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DATI GENERALI DI PROGETTO 
 

Edifici e aree oggetto di intervento 
La seguente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per la realizzazione degli impianti elettrici 
e speciali a servizio dell’area denominata Playground interessata dal progetto di innovazione urbana PIU nel 
comune di Prato sulla base delle linee di azione proposte nell’ambito del bando Regione Toscana POR-
FESR e delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante.  
 
 
Elenco elaborati 
 
Elenco elaborati grafici progetto preliminare impianti elettrici e speciali: 
  
E01_Planimetria impianti elettrici  
E02_Particolari costruttivi 
E03_Schemi quadri elettrici 
E04_Verifiche di calcolo impianti elettrici  
E05_Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali 
E06_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici impianti elettrici e speciali 
E07_Piano di manutenzione 
 
 
Informazioni generali  
 
Le schede presentate alla Regione Toscana nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020 Asse Urbano 6 
linea di azione 9.6.6. sub azione A1, prevedevano una serie di temi che sono stati sviluppati in questo 
progetto. In particolare i temi riguardanti gli impianti elettrici e speciali sono intimamente connessi alla 
produzione e alla gestione dei consumi con tecnologie volte a minimizzare i consumi e a rendere gli edifici il 
più possibili energeticamente autosufficienti (edifici NZEB near zero energy building). Ciò con l’utilizzo di 
tecnologie avanzate sui materiali e sui sistemi di gestione e controllo. 
Perciò sono stati sviluppati questi concetti che qui brevemente riassumiamo e che poi saranno meglio 
descritti nel seguito. 
 
Il playground  è un’area composita che sarà perimetralmente circondata dalla pista ciclabile, mentre al 
centro avrà spazi a verde e di relazione e un campo da gioco per il calcetto.  L’illuminazione di alcune zone, 
sarà gestita da un sistema automatico che consentirà un ulteriore risparmio energetico che si aggiunge 
all’utilizzo di sorgenti LED. Infatti dopo la mezzanotte, l’illuminazione si posizionerà ad un livello minimo 
(30%) e potrà tornare al 100% solo tramite sensori di presenza che rilevino movimento. Le zone saranno 
suddivise in modo ad es. che i sensori del campo da gioco non accendano il giardino. Per motivi di sicurezza 
la pista ciclabile rimarrà accesa tutta la notte a piena potenza, mentre l’illuminazione del campo da calcetto, 
sarà disattivata dopo la mezzanotte (potrà comunque essere mantenuto eventualmente un livello minimo di 
illuminazione. 
L’illuminazione pubblica  di quest’area sarà collegata ad una fornitura di energia. L’illuminazione del campo 
di calcio, i servizi igienici, le prese per l’alimentazione del cinema all’aperto e l’irrigazione delle aree a verde. 
Saranno alimentate da altra fornitura compreso le eventuali telecamere per la videosorveglianza cittadina. 
 
 
Norme di riferimento 
 
L’esecuzione degli impianti in oggetto, deve osservare le Norme e le Leggi di seguito elencate: 

 

