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1. GENERALITA’ E CLASSIFICAZIONE 

Oggetto della presente è la progettazione degli impianti elettrici da realizzarsi in parte all’interno di una nuova zona di 
ampliamento di una struttura esistente adibita a stalla per stabulazione bestiame e in una nuova struttura adibita alla 
preparazione pasti per il bestiame di proprietà della AZIENDA AGRICOLA MENOZZI EDGARDO, RAINERO E MAURO sita 
in Correggio (RE) via Per Reggio n.43. Oltre all’ampliamento della stalla esistente e alla realizzazione di una struttura 
adibita alla preparazione delle razioni alimentari per il bestiame, verrà costruita una terza nuova struttura adibità al 
ricovero attrezzi agricoli. All’interno della struttura non saranno presenti veicoli a motore, non sarà presente alcuna 
tipologia di impianto elettrico e sono presenti 3 distinti locali compartimentati aventi le seguenti superfici utili: 246.79 
m2, 241.72 m2 e 246.79 m2. Per i motivi sopraindicati tale struttura non rientra nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011. 
All’interno delel strutture non sono presenti impianti di riscladamento/raffrescamento. La azienda agricola risulta 
composta dalla stalla e relativi servizi per mungitura, preparazione razioni alimentare, platee di stoccaggio reflui, ecc.  
Come dichiarato dal Committente in apposita dichiarazione timbrata e firmata, i quantitativi di materiali infiammabili 
e le potenzialità di eventuali apparati alimentati a gas presenti nelle zone oggetto di intervento sono le seguenti (si 
veda dichiarazione allegata): 
 

1. L’attività della Società in questione è prettamente quella di azienda agricola con stalle, depositi, depositi 
attrezzi, zone stoccaggio fieno, zone stoccaggio cereali, ecc.; 

2. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati  non sono presenti mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 
20.000Kg; 

3. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati non sono presenti depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 
50.000Kg; 

4. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati non sono presenti impianti di essicazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto 
essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000Kg; 

5. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati  non sono presenti depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, 
di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini 
con quantitativi in massa superiori a 50.000Kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanza di sicurezza 
esterne superiori a 100m; 

6. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati non sono presenti gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed 
impianti di cogenerazione fissi di potenza complessiva superiore a 25KW 

7. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati non sono presenti locali adibiti a deposito continuativo di superficie lorda superiore a 1000m2 con 
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000Kg 

8. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente dichiarazione sopra 
indicati non sono presenti impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o 
gassoso con potenzialità superiore a 116KW 

9. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola “Menozzi 
Edgardo, Rainero e Mauro”, il quantitativo massimo di fieno in deposito temporaneo (al più 1 giorno) nel 
costruendo fabbricato per la preparazione delle razioni alimentari sarà al più di 20.000Kg 

 
Per i motivi di cui sopra si conclude che all’intero delle zone di intervento non sussitono attività particolari soggette 
al controllo e ai provvedimenti in materia di prevenzione incendi indicati dal D.P.R n. 151 DEL 1° AGOSTO 2011 
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Per quando riguarda la classificazione dei locali, delle zone in cui si effettueranno gli interventi e del tipo di attività 
presente, in relazione a quanto espressamente comunicato dal committente della presente si indica che: 

 Caratteristiche Note 
Lavorazioni in cui sono coinvolte sostanze esplosive e/o presenza di sostanze 
che potrebbero generare vapori o nebbie esplosive NO  

Locali di tipo medico ove vengono svolte attività e trattamenti estetico sanitari NO  
Depositi di sostanze esplosive e/o presenza di sostanze che potrebbero 
generare vapori o nebbie esplosive NO  

Presenza di polveri che potrebbero generare vapori o nebbie esplosive NO  
Depositi o accatastamenti di q.tà di materiali infiammabili e/o combustibili NO  
Altezza in gronda dell’edificio superiore a 24m NO  
Presenza di apparecchiature alimentate a gas con Pn > 34.8 kW NO  
Presenza di gruppi elettrogeni con Pn > 25.0 kW NO  
Presenza di attività indicate negli elenchi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 NO  
Presenza di strutture portanti della struttura di tipo combustibile NO  
Presenza contemporanea persone all’interno dei locali superiore a 100 NO  
Presenza di allevamenti zootecnici SI  
Altro NO  

In definitiva, in relazione a quanto indicato precedentemente e visto quanto dichiarato dal committente non sono 
presenti  attività iscritte negli allegati del DM 01.08.2011. Oltre a ciò, valutati gli ambienti oggetto della presente ai fini 
della sicurezza e vista la presenza di allevamenti zootecnici esistono validi motivi per classificare gli ambienti oggetto 
della presente come facenti parte degli “Ambienti ed applicazioni particolari” di cui alla parte 7 della norma CEI 64-8. 
Per tale motivo, ai fini della sicurezza, gli ambienti in cui verranno installati i nuovi impianti elettrici  saranno 
considerati quali “ambienti a maggior rischio in caso di incendio”. In particolare gli ambienti vengono classificati 
come  “ambienti a maggior rischio in caso di incendio di tipo C”  che prevedono maggiori rischio per la presenza di 
materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito  
 
La presente relazione descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché le caratteristiche dei materiali 
prescelti e i calcoli degli impianti. Gli elaborati allegati alla presente contengono gli schemi dei quadri da realizzare, le 
planimetrie relative agli impianti elettrici e di rivelazione automatica e segnalazione manuale in caso di incendio, la 
relazione di dimensionamento relativo alle condutture elettriche e relative protezioni e la valutazione del rischio 
dovuto alle scariche atmosferiche. Si ribadisce qui che il limite di competenza e responsasbilità tecnica del sottoscritto 
si riferisce esclusivamente ai dati di ingresso e agli impianti sopra descritti espletati nelle planimetrie e negli elaborati 
allegati alla presente progettazione di cui ovviamente sono parte integrante e indissolubile. Ne consegue che il 
sottoscritto non è da ritenersi responsabile in merito alla rispondenza alla normativa vigente, per qualsiasi altro 
impianto, sia esso nuovo o esistente, non rappresentato nelle planimetrie e negli elaborati in oggetto e allegati alla 
presente. 

 Caratteristiche Note 
Intervento Nuova Costruzione  e ampliamento  

Tipo di edificio Agricolo  
Località Correggio  
Indirizzo Via Per Reggio n° 43  
Proprietà Società agricola Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro  

 
Si precisa che tutto quanto sopra indicato costituisce i “dati di ingresso” del presente progetto che sono stati 
completamente condivisi e ampiamente concordati con la committenza che è a completa conoscenza delle 
caratteristiche della struttura, delle attività svolte in essa, etc. La committenza accettando senza riserve la presente 
relazione tecnica e tutti gli elaborati ad essa allegati conferma integralmente tutti i dati iniziali sopra indicati che 
pertanto verranno assunti per redarre il presente documento di progetto e tutti gli elaborati progettuali allegati allo 
stesso. Per tale motivo si evidenzia che se tali dati iniziali di ingresso sopra esposti ai quali si farà nel proseguo 
riferimento venissero modificati o venissero a meno con il trascorrere del tempo, sarà obbligo del 
proprietario/amministratore dell’intero immobile e/o del titolare della attività in esso esercita procedere ad incaricare 
un professionista in possesso dei requisiti richiesti dal DM 37/08 ed iscritto negli appositi ordini e/o collegi 
professionali il quale, fatte le dovute valutazioni e le necessarie considerazioni, provvederà se necessario ad integrare 
e/o indicare a mezzo di nuovo progetto le eventuali opere che debbano essere realizzate in tema di impianti elettrici e 
rivelazione automatica e segnalazione manuale in caso di incendio al fine di aggiornare la presente progettazione in 
modo da ottemperare alle nuove necessità dovute alle eventuali variazioni in modo da rendere gli impianti in oggetto 
normativamente adeguati alle nuove necessità, finalità, condizioni di esercizio, ecc. Lo stesso obbligo sussisterà nel 
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momento in cui venissero apportate modifiche e/o interventi di manutenzione straordinaria agli impianti oggetto 
della presente.  
In ogni caso, nel momento del verificarsi del cambiamento dei dati di ingresso assunti e sopra descritti, il presente 
progetto, completo di tutti gli elaborati, non è più da ritenersi valido ed il sottoscritto si ritiene sollevato da qualsiasi 
responsabilità in merito per: 
- danni a cose e persone; 
- mancata rispondenza alle condizioni minime di sicurezza e alla regola d’arte; 
- mancata rispondenza alle norme di buona tecnica e alle norme di prevenzione incendi e infortuni; 
- manomissioni, modifiche, errate manovre, guasti, utilizzo degli impianti nelle condizioni in modo non  conforme 

alle norme di buona tecnica e prevenzione incendi ed infortuni; 
 
Gli impianti elettrici saranno realizzati e/o adeguati rispettando le più restrittive norme emanate del Comitato 
Elettrico Italiano (CEI), in particolare l’intero impianto sarà dotato di almeno un interruttore generale (DG), fino ad un 
massimo di tre, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito. 
I nuovi impianti elettrici dovranno essere realizzati in modo tale da: 

- Non costituire causa primaria di incendio e/o esplosione; 
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi e, a tale scopo, il comportamento al 

fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d'uso dei locali; 
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema 

(utenza); 
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e con chiare indicazione dei circuiti a cui 

si riferiscono; 
- avere il quadro elettrico generale ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata; 
- impedire la propagazione dell'incendio, con opportuni sistemi, qualora le condutture elettriche 

attraversino pareti e/o solai per le quali sia richiesta una specifica resistenza al fuoco. 
- Relativamente alla realizzazione di impianti elettrici nelle zone esterne, e ed in generale in ambienti dove 

