulla portata dei cavi

10 %

margine di sicurezza sulla portata degli interruttori

20 %

spazio per ampliamenti dei quadri elettrici

30 %

La corrente di cortocircuito presunta nel punto di consegna ed assunta alla base dei calcoli delle
correnti di guasto e del dimensionamento delle protezioni è di 6/10 kA per la scelta del potere di
cortocircuito degli interruttori e di 1 kA per il calcolo delle correnti di guasto minime.
La caduta di tensione massima nel punto più sfavorito dell’impianto non sarà superiore al 4% del
valore della tensione nominale nel punto di consegna (norma CEI 64-8).
Per i dati elettrici di assorbimento degli apparecchi utilizzatori si rimanda agli schemi dei quadri.
2525E00RSE
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Per le correnti di guasto e per i parametri caratteristici della rete elettrica si rimanda alla relazione di
calcolo.

3.2

Classificazione degli ambienti ed estensione delle zone pericolose

3.2.1

Edifici oggetto di intervento

Gli edifici oggetto di intervento sono soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Pertanto, in base
all’art. 751.03.1.2 (1) della norma CEI 64-8, sono classificabili come Ambiente a maggior rischio in
caso di incendio.

3.3

Vincoli derivanti dalla classificazione degli ambienti

3.3.1

Nota generale

Nell’edificio sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in
751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4; pertanto le prescrizioni integrative previste dalla norma per gli
impianti elettrici, riportate nel seguito, si sommano.

3.3.2

Limitazione dei componenti elettrici

La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
Come previsto in 751.04.1.1, i componenti elettrici verranno limitati a quelli necessari per l’uso
degli ambienti stessi, fatta eccezione per le condutture, le quali possono anche transitare.

3.3.3

Sgombero delle vie di uscita

La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
Come previsto in 751.04.1.2, nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati componenti
elettrici contenenti fluidi infiammabili. I condensatori ausiliari incorporati in apparecchi non sono
soggetti a questa prescrizione.

3.3.4

Limitazioni per presenza di pubblico

La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
Come previsto in 751.04.1.3, negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del
pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a
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facilitare l’evacuazione, saranno posti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto o posti
entro involucri apribili con chiave o attrezzo (quadri elettrici chiusi a chiave).

3.3.5

Prescrizioni particolari per i componenti elettrici

Come previsto in 751.04.1.4, tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni contenute
nella Sezione 422 della norma CEI 64-8 (Protezione contro gli incendi), sia in funzionamento
ordinario dell’impianto sia in situazione di guasto dell’impianto stesso, tenuto conto dei dispositivi
di protezione.
Questo sarà ottenuto mediante un’adeguata costruzione dei componenti dell’impianto e mediante
misure di protezione addizionali da prendere durante l’installazione.
Inoltre, ai componenti elettrici applicati in vista (a parete o a soffitto) per i quali non esistono le
relative norme CEI di prodotto, si applicano i criteri di prova e i limiti di cui alla Sezione 422,
Commenti, assumendo per la prova al filo incandescente 650 °C anziché 550 °C.

3.3.6

Limitazioni per gli apparecchi elettrici

Come previsto in 751.04.1.5, gli apparecchi d’illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata
distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. Salvo diversamente indicato dal
costruttore, per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere almeno:
•

0,5 m: fino a 100 W;

•

0,8 m: da 100 a 300 W;

•

1 m: da 300 a 500 W.

NOTA Gli apparecchi d'illuminazione con lampade che, in caso di rottura, possono proiettare
materiale incandescente, quali ad esempio le lampade ad alogeni e ad alogenuri, saranno del tipo con
schermo di sicurezza per la lampada e installati secondo le istruzioni del costruttore.
Le lampade e altre parti componenti degli apparecchi d'illuminazione saranno protette contro le
prevedibili sollecitazioni meccaniche.
Non sono previsti, per gli apparecchi illuminanti, dispositivi di limitazione della temperatura in
accordo con 424.1.1 del Capitolo 42.
Gli involucri di apparecchi elettrotermici, quali riscaldatori per i servizi igienici, non raggiungono
temperature più elevate di quelle relative agli apparecchi d'illuminazione. Questi apparecchi devono
essere per costruzione o installazione realizzati in modo da impedire qualsiasi accumulo di materiale
che possa influenzare negativamente la dissipazione del calore.
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Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per le condutture

Come previsto in 751.04.2.2 le condutture che attraversano luoghi a maggior rischio in caso di
incendio, ma che non sono destinate all’alimentazione elettrica al loro interno, non devono avere
connessioni lungo il percorso all’interno di questi luoghi a meno che le connessioni siano poste in
involucri che soddisfino la prova contro il fuoco (come definita nelle relative norme di prodotto), per
esempio soddisfino le prescrizioni per scatole da parete in accordo con la Norma CEI EN 60670
(CEI 23-48).
Come previsto in 751.04.2.3 non è previsto l’uso dei conduttori PEN (schema TN-C); nel caso
specifico il sistema elettrico previsto è di tipo TT, quindi questa condizione è soddisfatta.
Come previsto in 751.04.2.4 le condutture elettriche che attraversano le vie d’uscita di sicurezza non
costituiscono ostacolo al deflusso delle persone e non sono a portata di mano (sono in controsoffitto
o incassate a parete); comunque, se a portata di mano, devono essere poste entro involucri o dietro
barriere che non creino intralci al deflusso e che costituiscano una buona protezione contro i
danneggiamenti meccanici prevedibili durante l’evacuazione.
Come previsto in 751.04.2.5 i conduttori dei circuiti in c.a. devono essere disposti in modo da
evitare pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente
quando si usano cavi unipolari (vedere 521.5). Ciò è ottemperato in quanto i cavi previsti, ad
eccezione di tratti trascurabili a questo fine, sono di tipo multipolare.

3.3.8

Tipi di condutture ammessi

La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
Le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realizzate in uno dei modi
indicati qui di seguito in a), b), c):
a1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili (previste per i tratti terminali,
per i punti comando, punti presa ed alimentazioni varie ad incasso parete);

a2) condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici (non previste),
entrambi con grado di protezione almeno IP4X.
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a3) condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica
continua senza saldatura con funzione di conduttore di protezione sprovvisti all’esterno di guaina
non metallica (non previste).

b1) condutture realizzate con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione concentrico, o di
una guaina metallica, o di un'armatura, aventi caratteristiche tali da poter svolgere la funzione di
conduttore di protezione (non previste);

b2) condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica
continua senza saldatura con funzione di conduttore di protezione provvisti all’esterno di guaina non
metallica (non previste);
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b3) condutture realizzate con cavi aventi schermi sulle singole anime o sull'insieme delle anime con
caratteristiche tali da poter svolgere la funzione di conduttore di protezione (non previste).

c1) condutture diverse da quelle in a) e b), realizzate con cavi multipolari provvisti di conduttore di
protezione (previste per i tratti in canale ed allacciamenti terminali agli apparecchi elettrici);

c2) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione,
contenuti in tubi protettivi metallici o involucri metallici, senza particolare grado di protezione; in
questo caso la funzione di conduttore di protezione può essere svolta dai tubi o involucri stessi o da
un conduttore (nudo o isolato) contenuto in ciascuno di essi (non previsti);

c3) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione,
contenuti in tubi protettivi o involucri, entrambi:
•

costruiti con materiali isolanti;

•

installati in vista (non incassati);

•

con grado di protezione almeno IP4X.

Qualora i suddetti involucri siano installati in vista e non esistano le relative Norme CEI di prodotto,
si devono applicare i criteri di prova indicati nella Tabella riportata nel Commento alla Sezione 422
della presente norma, assumendo per la prova al filo incandescente 850 °C anziché 650 °C.
NOTA 1 L’utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo o involucro
rappresenta una cautela addizionale.
2525E00RSE
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NOTA 2 All’interno di strutture combustibili (pannelli in legno sandwich con coibente) è possibile
installare cavi di cui in c) utilizzando tubi protettivi (comprese le guaine flessibili o pieghevoli)
realizzati con materiali non propaganti la fiamma, solo se essi rispondono alle prescrizioni della
Norma riguardante i tubi protettivi (CEI EN 50086) e presentano un grado di protezione almeno IP
4X. Si segnala che in questo caso, quanto indicato dalla nota 1, ove richiamata, deve essere
considerato come un requisito obbligatorio.
Le condutture in c3) saranno utilizzate per i tratti di alimentazione all’interno dei controsoffitti e per
alcuni collegamenti all’interno di locali privi di controsoffitti (es. servizi igienici).

c4) binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione almeno IP4X (non utilizzati).

