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RELAZIONE SPECIALISTICA 

 

Descrizione degli interventi  

 

Primo Lotto 

 

La presente relazione è rivolta alla descrizione delle opere da eseguire nel primo lotto. Il primo lotto come evidenziato 

nelle planimetrie catastali e come illustrato sopra è costituito da due piani fuori terra ed un sottotetto. Il primo lotto 

oggetto già lavori di ripristino e risanamento mai ultimati è costituito da cinque appartamenti comunicanti tra di loro e 

con una corte interna attraverso corridoi e scale di servizio. Lo stato delle lavorazioni risulta avanzato ma l’incuria di 

questi anni rende necessarie ed urgenti delle ulteriori lavorazioni. Il tetto dell’edificio presenta delle infiltrazioni che si 

riscontrano anche nei piani sottostanti. La mancata realizzazione di infissi interni ha ammalorato ancor più, in molti 

punti, gli intonaci già realizzati. Sulle murature sono presenti distaccamenti, muffa ed escrescenze. Si dovrà prevedere 

l’impermeabilizzazione delle falde mediante guaina bituminosa, la rimozione di infissi e controtelai in legno esistenti, e 

la realizzazione e l’installazione di controtelai nuovi sui quali applicare infissi interni ed esterni. Le pareti andranno 

tutte rasate, stuccate e tinteggiate. I soffitti in legno verranno sabbiati e impregnati con mordente ed i soffitti in legno e 

tavelle saranno controsoffittati. Mancano tutte le porte interne da fissare sui controtelai in legno esistenti ed i portoncini 

blindati degli ingressi principali con i rispettivi controtelai. Gli impianti idrotermosanitari all’apparenza in buono stato 

dovranno essere messi in pressione per verificarne la tenuta, dovranno essere collegati a delle caldaie a camera stagna, 

come da progetto allegato, dotate di scarico per i fumi non ancora realizzati. I servizi sanitari sono privi di vasi igenici, 

lavandini e bidet e i bagni ciechi dovranno essere muniti anche di aspiratore. L’impianto gas dovrà essere verificato, si 

notano all’esterno tubature di adduzione in rame scoppiate per il freddo.  Dovranno essere ripristinati anche i 

miscelatori, rubinetti, erogatori non più presenti. I radiatori sono tutti da installare. Per quanto riguarda l’impianto 

elettrico dovrà essere completato e verificato, mediante l’installazione dei frutti, di tutte le prese, l’installazione di 

quadri elettrici, e mediante collegamenti con il quadro elettrico principale con la realizzazione della messa a terra 

mediante corda in rame con dispersori metallici in pozzetto. Ad oggi la situazione risulta peggiorata, il tetto è da rifare 

in alcune sue parti (sostituzioni capriate e travi ammalorate) e dovranno essere previste delle catene sulla facciata degli 

alloggi come da progetto esecutivo allegato. Per quanto riguarda le finiture sono da realizzare le porte interne sui 

controtelai in legno esistenti e i portoncini blindati sugli ingressi con relativi controtelai metallici. Completamente da 

rifare saranno gli impianti citofonici e impianti tv. Mancano in alcune parti le terre che dovranno essere infilate nei 

rispettivi corrugati già presenti. Le dorsali principali che partono dal corridoio vicino la caldaia dovranno essere 

ripristinate a prima vista le guaine spiralate appaiono recise in più punti.  
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Impianto elettrico 

 

2 TIPOLOGIA PROGETTO  

Il progetto interessa l’impianto elettrico di unità immobiliari adibite ad alloggi di edilizia residenziale 

pubblica da locare.  

Committente: Comune di Caprarola (VT)  

Ubicazione impianto in progetto: Via Filippo Nicolai (VT) 

 

3 FORNITURA D’ENERGIA E DATI PROGETTUALI  

Dati elettrici:  

Sistema elettrico: TT Tensione: 230 V 

Corrente di corto circuito alla consegna: 4,5 kA 6 kA  

Frequenza di rete: 50 Hz Potenza contrattuale: 3 kW  

Determinazione dei carichi elettrici: Le utenze principali sono di tipo civile  
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CARATTERISTICHE GENERALI IMPIANTI  

4.1 TUBI PROTETTIVI:  

Le tracce avranno andamento parallelo alle pareti o alle solette, non potranno accavallarsi, 

seguiranno il percorso più breve, verranno inserite scatole di derivazione rompitratta e di derivazione. 

