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RELAZIONE TECNICA 

1- PREMESSE 

1.1 Oggetto 

La presente relazione ha per oggetto la fornitura, installazione, il monitoraggio, 

compreso ogni opera muraria e la resa funzionale a perfetta regola d'arte degli impianti 

elettrici e speciali a servizio dei nuovi impianti a fluido della centrale tecnologica, delle 

sottocentrali, nonché impianti interni agli immobili comunali del comune di Cassano delle 

Murge.  

Le forme, le dimensioni, gli elementi costruttivi, l’orientamento dell'edificio e dei vari 

locali e vani nonché ogni altro particolare impiantistico, dimensioni e caratteristiche 

costruttive in funzione della struttura dell'edificio e della destinazione d'uso dei vari locali, 

risultano delle tavole di progetto. 

La destinazione d’uso dei locali, rende gli stessi assimilabili  alla  normativa CEI 64-8. 

Per i suddetti locali la Norma CEI 64-8 prevede le prese a spina devono essere protette 

mediante interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale Idn = < 30 mA. 

Per l’applicazione della misura di protezione contro i contatti indiretti a mezzo di 

interruzione automatica dell’alimentazione, la tensione di contatto limite convenzionale è UL 

= 50 V in c.a. 
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1.2  Designazione delle opere da eseguire 

Di seguito sono indicati i lavori che risultano necessari per la realizzazione degli impianti 

elettrici e speciali, nel rispetto delle normative vigenti: 

 quadri elettrici generali, di centrale e di zona; 

 montanti, distribuzione primaria, distribuzione secondaria; 

 impianto illuminazione interna; 

 impianto illuminazione di sicurezza 

 impianto prese ed utenze f.m.; 

 impianto di terra. 

In base a quanto premesso si comprende bene che, oltre a specifiche caratteristiche 

strutturali dell'edificio, anche gli impianti elettrici dovranno rispondere a particolari requisiti 

sia dai punto di vista della prevenzione (gli incendi di origine elettrica sono più del 20%), sia 

dai punto di vista della protezione incendi, cioè quelle misure dirette a limitarne la 

propagazione e le altre conseguenze una volta che 1'incendio si è verificato (sezionamento 

elettrico per zone e/o totale per consentire un agevole intervento di spegnimento, affidabile 

alimentazione dei servizi di sicurezza, ecc). 
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2-PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

2.1 Requisiti di rispondenza a norma, leggi e regolamenti 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della L. 1° marzo 

1968, n.186. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono 

corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

 alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

 alle prescrizioni  e  indicazioni dell'ENEL  o  dell’Azienda Distributrice   

dell'energia elettrica; 

 alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM; 

 alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Legge   sulla prevenzione  

degli  infortuni  sul  lavoro  D.P.R.  n.547  del  27/04/55  e  successivi 

aggiornamenti. 

Disposizioni della legge n.186 del 01/03/68 ed eventuali altre disposizioni in vigore alla 

data di inizio dell'installazione, concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

Disposizioni della legge n.791 del 18/10/77 concernenti l'attuazione della direttiva del 

Consiglio delle Comunità Europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

Disposizioni D.P.R. 384 del 27/04/78 e D.M. 236 del 14/06/89 in materia di eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

Disposizioni Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008, e successivi aggiornamenti, e 

relativo regolamento di attuazione in materia di sicurezza degli impianti. 

Prescrizioni e raccomandazioni della Società telefonica.  
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Prescrizioni raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del fuoco.  

- Norme CEI 17-13/1 - Quadri BT  

- Norme CEI 17 - 13/3 - Quadri di distribuzione ASD  

- Norme CEI 20-22/1 - Prove d'incendio su cavi elettrici.  

- Norme CEI 20-22/2 - Prove d'incendio su cavi elettrici.  

- Norme CEI 20-22/3 - prove d'incendio su cavi elettrici.  

- Norme CEI 20-22/4 - prove d'incendio su cavi elettrici.  

- Norme CEI 20-22/5 - Prove d'incendio su cavi elettrici.  

- Norme CEI 20-35/1 - Cavi non propaganti la fiamma.  

- Norme CEI 20-35/2 - Cavi non propaganti la fiamma.  

- Norme CEI 20-36 - Cavi resistenti al fuoco 

- Norme CEI 20 - 38/1 - Cavi non propaganti 1'incendio a bassa emissione di gas tossici  

- Norme CEI 20 - 38/2 - Cavi non propaganti 1'incendio a bassa emissione di gas tossici  

- Norme CEI 23-3 - Interruttori automatici per usi domestici e similari  

- Norme CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari  

- Norme CEI 23-9 - Apparecchi di comando non automatici 

- Norma CEI23-12/1 - Prese a spina per usi industriali 

- Norma CEI 23-16 - Prese a spina per usi complementari. 