è prevedibile la presenza di acqua, non è ammesso realizzare condutture che presentino gradi di 
protezione inferiori ad IP55. Si ricorda inoltre che al riguardo che non è ammesso posare all’esterno, 
anche se all’interno di condutture con grado di protezione IP55, conduttori isolati in PVC del tipo FS17, 
ecc. ma si dovranno obbligatoriamente utilizzare cavi adatti per posa interrata quali ad esempio di tipo 
FG16OR16, FG16R16, ecc.; 

In generale gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti in conformità del progetto costituito dalla presente relazione 
tecnica e dagli elaborati allegati quali tavole planimetriche, schemi quadri, ecc. Le planimetrie allegate contengono la 
dislocazione delle apparecchiature di controllo e distribuzione della potenza e dei comandi, la struttura dei quadri e 
relativi sottoquadri.  
Tutti i materiali utilizzati per le installazioni dovranno essere conformi alla direttiva 2014/35/UE (ex. 73/23/CEE; ex. 
2006/95/CE) recepita in Italia con la Legge 18/10/1977 n. 791, con l’esclusione di quegli elementi che non rientrano 
nel suo campo di applicazione. I prodotti utilizzati dovranno essere certificati e marchiati CE (Comunità Europea) 
nell’ambito che gli compete. Oltre a quanto sopra indicato tutti i materiali impiegati dovranno in generale essere 
rispondenti ai principi generali di sicurezza, anche se non espressamente indicati, e rispettare tutte le normative 
vigneti in materia per essere installati e commercializzati in Italia.  
Si chiarisce che il limite di competenza degli impianti elettrici cui è responsabile il sottoscritto va dal punto di consegna 
dell'energia elettrica da parte dell'ente distributore fino all'alimentazione di tutte le prese a spina e/o eventuali quadri 
elettrici di macchine, inclusi i quadri elettrici a servizio di sistemi di sollevamento. Si precisa inoltre che tutti gli 
impianti elettrici dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche, come richiesto dal DPR 462/02, e dovranno essere 
mantenuti efficienti e perfettamente funzionanti  come indicato dal D.Lgs 81/08. 

 Caratteristiche Note 
Contenuto armoniche (THD) ≤ 15% *  

Potenza impegnata  60 kW  
Corrente di c.to c.to  15 kA CEI 0-21 

Sistema di Distribuzione TT – Trifase (3F+N)  
Impianti di messa a terra Nuovo ed allacciato all’impianto esistente  

Norma corrente c.to c.to interruttori CEI EN 60947-2 Industriale 
Attività Svolta Allevamento bestiame  

Sostanze presenti nell’attività Sostanze non esplodibili  
Protezione supplementare apparati in 

campo per mancanza di una fase Non richiesta **  

* si ricorda che per valori di armoniche superiori a quello assunto in fase di progetto in accordo con la committenza, a seguito di modifiche 
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all’impianto ed alle utenze, fino al limite del 33% non sarà più possibile applicare la riduzione della dimensione del neutro per i circuiti aventi cavi di 
sezione > 16mmq. Per valori superiori al 33% dovrà essere soddisfatta per tutti i conduttori attivi la condizione 1,45 x Ib (CEI 64-8, art. 524.2). 
** si ricorda che il distributore di energia elettrica non è tenuto a garantire in modo continuativo la presenza di tutte le fasi. In caso di mancanza di 
una fase per un determinato periodo alcuni apparati potrebbero subire danneggiamenti. Nel caso in esame la committenza, viste e considerate le 
attuali apparecchiature che andrà ad installare in campo, non richiede specifiche e supplementari protezioni aggiuntive per gli apparati in campo ai 
fini della protezione degli stessi. In ogni caso saranno garantite tutte le protezione ai fini della sicurezza delle persone. 
 
Gli impianti elettrici saranno realizzati e/o adeguati rispettando le più restrittive norme emanate del Comitato 
Elettrico Italiano (CEI), in particolare l’intero impianto sarà dotato di almeno un interruttore generale (DG), fino ad un 
massimo di tre, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito. 
I nuovi impianti elettrici dovranno essere realizzati in modo tale da: 

- Non costituire causa primaria di incendio e/o esplosione; 
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi e, a tale scopo, il comportamento al 

fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d'uso dei locali; 
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema 

(utenza); 
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e con chiare indicazione dei circuiti a cui 

si riferiscono; 
- avere il quadro elettrico generale ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata; 
- impedire la propagazione dell'incendio, con opportuni sistemi, qualora le condutture elettriche 

attraversino pareti e/o solai per le quali sia richiesta una specifica resistenza al fuoco. 
- Relativamente alla realizzazione di impianti elettrici nelle zone esterne, e ed in generale in ambienti dove 

è prevedibile la presenza di acqua, non è ammesso realizzare condutture che presentino gradi di 
protezione inferiori ad IP55. Si ricorda inoltre che al riguardo che non è ammesso posare all’esterno, 
anche se all’interno di condutture con grado di protezione IP55, conduttori isolati in PVC del tipo FS17, 
ecc. ma si dovranno obbligatoriamente utilizzare cavi adatti per posa interrata quali ad esempio di tipo 
FG16, ecc.; 

In generale gli impianti elettrici dovranno essere adeguati in conformità del progetto costituito dalla presente 
relazione tecnica e dagli elaborati allegati quali tavole planimetriche, schemi quadri, ecc. Le planimetrie allegate 
contengono la dislocazione delle apparecchiature di controllo e distribuzione della potenza e dei comandi, la struttura 
dei quadri e relativi sottoquadri.  
Tutti i materiali utilizzati per le installazioni dovranno essere conformi alla direttiva 2014/35/UE (ex. 73/23/CEE; ex. 
2006/95/CE) recepita in Italia con la Legge 18/10/1977 n. 791, con l’esclusione di quegli elementi che non rientrano 
nel suo campo di applicazione. I prodotti utilizzati dovranno essere certificati e marchiati CE (Comunità Europea) 
nell’ambito che gli compete. Oltre a quanto sopra indicato tutti i materiali impiegati dovranno in generale essere 
rispondenti ai principi generali di sicurezza, anche se non espressamente indicati, e rispettare tutte le normative 
vigneti in materia per essere installati e commercializzati in Italia.  
 
2. QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO 

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 N. 635: 
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza”. 
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940 n. 149. 
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81  
“Testo unicoin materia di sicurezza e salute sul lavoro”  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956 N. 303 art. 64 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011 N. 151 
LEGGE 1 MARZO 1968 N. 186: 
“Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, materiali e impianti elettrici ed elettronici”. 
Gazzetta Ufficiale 23 Marzo 1968 n. 77. 
LEGGE 18 OTTOBRE 1977 N. 791: 
“Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/73/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”. 
Gazzetta Ufficiale 2 Novembre 1977 n. 298. 
DECRETO MINISTERIALE 15 DICEMBRE 1978: 
“Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano di Normalizzazione Elettrotecnica ed Elettronica”. 
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1979 n. 176. 
LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833: 
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978 n. 360. 
DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 1980: 

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggen/leggen2008/leggen2008ind/leggen2008indice.htm
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“Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radio disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed 
apparecchi analoghi”. 
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1980 n. 296. 
DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1981: 
“Liste degli organismi, dei modelli, dei marchi e dei certificati, in applicazione della legge 18 ottobre 1977 n. 791”. 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1981 n. 237. 
D.M.37/08 
“Norme per la sicurezza degli impianti” 
Regolamento (UE) n.305/2011 
Regolamento CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione); 
CEI UNEL 35016: Classe di reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento UE 350/2011 ; 

CEI EN 60974-2: Interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti per impianti industriali; 

CEI 23-51:  quadri ad uso domestico e similari; 

EN 61439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); 

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in  C.A. a 1500V in C.C.; 

CEI 64-50: Edilizia ad uso residenziale e terziario; 
 
N.B.: ogni fascicolo si intende completo degli  aggiornamenti, delle appendici, delle varianti, degli eventuali supplementi e riferito 
all’edizione in vigore al momento dell’intervento. 
Si dovranno infine rispettare: 

- Tabelle CEI-UNEL 
- Norme UNI applicabili ed in particolare UNI 10380 e successive varianti 
- Le prescrizioni della Società Distributrice dell'Energia Elettrica competente per la zona; 
- Disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri Enti ed Autorità (VV.F.,USL,UOIA, ISPESL 

ecc...) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei lavori. 
- Istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate. 
- Altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque, vigenti al momento in 

cui si effettuerà l'intervento. 
 
3. ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Per l'alimentazione degli impianti descritti nella presente relazione è previsto la fornitura di energia in B.T. da parte 
dell’ENEL mediante un sistema 3P+N 400V (3F + N). Poiché il punto in cui è messo a terra il conduttore neutro (cabina 
ENEL) è diverso dal punto in cui viene effettuata la messa a terra dell'impianto utilizzatore, il sistema è del tipo TT. 
Si precisa che, come indicato dalla Norma CEI 0-21, la corrente di c.to-c.to che dovrà essere considerata nel punto di 
fornitura dovrà essere valutato in relazione alla potenza contrattuale dell’utente. 
In particolare, come riportato al punto 5.1.3: 
6 kA per le forniture monofase; 
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW; 
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;  
6 kA per la I di c.to-c.to fase-neutro nelle forniture trifase.  
 
Pertanto, nel caso in esame, si procederà ad un dimensionamento degli interruttori e delle linee di alimentazione 
considerando una corrente di c.to – c.to pari a 15 kA essendo prevista una fornitura di energia elettrica con una 
potenza superiore a 33kW. 
 
4. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AI CIRCUITI 

I nuovi impianti elettrici a servizio delle zone oggetto della presente verranno alimentati a partire dal quadro elettrico 
contatore già esistente nelle zone oggetto della presente. Tutti i nuovi cavi elettrici che verranno installati dovranno 
essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e prevede l’obbligo di utilizzo di cavi conformi al regolamento CPR 
(Regolamento Prodotti da Costruzione). Tale aggiornamento relativo alle caratteristiche e conformità dei cavi elettrici 
è reso obbligatorio a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 106 del 16/06/2017 “Adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011”. Non sarà in ogni caso ammesso l’impiego di cavi non 
conformi a quanto sopra indicato. I cavi impiegati per tutti gli impianti elettrici, ed affini, dovranno essere 
obbligatoriamente conformi e compatibili con l’ambiente e la tipologia di posa secondo quanto indicato dalla norma 
CEI UNEL 35016 “Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU “Prodotti da Costruzione” 
305/2011”. 
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Per tutti gli impianti considerati, ove non siano specificate le sezioni ed i gradi di isolamento, si intende che la sezione 
minima ammessa per gli stessi è di 1,5mm² ed il grado di isolamento minimo è 3. Alle sezioni minime sopra indicate 
fanno eccezione i conduttori di protezione, equipotenziali e di messa a terra le cui sezioni dovranno essere tali da 
soddisfare le più restrittive norme CEI. Le condutture di nuova posa devono essere messe in opera in modo che sia 
possibile il controllo del loro isolamento e la loro localizzazione in caso di eventuali guasti, in particolare è vietato 
annegarle direttamente sotto intonaco o nelle strutture. Questa prescrizione vale anche per i conduttori di terra (con 
la sola esclusione dei collegamenti di equipotenzialità delle strutture). Cavi appartenenti a sistemi diversi saranno 
installati in modo da essere facilmente distinguibili. In particolare essi non devono essere collocati negli stessi tubi, né 
fare capo alle stesse cassette a meno che siano isolati per la stessa tensione nominale del sistema a tensione più 
elevata e che le singole cassette siano internamente munite di diaframma inamovibile fra i morsetti destinati a serrare 
conduttori appartenenti a sistemi diversi. Tutti i materiali e gli apparecchi da impiegarsi negli impianti elettrici in 
oggetto, dovranno essere delle migliori qualità e tali  da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e dovute 
all'umidità, alle quali possono essere esposte durante l'esercizio. Tutti i componenti dell'impianto dovranno essere 
rispondenti alle norme CEI-UNEL e possedere idonee marchiature di qualità. La rispondenza dei materiali e degli 
apparecchi alle prescrizioni di tali norme e tabelle deve essere attestata, per tutti gli apparecchi e i materiali per i quali 
è previsto il marchio, dalla presenza del Marchio Italiano di Qualità MIQ o equivalente estero. Le eventuali giunzioni 
dovranno essere realizzate, con appositi morsetti isolati, all'interno delle cassette di derivazione. Non sono ammesse 
in ogni caso giunzioni eseguito con nastrature e similari. La conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto non 
devono essere alterate da tali giunzioni. Tutti gli interruttori unipolari di comando circuiti luce, o prese, devono essere 
obbligatoriamente inseriti sul conduttore di fase, per migliorare la sicurezza dell'utente che intervenga sul circuito a 
valle senza aprire l'interruttore generale. 
 
5. PRESCRIZIONI AGGIUNTIVA PER I LUOGHI A MAGGIORI RISCHIO IN CASO DI INCENDIO TIPO “C” PER LA 
PRESENZA DI MATERIALE INFIAMMABILE O COMBUSTIBILE IN LAVORAZIONE, CONVOGLIAMENTO, 
MANIPOLAZIONE O DEPOSITO DI DETTI MATERIALI”. 
Per i luoghi oggetto della presente che, come indicato precedentemente presentano maggiori rischio in caso di 
incendio, oltre alle prescrizioni generali di cui sopra devono essere adottati per gli impianti elettrici ulteriori  
provvedimenti. In generale i componenti utilizzati saranno limitati a quelli necessari per l’uso degli ambienti stessi, 
fatta eccezione per le condutture, le quali possono anche transitare. Lungo le vie di uscita non devono essere presenti 
componenti o apparecchi elettronici contenenti fluidi infiammabili. Negli ambienti ove è consentito l’accesso o la 
presenza al pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare 
l’evacuazione, devono essere posti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto o posti entro involucri 
apribili con chiave o attrezzo. Tutti i componenti elettrici non dovranno costituire pericoli di innesco e propagazione di 
incendio, sia in situazione di guasto dell’impianto stesso, tenuto conto dei dispositivi di sicurezza. Inoltre, ai 
componenti elettrici applicati a vista ( a parete o a soffitto ) per i quali non esistono le relative norme CEI di prodotto, 
si applicano i criteri di prova e limiti indicati nella sezione 422 della norma CEI 64-8, assumendo per la prova al filo 
incandescente 650°C anziché 550°C. 
 
Le lampade degli apparecchi caldi devono essere mantenuti a debita distanza dalle superfici e dagli oggetti 
combustibili ed infiammabili.  
Salvo diversamente indicato dal costruttore, per i faretti e i piccoli proiettori, tale distanza deve essere almeno: 

- 0,5m fino a 100W; 
- 0,8m da 100 a 300W; 
- 1m da 300 a 500W. 

Gli apparecchi di illuminazione che, in caso di rottura, possono proiettare materiale incandescente, come ad esempio 
le lampade ad alogeni, ecc., devono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada e installati secondo le 
indicazione del costruttore. Le lampade e altre parti componenti degli apparecchi di illuminazione devono essere 
protette contro prevedibili sollecitazioni meccaniche. Tali mezzi di protezione non devono essere fissati sui 
portalampada a meno che essi non siano parte integrante dell’apparecchio di illuminazione.  
 
Gli involucri di apparecchi elettrotermici, quali riscaldatori, resistori ecc.. non devono raggiungere temperature più 
elevate di quelle degli apparecchi di illuminazione e/o temperature che potrebbero innescare incendi per 
surriscaldamento dell’apparecchio stesso o degli oggetti circostanti. Questi apparecchi devono essere per costruzione 
o installazione realizzati in modo da impedire qualsiasi accumulo di materiale che possa influenzare negativamente la 
dissipazione del calore. 
 
Le condutture elettriche che attraversano luoghi a maggior rischio in caso di incendio, ma che non sono destinate 
all’alimentazione elettrica al loro interno, non devono avere connessioni lungo il percorso all’interno di questi luoghi a 
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meno che le connessioni siano poste entro involucri che soddisfino la prova conto il fuoco, per esempio che soddisfino 
le prescrizioni per le scatole da parete in accordo con la norma CEI 23-48. 
E’ vietato l’uso dei conduttori PEN (TN-C); la prescrizione non vale per le condutture che transitano soltanto. 
Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita di sicurezza non devono costituire ostacolo al deflusso delle 
persone e preferibilmente non essere a portata di mano; comunque, se a portata di mano, devono essere poste entro 
involucri o dietro barriere che non creino intralci al deflusso e che costituiscano una buona protezione contro i 
danneggiamenti meccanici prevedibili durante l’evacuazione.  
I conduttori dei circuiti devono essere disposti in modo da evitare pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche 
adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano conduttori unipolari. 
Le condutture utilizzate devono essere del tipo adatto ad evitare l’innesco e la propagazione dell’incendio. Non 
devono essere raggruppati cavi di tipo non propagante la fiamma a distanza inferiore a 25cm da altri cavi con percorso 
parallelo. Non devono essere raggruppati cavi non propaganti l’incendio in quantitativi superiori a quelli indicati dalla 
norma ( cavi non propaganti l’incendio unipolari e multipolari isolati in PVC: 10Kg/m; cavi non propaganti l’incendio 
unipolari e multipolari isolati in gomma G5: 5Kg/m; cavi non propaganti l’incendio unipolari e multipolari isolati in 
gomma G10: 1,5dm3/m). Non devono essere disposti circuiti in corrente alternata in modo da provocare 
riscaldamento per induzione delle parti metalliche adiacenti. 
 
Le condutture utilizzate saranno di tipo: 

-  “A2”: condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado 
di protezione almeno IP4X; 

-  “B2”: condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica continua 
senza saldatura con funzione di conduttore di protezione provvisti all’esterno di guaina non metallica; 

-  “C1”: condutture diverse da quelle in “A” e “B”, realizzate con cavi multipolari provvisti di conduttore di 
protezione; 

-  “C3”: condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione, 
contenuti in tubi protettivi o involucri, entrambi: 

 costruiti con materiale isolante; 
 installati in vista ( non incassati ); 
 con grado di protezione almeno IP4X 

 
Oltre ai requisiti delle condutture di cui sopra per evitare la propagazione dell’incendio devono essere adottati almeno 
uno dei seguenti provvedimenti: 

- “A”: utilizzando cavi “non propaganti la fiamma” in conformità con la norma CEI EN 50265 ( CEI 20-35 ) 
quando:  

 sono installati individualmente o sono distanziati tra loro non meno di 250mm nei tratti in 
cui seguono lo stesso percorso; oppure 

 i cavi sono installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado di protezione 
almeno IP4X; 

- “B”: utilizzando cavi “non propaganti l’incendio” installati in fascio in conformità con la Norma CEI EN 
50266 ( CEI 20-22 cat. II e/o cat. III ); peraltro, qualora essi siano installati in quantità tale da superare il 
volume unitario di materiale non metallico stabilito dalla Norma CEI EN 50266 per le prove, devono 
essere adottati provvedimenti integrativi analoghi a quelli indicati in “C”. 

- “C” adottando sbarramenti, barriere e/o altri provvedimenti come indicato nella Norma CEI 11-17. 
Inoltre, devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solaio o pareti che 
delimitano il compartimento antincendio. Le barriere tagliafiamma devono avere caratteristiche di 
resistenza al fuoco almeno pari a quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in cui 
sono installate. 