Nel caso di condotti metallici sarà assicurata la continuità elettrica degli stessi, per una sicura messa a 

terra della struttura. Se vengano posate in prossimità di superfici a temperatura superiore a quella 

ambiente (superfici calde) dovranno essere ad almeno 20 cm dalle stesse.  

4.1.1 Sotto traccia a parete o soffitto  

I tubi saranno flessibili corrugati, in PVC serie leggera, autoestinguenti e certificati da un ente di 

omologazione di prodotto (es. IMQ)-colore grigio chiaro.  

4.1.2 Sotto traccia a pavimento  

I tubi saranno flessibili corrugati, in PVC serie pesante, autoestinguenti e certificati da un ente di 

omologazione di prodotto (es. IMQ)-colore nero  

4.1.3 A vista  

I tubi saranno rigidi, in PVC serie pesante, piegabili a freddo, autoestinguenti e certificati da un 

ente di omologazione di prodotto (es. IMQ) -colore grigio chiaro o nero  

Potranno anche essere in acciaio zincato, curvabile a freddo, con zincatura col metodo 

Sendzimir; certificati da un ente di omologazione di prodotto (es. IMQ).  

N.B. I tubi avranno diametro interno non inferiore a 1,3 volte il diametro del circoscrivente fascio dei 

conduttori contenuti, con un minimo di 16 mm per le tubazioni destinate a contenere linee di utenze o 

prese F.M. Le derivazioni delle tubazioni saranno fatte in scatola di derivazione, per quanto riguarda i 

condotti di distribuzione, e in opportuni giunti di derivazione, per quanto riguarda i circuiti terminali. Le 

scatole di derivazione saranno anche rompitratta e saranno poste ogni 15 metri di tubo o ogni tre curve. 

Impianti e servizi diversi avranno scatole separate e stessa scatola con separatore.  

4.1.4 Interrati  

I tubi saranno rigidi, in PVC serie pesante, autoestinguenti con bicchiere ad una estremità oppure 

cavidotti corrugati; certificati da un ente di omologazione di prodotto (es. IMQ)  

4.1.5 Guaine  

Le guaine saranno flessibili con spirale di rinforzo, autoestinguenti; certificati da un ente di 

omologazione di prodotto (es. IMQ) -colore grigio chiaro. Saranno utilizzate nei tratti terminali delle 

linee oppure per superare ostacoli, quali , ad esempio, canaline o tubi.  

 
Nel caso in esame i tubi protettivi risultano già passati per tutti gli appartamenti , risultano da 

installare solamente nel primo tratto della dorsale che collega i contatori alla prima scatola di 

derivazione.   
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4.1.6 Scatole di derivazione  

Saranno di vario tipo a seconda dell’installazione prevista, comunque sempre certificati da un 

ente di omologazione di prodotto (es. IMQ):  

• Da incasso in materiale plastico autoestinguente nei locali di tipo civile con pareti in muratura  

• Da esterno in materiale plastico autoestinguente con coperchio avente grado di protezione IP44, 

bocchettoni di raccordo, da installare ovunque venga richiesto un grado di protezione maggiore  

 

N.B. Le connessioni devono essere realizzate esclusivamente all’interno di cassette di derivazione, sono 

sconsigliate le giunzioni entro le scatole porta frutto. Le connessioni devono essere realizzate con 

appositi morsetti, senza ridurre la sezione dei conduttori e senza lasciare parti conduttrici scoperte. Le 

scatole dovranno essere capienti in modo tale da contenere agevolmente i morsetti di giunzione, le 

apparecchiature, ecc. Inoltre dovranno consentire un facile collegamento dei cavi ed il loro 

alloggiamento  

4.1.7 Organi di comando  

Saranno idonei all’ambiente in cui sono inseriti, in particolare potranno essere da incasso o da 

esterno. In entrambi i casi saranno dotati di scatola, supporto e, nel caso da incasso, di placca. La portata 

sarà idonea al circuito da comandare, con un valore minimo pari a 10 A. Nel caso di posa a vista il grado 

di protezione minimo sarà IP40. Se di materiale plastico saranno autoestinguenti e certificati da un ente 

di omologazione di prodotto (es. IMQ).  