- Norma CEI 23-18 - Interruttori differenziali. 

- Norma CEI 23-19 - Canali portacavi in materiale plastico a battiscopa 

- Noma CEI 23-20 - Dispositivi di connessione. 

- Norma CEI 23-21 - Dispositivi di connessione. 

- Norma CEI 23-31 - Canali metallici portacavi e portapparecchi. 

- Norma CEI 23-32 - Canali metallici portacavi e portapparecchi. 

- Norma CEI 23-39 - Tubi protettivi e accessori per installazioni elettriche. 

- Norma CEI 23-46 - Tubi protettivi e accessori per installazioni elettriche. 

- Norma CEI 23-54 - Tubi protettivi e accessori per installazioni elettriche 

- Norma CEI 23-56 - Tubi protettivi e accessori per installazioni elettriche 

- Norma CEI 34-21 - Prescrizioni generali per apparecchi di illuminazione. 
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- Norma CEI 34-22 - Requisiti particolari per apparecchi di illuminazione di emergenza. 

- Norma CEI 64-8- Impianti elettrici utilizzatori 

- Guida CEI 64-12 per l’esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario 

- Guida CEI 64-50 per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, 

ausiliarie e telefonici. 

- Guida  CEI  65-54  per l'integrazione nell’edificio  degli  impianti  elettrici  utilizzatori  

e per  la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e trasmissione dati  

- Tab. CEI-UNEL 35024/1, 35024/1 EC e 35024/2 per la portata dei cavi in regime 

permanente. 

- Tab. CEI-UNEL 00722 per i colori distintivi dei conduttori isolati. 

Per gli impianti elettrici in questione, la tensione misurata in qualsiasi punto, quando 

sono inseriti e funzionanti al rispettivo carico nominale tutti gli apparecchi utilizzatori 

suscettibili di funzionare simultaneamente, deve presentare una caduta non superiore al 4% 

rispetto alla tensione misurata contemporaneamente all'inizio dell'impianto stesso. 

La densità di corrente nei conduttori non deve superare il 90% di quella ricavabile dalla 

tabella CEI-UNEL vigente, applicando, ovviamente, anche i coefficienti correttivi relativi alle 

condizioni di posa. Più in particolare, la portata effettiva dei conduttori sarà ottenuta 

moltiplicando la portata relativa a due conduttori (Tab. UNEL 35024-70) per un coefficiente 

di correzione non superiore al 0,56 per i circuiti di distribuzione principale e non superiore a 

0,63 per la distribuzione secondaria, in modo da garantire la protezione termica delle 

condutture anche in previsione di futuri ampliamenti. 

Agli effetti del dimensionamento dei conduttori e delle apparecchiature, si farà 

riferimento a coefficienti di utilizzazione circa pari all'80% per circuiti di illuminazione, al 

40% per i circuiti prese e non inferiore al 60% per gli utilizzatori ad installazione fissa; su 
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ciascun quadro elettrico di distribuzione saranno assunti coefficienti di contemporaneità non 

inferiori a 1 per i circuiti di illuminazione e non inferiori a 0,8 per le restanti utenze. II fattore 

medio di contemporaneità non dovrà comunque risultare inferiore a 0,7. 

Per le protezioni si fa preciso riferimento agli specifici Capitoli della Norma CEI 64-8 

relativi a : 

- protezione contro i contatti diretti; protezione contro i contatti indiretti; 

- protezione contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti);  

- protezione contro gli effetti termici. 

 

2.2 Protezione contro i contatti diretti 

La protezione dai contatti diretti sarà ottenuta mediante isolamento delle parti attive (le 

parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere 

rimosso solo mediante distribuzione e tale che, durante 1'esercizio, possa resistere alle 

influenze meccaniche, chimiche termiche) e mediante involucri o barriere intese a fornire 

una protezione totale contro i contatti diretti. In particolare le parti attive devono essere 

disposte entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione 

IPXXB in modo che il dito di prova non possa toccare parti in tensione. Le superfici 

orizzontali delle barriere o degli involucri a portati di mano devono avere un grado di 

protezione non inferiori a IPXXD in modo che il filo di prova delle parti in tensione. Quando 

sia necessario togliere barriere o aprire involucri, questo deve essere possibile solo: 

- con 1'uso di un attrezzo, oppure 

- quando sia asservito un dispositivo meccanico o elettrico tale da garantire la 

messa fuori tensione preventiva di tutte le parti attive che diventerebbero 
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accessibili con la rimozione dell'ostacolo, oppure 

- esiste una barriera intermedia con gradi di protezione almeno IPXXB che possa 

essere rimossa solo con 1'uso di una chiave o attrezzo. 