3.3.9

Protezione delle condutture elettriche

La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere installati all’origine dei circuiti; sia
di quelli che attraversano i luoghi in esame, sia quelli che si originano nei luoghi stessi (anche per
alimentare apparecchi utilizzatori contenuti nel luogo a maggior rischio in caso di incendio).
Per le condutture di cui in 751.04.2.6.c), i circuiti devono essere protetti, oltre che con le protezioni
generali del Capitolo 43 e della Sezione 473 in uno dei modi seguenti:
a) nei sistemi TT e TN con dispositivo a corrente differenziale avente corrente nominale d’intervento
non superiore a 300 mA anche ad intervento ritardato; quando i guasti resistivi possano innescare un
incendio, per esempio per riscaldamento a soffitto con elementi a pellicola riscaldante, la corrente
differenziale nominale deve essere Idn = 30 mA; quando non sia possibile, per esempio per necessità
di continuità di servizio, proteggere i circuiti di distribuzione con dispositivo a corrente differenziale
avente corrente differenziale non superiore a 300 mA, anche ad intervento ritardato, si può ricorrere,
in alternativa, all’uso di un dispositivo differenziale con corrente differenziale non superiore a 1 A
ad intervento ritardato. Nel caso in esame si adottano protezioni aventi correnti differenziali non
superiori a 30 mA ad intervento istantaneo.
b) nei sistemi IT con dispositivo che rileva con continuità le correnti di dispersione verso terra e
provoca l’apertura automatica del circuito quando si manifesta un decadimento d’isolamento;
tuttavia, quando ciò non sia possibile, per es. per necessità di continuità di servizio, il dispositivo di
2525E00RSE
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cui sopra può azionare un allarme ottico ed acustico invece di provocare l’apertura del circuito;
adeguate istruzioni devono essere date affinché, in caso di primo guasto, sia effettuata l’apertura
manuale il più presto possibile. Nel caso in oggetto non sono previsti sistemi IT.
Sono escluse dalle prescrizioni a) e b) le condutture:
•

facenti parte di circuiti di sicurezza;

•

racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione del tratto finale

uscente dall’involucro per il necessario collegamento all’apparecchio utilizzatore.

3.3.10 Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell'incendio
La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio.
Per le condutture di cui in 751_04 2.6 b) e c) facenti parte delle opere da costruzione, la
propagazione dell'incendio lungo le stesse deve essere evitata in uno dei modi indicati nei punti a),
b), c) seguenti:
a) utilizzando cavi con Classe di reazione al fuoco Eca (CEI EN 50575) quando:
 sono installati individualmente o sono distanziati tra loro non meno di 250 mm nei tratti
in cui seguono lo stesso percorso; oppure
 i cavi sono installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado di protezione
almeno IP4X;
b) utilizzando cavi installati in fascio con Classe di reazione al fuoco almeno pari a Ccas3,d1,a3 (EN 50575); peraltro, qualora essi siano installati in quantità tale da superare la
quantità di cavo calcolato secondo le prescrizioni della Norma EN 50399 per le prove,
devono essere adottati provvedimenti integrativi analoghi a quelli indicati in c);
c) adottando sbarramenti, barriere e/o altri provvedimenti come indicato nella Norma CEI 1117. Inoltre, devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o
pareti che delimitano il compartimento antincendio. Le barriere tagliafiamma devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a quelle richieste per gli elementi costruttivi
del solaio o parete in cui sono installate (527 2 CEI 64-8).
3.3.11 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.02 (Ambienti a maggior rischio in
caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di
incendio o per l’elevato danno ad animali e cose)
La prescrizione si applica a tutti i tipi di ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata
densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato
danno ad animali e cose.
Per i cavi delle condutture di cui in 751.04.2.6 b) e c) facenti parte delle opere da costruzione si deve
valutare il rischio nei riguardi di fumi ed acidità alla particolarità del tipo di installazione e
2525E00RSE
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dell’entità del danno probabile nei confronti di persone e/o cose, al fine di adottare opportuni
provvedimenti.
A tal fine sono considerati adatti i cavi con Classe di reazione al fuoco minima Cca-s1b,d1,a1
secondo quanto indicato nella tabella CEI UNEL 35016, con tipologie conformi a quanto indicato
nelle norme CEI .20-13, CEI 20-38, CEI 20-107/3/31.
Nella fattispecie si adottano cavi rispondenti al Regolamento CPR, in conformità alla Variante 4
della norma CEI 64-8/7V4:2017, in vigore dal 1 giugno 2017, in quanto il progetto non risulta
approvato al 30/06/2017 e le opere elettriche non sono realizzabili entro il 31/12/2017.
In particolare si prevedono:
• per i tratti in canale, cavi unipolari con guaina o multipolari con Classe di reazione al fuoco Ccas1b,d1,a1, tensione U0/U = 0,6/1 kV, tipo FG16OM16
•

per i tratti in canale, cavi unipolari con guaina o multipolari con Classe di reazione al fuoco
B2ca-s3,d1,a3, tensione U0/U = 0,6/1 kV tipo FG18OM16;

• per i tratti in tubo a vista e in tubo incassato, cavi unipolari con Classe di reazione al fuoco Ccas1a,d1,a1, tensione U0/U = 450/750 V, tipo FG17.