Norme di carattere generale 
 
Norma It.  CEI 0-2 - Class. CEI  0-2 - CT 0 - Fascicolo 6578 - Anno 2002 - Edizione Seconda 
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
Norma It.  CEI 0-4/1 - Class. CEI  0-4/1 - CT 0 - Fascicolo 4465 - Anno 1998 - Edizione Prima  
Documenti CEI normativi e non normativi Parte 1: Tipi, definizioni e procedure 
Norma It.  CEI 0-5 - Class. CEI  0-5 - CT 0 - Fascicolo 3953 - Anno 1997 - Edizione Prima 
Dichiarazione CE di conformità Guida all’applicazione delle Direttive Nuovo Approccio e della Direttiva 
Bassa Tensione 
Norma It. CEI 0-10 - Class. CEI  0-10 - CT 0 - Fascicolo 6366 - Anno 2002 - Edizione Prima 
Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 
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Norma It. CEI 0-11 - Class. CEI  0-11 - CT 0 - Fascicolo 6613 - Anno 2002 - Edizione Prima 
Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza 
Norma It. CEI EN 61140 - Class. CEI  0-13 - CT 0 - Fascicolo 7298 - Anno 2004 - Edizione Prima - 
Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature 
Norma It. CEI EN 61140/A1 - Class. CEI  0-13;V1 - CT 0 - Fascicolo 8994 - Anno 2007 
Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature 
Norma It. CEI 0-4/1 - Class. CEI  0-4/1 - CT 0 - Fascicolo 4465 - Anno 1998 - Edizione Prima 
Documenti CEI normativi e non normativi Parte 1: Tipi, definizioni e procedure 
Norma It. CEI 3-23 - Class. CEI  3-23 - CT 3/16 - Fascicolo 7576 - Anno 2005 - Edizione Terza 
Segni grafici per schemi e piani d'installazione architettonici e topografici 
Norma It. CEI 8-6 - Class. CEI  8-6 - CT 8/28 - Fascicolo 3859 C - Anno 1998 - Edizione Prima 
Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione 
Norma It. CEI EN 50160 - Class. CEI  8-9 - CT 8/28 - Fascicolo 11266 - Anno 2011 
Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica 
Norma It. CEI EN 60865-1 - Class. CEI  11-26 - CT 99 - Fascicolo 12733 E - Anno 2013 
Correnti di cortocircuito - Calcolo degli effetti 
Norma It. CEI 11-27 - Class. CEI  11-27 - CT 78 - Fascicolo 13309 - Anno 2014 - Edizione Quarta - Lavori 
su impianti elettrici 
Norma It. CEI EN 60947-3 - Class. CEI  17-11 - CT 17 - Fascicolo 10869 - Anno 2010 
Apparecchiatura a bassa tensione Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e unità combinate con fusibili 
Norma It. CEI EN 60947-3/A1 - Class. CEI  17-11;V1 - CT 17 - Fascicolo 12155 - Anno 2012 
Apparecchiatura a bassa tensione Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e unità combinate con fusibili 
Norma It. CEI EN 61439-1 - Class. CEI  17-113 - CT 17 - Fascicolo 11782 - Anno 2012 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 1: Regole generali 
Norma It. CEI EN 61439-2 - Class. CEI  17-114 - CT 17 - Fascicolo 11783 - Anno 2012 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 2: Quadri di potenza 
Norma It. CEI 17-43 - Class. CEI  17-43 - CT 17 - Fascicolo 5756 - Anno 2000 - Edizione Seconda - 
Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) 
Norma It. CEI EN 60947-1 - Class. CEI  17-44 - CT 17 - Fascicolo 9231 - Anno 2008 - Edizione Quinta - 
Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali 
Norma It. CEI EN 60947-1/A1 - Class. CEI  17-44;V1 - CT 17 - Fascicolo 12213 - Anno 2012 
Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali 
Norma It. CEI EN 60947-5-1 - Class. CEI  17-45 - CT 17 - Fascicolo 7981 - Anno 2005 - Edizione Terza - 
Apparecchiature a bassa tensione Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - 
Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando 
Norma It. CEI EN 60947-2 - Class. CEI  17-5 - CT 17 - Fascicolo 8917 - Anno 2007 - Edizione Ottava - 
Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 
Norma It. CEI EN 60947-2/A1 - Class. CEI  17-5;V1 - CT 17 - Fascicolo 10787 - Anno 2010 
Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 
Norma It. CEI EN 60947-2/A2 - Class. CEI  17-5;V2 - CT 17 - Fascicolo 13341 E - Anno 2014  
Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 
Norma It. CEI 17-52 - Class. CEI  17-52 - CT 17 - Fascicolo 3449 R - Anno 1997 - Edizione Prima - 
Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature assiemate non di serie 
(ANS) 
Norma It. CEI EN 50274 - Class. CEI  17-82 - CT 17 - Fascicolo 6627 - Anno 2002 - Edizione Prima - 
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione - Protezione contro le scosse 
elettriche Protezione dal contatto diretto accidentale con parti attive pericolose 
Norma It. CEI 17-97/1 - Class. CEI  17-97/1 - CT 17 - Fascicolo 9414 - Anno 2008 - Edizione Prima - 
Apparecchiature a bassa tensione - Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti Parte 1: Applicazione 
delle caratteristiche nominali di cortocircuito 
Norma It. CEI EN 60947-5-8 - Class. CEI  17-101 - CT 17 - Fascicolo 8768 E - Anno 2007 - Edizione 
Prima - Apparecchiature a bassa tensione Parte 5-8: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di 
manovra - Interruttori ausiliari a tre posizioni 
Norma It. CEI-UNEL 35011 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 5757 - Anno 2000 - Edizione Seconda - 
Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione 
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Norma It. CEI-UNEL 35026 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 5777 - Anno 2000 - Edizione Seconda - 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente 
alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata 
Norma It. CEI-UNEL 35752 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 7423 - Anno 2004 - Edizione Terza - Cavi 
per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni Cavi unipolari 
senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V 