 

Nei locali umidi e all'esterno dovranno essere utilizzati componenti elettrici aventi grado 

di protezione non inferiore a IP55. 

2.3 - Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall’installazione, su tutte le linee 

terminali, interruttori automatici differenziali con sensibilità pari a 30 mA. 

 Tali dispositivi assicurano, quale loro principale funzione, ed in coordinamento con 

l'impianto di terra, la protezione dai contatti indiretti. Il coordinamento è presente se 

l'impianto di terra presenta una resistenza Rt minore o, al più, uguale, a Vt/Idn, dove Vt, 

tensione totale di terra ammissibile di sicurezza è pari a 50V, ed Idn è la massima corrente 

di guasto possibile prima dell'intervento dei differenziali. Per i circuiti protetti con interruttore 

automatico magnetotermico differenziale con  Idn=0,03A,  la  resistenza  di  terra  non  

dovrà superare il valore di 50/0,03=1666.  

2.4- Protezione contro i sovraccarichi 

Per la protezione dei cavi contro le sovracorrenti si fa preciso riferimento al Capitolo 43 

della Norma CEI 64-8, Tutte le linee, comprese quelle destinate all'alimentazione di carichi 

luce, saranno protette da sovraccarico con dispositivi di protezione Installati a monte (art. 

473.1.2, 751.04.1 Norma CEI 64-8). In particolare, saranno osservate le seguenti condizioni 

nella scelta dei dispositivi di protezione: 
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Ib < In < Iz 

If < 1.45 Iz 

 

dove: Ib = corrente di impiego del circuito; Iz = portata della conduttura nelle condizioni 

di posa; In = corrente nominate del dispositivo di protezione; If = corrente convenzionale di 

funzionamento del dispositivo di protezione. 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate e automaticamente soddisfatta nel 

caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

 

 

2.5- Protezione contro i corto circuiti 

 

Per la protezione dei cavi contro i cortocircuiti si deve rispettare la seguente relazione: 

 

Icn > IcM 

I²t < K²S² 

 

dove: 

Icn = potere d'interruzione del dispositivo di protezione; 

IcM = massimo valore della corrente di corto circuito che pud verificarsi nel punto 

d'installazione; 

I²t = integrate di Joule lasciato passare dal dispositivo di protezione; 

S = sezione del conduttore; 

K = coefficiente dipendente dal tipo di cavo. 
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Nella realizzazione degli impianti, al fine di ottenere adeguata protezione contro gli effetti 

termici, si dovranno adottare misure di protezione idonee in funzione delle caratteristiche 

degli ambienti. 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito 

che possono verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel 

conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 

I²t<(KS) ² (art 6.3.02 ved. norme CEI 64-8). 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione. 

E’ tuttavia ammesso 1'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 

inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di 

interruzione (art. 6.3.02 delle norme CEI 64-8). 

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che 

I'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore 

a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture 

protette. 

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume 

che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell’impianto non sia inferiore a: 

4.500 A nel caso di impianti monofase; 

6.000 A nel caso di impianti trifase. 

In allegato alla presente relazione tecnica sono riportati per ogni circuito la relativa 

numerazione e designazione riportata negli elaborati di progetto ed in particolare nello 

schema unifilare dei quadri elettrici a cui si rimanda.  
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2.6- Impianto di messa a terra 

L’impianto di terra sarà derivato dagli impianti di terra esistenti a servizio degli edifici 

comunali, il tutto in ossequio della norma CEI 64-8 e la norma CEI 64-12. 

All'impianto di terra verranno collegate, attraverso collettori e sezionatori di terra con 

apposito conduttore di protezione, in cavo G/V di sezione minima 16 mmq, tutte le masse 

metalliche, le prese a spina e gli apparecchi illuminanti interni ed esterni ed apparecchiature 

tecnologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 
 

 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 11 

 

 

3- PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI 

3.1- Cavi e conduttori 

a) isolamento dei cavi: 

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale 

verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 0,6/1 kV. Quelli utilizzati nei circuiti di 

segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, 

simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con 

cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominate 

maggiore; 

 

b) colori distintivi dei cavi: 

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni "previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In 

particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente 

ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i 

conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai 

colori: nero, grigio (cenere) e marrone; 

 

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza 

dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 

devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori 
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delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione 

CEI-UNEL. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni 

minime ammesse sono: 

0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

1,5 mm²  per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

2,5 mm²  per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW; 

4 mm²  per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3,6 kW; 

 

d) sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la 

sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col 

minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purchè siano soddisfatte le condizioni 

dell’art. 3.1.0.7 delle norme CE1 64-8.  