 
Per le condutture di cui sopra, oltre che alle protezioni generali, saranno garantite le seguenti prescrizioni: 

- Nei sistemi TT è obbligatoria la protezione con dispositivo a corrente differenziale avente una corrente 
nominale d’intervento non superiore a 300mA anche ad intervento ritardato; quando i guasti resistivi 
posso dar luogo ad un incendio, per esempio per il surriscaldamento di superfici infiammabili 
(controsoffitti infiammabili ecc…) la corrente differenziale non deve essere superiore a 30mA. Quando 
non sia possibile, per necessità di continuità si servizio, proteggere i circuiti con un dispositivo a corrente 
differenziale non superiore a 300mA, anche ad intervento ritardato, si può ricorrere all’uso di un 
dispositivo differenziale con corrente di intervento 1A anche di tipo ritardato; 
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Tutti i componenti dell’impianto, ad esclusione delle condutture, inclusi gli apparecchi di illuminazione ed i motori, 
saranno posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a IP4X. 
Il grado di protezione IP4X non si riferisce alle prese a spine per uso domestico e similare, ad interruttori luci e similari, 
interruttori magnetotermici fino a 16A – PdI 3.000A. 
I componenti elettrici saranno ubicati o protetti in modo da non essere soggetti allo stillicidio di eventuali combustibili 
liquidi.  
Quando si prevede che si può depositare sulle apparecchiature elettriche uno stato sufficiente di polvere sufficiente a 
causare un rischio di incendio, devono essere presi adeguati provvedimenti per impedire che questi involucri 
raggiungano temperature eccessive.  
I motori che sono comandati automaticamente o a distanza o che non sono sotto continua sorveglianza, saranno 
protetti contro le temperature eccessive mediate un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi con ripristino 
manuale. I motori con avviamento a stella – triangolo saranno potetti contro le temperature eccessive anche nella 
connessione a stella. 
Gli apparecchi di accumulo del calore saranno del tipo che impedisca l’accensione da parte del nucleo riscaldante, 
della polvere combustibile e/o delle fibre combustibili. 
 
6. PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI IN STRUTTURE AGRICOLE E ZOOTECNICHE 

Gli impianti elettrici realizzato in tali zone presenteranno le seguenti caratteristiche costruttive: 
- I circuiti che alimentano prese a spina saranno in ogni caso protette mediante interruttori differenziali con 

corrente di intervento Idn ≤ 30mA; 
- La tensione di contatto limite nei luoghi ove è prevista la presenza di bestiame e UL=25V in c.a. oppure UL=60V in 

c.c.; 
- Nei luoghi ove è prevista la custodia degli animali tutte le masse e le masse estranee saranno dotate di 

collegamenti equipotenziali in modo tale da connettere tutte le masse di cui sopra che possono entrare in 
contatto con l’animale. Inoltre è presente un griglia metallica sotto al piano di calpestio delle presenti zone ed è 
collegata all’impianto disperdente generale; 

- per gli elementi scaldanti del tipo radiante di dovrà rispettare una distanza minima dagli animali o da materiali 
infiammabili di almeno 0,5m. Gli apparecchi riscaldanti di ogni genere dovranno essere posizionati a ragionevole 
distanza dagli animali stessi e da materiali combustibili; 

- per ragioni di protezione contro gli incendi i circuiti dovranno in ogni caso essere protetti mediante interruttore 
differenziale con corrente di intervento Idn ≤ 500mA; 

- il dispositivo per il comando di emergenza sarà installato in idoneo ambiente nel quale non hanno accesso gli 
animali ma facilmente raggiungibile dal personale. Si precisa l’interruttore per lo sgancio di emergenza coincide 
con l’interruttore generale di tutti gli impianti elettrici.  

 
7. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI 

In linea generale le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare il grado di protezione 
IP 2XB, inteso che il “dito di prova” non possa toccare parti in tensione. Involucri e barriere dovranno essere 
saldamente fissati ed avere sufficiente stabilità e durata nel tempo in modo da conservare il grado di protezione ed 
una conveniente separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni 
ambientali. Per i quadri elettrici, in qualunque condizione di apertura, anche parziale, sarà previsto un grado di 
protezione minimo IP XXB equiparabile a IP 20. 
La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante il coordinamento dell’impianto di messa a terra e le 
protezioni differenziali presenti a servizio dei circuiti che compongono l’intero impianto elettrico.  
Tale accorgimento si rende estremamente necessario per poter proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal 
contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale dei 
conduttori o per altre cause accidentali. La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata da un impianto di terra 
omnipresente. Per la verifica ed il coordinamento dell’impianto di terra e gli interruttori differenziali si rimanda al 
paragrafo presente nel proseguo della presente denominato “impianto di terra”. 
 
 
8. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

L'illuminazione artificiale degli spazi e dei locali sarà tale da assicurare il massimo del conforto visivo; pertanto deve 
avere i seguenti requisiti: 

- livello d'illuminazione adeguato; 
- equilibrio delle luminanze; 
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- protezione dai fenomeni di abbagliamento; 
- prevalenza della  componente  diretta  su  quella  diffusa; 

Particolare cura sarà posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel 
campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi. I minimi 
valori richiesti saranno ottenuti con opportuni apparecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti 
compresi, come parte integrante, nell'impianto elettrico. Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in 
laboratori, officine, ecc., saranno opportunamente protette dai pericoli derivanti da urti, vibrazioni, vapori, esalazioni 
corrosive, ecc..  
 
I corpi illuminanti che verranno installati ad incasso e/o a contatto con superficie combustibili come legno, etc.. 
dovranno essere idonei per tale tipo di installazione e riportare idonea marcatura. 
 

 
9. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E SEGNALAZIONE 

Il sistema di illuminazione di sicurezza garantirà una affidabile segnalazione delle vie di esodo, avrà alimentazione 
autonoma localizzata per mezzo di accumulatori ricaricabili con autonomia non inferiore ad 1h, che, per durata e 
livello di illuminamento, consentirà un ordinato sfollamento. Si utilizzeranno singole lampade con alimentazione 
autonoma e classe di isolamento II. Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da 
consentire la ricarica completa entro 12 h. I livelli di illuminamento minimi saranno pari a 1 lux per la via di esodo e 0,5 
lux per la restante zona. Le dimensioni dei pittogrammi dovrà in ogni caso essere selezionata per consentire una 
corretta individuazione e visibilità. Salvo diverse indicazioni di legge, la distanza di visibilità (vedere figura) deve essere 
determinata utilizzando la formula seguente: 
 
d = s × p 
 
Dove: 
 
d: è la distanza di visibilità 
p: è l'altezza del pittogramma 
s: è una costante pari a 100 per segnali illuminati esternamente e pari a 200 per segnali illuminati internamente 

 
 
 
10. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
A servizio del fabbricato preparzione pasti in esame si realizzerà un impianto di produzione di energia elettrica tramite 
conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a 19,80 kWp. Lo stesso sarà composto da moduli 
fotovoltaici incorniciati in silicio monocristallino installati sulla copertura di edificio agricolo in modo complanare alla/e 
falda/e. L’impianto fotovoltaico sarà del tipo impianto su edificio complanare alla superficie della falda, con 
caratteristiche grid connect CEI 0-21 e opererà con la rete elettrica Nazionale in regime di Scambio sul Posto. 
 

Dati Generali Impianto Fotovoltaico 
Soggetto Responsabile Società Agricola Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro  

Angolo di azimut del generatore FV + 21° sud/ovest  
Angolo di tilt del generatore FV 16°  

Fattore di albedo Superficie scure di edifici (indice 0.27)  
Tipo di impianto Impianto su edificio - agricolo  

Operatività con la rete Scambio sul posto (TISP)  
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Il generatore fotovoltaico in oggetto si comporrà di moduli fotovoltaici incorniciati in frame in alluminio, tensione di 
isolamento 1000Vdc completi di diodi By-Pass in silicio monocristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni senza 
degrado significativo delle prestazioni.I moduli fotovoltaici che verranno installati dovranno essere realizzati e 
certificati secondo le normative CEI-EN 61215, 61730 ecc.. e in ogni caso secondo le normative vigenti. Inoltre tutti i 
componenti che comporranno l’impianto dovranno essere marchiati CE. 
 

Pannelli Fotovoltaici 
Marca SunPower 

Modello X22-360 
Potenza nominale STC  (W) 360W 

Rendimento 22,2% 
Numero Pannelli 55 
Lunghezza  (mm) 1559 
Larghezza (mm) 1046 
Altezza  (mm) 46 

Potenza tot. impianto  (W) 19800W 
Superficie tot. impianto  (m2) 85 

 
Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici dovrà essere tale da impedire ad eventuali ombreggiamenti di raggiungere 
il campo fotovoltaico e dovrà in ogni caso essere complanare e ricompreso all’intero del limiti della copertura. I moduli 
verranno montati su dei supporti in acciaio zincato aderenti al piano di copertura e avranno tutti la medesima 
esposizione. In ogni caso i moduli dovranno essere installati in modo complanare e distribuiti sulla intera superficie 
della copertura. Gli ancoraggi della struttura dovranno essere tali per realizzazione ed installazione da ripristinare il 
corretto isolamento e la corretta impermeabilizzazione della copertura del fabbricato. La strutture dovranno essere 
certificate per resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120km/h. Si dovranno evitare il più possibile installazioni 
vicine al colmo o alla bordatura della copertura in modo da evitare che eventuali turbolenze vadano ad interessare il 
lastricato solare causandone eventuali danni o deformazioni della struttura. La scelta della tipologia della struttura di 
sostegno va valutata in funzione dell’ubicazione dei moduli e della conformazione della copertura. E’ compito di chi 
fornisce e/o installa le strutture eseguire un calcolo strutturale di tenuta e valutare l’aggravio del peso aggiuntivo dei 
moduli fotovoltaici sulla copertura al fine di garantirne la corretta stabilità in termini di tenuta alle sollecitazioni 
atmosferiche e in termini di resistenza ai carichi relativamente alla struttura portante del tetto. Tali calcoli dovranno 
essere eseguiti, timbrati e firmati da apposito professionista iscritto negli appositi elenchi professionali e dovranno 
essere consegnati al Soggetto Responsabile dell’impianto. Il sottoscritto non ha ricevuto nessun incarico in merito al 
calcolo di tenuta e strutturale dell’impianto e pertanto è da ritenersi sollevato da ogni eventuali responsabilità in 
merito.  
 