4.1.8 Prese a spina  

Le prese a spina civili avranno alveoli schermati, la loro corrente minima sarà di 16 A. Nel caso 

di collegamenti presa (femmina)-spina (maschio), quest’ultimo non dovrà mai essere in tensione se non 

inserito nella propria presa. Le prese industriali saranno di tipo CEE. Gli eventuali fusibili od interruttori 

di protezione delle singole prese non potranno essere superiori alla corrente nominale delle stesse. Se di 

materiale plastico saranno autoestinguenti e certificati da un ente di omologazione di prodotto (es. 

IMQ).  

 
Gli organi di comando e le prese a spina risultano tutte da installare secondo l’elaborato grafico 

allegato. 
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4.2 CAVI  

Se posti in tubi incassati o a vista, in ambienti ordinari asciutti saranno unipolari o 

multipolari, flessibili, di tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22 II), non propagazione della fiamma 

(CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (20-37 I). Isolamento in PVC sigla cavo: N07V-K.  

Se posti in tubi interrati o direttamente interrati saranno unipolari o multipolari di tipo non 

propagante l’incendio (CEI 20-22 II), non propagazione della fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione 

di gas corrosivi (CEI 20-37 I). Avranno isolamento in PVC R; guaina in PVC R sigla cavo N1VV-K 

0,6/1kV (colore blu chiaro), oppure con isolamento in EPR; guaina in PVC R; sigla cavo FG7(0)R 

0,6/1kV (colore grigio chiaro).  

Se posti in tubi incassati o a vista, in ambienti umidi o bagnati, oppure su passerella saranno 

unipolari o multipolari di tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22 II), non propagazione della fiamma 

(CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I). Avranno isolamento in PVC R; guaina 

in PVC R sigla cavo N1VV-K 0,6/1kV (colore blu chiaro) oppure sigla cavo 07VV-F (FROR) 

450/750V (colore grigio chiaro), oppure con isolamento in EPR; guaina in PVC R; sigla cavo FG7(0)R 

0,6/1kV (colore grigio chiaro).  

Per la posa dei cavi dovranno essere rispettate le prescrizioni dei costruttori sia per quanto 

riguarda lo sforzo di trazione in fase di posa, che i raggi di curvatura dei condotti. In particolare 

dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:  

 
Non potranno essere riempiti i condotti per più della metà sezione utile, siano essi cavidotti o 

canaline chiuse. Nel caso vengano posati in prossimità di superfici a temperatura superiore a quella 

ambiente (superfici calde) dovranno essere ad almeno 20 cm dagli stessi. Le sezioni saranno tali da 

avere una caduta di tensione inferiore al 4% tra l’utenza più lontana ed il punto di fornitura dell’energia. 

Comunque non dovranno essere inferiori a: 0,25 mm² servizi telefonici 1,5 mm² circuiti di energia 

normale (es. luce) e di sicurezza 2,5 mm² circuiti di FM.   

I colori dei conduttori saranno obbligatori per il conduttore di terra, che sarà giallo-verde e per 

quello di neutro, che sarà azzurro. Mentre per gli altri tipi di conduttori saranno indicativamente i 

seguenti:  

fase nero-marrone-grigio-arancio  

cavi con guaina in alluminio  30 D  

cavi con altra guaina (Pb, Cu, ecc.)  16 D  

cavi senza alcun rivestimento metallico  12 D  

con D diametro esterno del cavo   
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4.3 PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI E DAI CORTOCIRCUITI  

I circuiti saranno protetti contro i corti circuiti da interruttori automatici magnetotermici. Il 

potere d’interruzione minimo gli interruttori, installati immediatamente a valle del punto di fornitura, è 

di 6 kA per le utenze trifasi e di 4,5 kA per le utenze monofasi.  