3.3.12 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.3
La prescrizione si applica agli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi
strutture portanti combustibili.
Quando sono montati su od entro strutture combustibili, i componenti dell’impianto (art. 27.1), che
nel loro funzionamento previsto possono produrre archi o scintille tali da far uscire dal
microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle incandescenti che possono innescare un
incendio, devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione IP4X almeno verso le
strutture combustibili.
Pur non essendo applicabile questa prescrizione, in quanto le strutture portanti non sono
combustibili, si adotteranno, per i componenti e le parti in adiacenza/prossimità delle travi di
copertura, gradi di protezione IP4X.
NOTA Interruttori luce e similari, prese a spina ad uso domestico e similare, interruttori automatici
magnetotermici fino a 16 A, potere di interruzione Icn 3000A, in generale non producono nel loro
funzionamento previsto archi o scintille tali da far uscire dal microambiente interno agli apparecchi
medesimi particelle incandescenti che possono innescare un incendio
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3.3.13 Prescrizioni aggiuntive e criteri per impianti elettrici degli ambienti di cui in 751.03.4
La prescrizione si applica agli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di
materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di
detti materiali (Allegato B).
a) Tutti i componenti dell’impianto (vedere art. 27.1), ad esclusione delle condutture, per le quali si
rimanda agli articoli precedenti, e inoltre gli apparecchi d'illuminazione ed i motori, devono essere
posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP4X e comunque conformi a 512.2.
Il grado di protezione IP4X non si riferisce alle prese a spina per uso domestico e similare, ad
interruttori luce e similari, interruttori automatici magnetotermici fino a 16 A - potere di interruzione
Icn 3000 A.
NOTA 1 In conformità alle Norme CEI relative agli apparecchi d'illuminazione, il grado di
protezione IP non si applica nei confronti delle lampade.
NOTA 2 Per i motori il grado di protezione IP4X è riferito alle custodie delle morsettiere e dei
collettori; il grado di protezione per le altre parti attive non scintillanti deve essere non inferiore a
IP2X.
b) I componenti elettrici devono essere ubicati o protetti in modo da non essere soggetti allo
stillicidio di eventuali combustibili liquidi.
c) Quando si prevede che polvere, sufficiente a causare un rischio di incendio, si possa accumulare
sugli involucri di componenti dell’impianto, devono essere presi adeguati provvedimenti per
impedire che questi involucri raggiungano temperature eccessive. Per l’eventuale pericolo
d'esplosione e il pericolo di incendio dello strato di polvere combustibile, vedere le relative Norme
CEI della serie 31.
d) I motori che sono comandati automaticamente o a distanza o che non sono sotto continua
sorveglianza, devono essere protetti contro le temperature eccessive mediante un dispositivo di
protezione contro i sovraccarichi con ripristino manuale o mediante un equivalente dispositivo di
protezione contro i sovraccarichi. I motori con avviamento stella-triangolo non provvisti di cambio
automatico dalla connessione a stella alla connessione a triangolo devono essere protetti contro le
temperature eccessive anche nella connessione a stella.
e) Nei luoghi nei quali possono esserci rischi di incendio dovuti a polvere e/o a fibre, gli apparecchi
d'illuminazione devono essere costruiti in modo che, in caso di guasto, sulla loro superficie si
presenti solo una temperatura limitata e che polvere e/o fibre non possano accumularvisi in quantità
pericolose, vedere la Norma CEI EN 60598-2-24 (CEI 34-88).
f) Gli apparecchi di accumulo del calore devono essere del tipo che impedisca l’accensione, da parte
del nucleo riscaldante, della polvere combustibile e/o delle fibre combustibili.
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Per gli ambienti di cui in 751.03.4 le prescrizioni della Sezione 751 si applicano generalmente a tutto
l’ambiente considerato; tuttavia, nei casi particolari nei quali il volume del materiale combustibile
sia ben definito, prevedibile e controllato, la zona entro la quale gli impianti elettrici ed i relativi
componenti devono avere i requisiti prescritti nella Sezione 751 può essere delimitata dalla distanza
dal volume del materiale combustibile oltre la quale le temperature superficiali, gli archi e le
scintille, che possono prodursi nel funzionamento ordinario e in situazione di guasto, non possono
più innescare l’accensione del materiale combustibile stesso.
In mancanza di elementi di valutazione delle caratteristiche del materiale infiammabile o
combustibile e del comportamento in caso di guasto dei componenti elettrici, si devono assumere
distanze non inferiori a:
a) 1,5 m in orizzontale, in tutte le direzioni e comunque non oltre le pareti che delimitano il locale e
relative aperture provviste di serramenti;
b) 1,5 m in verticale, verso il basso e comunque non al di sotto del pavimento;
c) 3 m in verticale, verso l’alto e comunque non al di sopra del soffitto.
Tuttavia, per le sole condutture installate in fascio, per le quali la propagazione dell'incendio è
impedita dai requisiti dei cavi stessi, come stabilito nell'art. 751.04.2.8.b) (assenza di sbarramenti,
barriere e/o altri provvedimenti, di cui in 751.04.2.8.c), si devono assumere distanze dal materiale
combustibile non inferiori a 4 m nella direzione di provenienza della conduttura.
Vedere la Fig. seguente.
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Livelli di illuminamento – illuminazione ordinaria

La scelta degli apparecchi di illuminazione previsti per l’intervento di Relamping è stata effettuata al
fine di confermare o migliorare i livelli illuminotecnici attuali allineandoli ai valori minimi richiesti
dalle normative.
Relativamente ai locali delle scuole “G. Matteotti” e “S.Isaacs”, si fa riferimento ai valori minimi
richiesti dalla norma UNI 12464 evidenziati in ROSSO nella seguente tabella:
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Per i dettagli si rimanda all’elaborato “Calcoli illuminotecnici” allegato al presente progetto.
Fermo restando il rispetto della legislazione e della normativa vigenti alla data dell’installazione,
qualora l’Appaltatore proponga o installi apparecchi di illuminazione diversi da quelli previsti nel
progetto originario, dovranno preventivamente essere effettuati calcoli illuminotecnici atti a
dimostrare l’equivalenza della soluzione proposta rispetto a quella di progetto. I calcoli devono
essere condotti sulle base delle medesime ipotesi assunte per i calcoli originari, adottando le
medesime geometrie installative, gli stessi coefficienti e gli stessi criteri di dimensionamento e
verifica.
Spetta al Committente o alla Direzione Lavori, sulla base dei risultati dei calcoli di cui sopra, la
decisione di accettare o rifiutare la soluzione proposta.
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Descrizione dell’intervento

4.1

Generalità

4.1.1

Strategia d’intervento
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In funzione della tipologia e consistenza dello stato di fatto, sono stati individuati gli apparecchi con
sorgenti a LED aventi caratteristiche costruttive idonee per la sostituzione. Fermo restando il rispetto
delle prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere sostanzialmente invariate le
configurazioni distributive dello stato di fatto (ove possibile), confermare o migliorare i livelli
illuminotecnici attuali allineandoli ai valori minimi richieste dalle normative, ridurre la potenza delle
lampade.
4.1.2

Problematiche legate agli impianti esistenti

L’impianto elettrico dei siti oggetto di intervento, nella sua generalità, è in sufficiente stato di
manutenzione. L’intervento previsto non modifica l’impianto esistente, ma consiste pertanto nella
ricerca di ottimizzazione energetica tramite l’adozione di sorgenti luminose in grado di ridurre il
consumo di energia elettrica.
4.1.3

Strategia d’intervento

Gli impianti elettrici, in particolar modo l’impianto di Illuminazione, costituiscono una voce
rilevante nel bilancio energetico di un edificio. E’ importante pertanto prevedere soluzioni
impiantistiche che consentano di ottimizzare i consumi di energia ma allo stesso tempo garantire o
migliorare le prestazioni illuminotecniche attuali e garantire il massimo livello di benessere ai
fruitori degli spazi, in funzione destinazione d’uso degli ambienti. Inoltre, un corretto
dimensionamento dell’impianto di illuminazione, utilizzando prodotti e soluzione di qualità,
consente di migliorare sensibilmente il comfort degli utenti.
Le scelte progettuali di seguito descritte sono state sviluppate nell’ottica di ottimizzazione dei
consumi energetici e di miglioramento della qualità ambientale e del comfort degli utilizzatori degli
spazi.
Fermo restando il rispetto delle prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere
sostanzialmente invariate le configurazioni distributive dello stato di fatto, confermare o migliorare i
livelli illuminotecnici attuali, ridurre la potenza delle lampade.

4.2

01 – Scuola secondaria di I° grado “G. Matteotti”

4.2.1

Stato di fatto

La scuola in oggetto è situata in Via Alessandro Manzoni 11 nel comune di Maerne di Martellago.
Essa si sviluppa su due piani: Piano terra e piano primo.
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L’impianto di illuminazione a servizio della scuola trae alimentazione dai rispettivi quadri di piano,
la distribuzione delle linee avviene tramite tubazioni incassate sotto traccia, esso è costituito dai
seguenti apparecchi:
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineare 1x36W;
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineare 2x36W;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x36W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x58W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (con carter di protezione), lampada fluorescente lineare 1x36W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti (con diffusore policarbonato), lampada fluorescente lineare 1x58W, a
plafone;
- Apparecchi illuminanti (con diffusore policarbonato), lampada fluorescente lineare 1x36W, a
plafone;
- Apparecchi illuminanti, (assimmetrico), lampada fluorescente lineare 1x58W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti, lampada fluorescente lineare 1x18W, a plafone;
- Apparecchi illuminanti 60x60 installati a plafone con lampade fluorescenti lineari 4x18W;
- Proiettori installati a parete/soffitto;
- Apparecchi illuminanti installati a sospensione con lampade ad incandescenza;
- Apparecchi illuminanti installati a parete/plafone con lampade fluorescenti compatte 40W.

La consistenza dello stato di fatto è rilevabile dalla seguente tabella:
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COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI FATTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO
TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

QUANTITA'

ORE
POTENZA
CONSUMO
POTENZA FUNZIONAME
ILLUMINAZIONE
APPARECCHIO
ENERGIA
TOTALE (KW) NTO EDIFICIO
MEDIA (lx)
(W)
(Kwh/anno)
ANNUE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO MATTEOTTI"
TIPO 2

Apparecchio illuminante, (tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 2x36W.

5

72

0,414

1300

538,2

TIPO 4

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x58W, a plafone

4

116

0,5336

1300

693,68

TIPO 5

Apparecchio illuminante, (con
carter di protezione), lampada
fluorescente lineare 1x36W, a
plafone

78

36

3,2292

1300

4197,96

TIPO 3

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x36W, a plafone

2

72

0,1656

1300

215,28

TIPO 5

Apparecchio illuminante, (con
carter di protezione), lampada
fluorescente lineare 1x36W, a
plafone

8

36

0,3312

1300

430,56

TIPO 11

Apparecchio illuminante 60X60
installato a plafone con lampade
fluorescenti lineari 4x18W.

