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RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione è inerente al progetto esecutivo per i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio 

scolastico presso il plesso scolastico di Terzo di Aquileia. 

Detti lavori consistono principalmente in interventi di rinforzo di pareti e solai, in genere attraverso la 

demolizione e ricostruzione di strutture orizzontali (pavimenti, solaio del piano terra e di copertura), e di 

strutture verticali (pareti). 

Dalle superfici interessate da tali attività devono essere preventivamente rimossi tutti gli elementi impiantistici 

presenti; dopo l’esecuzione degli interventi di rinforzo e di ripristino delle finiture edili detti elementi impiantistici 

vanno reinstallati, con gli accorgimenti necessari per consentirne il reimpiego. 

In alcuni casi, come meglio evidenziato nel seguito e nei grafici di progetto, elementi obsoleti (corpi illuminanti) 

vengono sostituiti con componenti a maggior efficienza. 

Alcune pareti vengono demolite e ricostruite; in tali casi, oltre allo smontaggio/rimontaggio dei componenti a 

vista, devono essere ripristinati anche i componenti sottotraccia. 

Inoltre è previsto il completo rifacimento di alcuni locali bagno; in questo caso è previsto il completo 

rifacimento della distribuzione impiantistica, con allacciamento ai montanti principali interessati (da intercettarsi 

in sede di demolizione). 

 

2. IMPIANTI ELETTRICI 
 

2.1 – Generalità 

La tipologia dei locali e la generale destinazione d’uso degli stessi fa ricadere l’attività tra quelle soggette alle 

normative generali impianti CEI 64-8 (in particolare impianti scolastici). 

Gli impianti elettrici interessati dal progetto sono i seguenti: 

 Impianto di illuminazione 

 Impianto distribuzione forza motrice 
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 Quadri elettrici 

 Impianto di messa a terra 

Gli interventi previsti sono strettamente conseguenti agli interventi edili strutturali, nell’ottica di limitare al 

minimo gli interventi sull’esistente, salva la sostituzione di alcuni elementi obsoleti. 

2.2 - Quadri elettrici 

Il quadro elettrico di distribuzione generale è di realizzazione relativamente recente e viene ad essere 

interessato dal presente progetto, per cui se ne richiede smontaggio e rimontaggio. All’interno dell’edificio 

sono inoltre presenti diversi quadri elettrici di zona, che analogamente andranno smontati, scollegati dai 

circuiti elettrici (che andranno adeguatamente protetti), rimontati e ricollegati. 

2.3 - Linee elettriche di alimentazione 

Tutte le linee principali di distribuzione hanno origine dai quadri di zona e, attraverso le varie tubazioni dorsali, 

vanno ad alimentare i punti presa e gli utilizzatori finali. 

Laddove le linee sono realizzate sotto traccia si prevedono interventi limitati ai collegamenti conseguenti allo 

spostamento delle scatole a seguito dell’aumento di spessore delle pareti per il rinforzo strutturale utilizzando 

ove possibile le scorte delle linee presenti. 

Laddove gli impianti sono a vista si prevede per quanto possibile lo smontaggio, accantonamento e 

rimontaggio dell’esistente. La sostituzione e le nuove installazioni dovranno essere realizzate con tubi 

protettivi tipo RK15, isolanti rigidi e autoestinguenti, costruiti in materiale termoplastico a base di PVC, 

conformi alle norme CEI. Le scatole di derivazione e i portapparecchi, le curve, i manicotti di giunzione, i 

pressacavi, le derivazioni a “T”, i manicotti flessibili saranno realizzati anch’essi in materiali termoplastici 

autoestinguenti e in grado di assicurare un grado di protezione minimo IP40. Le canale IP40, a doppio 

isolamento, costruite in materiale termoplastico a base di PVC, conformi alle norme CEI avranno coperchio 

rimovibile solo con l’uso di attrezzo. 

Per i conduttori di cui è prevista la sostituzione saranno impiegate sezioni almeno equivalenti a quelle 

attualmente presenti. 