La protezione dai sovraccarichi viene garantita dimensionando gli interruttori automatici 

magnetotermici secondo le condizioni:  

Ib< In < Iz If< 1,45 Iz  

dove: Ib -corrente di impiego del circuito In -corrente nominale dell’interruttore Iz -portata delle 

condutture If -corrente convenzionale di funzionamento interruttore  

Vedere la tabella di riferimento alla pagina seguente.  

La protezione dai corto circuiti sarà garantita soddisfacendo la seguente relazione:  

I
2
t ≤ k

2
S

2
 
 

dove:  

I
2

t è l’energia passante, cioè quella che il dispositivo di protezione lascia transitare prima 

dell’interruzione  

k
2

S
2 

è il prodotto della sezione per un coefficiente funzione del tipo di cavo:  

k = 115 in rame isolato in PVC k = 135 in rame isolato in gomma ordinaria o butilica k = 

143 in rame isolato in gomma etilenpropilenica e propilene reticolato  
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4.4 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI  

La protezione dai contatti diretti verrà eseguita mediante isolamento delle parti attive, che potrà 

essere rimosso solo mediante distruzione. Dovrà resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, 

elettriche e termiche alle quali sarà sottoposto durante il normale esercizio. Potrà anche avvenire 

mediante involucri o barriere che dovranno assicurare un grado di protezione minimo IPXXB (il dito di 

prova non deve toccare parti in tensione). Le superfici orizzontali superiori, a portata di mano, devono 

assicurare il grado di protezione IPXXD (il filo di prova non deve toccare le parti in tensione). 

L’apertura dell’involucro o della barriera potrà essere eseguita solamente mediante l’adozione di uno o 

più dei seguenti accorgimenti:  

• uso di chiave od attrezzo  

• sezionamento delle parti attive, con ripristino possibile solo dopo la richiusura degli involucri  

• interposizione di una seconda barriera che assicuri un grado di protezione IPXXB, rimovibile 

con chiave o attrezzo  

 

La protezione contro i contatti indiretti verrà realizzata utilizzando interruttori automatici 

differenziali, coordinati con l’impianto di terra. La relazione che lega valore della resistenza di terra con 

la taratura del valore della corrente differenziale è la seguente:  

Id ≤ 50/Rt  

dove  

Rt = resistenza di terra  

Id = corrente di taratura degli interruttori differenziali  

Gli eventuali percorsi delle linee comprese tra il punto di fornitura e gli interruttori automatici 

differenziali saranno protetti contro i contatti indiretti mediante apparecchiature e condutture aventi 

doppio isolamento.  
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IMPIANTO DI TERRA  

Tutte le masse degli apparecchi utilizzatori (escluse quelle in classe II), saranno collegate a terra; 

verranno pure collegate a terra le masse metalliche estranee all’impianto elettrico, che possono generare 

potenziali pericolosi, come tubazioni dell’acqua e del gas, ecc.  

Gli elementi dell’impianto di terra sono costituiti:  

• Da dispersori (DA), collegati tra loro con corda in rame nuda da 35 mm
2 

 

• Dal collettore principale di terra (MT), costituito, nel locale quadro generale, da una barra in 

rame stagnato, ispezionabile, completa di morsetti di connessione per i collegamenti all’impianto di 

terra.  

• Dai conduttori principali di protezione (PE), che avranno sezione pari a quella del conduttore 

di fase, vedere tabella seguente:  

 

 
  

La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, 

inferiore a: 2,5 mm²se è prevista protezione meccanica 4 mm²se non è prevista protezione meccanica  

• Dai conduttori equipotenziali (EQP) ed equipotenziali supplementari dei bagni (EQS), in corda di 

rame isolato, sezione minima come da tabella seguente:  

Vedere schema impianto di terra allegato e il tipico dei collegamenti alla pagina seguente  

Il valore approssimato della resistenza di terra si ricava in base alla norma CEI 64-12, la quale 

definisce il valore della resistenza di terra a seconda del tipo di dispersore e della resistività 

del terreno:  

 
Mentre per quanto riguarda la resistività media del terreno vale la seguente tabella:  