Il gruppo di conversione corrente continua / corrente alternata sarà composto da convertitori statici (Inverter) è 
idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti 
normativi tecnici e di sicurezza applicabili. In ogni caso il sistema ad inverter dovrà essere in grado di soddisfare la 
seguente condizione: 
 

Pca > 0,9 x Pcc 
Dove: 
Pca = potenza attiva in corrente alternata, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in 
corrente alternata, con precisione migliore del ±2%. 
 
L’inverter dovrà presentare una separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell’impianto e la rete per 
evitare l’immissione di correnti continue sul lato alternata. Tale protezione dovrà essere ricompresa all’interno 
dell’inverter e dovrà essere certificata secondo le normative vigenti dal costruttore. In generale l’inverter in esame 
dovrà essere certificato secondo la specifica norma CEI 0-21.  
Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 
- Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni 

di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo 
normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione e dotato di funzione MPPT (inseguimento 
della massima potenza); 

- Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT; 
- Conforme alla norma CEI 0-21 in vigore; 
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- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 
sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme e a quelle specificate dal distributore elettrico 
locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico; 

- Conformità marchio CE; 
- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico; 
- Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV; 
 
Il sistema di interfaccia elettrica, necessario al fine dell’allaccio alla rete elettrica nazionale, sarà del tipo: ESTERNO 
ALL’INVERTER. Prima dell’attivazione e dell’allaccio dell’impianto fotovoltaico il sistema di interfaccia, composto da 
relè di interfaccia (SPI) e dispositivo di interfaccia (DDI) esterni all’inverter, dovrà essere obbligatoriamente testato in 
campo mediante prova con cassetta relè e si dovrà verificare il rispetto delle soglie e dei tempi di intervento prescritto 
dalla norma CEI 0-21. Tali prove dovranno essere supportate da idoneo report. 
In relazione alle caratteristiche tecniche del gruppo inverter scelto di seguito si procederà alla configurazione delle 
stringhe che comporranno il generatore fotovoltaico considerando anche quanto indicato dalla casa costruttrice. 
 

Inverter Fotovoltaici 
Marca SMA 

Modello Sunny Tripower 20000TL 
Numero Inverter 1 

Potenza nominale  (W) 20000 
 Numero tracker MPP 2 

Grado efficienza europeo (ηEU) 98,4% 
Tipo fase Trifase 3F+N 

 
Per tutte le specifiche tecniche, certificazioni, ecc.. si rimanda alle schede tecniche dell’inverter. 
 

Inverter Fotovoltaico 
MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo 

1 33 3 x 11 
2 22 2 x 11 

 
Per tutte le configurazione e l’accoppiamento delle stringhe e dei pannelli in relazione all’inverte fotovoltaico si 
rimanda alla scheda di calcolo e verifica allegata alla presente relazione tecnica di progetto. 
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La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati “UNI 10349 - Località di 
riferimento: REGGIO NELL'EMILIA (RE)/MODENA (MO)” relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione 
solare sul piano orizzontale. I valori giornalieri medi mensili dell'irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono 
indicati nel seguito e tengono già conto del fattore di albedo annuo presente nella norma UNI 8477. 
 

Mese Genn Febb Marz Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
En. Irradiata 
(kWh/mq)

49,07 68,98 120,28 155,39 188,08 200,05 218,58 187,23 147,02 105,38 57,44 46,5

Totale Lordo
Perdite 0,00%
Totale 

1544

1544,00
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Genn Febb Marz Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
En. Irradiata
(kWh/mq) 49,07 68,98 120,28 155,39 188,08 200,05 218,58 187,23 147,02 105,38 57,44 46,5

 
 
Nei pressi del piano di irraggiamento calcolato NON SONO presenti particolari oggetti e/o ostacoli che creano 
ombreggiamenti durante l’arco dell’anno (camini). 
Pertanto, in definitiva, si assume per il calcolo di producibilità dell’impianto fotovoltaico una radiazione globale 
annua è pari a : 1544 kWh/m2   
 
Il valore di BOS, che esprime in percentuale le perdite di energia, può essere stimato considerando la somma 
percentuale delle varie perdite che vengono individuate nelle varie parti che compongo l’impianto fotovoltaico nel 
suo complesso. 
 

Totale perdite % : a% + b% + c% + d% + e% + f% + g% + h% 
Dove: 
 
a: perdite per riflessione 3% 
b: perdite per ombreggiamenti e bassa radiazione 2,5% 
c: perdite per effetto della temperatura 4% 
d: perdite nei circuiti in corrente continua 2% 
e: perdite nei circuiti in corrente alternata 2% 
f: perdite negli inverter 4% 
g: perdite dovute a disimmetrie nelle prestazioni (mismatching) 3% 
h: perdite per accumulo sporcizia e/o neve pannelli 2,5% 
 
In riferimento ai dati sopra indicati Il Balance Of System (BOS) viene una efficienza del sistema pari a ή 75,5% 
 
 
La potenza nominale del generatore fotovoltaico alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25°C di 
temperatura) risulta essere: 
 

PSTC = PMODULO x N°MODULI = 360 x 55 = 19.800 Wp 
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L’energia producibile su base annua dal sistema fotovoltaico è data da: 
 

E [kWh/anno) = (I x A x RMODULI x RINVERTER x RBOS) 
 
dove: 

I = irraggiamento medio annuo 
  A = superficie captante dei moduli 
  RMODULI = rendimento di conversione dei moduli 
  Rinverter = rendimento di conversione dei moduli 

RBOS = rendimento del B.O.S. 
 
Pertanto, applicando la formula al generatore PV in esame abbiamo: 
 

Generatore 1 
Irraggiamento medio annuo (kWh/anno) 1544 
Superficie captante dei moduli (m2) 85 
Rendimento di conversione dei moduli 22,2 % 
Rendimento di conversione degli inverter 98,4 % 
Rendimento del B.O.S. 75,5 % 
E [kWh/anno) 21645 

 
 
Il valore di 21645 kWh/anno è l’energia che il sistema fotovoltaico produrrà in un anno, se non vi sono interruzioni nel 
servizio. Considerando una perdita annuale dei pannelli fotovoltaici pari a 0,5%, per un totale complessivo di perdite 
nell’arco degli anni di un 10%, si ha che la produzione presunta dell’impianto fotovoltaico nell’arco di 20 anni è di 
397.950 kWh (media annua stimata ~ 21.000kWh) e si eviteranno immissioni in atmosfera pari a: 
 

Emissioni evitate CO2 SO2 NOX Polveri 
Energia prodotta nei 20 anni 
 

397950 397950 397950 397950 
Emissioni specifiche in atmosfera [Kg/kWh] 
 

0,474 0,000373 0,000427 0,000014 
Emissioni evitate in 20 anni [Kg] 
 

188628,30 148,44 169,92 5,57 
Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013 

 
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il 
fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le T.E.P. 
(Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con 
l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. 
 

Risparmio di energia TEP 
Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 
 

0.187 
TEP risparmiate in 20 anni 
 

71 
Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013 

 

11. SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE 

Tutte le giunzioni o le derivazioni devono essere realizzate all’interno di scatole o cassette di derivazione. Di norma le 
scatole o cassette verranno altresì impiegate ad ogni brusca derivazione del percorso delle tubazioni, ogni due curve, 
ogni 15mt nei tratti rettilinei, all’ingresso di ogni locale alimentato, in corrispondenza di ogni corpo illuminante. Non è 
ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti diversi. La dimensione della cassette 
di derivazione sarà tale da rispettare i limiti di riempimento indicati dalla norma CEI 64-8. Le tubazioni devono essere 
posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il danneggiamento delle guaine dei conduttori 
nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio. I conduttori saranno disposti ordinatamente nelle cassette con un minimo di 
ricchezza.  Tutte le scatole saranno contrassegnate sul coperchio, mediante targhetta adesiva, in modo che possa 
essere individuato il tipo di servizio di appartenenza.  Le cassette a vista saranno in materiale plastico infrangibile, 
antiurto ed autoestinguente con pareti lisce, dotate di coperchio fissato a mezzo vite (non sono ammessi coperchi a 
molla o scatto) e complete di appositi raccordi IP55 (tubo-cassetta, guaina-cassetta, pressacavo); è vietato l’uso di 
passacavi. Le cassette a vista saranno in ogni caso in materiale termoplastico con protezione IP55; saranno fissate 
esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli di espansione o staffe a soffitto e poste allo stesso livello al fine 
di garantire il percorso  orizzontale delle tubazioni e delle canalizzazioni. Nel caso di impianti incassati le cassette 
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saranno montate a filo del rivestimento esterno e saranno munite di coperchio “a perdere”, i coperchi definitivi 
saranno montati ad ultimazione degli interventi murari di finitura. Per le scatole poste in alto la distanza dal soffitto 
ultimato dovrà essere di 300mm. In ogni caso nella planimetria allegata alla presente è indicata le dimensioni delle 
scatole di derivazione in relazione al numero di condutture che arrivano ad essa. L’installatore dovrà rispettare tale 
tabella durante la fase di installazione. 
 
