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RELAZIONE SPECIALISTICA  

 

1. GENERALITA' 

 

1.1. Oggetto della relazione 

Si tratta di un aggiornamento dell’impianto elettrico, relativamente alla parte riguardante 

l’illuminazione di emergenza, da completare e integrare in un fabbricato esistente adibito a 

sede del plesso scolastico (scuola primaria e secondaria) del Comune di Majano.  

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali e 

particolari di seguito specificate, fermo restando l’osservanza dei più moderni criteri della 

tecnica impiantistica nonché il fedele e costante rispetto delle buone regole di 

installazione ed in particolare delle Leggi e delle Norme vigenti in materia (Legge 1° Marzo 

1968, n°186).  

La rispondenza degli impianti alle Norme CEI deve essere intesa nel modo più restrittivo 

nel senso cioè, che sarà anche richiesta un’analoga rispondenza alle norme da parte di 

tutti i materiali e apparecchiature che saranno impiegati. 

 

Dal 1° gennaio 1997, i componenti elettrici dell’impianto, considerati dalla Direttiva 

Comunitaria di bassa tensione e immessi sul mercato successivamente a tale data, 

dovranno essere obbligatoriamente marcati CE; è inoltre opportuno che tutti i componenti 

siano muniti del marchio di conformità alla rispettiva norma (Marchio IMQ o altro marchio 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea). In assenza di tale marchio, o alternativamente di 

una dichiarazione di conformità rilasciata dal Costruttore (di solito riportata in catalogo), 

l’installatore diventa responsabile della qualità del prodotto installato. 

 

1.2. Descrizione sommaria degli impianti 

Gli impianti richiesti sono essenzialmente costituiti da: 

- impianti di segnalazione comuni per usi civili e similari; 
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2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FORNITURA DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

 

2.1. Aspetti generali 

La potenzialità contrattuale non verrà modificata e non viene richiesto nessun 

adeguamento per quanto riguarda i quadri di distribuzione già esistenti. Comunque tutti i 

nuovi componenti dell’impianto, ad esclusione delle condutture, dovranno avere un grado 

di protezione minimo pari a IP4X (CEI 64-8 art. 751.04.4). 

 

2.2. Cavi 

Dovranno essere conformi alle Norme CEI 20-20, 20-22, 20-27, 20-35. La minima sezione 

per i circuiti di illuminazione e di forza motrice dovrà essere di 1,5 mm². 

Dovranno essere posati in tubo protettivo o canale, avere una tensione nominale di 

isolamento U0/U=450/750 V ed essere muniti di guaina a meno che si garantisca la posa 

o l’infilaggio senza danneggiare l’isolante. Inoltre saranno tali da non causare l’innesco e/o 

la propagazione di incendi. 

 

2.3. Posa dei cavi 

Varranno le seguenti prescrizioni: 

• I cavi non dovranno essere sottoposti a sforzi di trazione si dovranno rispettare i minimi 

prescritti per i raggi di curvatura; 

• l’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione deve conservare le caratteristiche 

meccaniche delle custodie stesse; 

• le giunzioni e derivazioni saranno realizzate in modo da consentire la facile inserzione 

nelle cassette dei conduttori stessi, evitare riduzioni nella sezione dei conduttori a 

causa della giunzione, mantenere permanentemente la pressione di contatto, non 

alterarsi in ambiente umido; 

• i conduttori, anche mediante sagomature opportune, non dovranno esercitare sforzi di 

trazione, flessione o torsione sui morsetti degli apparecchi stessi; 

• i conduttori dell’impianto di forza motrice e illuminazione, dovranno essere disposti 

entro tubazioni  distinte  o canalette; 

• i conduttori posti entro canalette e/o in tubazioni interrate dovranno essere del tipo 

FG7(O)R o similari; 
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• le tubazioni interrate devono essere sempre posate ad una profondità di almeno 0,5 m 

in un “letto” di posa in sabbia o di terra vagliata, e devono avere una protezione 

meccanica supplementare. 