Tali conduttori saranno di tipo non propagante l’incendio nelle diverse condizioni di posa (FS17 per posa entro 

tubazioni ad incasso o a vista FG16OR16 per posa in aria a parete, o posa non protetta da involucro con 

grado di protezione > IP40), avranno sezione minima di 1,5 mmq. per impianti a 220/380V o 0.5-1 mmq. per 
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impianti con tensioni inferiore a 50V e tensione nominale d’isolamento Uo /U 450/750V. 

La distribuzione esterna non viene interessata dalle lavorazioni previste; qualora in corso d’opera si 

rilevassero interferenze eventuali sostituzioni dovranno essere realizzate con impiego di tubazioni corrugate 

doppia camera interrate come l’esistente. 

Le canalizzazioni all’interno del fabbricato per la distribuzione delle dorsali principali sono tubazioni incassate 

sotto muratura, eventuali sostituzioni dovranno essere del tipo flessibile pesante corrugate esternamente, con 

qualità autoestinguente in possesso del marchio di qualità. Le loro dimensioni saranno tali che il rapporto tra 

diametro interno e diametro fascio cavi in ogni caso deve essere < 1,4. 

2.4 - Impianto di illuminazione artificiale 

Sono presenti più circuiti destinati ad alimentare linee di illuminazione diversificate per ala del fabbricato 

scolastico e per tipologia di installazione (impianti interni, impianti interni speciali e ed impianti esterni). 

Ogni circuito è protetto da un interruttore magnetotermico differenziale adatto a garantire anche la protezione 

dai contatti indiretti. 

Le accensioni sono generalmente localizzate nelle stanze e sono di tipo ad incasso entro scatole modulari 

delle quali si prevede la sostituzione a seguito dell’aumento di spessore delle pareti per il rinforzo strutturale 

con eventuale prolunga delle linee. 

Le nuove porzioni di linee elettriche saranno del tipo non propagante l’incendio FS17, per posa incassata 

entro tubazioni, con sezione minima di 1,5 mmq per le linee a 220V e di 1 mmq per le linee di chiamata. 

Si prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti e dei corpi illuminanti d’emergenza, l’accantonamento in 

cantiere, il rimontaggio ed il collegamento a seguito dei lavori edili in progetto. È prevista inoltre la sostituzione 

dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi ad alta efficienza, mantenendone la posizione attuale. 

2.5 - Impianto prese e forza motrice 

Anche questi impianti sono distribuiti su più circuiti protetti da idonei interruttori di tipo automatico 

magnetotermico differenziale con corrente d’intervento di 0,03A. I circuiti sono suddivisi per tipologia di locale 

e per potenza impegnata. La realizzazione costruttiva è analoga a quella dell’impianto di illuminazione. 

Le prese sono di tipo 2P+T 10A /16A, con alveoli schermati, nel caso di utenze con assorbimenti elevati 

protette singolarmente da proprio interruttore localizzato. Saranno inoltre conformi a quanto prescritto dalle 

rispettive norme CEI 23-5 e 23-16. 
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2.6 - Impianto di messa a terra 

L’impianto di terra disperdente esterno è esistente ed è realizzato in corda nuda di rame; non risulta 

interessato dai lavori di adeguamento antisismico. 

2.7 - Impianto di segnalazione allarme di incendio 

È presente un impianto di segnalazione allarme di incendio costituito da pulsanti di allarme e pannelli di 

segnalazione ottico-acustica. Poiché ne è prevista la sostituzione (v. elaborati dedicati), degli apparecchi 

esistenti è previsto il solo smontaggio. 

 
 

3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

L'impianto elettrico sarà costruito a "regola d'arte" per quanto previsto dalla legislazione vigente in materia; 

dovranno in particolare essere rispettate le seguenti leggi e norme: 

 norme tecniche emanate per le opere di cui trattasi dagli enti e associazioni competenti (VV.FF., U.L.S.S., 

U.N.I., CEI, I.S.P.E.S.L., A.R.P.A.V., ecc.); 

 D.Lgs n° 81 del 09/04/08 - Nuova legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 Legge N° 186 del 1/3/68 - Regola dell'arte; 

 D.M. N° 37  del 22/01/08 – Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all’interno degli edifici 

 CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 1: Regole generali 

 CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza 

 Norma CEI 64-8 (2012 VII edizione) - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 

 Disposizioni ENEL. 
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