12. TUBI PROTETTIVI E CANALI 

I tubi protettivi per la distribuzione delle linee utilizzati per la distribuzione nei tratti incassati nei pavimenti e nelle 
pareti saranno costruiti in materiale plastico PVC pieghevole di tipo pesante e dovranno in ogni caso avere un 
andamento orizzontale o verticale (o parallelo ad uno degli spigoli della parete) come richiesto dalla norma CEI 64-8, 
affinché la conduttura elettrica sia facilmente individuabile da chi debba eseguire un foro nella parete. Tutte le curve 
dovranno essere con largo raggio. Le derivazioni dovranno essere eseguite solamente a mezzo di cassette preposte a 
tale uso. I tubi per la posa a vista dovranno essere di tipo rigido ad elevata resistenza meccanica ed in materiale 
autoestinguente completi di accessori al fine di garantire il grado di protezione minimo IP55. I tubi dovranno essere 
posati in modo da avere sulle pareti percorsi orizzontali e verticali per cui dovranno essere rigorosamente evitati 
percorsi obliqui. Il diametro interno dei tubi dovrà essere superiore a 1,3 volte il diametro del cerchi circoscritto al 
fascio di cavi in esso contenuto, con un minimo di 11mm e con coefficiente di riempimento di 0,4.  I canali portacavi 
impiegati saranno in PVC e metallo (chiusi con coperchio) e passerelle a filo aperte di metallo senza spigoli vivi o 
asperità e muniti di coperchio. La sezione occupata dai cavi di energia non deve superare il 50% della sezione utile del 
canale stesso. Tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando e alle passerelle in filo di acciaio 
completamente aperte. Le scatole e le cassette di derivazione dovranno essere impiegate quando si debba realizzare 
una derivazione o uno smistamento di conduttori e quando lo richieda la forma, la dimensione e la lunghezza delle 
tubazioni al fine di garantire la sfilabilità dei conduttori. Nelle scatole e cassette i conduttori saranno raggruppati 
circuito per circuito con una posa tale da permetterne la sfilabilità uno a uno. Negli impianti incassati le altezze di posa 
delle scatola rispetto al pavimento ultimato saranno di 300mm per scatole di derivazione e per scatole porta prese e 
di 1100mm per scatole porta interruttori. La dimensioni delle tubazioni, a vista e/o incasso, dovrà obbligatoriamente 
essere stabilita la tabella indicata nella planimetria allegata alla presente. Non sarà in ogni caso ammessa la posa 
promiscua  di conduttori realizzati con cavi di segnale e/o fem aventi isolamenti diversi. L’isolamento minimo 
ammesso per i circuiti promiscui dovrà soddisfare i valori di tensione del circuito che presenta le tensioni fase-fase e 
fase-neutro più alta.  
 
13. DERIVAZIONI 

Le morsettiere, di tipo a serraggio a vite o a pressione in materiale isolante, utilizzate per il serraggio dei cavi dovranno 
presentare in modo evidente la differenziazione tra morsetti dedicati al serraggio di conduttori di fase, di conduttori 
neutri e di conduttori di terra. E' severamente effettuare derivazioni con uso di nastro anche se isolante senza l'uso di 
morsetti. 
 
14. IMPIANTI FEM 

Le prese utilizzate all’interno dei locali alimenteranno in parte piccoli carichi per apparecchi di tipo civile. Le condizioni 
di uso per tali apparecchi saranno esenti da urti, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche per cui si installeranno prese  
“bipasso” bipolari con polo di terra (2P+T) a poli allineati (presa italiana), con terra centrale e alveoli schermati, del 
tipo P17/11 (bipasso 10/16 A) in modo da ricevere sia le spine da 10 A degli apparecchi utilizzatori di piccola potenza 
(ad es. lampada portatile) sia le spine da 16 A degli apparecchi di tipo maggiore. In aggiunta si dovranno installare 
prese tipo P30 con terra laterale e centrale (idonee anche per spine rotonde, tipo schuko), in modo da evitare 
l'impiego di fastidiosi adattatori per alimentare apparecchi dotati di spine schuko. Negli ambienti umidi ( spogliatoi, 
servizi igienici, ecc..) è prevista l’installazione di prese complete di placca di protezione IP55. L'asse geometrico 
d'inserzione delle spine dovrà risultare orizzontale o prossimo all'orizzontale. La corrente nominale dell'organo di 
protezione del circuito dal quale sono alimentate le prese dovrà essere uguale alla corrente nominale delle prese 
alimentate. Qualora tale organo di protezione abbia corrente nominale superiore a quella delle prese alimentate, 
queste ultime dovranno essere protette localmente con interruttore magnetotermico o fusibile. All’interno della 
struttura saranno utilizzate anche prese del tipo industriale della serie CEE. Tutte le prese industriali dovranno 
presentare il grado di protezione minimo IP55. Qualora la corrente nominale delle prese risulti inferiore a quella 
dell'organo di protezione del circuito dal quale sono alimentate si dovrà proteggere le stesse con apposito interruttore 
magnetotermico o fusibili. Le prese industriali saranno installate in appositi contenitori isolanti o su tavolette non 
propagante la fiamma mediante bulloni. I contenitori e le tavolette potranno essere fissate direttamente sulle pareti e 
dovranno avere dimensioni tali da contenere oltre alle prese le cassette di derivazione per le connessioni e il cablaggio 
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delle prese stesse. Qualora si utilizzino prese a tensione diversa si avrà cura di evitare che i due sistemi non risultino 
intercambiabili. 
 
15. CONDUTTORI 

Tutti i nuovi cavi elettrici che verranno installati dovranno essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 
n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e prevede 
l’obbligo di utilizzo di cavi conformi al regolamento CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione). Tale aggiornamento 
relativo alle caratteristiche e conformità dei cavi elettrici è reso obbligatorio a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 
106 del 16/06/2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011”. Non 
sarà in ogni caso ammesso l’impiego di cavi non conformi a quanto sopra indicato. I cavi impiegati per tutti gli impianti 
elettrici, ed affini, dovranno essere obbligatoriamente conformi e compatibili con l’ambiente e la tipologia di posa 
secondo quanto indicato dalla norma CEI UNEL 35016 e norma CEI 64/8. 
In linea generale si dovranno rispettare i seguenti requisiti prestazioni in relazione agli ambienti di posa: 

Classe di reazione 
al fuoco Esempi si cavi CPR Luoghi dove sono richiesti cavi con classe di reazione al fuoco 

indicata nella prima colonna 

Eca 
Cavi armonizzati, ed 
es. H07V-K 

Luoghi ordinari (non marci), qualunque modo si posa ammesso dalla 
norma CEI 64-8. I cavi sono ammessi anche nei luoghi marci, art. 
751.04.2.6 a), se incassati in strutture incombustibili o posati in tubi 
metallici o canali metallici almeno IP4X, oppure art. 751.04.2.8 a): 
- se installati individualmente o distanziati tra loro almeno 25 c, nei 
tratti in cui seguono lo stesso percorso; 
- si installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado 
di protezione IP4X 

Cca – s3, d1, a3 
FG16(O)R16 0,6/1kV 
FS17 450/750 V 

Luoghi marci: 
- di tipo B art. 751.03.3 
- di tipo C art. 751.03.4 

Cca – s1b, d1, a1 
FG16(O)M16 0,6/1kV 
FG17 450/750 V Luoghi marci di tipo A art. 751.03.2 

 
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: 

- 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   

 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 quelle riportate di 
seguito: 

-  0,25 mm² servizi telefonici  
-  1      mm² circuiti di segnalazione  
-  1,5   mm² circuiti di energia normale (es. luce) e di sicurezza  
-  2,5   mm² circuiti di FM 

 
I cavi di servizi diversi seguiranno generalmente percorsi diversi, quando questo non fosse possibile saranno 
opportunamente separati da setti isolanti. Nel caso cavi non intubati entrino in una scatola od in un canale passeranno 
attraverso opportuni pressacavi per non rovinarne l’isolamento. Raccordi tra tubo rigido e scatole di derivazione  o 
canale saranno fatti con guaine di diametro opportuno ed i relativi giunti tubo-guaina e guaina-scatola.  I colori dei 
conduttori saranno obbligatori per il conduttore di terra, che sarà giallo-verde e per quello di neutro, che sarà azzurro 
In ogni caso i conduttori dovranno essere contraddistinti dai seguenti colori: 
   NERO   fase L1 
   GRIGIO   fase L2 
   MARRONE  fase L3 
   BLU CHIARO  neutro 
   VIOLA   bassa tensione 24V 
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   ROSSO   ritorni lampada 
   BIANCO   ritorni deviazioni-inversioni 
   ARANCIO  ritorno pulsanti 
   GIALLO-VERDE  terra 
 
Per i conduttori di protezione si dovranno utilizzare solo conduttori di colore GIALLO-VERDE. E' vietato l'uso di 
conduttori verdi o gialli per qualsiasi uso. In ogni caso, per la scelta del colore dei conduttori impiegati, si dovrà 
rispettare quanto previsto dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-14 e 00712 e successive modifiche. Per 
i conduttori neutri e di protezione si dovranno utilizzare sezioni eguali ai conduttore di fase, e solo per sezioni dei 
conduttori di fase maggiori di 25mm² si potranno utilizzare conduttori di neutro e protezione di sezione pari alla metà 
del conduttore di fase. Tale regola è in ogni caso vincolata ad una verifica sul campo per analizzare nel dettaglio la 
presenza di armoniche che potrebbero mandare in sovraccarico il conduttore di neutro.  Per i conduttori di terra si 
dovranno utilizzare conduttori di sezione minima di 16mm² se dotati di guaina di protezione o di 35mm² se cavi nudi 
posati direttamente nel terreno. Le sezioni minime saranno 1,5mm² per le derivazioni sui circuiti di illuminazione, 
2,5mm² per le linee di F.E.M. facenti capo ad una singola utilizzazione. Quando le condutture elettriche attraversano 
solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco REI, dovranno  essere previsti idonei 
sistemi per impedire la propagazione dell'incendio composti da sacchetti REI, mastici autoespandibili, etc. aventi le 
stesse caratteristiche REI della parete, solaio, etc. che attraversa la conduttura. 
 