Norma It. CEI-UNEL 35387 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 7636 - Anno 2005 - Edizione Prima - Cavi 
per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non 
propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni Cavi tripolari e quadripolari riuniti ad elica visibile con 
conduttori flessibili per posa fissa Tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV 
Norma It. CEI-UNEL 35388 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 7637 - Anno 2005 - Edizione Prima - Cavi 
per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina termoplastica di 
qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni Cavi tripolari e quadripolari riuniti ad elica visibile con 
conduttori flessibili per posa fissa Tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV 
Norma It. CEI-UNEL 00721 - Class. CEI  20 - CT 20 - Fascicolo 13103 - Anno 2013 
Colori di guaina dei cavi elettrici 
Norma It. CEI 20-21/2-1 - Class. CEI  20-21/2-1 - CT 20 - Fascicolo 9044 E - Anno 2007 - Edizione 
Terza+Corr IEC:2008 - Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente Parte 2-1: Resistenza termica - 
Calcolo della resistenza termica 
Norma It. CEI EN 50393 - Class. CEI  20-63 - CT 20 - Fascicolo 8684 - Anno 2007 - Edizione Seconda - 
Metodi e prescrizioni di prova degli accessori per cavi elettrici da distribuzione con tensione nominale 0,6/1,0 
kV (1,2) kV 
Norma It. CEI 23-101 - Class. CEI  23-101 - CT 23 - Fascicolo 9418 - Anno 2008 - Edizione Prima - 
Dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza sganciatore 
di sovracorrente per usi domestici e similari 
Norma It. CEI 23-103 - Class. CEI  23-103 - CT 23 - Fascicolo 9445 E - Anno 2008 - Edizione Prima - 
Prescrizioni generali per dispositivi di protezione a corrente differenziale 
Norma It. CEI EN 60670-23 - Class. CEI  23-106 - CT 23 - Fascicolo 11013 - Anno 2011 - Edizione Prima 
- Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 
23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per pavimento 
Norma It. CEI EN 61386-24 - Class. CEI  23-116 - CT 23 - Fascicolo 11518 - Anno 2011 
Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 24: Prescrizioni particolari - Sistemi di tubi 
interrati 
Norma It. CEI EN 60898-1 - Class. CEI  23-3/1 - CT 23 - Fascicolo 7276 - Anno 2004 - Edizione Prima - 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: 
Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
Norma It. CEI EN 60898-1/A1/A11  - Class. CEI  23-3/1;V1 - CT 23 - Fascicolo 8206 - Anno 2006 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: 
Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
Norma It. CEI EN 60898-1/IS1/IS2/IS3/IS4 - Class. CEI  23-3/1;V2 - CT 23 - Fascicolo 9233 - Anno 2008 - 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: 
Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
Norma It. CEI EN 60898-1/A13 - Class. CEI  23-3/1;V4 - CT 23 - Fascicolo 12856 - Anno 2013 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: 
Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
Norma It. CEI EN 61009-1 - Class. CEI  23-44 - CT 23 - Fascicolo 13299 - Anno 2014 
Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari 
Parte 1: Prescrizioni generali 
Norma It. CEI EN 61386-22 - Class. CEI  23-82 - CT 23 - Fascicolo 7581 - Anno 2005 - Edizione Prima - 
Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi 
pieghevoli e accessori 
Norma It. CEI EN 60670-22 - Class. CEI  23-94 - CT 23 - Fascicolo 9340 - Anno 2008 - Edizione Prima - 
Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 
22: Prescrizioni particolari per scatole e involucri di derivazioni 
Norma It. CEI 64-8/1 - Class. CEI  64-8/1 - CT 64 - Fascicolo 11956 - Anno 2012 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali 
Norma It. CEI 64-8/2 - Class. CEI  64-8/2 - CT 64 - Fascicolo 11957 - Anno 2012 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 2: Definizioni 
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Norma It. CEI 64-8/3 - Class. CEI  64-8/3 - CT 64 - Fascicolo 11958 - Anno 2012 - Edizione +EC 1 - 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali 
Norma It. CEI 64-8/4 - Class. CEI  64-8/4 - CT 64 - Fascicolo 11959 - Anno 2012 - Edizione +EC 1 - 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza 
Norma It. CEI 64-8/5 - Class. CEI  64-8/5 - CT 64 - Fascicolo 11960 - Anno 2012 - Edizione +EC 1 - 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici 
Norma It. CEI 64-8/6 - Class. CEI  64-8/6 - CT 64 - Fascicolo 11961 - Anno 2012 - Edizione +EC 1 - 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 6: Verifiche 
Norma It. CEI 64-8/7 - Class. CEI  64-8/7 - CT 64 - Fascicolo 11962 - Anno 2012 - Edizione +EC 1 - 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari 
Norma It. CEI 64-8;V1 - Class. CEI  64-8;V1 - CT 64 - Fascicolo 13058 - Anno 2013 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua 
Norma It. CEI EN 60529 - Class. CEI  70-1 - CT 70 - Fascicolo 3227 C - Anno 1997 - Edizione Seconda - 
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
Norma It. CEI EN 60529/A1 - Class. CEI  70-1;V1 - CT 70 - Fascicolo 5682 - Anno 2000 
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
Norma CEI EN 62305-1  
Protezione contro i fulmini 
(CEI 81-10/1):2013 
Parte 1: Principi generali  
Norma CEI EN 62305-2  
Protezione contro i fulmini. 
(CEI 81-10/2):2013 
Parte 2: Valutazione del rischio 
Norma CEI EN 62305-3  
Protezione contro i fulmini. 
(CEI 81-10/3):2013 
Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 
Norma CEI EN 62305-4  
Protezione contro i fulmini. 
(CEI 81-10/4):2013 
Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 
 