 

Sezione del conduttore di fase dell’impianto S 

(mm²)  

Sezione minima del corrispondente conduttore di 

protezione SPE (mm²)  

S ≤ 16  SPE = S *  

16 < S ≤ 35  16  

>35  SPE = S/2  

 

conduttori PE sezione mm2  conduttori EQP sezione mm2  conduttori EQS (bagni) sezione mm2  

≤10  6  2,5 se intubato -4 se non in tubo  

=16  10   

=25  16   

>35  25   
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Nel caso in esame si hanno i seguenti dati:  

Dispersore tipo: Orizzontale+Verticale Terreno tipo: Tufaceo Resistività: 200 [Ω x m] Verticale: 

Numero di elementi: 4 Lunghezza: 1 [m]  

Orizzontale: Lunghezza: 25 [m] Resistenza stimata: 12,1 [Ω]  
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Tipico collegamenti all’impianto di terra  
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DESCRIZIONE IMPIANTI  

6.1 MONTANTI DAI CONTATORI E QUADRI  

I montanti saranno costituti da cavo tipo FG7OR4 come da punto 4.2.  

La protezione dal corto circuito verrà assicurata dall’interruttore ENEL, la protezione del 

sovraccarico verrà assicurata dall’interruttore generale del centralino, la protezione contro i contatti 

indiretti verrà assicurata dal cavo a doppio isolamento.  

I quadri elettrici saranno da parete, modulari in materiale plastico e/o prefabbricati in lamiera 

stampata con l’involucro in materiale tale da garantire il doppio isolamento, autoestinguente, resistente 

alle sollecitazioni termiche e meccaniche ambientali; il portello potrà essere aperto solo per mezzo di 

attrezzo o chiavi: il grado di protezione minimo sarà IP31, per quadri all’interno di ambienti normali e 

IP55, per quadri posti all’esterno od in ambiti particolarmente aggressivi (es. con presenza di oli).  

Nei quadri saranno contenute le apparecchiature di sezionamento, protezione. commando e 

controllo dei circuiti comuni relativi. Il grado di protezione minimo previsto contro i contatti diretti con 

parti di circuiti attivi normalmente in tensione all'interno del quadro è pari ad IPXXB  

Sulla parte anteriore saranno indicati, tramite targhette indicatrici, i circuiti a cui si riferisce il 

dispositivo di comando o segnalazione.  

I conduttori di cablaggio saranno tipo N07V-K, con sezione minima di 1,5 mm
2

, per sezioni inferiori 

a 70 mm²; da 70 mm² saranno impiegate bandelle in rame isolato opportunamente sostenute per 

resistere alle sollecitazioni dovute a corti circuiti ed alle dilatazioni dovute ai sovraccarichi.  

Le apparecchiatura elettriche installate nel quadro devono essere montate seguendo 

scrupolosamente le indicazioni fornite dal costruttore.  

Ogni morsetto sarà munito di targhetta di riferimento, ogni conduttore sarà numerato, tutti i 

componenti dovranno essere dotati di targhette di identificazione incisa o in alternativa del tipo a stampa 

termica. Tali indicazioni saranno riportate sugli schemi finali.  

Le linee di uscita dai quadri saranno opportunamente separate.  

Il quadro dovrà essere corredato di una copia degli schemi elettrici finali “come costruito,,; 

inoltre dovrà essere munito di targa di identificazione riportante i dati del costruttore, l'anno di 

fabbricazione, sigla per l'identificazione del quadro, tensione nominale, corrente nominale, grado di 

protezione.  

Sugli schemi elettrici dovranno essere indicati i dati specifici indicativi relativi a tutti i 

componenti impiegati e le caratteristiche dimensionali relative ad ogni utenza collegata.  

Ogni quadro dovrà essere sottoposto alle Prove Previste dalla Norma CEI 17-13/1. Per ogni 

quadro dovrà essere rilasciato il certificato di collaudo relativo.  
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Schema a blocchi esecuzione montanti  
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6.2 IMPIANTO CENTRALIZZATO DELL’ANTENNA TELEVISIVA (per la sola parte relativa al 

vano scale)  

Il riferimento normativo è la norma CEI 12-15.  

