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1. PREMESSA
1.1. Oggetto
Le opere descritte nella presente relazione si riferiscono al progetto degli impianti elettrici e
speciali a servizio del Punto informativo turistico dell’Ecomuseo Colomban Romean sito nel
Comune di Salbertrand

1.2. Norme di riferimento
Ai fini della progettazione delle opere di adeguamento si sono prese come riferimento, le vigenti
prescrizioni normative e legislative.

Norme CEI considerate:
-

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”.

-

Guida CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione
dati. Criteri generali;

Norme UNI considerate:
-

UNI EN 12464-1 :

Illuminazione di interni con luce artificiale

-

UNI EN 1838:

Illuminazione di emergenza

Leggi considerate:
-

D.M. 22 gennaio 2008 - , n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.

-

D.lgs 81/08 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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2. PRESCRIZIONI E PRESTAZIONI GENERALI DI PROGETTO
2.1. Parametri elettrici


Tensione nominale BT

400 V



Tensione tra fase e neutro

230 V



Frequenza

50 Hz



Sistema di distribuzione

tripolare+N, sistema TT

* coefficienti di calcolo e riduzione di massima:
- linee che alimentano circuiti luce
- linee che alimentano circuiti FM
- linee che alimentano sottoquadri e carichi particolari

C=1
C = 0,3
C=1

* cadute di tensione ammesse:
-

caduta di tensione sui montanti principali

2 % di Vn

-

caduta di tensione distribuzione secondaria

2 % di Vn

-

massima c. di t. sul punto più lontano

4 % di Vn

-

massima c. di t. durante l’avviamento dei motori

15 % di Vn

2.2. Condizioni ambientali




Temperature ambienti di progetto:
-

quadri

35° C

-

cavi

30° C

-

altre apparecchiature e materiali

30° C

componenti destinati all’esterno devono essere costruiti per sopportare la temperatura
minima di – 20° C.

2.3. Caratteristiche degli edifici


Pavimenti:

in luserna



Soffitti

a volte
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2.4. Grado di protezione minimo
In relazione all’ambiente specifico di installazione, sono presenti i seguenti gradi di protezione
minimi:


IP55



IPXXB per i restanti locali



IP20

per quadri a portelle aperte



IP3X

per quadri a portelle chiuse

per impianti terminali negli interrati e locali tecnologici

2.5. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Il sistema elettrico in oggetto è di tipo TT.
La protezione contro i contatti indiretti è realizzata mediante il coordinamento tra dispositivo di
protezione e resistenza di terra.

2.6. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
Ogni singolo circuito risulta dimensionato e protetto contro le sovracorrenti come indicato dalla
norma CEI 64-8.
La protezione contro i cortocircuiti è garantita sia a inizio che a fondo linea da interruttori
automatici.
La protezione contro i sovraccarichi è garantita per tutti i circuiti.

2.7.

LIVELLI DI ILLUMINAMENTO MEDIO STABILIZZATO

Dopo 100 ore e misurati a 85 cm dal pavimento sul piano di lavoro, in conformità alla UNI 12464-1 ed, in
particolare:
-

Locali

250 lux

-

Corridoi

200 lux

-

Servizi igienici

100 lux

2.8. MISURE PRECAUZIONALI CONTRO GLI INCENDI
Nei locali a maggior rischio in caso di incendio sono state adottate le seguenti misure
precauzionali contro l'innesco e la diffusione degli incendi:
-

utilizzo di cavi non propaganti l'incendio

-

ripristino delle compartimentazioni antincendio esistenti

-

protezione contro il sovraccarico effettuata a monte di tutti i circuiti

-

utilizzo di componenti elettrici aventi grado di protezione IP>=4x
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3.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARE



Avanquadro contatori e linea relativa linea



Quadro elettrico generale



Distribuzione principale



Impianto FM e trasmissione dati



Impianto illuminazione normale



Impianto illuminazione di sicurezza

3.1. Avanquadro contatori e linea relativa linea
L’alimentazione dei locali oggetto di intervento sarà derivata direttamente a valle del contatore
Enel esistente mediante un nuovo interruttore generale. Il cavo di alimentazione del quadro a
servizio dell’ampliamento sarà posato all’interno di una tubazione in PVC rigido a vista entro
intercapedine controsoffitto.
Nota: resta onere e cura dell’impresa installatrice il rilievo e la verifica dei percorsi più idonei per la
suddetta alimentazione.

3.2. Quadro elettrico generale
In posizione indicata sugli elaborati grafici progettuali allegati, sarà installato il quadro elettrico a
servizio dell’edificio. Le caratteristiche di detto quadro sono riportate sugli schemi e le specifiche
tecniche allegati.
3.3. Distribuzione principale e secondaria
La distribuzione principale avverrà entro via cavi in muratura perimetrali ai locali e predisposte
dalla ditta edile.
Nota: ove possibile dovranno essere riutilizzate le tubazioni incassate esistenti

Per quanto concerne i cavi, sono stati previsti cavi tipo FS17 oppure FG16 a bassa emissione di
fumi e gas tossici.

3.4. Impianto FM e TD
All’interno di tutti gli ambienti saranno installati gruppi prese energia e predisposizioni per il futuro
impianto trasmissione dati (le vie cavi trasmissione dati convergeranno verso il bancone)
Dovrà essere installato n. 1 estrattori (e relative tubazioni di raccordo con la presa d’aria esterna)
all’interno dei WC ciechi. Detti estrattori dovranno essere dotati di timer in modo che partano
automaticamente all’accensione degli apparecchi illuminanti all’interno del relativo WC e si
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arrestino dopo un tempo prefissato a seguito dello spegnimento degli apparecchi illuminanti
stessi.

3.5. Impianto illuminazione normale
L’impianto di illuminazione sarà realizzato al fine di soddisfare i livelli illuminanti normativamente
previsti e garantire una facile fruizione degli ambienti. Le caratteristiche degli apparecchi
illuminanti sono riportate sugli elaborati grafici progettuali allegati.
Si precisa inoltre che per consentire lo spegnimento generalizzato degli apparecchi illuminanti, in
prossimità della reception, sarà installata una pulsantiera di comando luci generale completa di
segnalazione stato luci (accese / spente).
L’illuminazione verrà realizzata mediante apparecchi aventi caratteristiche indicate sulle
planimetrie progettuali allegate.
3.6. Impianto illuminazione sicurezza
L’illuminazione di sicurezza sarà costituita da apparecchi illuminanti equipaggiati con gruppo
autonomo batterie, autonomia non inferiore a 1 ora.
L’accensione degli apparecchi per illuminazione di emergenza dovrà avvenire automaticamente
al mancare della tensione di rete sul quadro elettrico generale.

3.7. Impianto di terra
Si presuppone che l’impianto di terra sia esistente e funzionale. E' pertanto previsto il
collegamento dei nuovi impianti all'impianto di terra esistente.
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