 
Norme per impianti di illuminazione ordinaria 
 
Norme per impianti di illuminazione esterna 
 
Norma CEI 34-21  
Apparecchi di illuminazione 
Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
Norma 10819  
Luce e illuminazione 
Impianti di illuminazione esterne 
Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso 
Norma UNI EN 40-1  
Pali per illuminazione 
Termini e definizioni 
Norma UNI EN 40-2  
Pali per illuminazione pubblica 
Parte 2: Requisiti generali e dimensioni 
Norma UNI EN 40-3-1  
Pali per illuminazione pubblica 
Progettazione e verifica  
Verifica tramite prova 
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Norma UNI EN 40-3-2  
Pali per illuminazione pubblica 
Progettazione e verifica  
Verifica tramite prova 
Norma UNI EN 40-3-3  
Pali per illuminazione pubblica 
Progettazione e verifica  
Verifica mediante calcolo 
Norma UNI EN 40-5  
Pali per illuminazione pubblica 
Specifiche per pali per illuminazioni pubblica di acciaio 
Norma UNI 11248  
Illuminazione stradale 
Selezione delle categorie illuminotecniche 
Norma UNI 13201-2  
Illuminazione stradale 
Parte 2: Requisiti prestazionali  
Norma UNI 13201-3  
Illuminazione stradale 
Parte 3: Calcolo delle prestazioni  
Norma UNI 13201-4  
Illuminazione stradale 
Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche  
Norma CEI 34-33  
Apparecchi di illuminazione 
Parte 2-3: Prescrizioni particolari  
Apparecchi per illuminazione stradale 
 