 

e)    sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 

all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 

inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI64-8: 
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Sezione del conduttore di fase  

che alimenta la macchina o 

l'apparecchio 

Cond. protez. facente  

parte dello stesso cavo o 

infilato nello stesso tubo  

del conduttore di fase 

Cond. protez. non facente parte 

dello 

 stesso cavo e non infilato nello 

stesso  

tubo del condut. di fase | mmq mmq mmq 

Minore o uguale a 16 uguale a 

35 

16 16 

maggiore di 35 meta della sez. del condut. 

di fase; nei cavi multipol., 

la  

sez. specificata dalle 

rispettive nonne 

metà della sezione del condut. di 

fase nei cavi multip,, la sez. 

specificata dalle rispettive norme 

 

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di 

protezione suddetta con i minimi di seguito indicati: 

- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente                 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione                                            25 (CU) 50 (FE) 

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 

1 delle norme CEI 64-8. 

3.2- Principali caratteristiche dei materiali e componenti 

In modo particolare, la rispondenza degli impianti alle norme sopra specificate deve 

essere intesa nei modo più restrittivo: non solo l’installazione sarà adeguata a quanto 

stabilito dai suddetti criteri, ma sarà richiesta anche una analoga rispondenza alle norme da 

parte di tutti i materiali ed apparecchiature da impiegare nella realizzazione degli impianti in 

oggetto. Con preciso riferimento a quanto indicato dalle norme di installazione degli 
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impianti, i materiali dovranno essere tutti dotati di marcatura CE, e saranno preferiti quelli 

provvisti del Marchio Italiano di Qualità (o altri marchi della Comunità) o, comunque di 

attestati di conformità rilasciati da organismi di cui al D.M. del 23/07/79; inoltre tali materiali 

dovranno essere, per qualità e provenienza di primaria casa costruttrice e fra quanto meglio 

il mercato sia in grado di fornire. 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati "a regola d'arte” e i componenti dovranno 

presentare le seguenti essenziali caratteristiche: 

Cavi e conduttori 

I cavi e i conduttori dovranno essere progettati, costruiti e collaudati in conformità con le 

norme CEI/UNEL applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti: 

Norme CEI n. 20.13 (fascicolo 660) 

Norme CEI n. 20.14 (fascicolo 661) 

e successive varianti 

Norme CEI n. 20.20 (fascicolo 663) 

Norme CEI n. 20.22 (fascicolo 745) 

e successive varianti 

*per i cavi non propaganti I'incendio 

Norme CEI il 20.35 (fascicolo 688) 

*per i cavi non propaganti la fiamma 

Norme CEI n.2036 (fascicolo 3806 R) 

*per i cavi resistenti al fuoco 

Norme CEI n. 20.38 (fascicolo 1026) 

*per i cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi 

 

Tutte le condutture dovranno essere protette dalle sovracorrenti conformemente a quanto 

disposto dalle norme 64-8 (fascicolo 1000) e successive varianti. 

Devono anche essere considerate ed applicate tutte le normative inerenti i componenti ed 
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i material! utilizzati, nonché" le regolamentazioni e le normative previste dalla Legislazione 

Italiana per la prevenzione degli infortuni. Tutti i cavi devono essere dotati di Marchio 

Italiano di Qualità o di contrassegno equivalente. 

Cavi di BT 

*tensione nominale 0,6/1 kV 

*grado di isolamento  4 kV 

 

Cavi dimensionati in modo che : 

nessun cavo si trovi a convogliare una corrente superiore a quella corrispondente alia sua 

portata, determinata tenendo conto anche delle effettive condizioni di posa e della 

temperatura ambiente prevista 

la caduta di tensione totale fra l’inizio della rete a bassa tensione e gli utilizzatori finali 

non superiori il 4% della tensione nominale direte secondo le Norme CEI64-9. 

Non e consentito l’impiego di conduttori isolati singolarmente o facenti parte di cavi 

multipolari con sezione inferiore a: 

2,5 mmq per i conduttori di potenza alimentanti macchine, motori o prese, 

indipendentemente dalla potenza di questi, e per i circuiti luce di sicurezza. 