5

72

0,414

1600

662,4

TIPO 16

Apparecchio illuminante installato
a parete/plafone con lampada
fluorescente compatta 40W

16

40

0,736

1600

1177,6

TIPO 8

Apparecchio illuminante, (con
diffusore policarbonato), lampada
fluorescente lineare 1x36W, a
plafone

6

36

0,2484

1600

397,44

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

3

36

0,1242

1600

198,72

TIPO 12

Proiettore installato a
parete/soffitto

1

70

0,0805

1600

128,8

TIPO 9

Apparecchio illuminante,
(asimmetrico), lampada
fluorescente lineare 1x58W, a
plafone

19

58

1,2673

1600

2027,68

TIPO 7

Apparecchio illuminante, (con
diffusore policarbonato), lampada
fluorescente lineare 1x58W, a
plafone

6

58

0,4002

900

360,18

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

9

36

0,3726

900

335,34

TIPO 15

Apparecchio illuminate a
sospensione con lampade ad
incandescenza

10

60

0,69

800

552

TIPO 12

Proiettore installato a
parete/soffitto

2

500

1,15

800

920

TIPO 14

Apparecchio illuminante installato
a plafone

1

36

0,0414

2400

99,36

TIPO 3

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x36W, a plafone

7

72

0,5796

2400

1391,04

TIPO 4

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x58W, a plafone

5

116

0,667

2400

1600,8

TIPO 4

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x58W, a plafone

4

116

0,5336

2000

1067,2

TIPO 3

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x36W, a plafone

11

72

0,9108

1300

1184,04

TIPO 5

Apparecchio illuminante, (con
carter di protezione), lampada
fluorescente lineare 1x36W, a
plafone

20

36

0,828

1300

1076,4

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

3

36

0,1242

800

99,36

TIPO 10

Apparecchio illuminante, lampada
fluorescente lineare 1x18W, a
plafone

2

18

0,0414

700

28,98

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

2

36

0,0828

700

57,96

TIPO 13

Apparecchio illuminante a faretto
installato a plafone/parete

43

32

1,5824

700

1107,68

TIPO 10

Apparecchio illuminante, lampada
fluorescente lineare 1x18W, a
plafone

2

18

0,0414

700

28,98

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

8

36

0,3312

700

231,84

Aule

Corridoi

248

91

180

Spogliatoi

123

Auditorium

Uffici

Biblioteca

Laboratori

Archivio

Bagni
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info@tfeingegneria.it

Corridoio (Piano Terra)

Auditorium (Piano Terra)

Aula tipo (Piano Terra)

Aula tipo (Piano Primo)

Stato di progetto

4.2.2.1 Strategia d’intervento

In funzione della tipologia e consistenza dello stato di fatto, sono stati individuati gli apparecchi con
sorgenti a LED aventi caratteristiche costruttive idonee per la sostituzione. Fermo restando il rispetto
delle prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere sostanzialmente invariate le
configurazioni distributive dello stato di fatto, confermare o migliorare i livelli illuminotecnici
attuali allineandoli ai valori minimi richieste dalle normative, ridurre la potenza delle lampade.
I nuovi apparecchi verranno installati a plafone/incasso in sostituzione agli attuali apparecchi e
ricollegati, ove presente, al punto luce esistente.
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4.2.2.2 Caratteristiche degli apparecchi proposti

Gli apparecchi individuati per la sostituzione degli apparecchi esistenti hanno le seguenti
caratteristiche:
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COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI PROGETTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

Efficienza
Resa
apparecchio
cromatica
lm/W

Vita
apparecchio
(h)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO MATTEOTTI"

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

120

90

72.000

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

131

90

72.000

TIPO 24

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760722_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

130

90

72.000

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

120

90

72.000

TIPO 33

Proiettore a parete tipo Philips
Ledinaire BVP154 LED21/840 PSU 20W
VWB CE art.32973499, o equivalente,
con
lampada LED 20W, IP65

105

90

50.000

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

131

90

72.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

90

90

50.000

TIPO 29

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX4087222_DA mod.Torino Led
Asimmetrico, o
equivalente, 3350Lm, 4000K, DALI,
CRI90, bianco, L.1170mm, lampada a
led 32W, IP20, reattore elettronico

104

90

72.000

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

131

90

72.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

Aule

Corridoi

Spogliatoi
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COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI PROGETTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

Efficienza
Resa
apparecchio
cromatica
lm/W

Vita
apparecchio
(h)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO MATTEOTTI"

TIPO 30

Apparecchio illuminante a LED a
sospensione tipo PXF Lighting art.
PX0907857_DA mod. Finestra Ring
Led, o
equivalente, 6370Lm, D.800mm,
4000K, ottica opalina, DALI, CRI90,
lampada a led 57W, IP20, reattore
elettronico, con kit
sospensione

112

90

72.000

TIPO 31

Apparecchio illuminante a LED a
sospensione tipo PXF Lighting art.
PX0907843_DA mod. Finestra Ring
Led, o
equivalente, 4150Lm, D.520mm,
4000K, ottica opalina, DALI, CRI90,
lampada a led 37W, IP20, reattore
elettronico, con kit
sospensione

112

90

72.000

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

90

90

50.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

90

90

50.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

TIPO 34

Sorgente luminosa LED 7W E27, tipo
PHILIPS Classic LED Lamps, o
equivalente

115

90

15.000

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

90

90

50.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

Auditorium

Uffici

Biblioteca

Laboratori

Archivio

Bagni
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4.2.2.3 Risultati illuminotecnici

Per i risultati illuminotecnici completi si rimanda ai calcoli allegati.
COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI PROGETTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

ILLUMINAZIONE
MEDIA (lx)

AUMENTO
ILLUMINAZIONE

449

81%

186

104%

431

139%

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO MATTEOTTI"

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

TIPO 24

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760722_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

TIPO 33

Proiettore a parete tipo Philips
Ledinaire BVP154 LED21/840 PSU 20W
VWB CE art.32973499, o equivalente,
con
lampada LED 20W, IP65

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

TIPO 29

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX4087222_DA mod.Torino Led
Asimmetrico, o
equivalente, 3350Lm, 4000K, DALI,
CRI90, bianco, L.1170mm, lampada a
led 32W, IP20, reattore elettronico

TIPO 32

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760727_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 300x1200mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

Aule

Corridoi

Spogliatoi
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TIPO 30

Apparecchio illuminante a LED a
sospensione tipo PXF Lighting art.
PX0907857_DA mod. Finestra Ring
Led, o
equivalente, 6370Lm, D.800mm,
4000K, ottica opalina, DALI, CRI90,
lampada a led 57W, IP20, reattore
elettronico, con kit
sospensione

TIPO 31

Apparecchio illuminante a LED a
sospensione tipo PXF Lighting art.
PX0907843_DA mod. Finestra Ring
Led, o
equivalente, 4150Lm, D.520mm,
4000K, ottica opalina, DALI, CRI90,
lampada a led 37W, IP20, reattore
elettronico, con kit
sospensione

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

328

167%

638

24%

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

542

45%

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

703

146%

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

264

181%

Auditorium

Uffici

Biblioteca

Laboratori

Archivio

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
tel. 041 510.15.42 - fax 041.419.69.07
info@tfeingegneria.it

Relativamente ai servizi igenici l’intervento prevede il recupero dei corpi illuminanti a plafone
effettuando la sola sostituzione delle sorgenti luminose fluorescenti esistenti con sorgenti luminose a
LED.
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4.2.2.4 Riduzione potenza installata

Potenza installata pre-intervento: 15.921 kW
Potenza installata post-intervento: 9.124 kW
Riduzione potenza installata: 6.797 kW (42.7%)

4.2.2.5 Riduzione dei consumi

Energia illuminazione pre-intervento: 20.809 kWh/anno
Energia illuminazione post-intervento: 10.150 kWh/anno
Riduzione energia: 10.660 kWh/anno
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4.3