 
Norme per impianti di illuminazione interna 
 
Norma UNI EN 12464-1  
Luce e illuminazione 
Illuminazione dei posti di lavoro in interno 
Parte 1: Posti di lavoro in interni 
Norma UNI EN 12464-2  
Luce e illuminazione 
Illuminazione dei posti di lavoro in esterno  
Parte 2: Posti di lavoro in esterno 
Norma UNI 10530  
Principi di ergonomia della visione 
Sistemi di lavoro e illuminazione  
Norma UNI 12665  
Luce e illuminazione 
Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici 
Norma UNI 15193  
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione 
 
 
Norme illuminazione di emergenza 
 
Norma CEI 34-22  
Apparecchi di illuminazione 
Prescrizioni particolari  
Apparecchi di emergenza 
Norma UNI EN 1838  
Applicazione dell’illuminotecnica 
Illuminazione di emergenza 
Norma CEI EN 50171  
Sistemi di alimentazione centralizzati  
Norma EN 50172  
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Sistemi di illuminazione di emergenza 
Manutenzione e verifiche 
Norma EN 50272-2  
Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 
Installazione 
Parte 2: Batterie stazionarie 
D. Lgs. 493/96  
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 
salute sul luogo di lavoro 
 
 
Norme impianti di telecontrollo 
  
Norma CEI 57-x  
Sistemi di apparecchiature di telecontrollo  
Norma CEI EN 60870-x  
Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo 
Norma CEI EN 61334-4-x   
Automazione della distribuzione mediante sistemi di comunicazione su linee elettriche. 
 
 
Normativa Comunitaria e Statale 
 
  - Legge 01/03/1968 n. 186; 
  - D.P.R. n. 462/2001 
  - D.M. 22/01/2008 n. 37 s.m.i. 
  - D. Lgs n. 81/2008 s.m.i. 
 
Ogni altra norma del CEI o dell’UNI di prodotto e impianti applicabili alla progettazione ed ai materiali e 
componenti. 
 
Classificazione dei locali 
 
I locali in oggetto, per caratteristiche e destinazione d’uso saranno classificabili come ambienti all’aperto e 
perciò dovranno essere applicate le norme generali contenute nella norma CEI 64-8 e quelle particolari della 
sezione 714 (impianti illuminazione all’aperto) della medesima norma.  
 
 

DATI FORNITURA E DISTRIBUZIONE  
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 400V 
TIPO DI ALIMENTAZIONE TRIFASE+ N 
FREQUENZA  50 Hz 
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TT  
 
CADUTE DI TENSIONE AMMISSIBILI  
CIRCUITI DISTRIBUZIONE PRIMARIA TRA QUADRI ELETTRICI 2% 
SUI CIRCUITI TERMINALI 4% 
 
 
Protezione dai contatti diretti e indiretti 
 
Tutte le parti attive degli impianti dovranno avere un isolamento che possa essere rimosso solo mediante 
distruzione. 
Saranno previste protezioni contro i contatti diretti del tipo a protezione totale mediante involucri e barriere 
che dovranno avere caratteristiche tali da assicurare il grado di protezione minimo IPXXB. Le superfici 
orizzontali dovranno avere grado di protezione minimo IPXXD. Gli involucri potranno essere rimossi solo da 
personale addestrato ed autorizzato. Dette protezioni potranno essere rimovibili solo alle condizioni indicate 
nella norma CEI 64-8 art. 412.2.4 (Protezione mediante involucri e barriere). 
Per taluni impianti la protezione sarà garantita da sorgenti di sicurezza (sistemi SELV o PELV) così come 
definiti dall’art. 411.1. 
La protezione contro i contatti indiretti avverrà utilizzando tensioni non pericolose per taluni impianti ausiliari 
(sistemi SELV e FELV) o per la maggior parte dei casi utilizzando l’interruzione automatica 