Inoltre è opportuno disporre parallelamente alla tubazione due nastri segnaletici al fine 

di indicare la posizione della conduttura. Questi ultimi devono essere posizionati ad una 

distanza di circa 0,5 m dalla conduttura; 

• i conduttori neutri e di protezione dovranno essere chiaramente distinguibili tra di loro e 

dagli altri conduttori dell’impianto per mezzo delle seguenti colorazioni: per le fasi colori 

marrone, grigio, nero, per il  neutro colore blu chiaro per il conduttore di protezione 

colore giallo-verde; 

 

Non è ammessa l’installazione di conduttori volanti per collegamenti alle apparecchiature, 

si useranno guaine del tipo autoestinguente ad elevata resistenza termica e chimica. 

 

2.4. Derivazioni, collegamenti alle apparecchiature 

Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite con morsetti di dimensione adeguata aventi 

la testa isolata entro cassette o scatole di derivazione. 

I collegamenti delle linee alle apparecchiature dovranno essere eseguiti con capicorda 

quando il cavo è flessibile. 

 

2.5. Tubazioni e canalette portacavi 

Del tipo flessibile serie pesante, curvabili senza l’ausilio di attrezzi tali da  sopportare 

senza apprezzabili deformazioni permanenti le sollecitazioni meccaniche e termiche a cui 

vengono sottoposti, conformi alla Tabella UNEL 37121-70, Norme CEI 23-8. 

Del tipo rigido serie pesante, curvabili con appositi attrezzi adatti per impieghi ove è 

richiesta una particolare resistenza meccanica, conformi alla Tabella UNEL 37118-72, 

Norme CEI 23-8. 

Tutte le tubazioni saranno installate in modo tale che i cavi possano essere rimossi e 

sostituiti in qualsiasi momento senza causare danni ai  tubi e ai cavi elettrici. 

Le tubazioni in vista saranno installate con tratti paralleli alle pareti. Tutti i percorsi paralleli 

saranno intervallati simmetricamente; gli stessi  intervalli saranno mantenuti nei tratti curvi 

aumentando il raggio di  ciascuna curva concentrica. 

Le tubazioni dovranno essere messe in opera in modo che sia facilmente individuabile la 

localizzazione di eventuali guasti ed il controllo dell’isolamento dei conduttori. 
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Tutte le tubazioni portacavi (canaline e tubi rigidi) e le scatole di derivazione saranno 

montate adattando i lavori del presente appalto con le esigenze generali delle opere degli 

altri appalti. 

 

2.6. Cassette e scatole di derivazione 

Saranno del tipo a vista e di materiale e costruzione tali da sopportare le sollecitazioni 

meccaniche e termiche a cui vengono sottoposte. Dette cassette sono in materiale 

termoplastico e devono presentare un sufficiente grado di autoestinguenza. Il coperchio 

delle cassette dovrà dare buone garanzie di fissaggio ed essere facilmente apribile solo 

mediante attrezzo per consentire l’ispezione dell’interno. 

Le dimensione delle cassette o delle scatole di derivazione dovrà essere tale da 

consentire agevolmente i collegamenti e permettere l’alloggiamento delle derivazioni con i 

relativi morsetti a vite a testa isolata di facile ispezione. 

 

2.7. Illuminazione di emergenza 

L’illuminazione di emergenza è quell’illuminazione destinata a funzionare quando 

l’alimentazione dell’illuminazione ordinaria viene a mancare (UNI EN 1838). Saranno 

utilizzati apparecchi autonomi con potenza di 24 W dotato di accumulatore interno. 

Interverranno in caso di mancanza di alimentazione in linea, con un’autonomia non 

inferiore a 60 minuti e una ricarica completa in 12 ore. Allo stato attuale sono presenti già 

alcune lampade di emergenza ma non sono sufficienti per garantire il livello previsto di 

sicurezza, pertanto verranno le lampade esistenti verranno integrate con altre lampade di 

emergenza posizionate opportunamente.  