1,5 mmq per tutti gli altri conduttori degli impianti di illuminazione, comandi, segnalazione 

ed altri impianti a tensione ridotta, esclusi i soli cavi degli impianti telefonici e speciali. 

Cavi di b.t. con conduttori in rame 

 

a) Cavi di potenza e ausiliari di ogni formazione e sezione senza schermatura: 

- non propaganti l’incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi (CEI 20.22) 

- con conduttori flessibili. 
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b) Conduttori unipolari isolati in PVC, senza guaina e schermatura, grado d'isolamento 3 

kV: 

- di tipo flessibile . 

- non propaganti 1'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi (CEI 20.22 e 

20.38). 

 

c)  Conduttori unipolari o multipolari isolati in elastomero di qualità G10 con guaina in 

termoplastica speciale M1: 

- cavi resistenti al fuoco e a bassissima emissione di fumi e gas tossici o corrosivi (CEI  

20.36, 20.37, 20.38). 

3.3- Modalità di posa dei cavi 

I cavi devono essere posati senza alcuna giunzione intermedia. Nei casi in cui le tratte 

senza interruzione superassero le pezzature allestite dai Costruttori, le giunzioni e le 

derivazioni devono essere eseguite in cassette con morsetti di sezione adeguata o con 

giunzioni diritte; cassette e giunzioni devono essere sempre ubicate in luoghi facilmente 

accessibili. 

L'ingresso dei cavi nelle cassette di transito e di derivazione deve essere sempre eseguito 

a mezzo di appositi raccordi pressacavo oppure passacavo. In prossimità di ogni ingresso di 

cavo in una cassetta o all'interno della stessa, devono essere appositi anelli d’identificazione 

del cavo, coincidente con le indicazioni dei documenti di progetto per d’identificazione del 

circuito e del servizio al quale il cavo appartiene. Particolari raccomandazioni di posa dettate 
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dal costruttore devono essere rispettate (ad es. temperature di posa, raggi di curvatura, tiri 

di infilaggio, ecc.). 

I cavi appartenenti a circuiti a tensioni nominali diverse devono essere tenuti fisicamente 

separati lungo tutto il percorso. Qualora ciò non fosse materialmente possibile, tutti i cavi in 

contatto tra loro devono avere il grado di isolamento di quello tra essi a tensione più 

elevata. 

3.4- Posa in cunicolo 

In relazione alle dimensioni del cunicolo i cavi possono essere posati direttamente sul 

fondo, aggraffati a parete o posata su passerelle predisposte. In ogni caso la posa deve 

essere ordinata e consentire il reperimento dei cavi e la loro agevole posa e rimozione. 

3.5- Posa di passerelle metalliche portacavi orizzontali, verticali o inclinate  

I cavi posati sulle passerelle devono essere fissati a queste mediante legature che 

mantengano fissi i cavi nella loro posizione; in particolare, sui tratti verticali ed inclinati delle 

passerelle le legature devono essere più numerose ed adatte a sostenere il peso dei cavi 

stessi. Cavi disposti il più possibile rettilinei e sufficientemente spaziati fra loro in modo che 

ne sia assicurata in ogni caso una ventilazione adeguata. Cavi unipolari facenti parte della 

stessa linea trifase devono essere posati ravvicinati in modo da ridurre la reattanza. 

3.6-Posa entro tubazioni o cavidotti 

I cavi devono essere infilati in modo da non danneggiare I'isolamento. Un filo pilota va 

infilato entro ogni tubazione vuota o nella quale si prevede l’infilaggio futuro di altri cavi. 
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Non è ammessa la posa di conduttori senza guaina protettiva entro tubazioni in acciaio 

zincato (UNI 3824 o UNI 4149). 

3.7- Giunzioni e derivazioni 

Le derivazioni e le giunzioni dei conduttori (CEI 23-20, 23-21, 23-30) dovranno essere 

effettuate mediante opportuni morsetti del tipo con cavo passante o a cappuccio in resina 

termoindurente, contenute esclusivamente entro quadri elettrici e cassette aventi grado di 

protezione adeguato alle condizioni di impiego, realizzate in modo da: 

-permettere la giunzione senza provocare riduzione della sezione dei conduttori; 

-mantenere in permanenza la presenza di contatto; 

-non alterarsi in ambiente umido; 

-non essere sottoposte a sforzi meccanici. 

3.8-Tubazioni e cavidotti 

Tutti i materiali descritti devono essere forniti di contrassegno IMQ. Per la realizzazione 

degli impianti saranno impiegati i seguenti tubi a secondo delle prescrizioni previste per i 

singoli impianti. 
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