 
 

8 
 

dell’alimentazione che sarà garantita da dispositivi a corrente differenziale. A tale scopo dovranno essere 
realizzati tutti i collegamenti equipotenziali e di terra previsti dalla normativa vigente. Le masse 
simultaneamente accessibili dovranno essere collegate al medesimo impianto di terra. 
I conduttori di terra ed equipotenziali dovranno essere collegati a collettori. 
In relazione al sistema di distribuzione adottato dovranno essere rispettate le seguenti condizioni. 
 

Sistemi TT  
Deve essere soddisfatta la seguente condizione: 

Ra•Ia ≤≤≤≤ 50 
dove: 
 
Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm; 
Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere. 
 
Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo di protezione a corrente differenziale, Ia è la corrente 
nominale differenziale I∆n. 
Per ragioni di selettività, si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del tipo S in 
serie 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 a 1s. 
 
 
Protezione contro i sovraccarichi 
 
I dispositivi di protezione contro i sovraccarichi saranno previsti all’inizio di ogni linea generale e secondaria, 
luce e forza motrice; solo alcuni circuiti per servizi sicurezza antincendio o senza possibilità di sovraccarichi 
potranno avere protezioni solo contro i corto circuiti. 
I dispositivi di protezione dovranno avere caratteristiche tali di funzionamento per il rispetto delle due 
condizioni seguenti: 

Ib ≤≤≤≤ In≤≤≤≤ Iz 
 

If ≤≤≤≤ 1,45 · Iz 
dove: 
 
Ib = corrente di impiego del circuito 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione (di regolazione) 
Iz = portata in regime permanente della conduttura 
If =  corrente di intervento del dispositivo entro il tempo convenzionale in condizioni definite 
 
 
Protezione contro i cortocircuiti 
 
I dispositivi di protezione contro i sovraccarichi saranno previsti all’inizio di ogni linea generale e secondaria, 
luce e forza motrice, e avranno potere di interruzione adeguato alla corrente di cortocircuito trifase 
simmetrica supposta nel loro punto di installazione. 
 
Per tutte le linee dovrà essere soddisfatta la condizione: 
 

I² t≤≤≤≤K² · S² 
 
I = corrente effettiva di corto circuito espressa in valore efficace 
K = coefficiente per tipo di condutture (CEI 64-8 art. 434.3.2) 
S = sezione del conduttore 
t = durata del cortocircuito 
 
Tutti i dispositivi di protezione avranno potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito presente 
nel punto di installazione, e comunque tale da soddisfare quanto prescritto da CEI 64-8 art. 434.3.4. 
 
 
 



 
 

9 
 

Selettività 
 
La selettività si ottiene coordinando opportunamente le protezioni, differenziando le correnti o, 
eventualmente, i tempi di intervento a valori decrescenti procedendo da monte verso valle. 
Le curve di intervento dei relè che saranno installati dovranno essere tarate in modo che quelle degli 
interruttori posti a monte siano al di sopra nel diagramma (I – t) rispetto a quelle degli interruttori a valle, per 
tutti i valori di corrente inferiori o uguali alla corrente presunta di corto circuito nel punto di installazione. 
In particolare, per ciascun dispositivo di protezione, oltre a quanto stabilito nei precedenti paragrafi dovranno 
essere rispettate le condizioni di seguito indicate. 
 
Interruttore contatori BT  
Dovrà essere garantita la selettività tra l’interruttore generale di fornitura con gli interruttori BT dei quadri 
derivati, in modo da non intervenire per sovracorrenti dovute a sovraccarico o a cortocircuito sulle linee dei 
circuiti terminali.  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRO GETTO 
 
In queste aree si prevede di realizzare i seguenti impianti: 
 
IMPIANTI ELETTRICI  

• Quadri elettrici distribuzione a servizio delle utenze dell’area.  
• distribuzione principale e secondaria bassa tensione utenze forza motrice; 
• illuminazione pubblica; 
• impianto di terra ed equipotenziale;.  