02 – Scuola dell’infanzia “S. Isaacs”

4.3.1

Stato di fatto

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
tel. 041 510.15.42 - fax 041.419.69.07
info@tfeingegneria.it

La scuola in oggetto è situata in Via Francesco Guardi, 2 nel comune di Maerne di Martellago. Essa
si sviluppa su due piani: Piano terra e piano primo.
L’impianto di illuminazione a servizio della scuola trae alimentazione dai rispettivi quadri di piano,
la distribuzione delle linee avviene tramite tubazioni incassate sotto traccia, esso è costituito dai
seguenti apparecchi:
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampada fluorescente lineare 1x36W;
- Apparecchi illuminanti, (tipo stagno), lampade fluorescenti lineari 2x36W;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampade fluorescenti lineari 2x36W, installate a plafone;
- Apparecchi illuminanti, (ottica lamellare), lampada fluorescenti lineari 2x58W, installate a plafone;
- Applique a parete con lampada fluorescente compatta;
- Apparecchi illuminanti da incasso con lampade fluorescenti lineari 2x18W;
- Apparecchi illuminanti 60x60 da incasso con lampade fluorescenti lineari 4x18W;
- Apparecchi illuminanti 60x60 installato a plafone con lampade fluorescenti lineari 4x18W.
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La consistenza dello stato di fatto è rilevabile dalla seguente tabella:
COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI FATTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO
TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

QUANTITA'

ORE
POTENZA
CONSUMO
POTENZA FUNZIONAME
ILLUMINAZIONE
APPARECCHIO
ENERGIA
TOTALE (KW) NTO EDIFICIO
MEDIA (lx)
(W)
(Kwh/anno)
ANNUE

SCUOLA DELL'INFANZIA “SUSAN ISAACS”/ CENTRO CIVICO

Mensa/Cucina

TIPO 11

Apparecchio illuminante 60X60
installato a plafone con lampade
fluorescenti lineari 4x18W.

20

72

1,656

660

1092,96

480

Aule/Attività
speciali

TIPO 3

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x36W, a plafone

32

72

2,6496

1800

4769,28

400

TIPO 11

Apparecchio illuminante 60X60
installato a plafone con lampade
fluorescenti lineari 4x18W.

5

72

0,414

1300

538,2

473

Ufficio

Corridoi

TIPO 4

Apparecchio illuminante, (ottica
lamellare), lampada fluorescente
lineare 2x58W, a plafone

26

116

3,4684

1300

4508,92

TIPO 18

Apparecchio illuminante 60x60 da
incasso con lampade fluorescenti
lineari 4x18W

21

72

1,7388

1600

2782,08

TIPO 17

Apparecchio illuminante da incasso
con lampade fluorescenti lineari
2x18W

9

36

0,3726

1600

596,16

TIPO 6

Applique a parete con lampada
fluorescente compatta

1

32

0,0368

1800

66,24

TIPO 11

Apparecchio illuminante 60X60
installato a plafone con lampade
fluorescenti lineari 4x18W.

15

72

1,242

1800

2235,6

TIPO 1

Apparecchio illuminante,(tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 1X36W.

1

36

0,0414

1800

74,52

TIPO 19

Apparecchio illuminante a faretto
con lampada fluorescente compatta

25

11

0,31625

1000

316,25

TIPO 11

Apparecchio illuminante 60X60
installato a plafone con lampade
fluorescenti lineari 4x18W.

2

72

0,1656

1000

165,6

TIPO 13

Apparecchio illuminante a faretto
installato a plafone/parete

2

32

0,0736

1000

73,6

TIPO 2

Apparecchio illuminante, (tipo
stagno), lampada fluorescente
lineare 2x36W.

1

72

0,0828

1000

82,8

68

Servizi/Bagni
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4.3.2

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
tel. 041 510.15.42 - fax 041.419.69.07
info@tfeingegneria.it

Corridoio (Piano Terra)

Aula tipo (Piano Terra)

Ufficio tipo (Piano Primo)

Mensa

Stato di progetto

4.3.2.1 Strategia d’intervento

In funzione della tipologia e consistenza dello stato di fatto, sono stati individuati gli apparecchi con
sorgenti a LED aventi caratteristiche costruttive idonee per la sostituzione. Fermo restando il rispetto
delle prestazioni e delle funzionalità previste, si è scelto di mantenere sostanzialmente invariate le
configurazioni distributive dello stato di fatto, confermare o migliorare i livelli illuminotecnici
attuali allineandoli ai valori minimi richieste dalle normative, ridurre la potenza delle lampade.
I nuovi apparecchi verranno installati a plafone/incasso in sostituzione agli attuali apparecchi e
ricollegati, ove presente al punto luce esistente.
4.3.2.2 Caratteristiche degli apparecchi proposti

Gli apparecchi individuati per la sostituzione degli apparecchi esistenti hanno le seguenti
caratteristiche:
2525E00RSE
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COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI PROGETTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

Efficienza
Resa
apparecchio
cromatica
lm/W

Vita
apparecchio
(h)

SCUOLA DELL'INFANZIA “SUSAN ISAACS”/ CENTRO CIVICO

TIPO 23

Apparecchio illuminante a LED ad
incasso tipo PXF Lighting art.
PX3718118_DA mod. Roma led, o
equivalente,
4460Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI>90, ottica opalina, lampada a led
38W, IP40, reattore elettronico

117

90

72.000

TIPO 26

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED48S/840 PSU L1200
art.36952599,
o equivalente, con lampada LED 43W,
IP65

110

80

50.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

120

90

72.000

TIPO 25

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260024_DA Monza Led, o
equivalente, 3490Lm,
4000K, DALI, bianco, L.640mm, ottica
PAR, lampada a led 27W, IP20,
reattore elettronico dimmerabile
DALI

129

90

72.000

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

137

90

72.000

TIPO 23

Apparecchio illuminante a LED ad
incasso tipo PXF Lighting art.
PX3718118_DA mod. Roma led, o
equivalente,
4460Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI>90, ottica opalina, lampada a led
38W, IP40, reattore elettronico

117

90

72.000

TIPO 28

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED15S/840 PSU L600
art.50246899, o
equivalente, con lampada LED 15W,
IP65

100

80

50.000

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

90

90

50.000

TIPO 24

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760722_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

130

90

72.000

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

120

80

50.000

TIPO 34

Sorgente luminosa LED 7W E27, tipo
PHILIPS Classic LED Lamps, o
equivalente

115

90

15.000

TIPO 23

Apparecchio illuminante a LED ad
incasso tipo PXF Lighting art.
PX3718118_DA mod. Roma led, o
equivalente,
4460Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI>90, ottica opalina, lampada a led
38W, IP40, reattore elettronico

117

90

72.000

115

90

15.000

110

80

50.000

Mensa/Cucina

Aule/Attività
speciali

Ufficio

Corridoi

Servizi/Bagni
TIPO 34

TIPO 26

2525E00RSE

Sorgente luminosa LED 7W E27, tipo
PHILIPS Classic LED Lamps, o
equivalente
Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED48S/840 PSU L1200
art.36952599,
o equivalente, con lampada LED 43W,
IP65
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4.3.2.3 Risultati illuminotecnici

Per i risultati illuminotecnici completi si rimanda ai calcoli allegati.
COMPARATIVO EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
STATO DI PROGETTO
TIPOLOGIA
AMBIENTE

PROGRESSIVO TIPO
APPARECCHIO

TIPO APPARECCHIO

ILLUMINAZIONE
MEDIA (lx)

AUMENTO
ILLUMINAZIONE

592

23%

497

24%

565

19%

269

20%

SCUOLA DELL'INFANZIA “SUSAN ISAACS”/ CENTRO CIVICO

TIPO 23

Apparecchio illuminante a LED ad
incasso tipo PXF Lighting art.
PX3718118_DA mod. Roma led, o
equivalente,
4460Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI>90, ottica opalina, lampada a led
38W, IP40, reattore elettronico

TIPO 26

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED48S/840 PSU L1200
art.36952599,
o equivalente, con lampada LED 43W,
IP65

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

TIPO 21

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2250248_DA Monza Led, o
equivalente, 4210Lm,
4000K, DALI, CRI90, bianco,
L.1080mm, ottica microprismatica,
lampada a led 35W, IP20, reattore
elettronico dimmerabile
DALI