I criteri seguiti per individuare le posizione delle nuove installazioni sono le seguenti: 

• Altezza di installazione delle lampade superiore a 2 m dal pavimento 

• Ad ogni porta di uscita prevista per l’esodo o per l’uscita di emergenza 

• All’esterno di ogni uscita di emergenza 

• Vicino alle scale o a ogni cambio di livello 

• Ad ogni cambio di direzione o intersezione di corridoi lungo le vie di esodo 

• Illuminamento non inferiore a 5 lux 

 

Per ottemperare a tali criteri si sono seguite le leggi e normative specifiche in particolare 

• DECRETO MINISTERIALE 08/03/1985 

• DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 26708/1992 
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• UNI EN 1838 

• CEI 64/52 

 

Attualmente sono presenti nel plesso scolastico, già installate e funzionanti, 165 lampade 

di emergenza e per integrare la dotazione del plesso scolastico sono previste e verranno 

installate altre 67 lampade. Inoltre si verificheranno anche le lampade esistenti con 

verifica della loro funzionalità, e nel caso di malfunzionamenti o non rispondenza alle 

caratteristiche originarie previste verranno ripristinate nella loro piena funzionalità 

(sostituzione batterie e/o lampada) o, se del caso, sostituite con nuove lampade di 

emergenza. 

 

Tabella riepilogo installazione: 

 

LUOGO LAMPADE 

ESISTENTI 

LAMPADE 

NUOVE 

TOTALE 

LAMPADE 

Scuola primaria 76 33 109 

piano terra 64 28 92 

piano primo 22 5 33 

    

Scuola secondaria 89 34 123 

piano terra 47 25 72 

piano primo 42 9 51 

 

 

3. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

 

Una volta realizzato l’impianto, ma in questo caso anche della parte di impianto già 

esistente, poiché vengono richiesti determinati livelli di illuminamento al suolo o ad 1 

metro dal suolo, occorre verificare attraverso un luxmetro se si rispettano i dettami 

normativi o legislativi. Lo strumento utilizzato deve avere una tolleranza, cioè un limite di 

errore non superiore al 10%, mentre le misure possono essere effettuate fino a 2 cm dal 

suolo. Tale illuminamento minimo deve essere inoltre mantenuto nel tempo e pertanto si 

devono porre in essere alcune azioni di manutenzione. 
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Per quanto riguarda la manutenzione si deve fare riferimento alle norme EN 50172 e 

UNI11222 sui “Sistemi di illuminazione di sicurezza”, in cui vengono indicate una serie di 

procedure da seguire per mantenere in efficienza l’impianto di illuminazione di sicurezza 

quali:  

• Qualunque operazione di controllo e verifica dell’impianto deve avvenire 

possibilmente in orari in cui un eventuale black out non generi successive situazioni 

di rischio;  

• Effettuare periodicamente un test funzionale dell’impianto, simulando una 

mancanza di alimentazione ordinaria, per un tempo sufficiente a verificare la 

corretta accensione degli apparecchi, ma comunque non superiore ad un quarto 

dell’autonomia nominale dell’impianto stesso;  

• Eseguire annualmente un test di autonomia dell’impianto, simulando una 

mancanza di alimentazione ordinaria per un tempo sufficiente;  

• Istituire e mantenere aggiornato un registro di impianto in cui siano annotati i 

risultati dei test effettuati e gli eventuali interventi di manutenzione.  

• Indicare in quale modo può essere gestita la manutenzione dell’impianto per un 

mantenimento in efficienza dell’illuminazione. 