16. CIRCUITI E PROTEZIONE CONDUTTORI 

I circuiti saranno distinti come specificato nelle tavole relative alla distribuzione della energia per i vari quadri facenti 
parte dell'impianto.   
Tutte le linee dovranno risultare protette dagli effetti dei sovraccarichi con idoneo interruttore magnetotermico.  
Per evitare che la temperatura dei cavi superi il valore ammissibile le correnti del sistema cavo-apparecchio di 
protezione contro il sovraccarico devono essere verificate le seguenti condizioni: 

- Ib≤In≤Iz; 
- If≤ 1,45Iz; 
 

in cui 
- In è la corrente nominale o di regolazione dell'apparecchio; 
- Ib alla corrente di impiego della conduttura 
- Iz è la portata della conduttura in regime permanente che deve essere determinata in riferimento alle 

effettive condizioni di funzionamento; 
- If è la corrente di sicuro funzionamento del dispositivo di protezione 

Nel caso di utilizzo di interruttori automatici la corrente di funzionamento deve essere: 
- 1,45In per interruttori ad uso domestico e similare conformi alla norma CEI 23-3; 
- 1,3In per interruttori per uso industriale conformi alla norma CEI 60947-2; 

 
Nel caso di utilizzo di fusibili la verifica è indispensabile. Le sezioni, le caratteristiche, le condizioni di posa dei 
conduttori utilizzati e la taratura degli organi di protezione con le relative verifiche è contenuta nei calcoli e 
dimensionamento cavi allegati. 
Tutte le linee saranno protette dagli effetti dei cortocircuiti con idoneo interruttore magnetotermico.  
Un cavo si considera protetto contro il corto circuito ad inizio linea se I2t≤K2S2 dove I2t espressa in A2s è l’energia 
specifica lasciata passare dall’interruttore, K è una costante caratteristica dei cavi che dipende sia dal materiale 
conduttore che dal tipo di isolante (vedere le tabelle specifiche in merito), S è la sezione del conduttore in mm2. Il 
valore di I2t deve essere fornito dal costruttore per gli interruttori di tipo limitatore. Nella relazione di calcolo allegata 
sono riportati per ogni linea e relativa protezione i valori ottenuti dal calcolo ed è specificato se la condizione di cui 
sopra è o meno verificata. 
La norma CEI 64-8/5 prescrive che l’intervento delle protezioni debba essere verificato anche per corto circuiti a fine 
linea. Nella relazione di calcolo allegata sono riportati per ogni linea e relativa protezione i valori ottenuti dal calcolo. 
Nella relazione di calcolo allegata sono riportati per ogni linea e relativa protezione i valori ottenuti dal calcolo per la 
lunghezza massima protetta dei cavi in funzione dei valori di corrente di regolazione magnetica. Il valore della 
lunghezza massima protetta è poi confrontato con il valore di lunghezza considerato al fine di valutare il rispetto o 
meno della condizione. 
 
17. QUADRI ELETTRICI 
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Il quadro elettrico contatore è esistente e sarà oggetto soltanto di modifiche in quanto verranno sostituiti alcuni 
interruttori. I quadri elettrici di nuova realizzazione sono riconducibili alla categoria “Quadri e centralini per uso 
domestico e similare” e, in generale, per tutti i quadri di questa tipologia si può applicare la terza edizione della norma 
CEI 23-51 in vigore dal 1° maggio 2016. 
 
La norma CEI 23-51 di cui sopra può essere applicabile alle seguenti condizioni: 

- gli involucri devono essere dichiarati conformi dal costruttore alla norma CEI 23-49 e deve essere noto il 
valore della potenza massima dissipabile; 

- gli involucri devono essere dichiarati conformi dal costruttore alla più recente norma EN 60670-24 (CEI 
23-128); 

- l’impiego deve essere previsto per ambienti con temperatura non superiore a 25°C ma che 
occasionalmente può raggiungere i 35°C. La temperatura media è riferita al periodo della 24 ore. La 
temperatura massima di impiego deve essere di 40 °C e la temperatura minima di impiego di -5 °C; 

- la corrente presunta di corto circuito nel punto di installazione non deve essere superiore a 10kA. In 
alternativa i quadri devono essere protetti con fusibili e da un interruttore con corrente di picco limitata 
non eccedente i 17kA; 

 
Il quadro dovrà essere obbligatoriamente dotato di “Targa” di identificazione. Su tale targa dovranno essere riportati 
obbligatoriamente i seguenti dati: 

- Identificazione; 
- Corrente nominale; 
- Corrente di c.to-c.to del punto di installazione; 
- Grado di protezione; 
- Norma di riferimento 25-51 III° edizione; 

I dati di targa dovranno essere indelebili. 
 
Il dimensionamento, le verifiche e la tenuta del quadro dovranno essere verificate a cura del costruttore del quadro 
elettrico. In particolare il costruttore del quadro dovrà obbligatoriamente effettuare le seguenti verifiche: 

A. Verifica della costruzione e identificazione; 
B. Verifica del corretto cablaggio, del funzionamento meccanico e, se necessario, del funzionamento 

elettrico; 
C. Verifica dell’efficienza del circuito di protezione; 
D. Verifica della resistenza di isolamento; 
E. Verifica dei limiti di sovratemperatura. Si ricorda allo scopo per i quadri con involucro in materiale 

isolante e corrente nominale non superiore a 32A monofase le verifiche da eseguire sono solo quella ai 
punti A) e B). Se l’involucro è metallico andrà aggiunta anche la prova C). in tutti gli altri casi le prove 
devono essere eseguite in toto e dovrà essere emesso apposito report dei risultati dei test strumentali 
eseguiti; 

Per le dimensioni indicative, caratteristiche, ecc.. dei suddetti quadri elettrici si rimanda agli elaborati allegati alla 
presente. In ogni caso gli stessi sono da considerarsi indicativi. Dovrà essere l’installatore a verificarne il corretto 
dimensionamento al fine di conseguire il superamento delle prove di cui sopra.  
’accesso ai quadri avverrà dal fronte, tramite portelle frontali di chiusura, forate in corrispondenza degli organi di 
manovra delle apparecchiature ulteriori portelli trasparente frontale con chiusura a chiave. La struttura dei quadri 
dovrà essere tale da consentire l’agevole smaltimento del calore prodotto dalle apparecchiature in essi contenute, 
considerando le condizioni di esercizio al massimo fattore di contemporaneità presumibile. A porte aperte, tutte le 
parti che rimangono in tensione saranno opportunamente protette contro i contatti diretti tramite schermature in 
materiale isolante. Le apparecchiature di comando e protezione saranno di tipo modulare costituite da interruttori 
automatici in aria con scatola isolante in materiale ad elevata resistenza meccanica e bassa igroscopicità. I quadri 
saranno dimensionati in modo tale da mantenere spazi liberi nella misura minima del 20% per ulteriori ampliamenti o 
modifiche. 
I quadri saranno facilmente ampliabili anche in futuro, senza dover ricorrere a operazioni di taglio o saldatura, ma 
tramite sole operazioni di imbullonatura di eventuali unità modulari analoghe a quelle già montate. 
I quadri dovranno essere realizzati in modo che operazioni di manutenzione o sostituzione di componenti possano 
essere eseguite dal fronte. I quadri dovranno essere completi di morsettiere di appoggio (anche per la montante 
principale) e morsettiere a clip (sbarre di distribuzione) a tutti i livelli. I quadri avranno grado di protezione come 
indicato negli schemi allegati e comunque adeguato alle condizioni ambientali e normative. In tutti i quadri le 
apparecchiature dovranno essere fissate alla struttura posteriore,  mentre sul pannello anteriore dovranno essere 
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previste le feritoie adatte al montaggio delle apparecchiature e manovre di comando. È ammesso il montaggio diretto 
sulle portelle apribili, degli strumenti indicatori di misura, dei pulsanti e operatori vari di comando e dei segnalatori 
luminosi. La disposizione e il montaggio delle varie apparecchiature dovrà inoltre tenere conto delle necessità 
dell’esercizio e della manutenzione. Sul fronte di ogni quadro saranno montate targhette di identificazione per ogni 
apparecchio installato con l’identificazione del tipo di servizio o destinazione o segnalazione che tale apparecchio 
svolge. Ogni quadro porterà inoltre sullo spigolo superiore una targhetta adeguata con sopra riportato la propria sigla 
di identificazione in accordo agli schemi e a quanto richiesto dalle. Dovrà essere prevista, in posizione facilmente  
accessibile nella parte anteriore del quadro in tutta la sua lunghezza e nella zona cavi, una sbarra collettrice di terra 
dimensionata per la massima corrente di guasto di possibile insorgenza nel quadro. Alla sbarra di terra dovranno 
essere collegati tutti i conduttori di protezione delle utenze, in partenza dal quadro. La sbarra dovrà essere 
predisposta, alle due estremità per il collegamento alla rete generale di terra dell’impianto. I collegamenti di potenza 
sono previsti in cavo con arrivo dal basso e, in alcuni casi, dall’alto. Per facilitare l’installazione e il fissaggio dei cavi 
dovranno essere previsti nell’apposita zona cavi guide fermacavo. Particolare cura dovrà essere posta negli ancoraggi 
meccanici dei terminali e delle linee, in modo che gli sforzi meccanici dovuti al peso proprio delle linee e alle 
sollecitazioni elettrodinamiche di eventuali  correnti di corto circuito, non gravino direttamente sui terminali 
dell’interruttore da cui trae origine la linea. I collegamenti di potenza all’interno dei quadri saranno realizzati con cavi 
non propaganti l’incendio tipo NO7G9-K oppure di tipo NO7V-Kcon sezione minima di 1,5mm². I cavi dovranno essere 
intestati con appositi capicorda del tipo a puntale. Per l’alimentazione degli interruttori di tipo modulare si dovranno 
utilizzare (qualora richiesto dalla D.L.) sistemi prefabbricati modulari tipo multiclip o similari. La colorazione dei cavi 
sarà la seguente: 

- colore nero, marrone e grigio per i conduttori di fase; 
- colore azzurro per il conduttore di neutro. 