L’impianto sarà del tipo a derivazione. Il centralino elettronico consentirà l’amplificazione e la 

distribuzione di tutti i segnali ricevibili in loco, il cui rapporto segnale/rumore dia un valore non 

inferiore a 34 db; verrà collocato in locale chiuso al pubblico. La linea discendente sarà contenuta in 

tubazione in PVC dedicata.  

I segnali provenienti dalle antenne TV terrestri UHF e VHF saranno inviati direttamente ai 

banchi di filtri attivi ad alta selettività. L’ uscita di tali segnali sarà inviata al banco amplificatori i quali 

dovranno avere la necessaria amplificazione e livello di uscita per soddisfare le richieste dalle normative 

EN50083, CEI 100/7 ecc. La linea di alimentazione sarà derivata dal quadro posto nella corte e sarà 

opportunamente protetta. La linea discendente sarà contenuta in tubazione in PVC dedicata. I cavi 

dorsali partiranno dalla centrale SMATV posta nel sottotetto e raggiungeranno i nodi di distribuzione ai 

piani. Dai nodi distribuzione, posti uno per piano in apposita nicchia, partiranno i cavi di derivazione, 

con guaina esterna PVC, che, attraverso tubature sottotraccia idonee, giungeranno alle prese TV/SAT 

delle unita abitative di piano.  

La rete di distribuzione sarà costituita da:  

• cavo coassiale a basso coefficiente di invecchiamento ed alto coefficiente di schermatura  

• prese utente di tipo finale, della stessa serie dell’unità abitativa relativa Il centralino dovrà essere 

collegato a terra mediante conduttore di protezione. La rete di distribuzione sarà realizzata mediante l’ 

uso di cavi con guaina esterna PVC a bassa perdita e alta schermatura.  
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Schema distribuzione impianto TV  
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6.3 CENTRALE TERMICA  

La Centrale termica è costituita da una caldaia a gas metano da 24 kW, del tipo a condensazione. 

Se gli impianti sono installati con materiale a marcatura CE l’ambiente diviene ordinario.  

In prossimità della caldaia verrà posto un pulsante di sgancio a lancio di corrente, che dovrà 

completamente togliere tensione al quadro centrale termica. Fuori dal locale verrà installato una 

elettrovalvola che, a seguito di fughe rivelate dalla centralina installata internamente al locale, toglierà il 

gas alla centrale termica  

I circuiti passeranno attraverso canaline e tubi a vista con raccordi stagni.  
 

6.9 PARTI PRIVATE APPARTAMENTI  

Le parti private saranno costituite dagli impianti tipici di un edificio civile.  

Ogni unità sarà dotata di proprio termostato ambiente. Per gli impianti elettrici nei bagni e per le 

altezze di installazione riferirsi agli schemi tipici delle pagine seguenti. In particolare si dovranno porre 

dei setti in prossimità delle vasche o docce che abbiano prese che senza il setto ricadrebbero in zona 2.  

Le accensioni delle lampade saranno effettuate tramite i seguenti comandi: interrotto, deviato ed 

invertito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 IMPIANTO CITOFONICO  

L'impianto sarà del tipo a 2 fili. L’impianto avrà un proprio posto esterno, un posto esterno a piè 

scala ed un centralino modulare dove saranno installati l'alimentatore e l'interruttore di protezione. Per 

ogni appartamento sarà installato un citofono dotato di regolazione volume chiamata e pulsanti apertura 

delle serrature.  

Il cablaggio del sistema avviene utilizzando due soli conduttori che collegano in modo non 

polarizzato tutti i componenti; possono inoltre essere derivati in parallelo da qualsiasi punto 

dell'impianto permettendo quindi di realizzare un cablaggio seriale o a stella.  
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QUADRO ELETTRICO APPARTAMENTI. 
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Rifacimento tetto e inserimento catene. 

Si veda elaborati grafici tavole 1 e 2 allegate. (progetto strutturale e particolari esecutivi) 

 

Impianto idrotermo sanitario 

Si veda tav. 5b allegata al progetto esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