 
IMPIANTI SPECIALI  

• -predisposizione rete wi-fi cittadina 
• -predisposizione fibra ottica e impianto TV.CC. cittadina 

 
 

Impianto di terra messa a terra ed equipotenziale 

 

L’impianto disperdente sarà tale da realizzare un valore coordinato con le protezioni elettriche previste ed in 
ogni caso di valore ammesso dalle disposizioni vigenti. Questo dovrà essere costituito da singoli dispersori 
verticali realizzati tramite puntazze di profondità, collegati tra loro con conduttori cordati nudi in rame con 
sezione minima di 35mm2. Saranno collegate all’impianto, le masse e le masse estranee. 
 
 

Quadri elettrici 
 
I quadri saranno gestiti dall’Amministrazione pubblica  e dal concessionario della pubblica illuminazione, 
infatti le forniture di energia saranno due: una servirà varie utenze (irrigazione, wi-fi, campo da calcio e prese 
per cinema all’aperto), mentre l’altra servirà l’illuminazione pubblica che è gestita da azienda concessionaria.  
Il sistema di distribuzione lato 400V sarà tipo TT, gli interruttori sulle linee principali saranno omnipolari con 
relè magnetotermici, le protezioni dei circuiti terminali saranno integrate con relè differenziali (oltre ai 
magnetotermici).  
 

Distribuzione  
 
La distribuzione avverrà in cavidotti con cavi con conduttore in rame isolato in EPR. 
Le eventuali giunzioni saranno effettuate esclusivamente all'interno di appositi pozzetti con giunti a 
compressione rivestiti di nastro autoagglomerante. Tutto il sistema di canalizzazioni sarà realizzato 
garantendo la separazione tra i vari impianti presenti ovvero elettrico e speciali. 
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Illuminazione 
 

Illuminazione degli esterni 
 
Sistema di gestione illuminazione  
L’illuminazione sarà prevista con sistemi evoluti di risparmio energetico. In particolare gli apparecchi con 
sorgenti luminose a LED, saranno dotati di sensori di presenza che tramite comunicazione wire-less 
provocheranno l’accensione della zona di competenza (campo da gioco,  parco) altrimenti l’illuminazione 
sarà mantenuta ad un livello più basso per avere un maggiore risparmio energetico. 
 
Classificazione illuminotecnica  
Le aree per traffico veicolare saranno classificate secondo UNI 11248, le prestazioni seguenti saranno 
quelle previste dalla UNI EN 13201-2. 
Per la pista ciclabile, si è individuato secondo la metodologia della norma UNI 11248 la categoria 
illuminotecnica di riferimento S3 secondo quanto indicato nel prospetto seguente, per le aree pedonali la 
categoria ES2.  
 
 
 
S3 

E lux 
minima 
mantenuta  

Emin 
minima  

7,5 1,5 
 
ES2 

E lux 
minima 
mantenuta  

 

 7,5  
 
Classe di abbagliamento  
La classe G è tipica dell’apparecchio e definisce la schermatura e quindi il comfort di ogni prodotto (da G1 a 
G6).  
Un apparecchio in classe G6 è quindi un apparecchio totalmente schermato, confortevole e adatto ad essere 
utilizzato anche in ambito urbano, gli apparecchi previsti avranno classe di abbagliamento G6 per un 
maggior confort visivo. 
 
 
Lavori stradali  
I lavori stradali saranno eseguiti in conformità all’ Allegato D  del Regolamento per l'esecuzione di lavori in 
sede stradale del Comune di Prato approvato e modifica con: 
Modificato con Delibera Giunta Comunale n. 32 del 9.2.2010 
Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 204 del 30.11.2006 
 
 
 
 