 

 

4. NORME, LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

 

4.1. Aspetti generali 

Tutti gli impianti, i materiali e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d'arte. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi: 

• a tutte le Leggi ed ai Regolamenti vigenti alla data della installazione; 

• alle norme CEI; 

• alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali che eventualmente risultassero 

necessarie in corso di parere preventivo o in corso d'opera o di collaudo; 

• alle prescrizioni e alle indicazioni dell'ENEL, per quanto di sua competenza nei punti di 

consegna. 

 

4.2. Legislazione di riferimento 

Le principali Leggi alle quali occorre attenersi nella realizzazione degli impianti sono: 

Decreto Ministeriale 31-7-  
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34. 

D.P.R. n.547 del 27-4-55. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Legge n.186 del 1-3-68. 

 

Disposizioni concernenti la produzione di materiale, 

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti 

elettrici ed elettronici. 

Legge n. 791 del 18-10-

1977. 

Relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico. 

D.M. 23-7-1979. Designazione degli organismi incaricati di rilasciare 

certificati e marchi ai sensi della Legge n.791 del 1977. 

D.M. 20-2-1992 n.49. 

 

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità 

alla regola d’arte di cui all’art.7 del regolamento di 

attuazione della legge46/90. 

D.M.15-10-1993 n.519. 

 

 

Regolamento recante autorizzazione all’istituto superiore 

prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività 

omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra 

e la protezione dalle scariche atmosferiche. 

D.Lgs. 81/2008. 

 

 

Testo unico riguardante il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Decreto 37 del 22 gennaio 

2008. 

 

 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 143, lettera a) della legge n. 248 del 

2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

dell’edificio. 

 

4.3. Norme CEI 

CEI 64.8/1 : Oggetto scopo e principi fondamentali 

CEI 64.8/2 : Definizioni 

CEI 64.8/3 : Caratteristiche generali 

CEI 64.8/4 : Prescrizioni per la sicurezza    

CEI 64.8/5 : Scelta ed installazione dei componenti     

CEI 64.8/7 : Ambienti ed applicazioni particolari 

CEI 64.2 : Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. 

CEI 64/52 Guida all’esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici 
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CEI 11/17 : Impianti per produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in 

cavo. 

CEI 11/8 : Impianti di produzione, trasmissione, e distribuzione di energia elettrica. 

Impianti di terra. 

CEI 17/13-1 

: 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT).  

CEI 20/22 : "prova dei cavi non propaganti l'incendio". 

CEI 20/35 : "Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.   

CEI 16/1 : "individuazione dei conduttori isolanti".  

CEI 20/40 : “ Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione”. 

CEI 20/43 : ”Ottimizzazione economica delle sezioni dei conduttori dei cavi elettrici per 

energia”. 

CEI  23/3  : “Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari (per 

tensione nominale non superiore a 415V i c.a.”. “Interruttori automatici per la 

protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari”. 

CEI 23/5 : “ Prese a spina per impianti domestici e similari”. 

CEI 23/8 : “Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori”. 

CEI 23/9 : “Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa) 

per uso domestico o similare”. 

CEI 23/12 : “Prese a spina per usi industriali”. 

CEI 23/14 : “Spine e prese per uso industriale”. 

CEI 23/18 : “Interruttori differenziali per uso domestico e similare e interruttori con 

sganciatori di sovracorrente “. 

CEI 23/31 : “Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi”. 

CEI 23/32 : “Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso 

portacavi e portapparecchi per  soffitto e parete”. 

CEI 23/49 : “Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere 

dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una 

potenza non trascurabile”. 

CEI 23/51 : “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”. 
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5. REQUISITI FORMALI 

I lavori devono essere affidati ad un'impresa installatrice abilitata che al termine dei lavori 

deve redigere la dichiarazione di conformità alla regola d'arte con gli allegati previsti. 

 

 

6. ALLEGATI 

Nelle tavole grafiche E.04.1 e E.04.2 sono rappresentate le planimetrie degli impianti. 

 

                                                  Il collaboratore per la progettazione  

                                                       dell''impianto di illuminazione emergenza:  
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