TIPO 25

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260024_DA Monza Led, o
equivalente, 3490Lm,
4000K, DALI, bianco, L.640mm, ottica
PAR, lampada a led 27W, IP20,
reattore elettronico dimmerabile
DALI

TIPO 22

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX2260026_DA Monza Led, o
equivalente, 6980Lm,
4000K, DALI, bianco, L.1180mm, ottica
PAR UGR<19, lampada a led 51W,
IP20, reattore elettronico
dimmerabile DALI

TIPO 23

Apparecchio illuminante a LED ad
incasso tipo PXF Lighting art.
PX3718118_DA mod. Roma led, o
equivalente,
4460Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI>90, ottica opalina, lampada a led
38W, IP40, reattore elettronico

TIPO 28

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED15S/840 PSU L600
art.50246899, o
equivalente, con lampada LED 15W,
IP65

TIPO 20

Apparecchio illuminante a soffitto /
parete tipo Philips Coreline Wall
mounted WL130V LED20S/840 PSU
WH
art.38781599, o equivalente, con
lampada LED 22W, IP65

TIPO 24

Apparecchio illuminante a LED a
plafone tipo PXF Lighting art.
PX3760722_DA mod.Torino Led, o
equivalente,
3900Lm, 600x600mm, 4000K, DALI,
CRI80, ottica opalina, lampada a led
30W, IP20, reattore elettronico

TIPO 27

Apparecchio illuminante stagno a
LED tipo Philips Ledinaire Stagna
WT065C LED24S/840 PSU L1200
art.36951899,
o equivalente, con lampada LED 20W,
IP65

Mensa/Cucina

Aule/Attività
speciali

Ufficio

Corridoi
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Relativamente ai servizi igenici l’intervento prevede il recupero dei corpi illuminanti a plafone
effettuando la sola sostituzione delle sorgenti luminose fluorescenti esistenti con sorgenti luminose a
LED.
4.3.2.4 Riduzione potenza installata

Potenza installata pre-intervento: 12.258 kW
Potenza installata post-intervento: 5.046 kW
Riduzione potenza installata: 7.212 kW (58,8%)

4.3.2.5 Riduzione dei consumi

Energia illuminazione pre-intervento: 17.302 kWh/anno
Energia illuminazione post-intervento: 6.792 kWh/anno
Riduzione energia: 10.511 kWh/anno
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5.

Protezione contro i contatti indiretti

5.1

Interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi TT

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
tel. 041 510.15.42 - fax 041.419.69.07
info@tfeingegneria.it

Al fine di limitare la tensione di contatto (tensione che può assumere una massa o una massa
estranea quando si verifica un guasto verso terra) nei limiti previsti dalla normativa (nella fattispecie
50V c.a.), sarà realizzato l’opportuno coordinamento tra il sistema di fornitura dell’energia (TT) e le
caratteristiche dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e secondari.
Tale protezione sarà ottenuta mediante l’interruzione dell’alimentazione realizzata mediante il
coordinamento tra la massima corrente differenziale delle protezioni ed il valore della somma delle
resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, soddisfacendo quanto prescritto
dalla Norma CEI 64-8 articolo 413.1.4.2.
Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione, dovranno
essere collegate allo stesso impianto di terra, inoltre dovrà essere soddisfatta la seguente condizione:
Ra Ia ≤ 50
dove:


Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse,
misurata in Ohm;



Ia è la più elevata fra le correnti nominali differenziali degli interruttori differenziali
installati, misurata in Ampere.

Per ragioni di selettività, potranno essere utilizzati dispositivi di protezione a corrente differenziale
del tipo “S” in cascata con dispositivi di protezione a corrente differenziale di tipo generale. Per
ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione
è ammesso un tempo di interruzione non superiore ad 1 s.
Quando il dispositivo di protezione è contro le sovracorrenti esso dovrà essere:


un dispositivo avente una caratteristica di funzionamento a tempo inverso, ed in
questo caso Ia deve essere la corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5s;



un dispositivo con una caratteristica di funzionamento a scatto istantaneo ed in
questo caso la Ia sarà la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo.

Nei sistemi di tipo TT è riconosciuto l’utilizzo dei seguenti dispositivi:


dispositivi di protezione a corrente differenziale;



dispositivi di protezione contro le sovracorrenti.

La protezione può essere assicurata anche con l’uso di componenti elettrici dei tipi seguenti, che
siano stati sottoposti alle prove di tipo e siano contrassegnati in accordo con le relative Norme:


componenti elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (componenti elettrici
di Classe II);



quadri prefabbricati aventi un isolamento completo (Norma CEI 17-113/1).

2525E00RSE
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Questi componenti dovranno essere identificati dal relativo simbolo.
In caso di guasti a terra è previsto l’intervento degli interruttori automatici magnetotermici
differenziali, per le cui caratteristiche si rimanda agli schemi elettrici allegati.

6.

Protezione contro i contatti diretti

6.1

Involucri o barriere e loro grado di protezione IP

Onde evitare contatti diretti con parti attive dell’impianto elettrico, le stesse sono poste all’interno di
involucri con grado di protezione adeguato all’ambiente. L’accesso alle parti attive è possibile solo
mediante l’impiego di chiavi o di attrezzi.
I gradi di protezione individuati e da adottare sono indicati negli elaborati grafici di progetto.

6.2

Accessibilità

Saranno garantite per tutti i componenti elettrici, comprese anche le condutture, la manovrabilità,
l’ispezione, la manutenzione e l’accesso alle connessioni. Il montaggio dei componenti stessi
all’interno degli involucri protettivi o compartimenti non dovrà essere tale da ridurre
significativamente lo spazio o la sezione di detti elementi.

7.

Criteri di dimensionamento e di scelta dei componenti

7.1

Identificazione

Gli elementi dell’impianto saranno dotati di appropriati sistemi di identificazione ed indicanti la
funzione svolta dal componente.
Anche le condutture elettriche saranno disposte e contrassegnate in modo tale da poter essere
identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni o le modifiche dell’impianto.
I conduttori di neutro saranno contraddistinti dalla colorazione blu chiaro; quelli di protezione ed
equipotenziali dal bicolore giallo-verde.

7.2

Quadri elettrici

I quadri elettrici saranno rispondenti alle norme CEI 17-113 o 23-51 a seconda del tipo; tale
rispondenza sarà certificata dal costruttore del quadro. Sul quadro sarà posta una targa indicante il
nome del costruttore e il numero di identificazione.
La norma prescrive che gli eventuali quadri che si rendessero necessari in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso (si intende alle parti attive) siano di tipo ASD (norma CEI 17113/3). Per i quadri completamente chiusi, cioè senza alcuna possibilità di accesso alle parti attive,
2525E00RSE
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l’uso del quadro consiste nella manovra degli interruttori e dei comandi installati. In tal caso
qualunque persona normale che manovri tali dispositivi può essere considerata addestrata a compiere
tali operazioni.

7.3

Condutture

La portata dei conduttori dei cavi è determinata sulla base delle tabelle CEI-UNEL e delle
raccomandazioni IEC e in funzione dei dati forniti dal costruttore dei cavi stessi.
Le sezioni minime scelte corrisponderanno alle prescrizioni riportate nella tabella 52E della Norma
CEI 64-8/5. Le sezioni dei conduttori dei cavi per energia saranno dimensionate in modo da
garantire che la caduta di tensione, fra punto di consegna e punto più sfavorito, sia in pratica
inferiore al 4%.

7.3.1

Condutture incassate in strutture non combustibili

Sono previste per i circuiti terminali, compresi i circuiti di comando e l’alimentazione delle prese a
spina.

7.3.2

Impianti con condutture in vista

Questa tipologia di condutture è adottata per i locali tecnici, per la scala di sicurezza esterna e per i
circuiti in controsoffitto del piano terra.
Le modalità di installazione saranno le seguenti:


condutture in tubo PVC autoestinguente posate in vista, con cavi unipolari aventi conduttori
in rame, con giunzioni e derivazioni da realizzare in apposite cassette con gradi di
protezione IP44 o superiore, con diametro dei tubi rispondente alle prescrizioni delle norme
CEI 64-8



condutture costituite da cavi multipolari con conduttori in rame, installati in vista, senza
protezioni meccaniche, in prossimità degli apparecchi utilizzatori a partire dalle rispettive
cassette di derivazione fino agli stessi.

7.4

Dimensionamento dei cavi

Il dimensionamento dei cavi viene eseguito secondo la norma CEI-UNEL 35024/1 fasc. 3516, in
modo da garantire la protezione della conduttura alle correnti di sovraccarico.
In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2) il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la
conduttura in modo tale che siano soddisfatte le condizioni:
a) Ib ≤ In ≤ Iz
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b) If ≤ 1.45 Iz
Per soddisfare alla condizione a) è stato dimensionato ogni cavo in base alla corrente nominale della
protezione a monte: in funzione della corrente Ib è stata scelta la corrente nominale della protezione
a monte (valori normalizzati) e con questa si è proceduto alla scelta della sezione.
La scelta della sezione è stata fatta in base alla tabella che riporta la corrente ammissibile Iz in
funzione del tipo di isolamento del cavo che si vuole utilizzare, del tipo di posa e del numero di
conduttori attivi; la portata del cavo, pertanto, è stata condizionata dalla seguente relazione:

Iz minima = In/k

dove il coefficiente k di declassamento tiene conto anche di eventuali paralleli. La sezione viene
scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia immediatamente superiore a
quella calcolata tramite la corrente nominale (Iz minima). Gli eventuali paralleli vengono calcolati,
nell'ipotesi che essi abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza, posa, etc. (par. 433.3), considerando la
portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate mediante opportuno
coefficiente, funzione del numero di paralleli, che tiene conto della prossimità di circuiti).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alle norme CEI
23.3/1 o 23-3/2 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente
nominale In minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le
apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può
variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45. Risulta
pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono pertanto protette contro le sovracorrenti.
Dalla sezione del cavo di fase deriva il calcolo dell'I²t del cavo o massima energia specifica ammessa
dal cavo come:
I²t = K²S²
La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), in funzione del materiale conduttore e del
materiale isolante:
Conduttore in rame e isolato in PVC:

K= 115

Conduttore in rame e isolato in gomma G:

K= 135

Conduttore in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7-G16-G18:

K= 143
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Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono valutate in base alle tabelle UNEL 35023.
In accordo con queste tabelle la caduta di tensione di un singolo ramo vale:
cdt(Ib) = kcdt Ib (Lc / 1000 Vn) [ Rcavo cos φ + Xcavo sen φ ] 100

[%]

dove:


kcdt= 2 per sistemi monofase



kcdt= 1.73 per sistemi trifase.

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione al tipo di cavo
(unipolare/multipolare) e in base alla sezione dei conduttori; i valori della Rcavo riportate sono riferiti
a 80°C, mentre la Xcavo è riferita a 50Hz, entrambe sono espresse in ohm/km.
La cdt(In) viene valutata analogamente, ma alla corrente nominale del dispositivo di protezione a
monte della conduttura In.
La caduta di tensione da monte a valle (totale) di un'utenza viene determinata tramite la somma delle
cadute di tensione, assolute di un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da questa
viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o
monofase) e alla tensione nominale della utenza in esame.

7.6

Dimensionamento conduttori di neutro e loro protezione

La norma CEI 64-8 (par. 524.2 e par. 524.3) prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel
caso di circuiti polifase, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:


il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²



la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata
dello stesso



la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se conduttore in rame e 25
mm² se conduttore in allumino.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi con sezione del conduttore di fase minore di
16 mm², se conduttore in rame, e 25 mm², se conduttore in allumino, il conduttore di neutro deve
avere la stessa sezione del conduttore di fase.
Il criterio adottato consiste nel calcolare la sezione secondo il seguente schema:
Sn= Sf

se Sf < 16 mm²

Sn= 16 mm²

se 16 mm² <= Sf <=35 mm²

Sn= Sf / 2

se Sf > 35 mm²
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Nei circuiti monofase gli interruttori automatici (a due poli) potranno avere un solo polo protetto
contro le sovracorrenti; in tal caso al polo protetto deve essere collegato il conduttore di fase. Nei
circuiti trifase, ove il neutro abbia sezione ridotta rispetto a quella dei conduttori di fase, il polo di
neutro sarà dotato di protezione dalle sovracorrenti.

7.7

Dimensionamento conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 (par. 543.1) prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di
protezione:


determinazione in relazione alla sezione di fase;



determinazione tramite calcolo.

Il primo criterio consiste nel calcolare la sezione secondo il seguente schema:
Spe= Sf

Se Sf < 16 mm²

Spe= 16 mm²

Se 16 mm² <= Sf <= 35 mm²

Spe= Sf /2

Se Sf > 35 mm²

Il secondo criterio consiste nel determinarne il valore tramite l'integrale di Joule.
Il metodo adottato in questo progetto è il secondo, con il rispetto dei vincoli normativi sulle sezioni
minime.

7.8

Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi viene fatta alla corrente di impiego e alla corrente
nominale, tramite la seguente espressione:

Tcavo = Tambiente + [αcavo (Ib² / Iz²)]

Tcavo = Tambiente + [αcavo (In² / Iz²)]

espresse in °C.
Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla
potenza in esso dissipata.
Il coefficiente αcavo tiene conto del tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si
sta usando.
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Calcolo delle correnti di guasto

Il calcolo delle correnti di guasto ha lo scopo di determinare le correnti di cortocircuito minime e
massime immediatamente a valle della protezione (inizio linea) e a monte dell'utenza (fine della
linea).
Le condizioni in cui vengono determinate sono:


guasto trifase (simmetrico);



guasto fase terra (dissimmetrico).

Per il calcolo si adotta il metodo delle componenti alle sequenze (diretta, inversa e omopolare).
I parametri alle sequenze di ogni utenza sono inizializzati da quelli della utenza a monte e i primi
vanno, a loro volta, ad inizializzare i parametri della linea a valle.

7.9.1

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo viene eseguito nelle seguenti condizioni:
a) la tensione nominale deve essere moltiplicata per il fattore di tensione pari a 1;
b) l'impedenza di guasto minima è calcolata alla temperatura di 20 °C.

7.9.2

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Le correnti di cortocircuito minime sono state calcolate come descritto nella norma CEI 11.25 (par
9.3), pertanto tenendo conto che:
la tensione nominale deve essere moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma
CEI 11.25)
la resistenza diretta e quella omopolare dei cavi vengono determinate alla temperatura ammissibile
dagli stessi alla fine del cortocircuito.
La temperatura alla quale vengono calcolate le resistenze sono date dalla norma CEI 64-8/4 (par.
434.3) in cui vengono indicate le temperature massime ammesse in servizio ordinario a seconda del
tipo di isolamento di cavo, precisamente:
isolamento in PVC

Tmax= 70°C

isolamento in G

Tmax= 85°C

isolamento in G5/G7

Tmax= 90°C

7.10

Tubi protettivi

Per eventuali nuove installazioni di tubazioni verranno impiegati tubi protettivi in PVC rispondenti
alle relative norme di prodotto. Per la posa a vista fino a 2.5 m di altezza dal suolo e per eventuale
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Pagina 42 di 47

COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria n.1- 30030 Martellago (VE)
Efficientamento energetico scuole di Martellago:
Scuola secondaria primo grado “G. Matteotti” e scuola infanzia “S. Isaacs”
Progetto Esecutivo–Impianti elettrici -Relazione tecnica specialistica

TFE Ingegneria
Via Friuli Venezia Giulia n. 8
30030 Pianiga (VE)
tel. 041 510.15.42 - fax 041.419.69.07
info@tfeingegneria.it

posa sotto pavimento saranno utilizzati tubi di tipo pesante; per i restanti casi si potranno utilizzare
tubi di tipo leggero.
Il diametro interno dei tubi, ove possibile, sarà almeno 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto
al fascio di cavi.

7.11

Cassette e connessioni

Le cassette di giunzione e derivazione sono e saranno tutte in PVC, munite di coperchio saldamente
fissato, preferibilmente con viti, con grado di protezione non inferiore a IP44.
Le connessioni (giunzioni o derivazioni) verranno eseguite con appositi morsetti, senza ridurre la
sezione dei conduttori e senza lasciare parti conduttrici scoperte. Le giunzioni uniranno cavi delle
stesse caratteristiche e dello stesso colore. Non vi saranno giunzioni entro le scatole portafrutto.

7.12

Dispositivi di manovra e di protezione

7.12.1 Scelta delle protezioni da sovraccarichi e cortocircuiti
La scelta delle protezioni è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche elettriche nominali
delle condutture e delle correnti di guasto, come sopra detto. In particolare si è tenuto conto delle
seguenti grandezze:


corrente nominale, tramite la quale si è dimensionata la conduttura



numero dei poli



tipo di protezione



tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell'utenza



potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a
monte dall'utenza Ikm max



taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la
protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della
minima corrente di guasto a fine della utenza (Imag max).

7.12.2 Interruttori differenziali
Gli interruttori differenziali che verranno installati saranno ad intervento istantaneo; essi saranno
posti a protezione di tutti i circuiti terminali.

7.12.3 Dispositivi di sezionamento e di comando
Per il sezionamento ed il comando di apparecchi e circuiti saranno rispettati i seguenti principi.
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Ogni circuito dell’impianto elettrico sarà sezionabile, avrà cioè un dispositivo di sezionamento per
garantire la sicurezza del personale che eseguirà lavori elettrici su parti attive o in vicinanza delle
stesse.
Si utilizzeranno interruttori automatici magnetotermici onnipolari, dichiarati idonei al sezionamento
dalle relative norme di prodotto o dal costruttore, oppure, ove specificato, si installeranno interruttori
di manovra-sezionatori.
I dispositivi di sezionamento, comunque, sono stati scelti e saranno installati in modo da garantire il
sezionamento di tutti i conduttori attivi del circuito. Essi saranno chiaramente identificabili mediante
etichette indicanti i circuiti su cui saranno installati.
I dispositivi di comando di emergenza saranno ottenuti con una combinazione di apparecchi
manovrabili con un unica azione (pulsante in cassetta con vetro a rompere che agirà su bobina di
apertura da montare sul relativo interruttore automatico magnetotermico generale).

7.12.4 Relè per circuiti di illuminazione
I relè passo-passo previsti per il comando dei circuiti di illuminazione avranno le seguenti
caratteristiche:


corrente nominale di impiego (In)

16 A (a cosfì = 0.6)



tensione circuito di potenza

250 V per versione unipolare



numero totale di cicli a carico (durata elettrica)

non inferiore a 100.000



alimentazione bobina

230 V

8.

Misure di prevenzione incendi per condutture elettriche

Le condutture previste dal presente progetto saranno costituite da cavi con Classe di reazione al
fuoco come specificata nel presente documento, installati in quantità tali da non superare la quantità
di cavo calcolato secondo le prescrizioni della norma EN 50399 per le prove. Questa scelta
progettuale è intesa ad evitare la propagazione dell’incendio lungo le condutture stesse.
Le aperture che verranno realizzate per il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi
(pareti, solai, ecc.) dovranno essere otturate mediante barriere tagliafiamma aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno pari a quelle richieste per l’elemento perforato.

9.

Calcolo della rete - relazione di calcolo

Il calcolo della rete elettrica e la scelta delle protezioni relative alle varie condutture sono riportati in
apposito documento facente parte della documentazione progettuale. Esso contiene:


i dati della fornitura
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i dati completi dei carichi



l’elenco cavi



le correnti di guasto immediatamente a valle di ciascuna protezione



le correnti di guasto minime a valle di ciascuna protezione (in fondo alle linee)



i valori di picco delle correnti di cortocircuito trifase



i valori delle impedenze minime e massime per guasti trifase a valle delle utenze



le correnti per guasto monofase a terra



i valori delle impedenze per guasti monofase a valle delle utenze



l’elenco delle protezioni.

APPENDICE A - Variabili nei calcolo della rete elettrica

Ptot: potenza attiva totale, calcolata a corrente nominale e cosφ unitario.
Pn: potenza attiva nominale;

kW

kW

Qn: potenza reattiva nominale; kVAR
Cosφ: fattore di potenza nominale;
Coeff.cont: fattore di contemporaneità;
Coeff.uti: fattore di utilizzo;
Vn: tensione nominale; V
Ib: corrente di impiego; A
In: corrente nominale della protezione a monte; A
Iz: corrente ammissibile del cavo di fase;
Lc: lunghezza del cavo;

A

m

N°circ.: numero di cavi o circuiti in prossimità;
Tamb: temperatura ambiente (del terreno per posa interrata);

ºC

k: coefficiente di declassamento complessivo del cavo (tabelle di posa riferite a IEC 448);
k1: coefficiente di declassamento del materiale conduttore cavo (rame o alluminio);
k2: coefficiente di declassamento della temperatura ambiente;
k3, k4: coefficienti di declassamento per posa ravvicinata (tabelle di posa IEC 364);
k0: coefficiente di declassamento del materiale conduttore cavo (rame o alluminio);
k1: coefficiente di declassamento per posa ravvicinata in aria;
k2: coefficiente di declassamento per posa ravvicinata direttamente interrata;
k3: coefficiente di declassamento per posa ravvicinata interrata in tubi o cunicoli;
k4: coefficiente di declassamento della temperatura ambiente;
k5: coefficiente di declassamento della temperatura del terreno;
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Iz N: portata del conduttore di neutro; A
Iz PE: portata del conduttore di protezione;

A

K²·S² F: integrale di Joule dei conduttori di fase;

A²s

K²·S² N: integrale di Joule del conduttore di neutro;

A²s

K²·S² PE: integrale di Joule del conduttore di protezione;

A²s

Cdt(Ib): caduta di tensione parziale calcolata alla corrente Ib e cosφ nominale; %
Cdt(In): caduta di tensione parziale calcolata alla corrente In e cosφ nominale; %
Cdt tot: caduta di tensione totale calcolata alla corrente Ib e cosφ nominale;
Tc(Ib): temperatura cavo calcolata alla corrente Ib;

ºC

Tc(In): temperatura cavo calcolata alla corrente In;

ºC

%

IzF/IzN: rapporto tra portata conduttore di fase e conduttore di neutro;
IzF/IzPE: rapporto tra portata conduttore di fase e conduttore di protezione;
I mag max: corrente magnetica massima pari alla minima corrente di guasto a valle;

A

I max m: massima corrente di guasto a monte, potere di interruzione minimo richiesto; kA
R0l: resistenza a sequenza omopolare dell'utenza;

mΩ

X0l: reattanza a sequenza omopolare dell'utenza;

mΩ

R0fl: resistenza a sequenza omopolare a valle dell'utenza;

mΩ

X0fl: reattanza a sequenza omopolare a valle dell'utenza;

mΩ

Rdl: resistenza a sequenza diretta dell'utenza;

mΩ

Xdl: reattanza a sequenza diretta dell'utenza;

mΩ

Rdfl: resistenza a sequenza diretta a valle dell'utenza;

mΩ

Xdfl: reattanza a sequenza diretta a valle dell'utenza;

mΩ

Zkmin: impedenza minima di guasto trifase a valle dell'utenza; mΩ
Zkmax: impedenza massima di guasto trifase a valle dell'utenza;

mΩ

Zsmin: impedenza minima di guasto fase terra a valle dell'utenza;

mΩ

Zsmax: impedenza massima di guasto fase terra a valle dell'utenza;

mΩ

Ikmin: corrente minima di cortocircuito trifase a valle dell'utenza;

kA

Ikmax: corrente massima di cortocircuito trifase a valle dell'utenza;

kA

Ip: corrente di picco in cortocircuito trifase;

kA

Ik1min: corrente minima di cortocircuito fase terra a valle dell'utenza; kA
Ik1max: corrente massima di cortocircuito fase terra a valle dell'utenza; kA
Ip1: corrente di picco in cortocircuito fase terra;kA
Ith: corrente di taratura della protezione termica;

A

Imag: corrente di taratura della protezione magnetica; A
Icn: potere di interruzione riferito alla tensione nominale;
2525E00RSE
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Idn: corrente di taratura della protezione differenziale; A
Rpolo: resistenza per polo;

mΩ

Xpolo: reattanza per polo;

mΩ
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