Dovrà essere garantita ovunque la separazione elettrica fra circuiti a tensione diversa e di tipologia diversa (ad es. UPS 
e F.M., ecc). I collegamenti ausiliari dovranno essere realizzati con cavi con sezione minima di 1,5mm². 
Nei cablaggi non dovranno mai essere messi due fili sotto lo stesso morsetto, in modo da impedire che l’allentamento, 
voluto o casuale, del morsetto possa interrompere funzioni diverse da quello ad esso relative; si richiama l’attenzione 
soprattutto sulle linee di alimentazione della tensione ausiliaria e sui “comuni” di ritorno. Il collegamento a terra deve 
essere realizzato direttamente sulla barra collettrice di terra. I conduttori ausiliari, appartenenti a sistemi di categoria 
diversa, dovranno essere fisicamente separati o su percorsi diversi o tramite interposizione di diaframmi. 
Ciascun conduttore sarà opportunamente contrassegnato alle due estremità e munito di terminali, analogamente 
saranno contrassegnati i morsetti cui faranno capo i conduttori. 
La colorazione dei cavi utilizzata per i sistemi ausiliari sarà la seguente: 

- colore blu scuro per i circuiti in corrente continua; 
- colore rosso per i circuiti in corrente alternata; 
- colore arancio per i circuiti di misura. 

Le connessioni saranno dimensionate per le portate nominali degli interruttori indipendentemente dalla taratura delle 
protezioni. I cavi di collegamento saranno stesi ordinatamente all’interno del quadro o contenuti in canali di plastica 
(di tipo autoestinguente) con fattore di riempimento massimo 70%. 
L’estremità di ciascun cavo porterà il proprio numero distintivo indicato sullo schema funzionale e verrà fatto in modo 
che la lettura risulti chiara e ben visibile. Per i collegamenti ai morsetti delle apparecchiature e delle morsettiere tutti i 
conduttori saranno muniti di capicorda del tipo a compressione. 
Il sistema di siglatura dei cavi ed anche delle apparecchiature interne sarà del tipo  ad anelli plastici trasparenti (ad 
infilaggio sul cavo, a fissaggio adesivo sulle apparecchiature), nei quali saranno fissate per infilaggio le siglature 
occorrenti, in accordo agli schemi elettrici. 
Tutte le apparecchiature comprese le canale in plastica per contenere i cavi saranno installate in modo che si possano 
sempre smontare dal davanti senza ricorrere a speciali attrezzature. Tutte le apparecchiature verranno montate come 
la casa costruttrice le consegnerà, cioè non verranno assolutamente modificate. 
I morsetti per i circuiti in partenza dal quadro saranno sistemati in fila orizzontale e suddivisi in gruppi separati per 
ogni partenza. I morsetti saranno del tipo componibile in materiale isolante e non igroscopico e saranno montati su 
appositi profilati DIN a fissaggio rapido. I morsetti verranno siglati in modo chiaro e ben comprensibile con la sigla 
dello schema elettrico funzionale. I morsetti di entrata linea verranno protetti da lastre in bakelite o apposite calotte e 
contrassegnati con freccia di colore rosso.  
La siglatura dei morsetti sarà realizzata sia sulla parte superiore che inferiore di ogni  singolo morsetto. 
Tutti i quadri dovranno essere completo di tasca portaschemi con schema elettrico del quadro sezione di potenza e 
sezione ausiliari aggiornato al come costruito, dichiarazione di conformità , istruzioni d’uso e manutenzione. 
 
18. IMPIANTO DI TERRA 
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Il sistema di protezione contro le tensioni di contatto deve essere garantito dalla coordinazione fra l'impianto generale 
di terra e le singole protezioni dei vari circuiti. Affinché un sistema "IMPIANTO DI TERRA-DISPOSITIVO DI PROTEZIONE" 
sia efficace agli effetti della protezione contro le tensioni di contatto deve essere verificata la seguente relazione 
Rt<25/Is in cui Rt è il valore della resistenza in ohm dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più 
elevato tra i valori della corrente di intervento in un tempo inferiore ai 5 sec. dei dispositivi di protezione. L'impianto 
di terra deve essere realizzato in modo da permettere le previste visite periodiche di efficienza e comprende 
dispersori, conduttori di terra, conduttori di protezione, conduttori equipotenziali principali e supplementari. I 
dispersori di terra dovranno essere costituiti da elementi metallici posti in intimo contatto elettrico con il terreno. Per 
ottenere un contatto migliore e per evitare eventuali tensioni di passo è consigliabile conficcarli nel terreno al di sotto 
delle fondazioni dei travi portanti l'edificio prima del getto delle stesse.  
I conduttori di terra dovranno servire a collegare i dispersori tra loro e questi con le tubazioni metalliche accessibili 
destinate ad adduzione, distribuzione e scarico acqua e con tutte le masse metalliche accessibili di notevole 
dimensione.  
Il conduttore di protezione, colore GIALLO-VERDE, che a partire dal conduttore di terra arriva in ogni ambiente e ad 
ogni utilizzatore, deve essere collegato a tutte le prese di corrente o direttamente alla carcassa metallica di tutti gli 
apparecchi utilizzatori. In modo particolare è vietato l'uso, quale conduttore di protezione, del conduttore di neutro 
anche se messo a terra e delle tubazioni metalliche. 
 
In caso di guasto a terra, la corrente si chiude attraverso il terreno sul neutro messo a terra nella cabina MT/BT del 
Distributore, per cui si è in presenza di un sistema TT. Su questa situazione le masse assumono una tensione verso 
terra pari alla resistenza di terra moltiplicata per la corrente di guasto. Visto le caratteristiche dei luoghi in cui saranno 
realizzati gli impianti elettrici, si è ritenuto di valutare il valore della tensione che può permanere sulla massa a seguito 
di un guasto di isolamento (tensione di contatto limite UL) in 50V. Il sistema di protezione adottato farà uso di sistemi 
per la interruzione automatica dell’alimentazione in caso di guasto. Per la protezione contro i contatti indiretti con 
interruzione automatica dell’alimentazione deve essere soddisfatta la relazione: 
 
        25 
           RT < ------- 
       Idn 
in cui: 
RT è la resistenza data dalla somma delle resistenze del dispersore RA e dei conduttori di protezione delle masse RC in 
cui tuttavia si considera RC trascurabile per cui: 
 
                                                                                            RT ≅ RA 
 
Idn è la corrente normale di intervento dell’interruttore di protezione automatico utilizzato. Nel caso in oggetto 
l’interruttore di protezione per la interruzione automatica della alimentazione sarà di tipo differenziale con: 

Idn < 300mA 
 

per cui il valore di resistenza di terra dovrà essere: 
     25 

RT < ------- = 83,3 Ω 
    0,3 

 
Nel caso in esame il sistema di terra a servizio dei nuovi impianti elettrici sarà allacciato all’impianto di terra a servizio 
dell’intero complesso. Per le caratteristiche e il dimensionamento di tale impianto di terra si rimanda alla 
documentazione ed alla progettazione relativa all’intero complesso redatta da altro professionista ed in possesso del 
proprietario. Si ricorda in ogni caso che come richiesto dalle normative vigenti in materia di sicurezza il titolare 
dell’attività e/o il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di far verificare in modo ciclico, da un ente preposto e 
notificato a livello Ministeriale, l’intero impianto di terra e dispositivi differenziali. Pertanto se ciò è rispettato com 
imposto dalle Leggi e Normative vigenti a oggi si può affermare che tutto quanto è stato fatto per evitare 
malfunzionamenti dell’impianto di terra che potrebbero comportare rischi a lavoratori e/o agli occupanti.  
 
Il valore della resistenza di terra risultante dalle prove strumentali che la ditta realizzatrice delle opere deve 
obbligatoriamente effettuare al termine dei lavori dovrà rispettare la condizione di cui sopra. In ogni caso, oltre al 
rispetto della condizione sopra indicata, il valore di resistenza dell’impianto di terra dovrà essere tale da garantire 
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la massima efficienza di dispersione in termini di funzionalità ma soprattutto di sicurezza. Nel caso in cui la misura 
strumentale evidenzi una resistenza complessiva dell’impianto disperdente superiore ai 20 Ω si dovrà provvedere 
ad installare, nella misura necessaria per raggiungere i limiti di resistenza di cui sopra, ulteriori elementi disperdenti 
posti ad intimo contatto con il terreno e collegati in parallelo all’impianto di terra in essere. Le prove strumentali 
dell’impianto di terra effettuate obbligatoriamente dalla ditta realizzatrice delle opere dovranno essere riportate su 
apposito report da allegare alla Dichiarazione di Conformità (DM 37/08). 
 
All’interno del quadro generale e di tutti i sottoquadri dovrà essere realizzato il collettore principale di terra o 
secondario direttamente collegato al sistema disperdente  a cui faranno capo tutti i conduttori del sistema di 
protezione. L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da permettere le previste visite periodiche di 
efficienza. 
I conduttori di terra, che collegano il nodo di terra al sistema disperdente, deve essere realizzati con conduttore in 
rame isolato con PVC sez. 16mm² o con conduttore in rame nudo sez. minima 35mm² con valore preferibile pari a 
50mm². 
I conduttori di protezione devono avere sezione eguale alla sezione del conduttore di fase se essa è s ≤ 16mm² oppure 
pari a s/2 se la sezione di fase e maggiore di 16mm². 
I conduttori equipotenziali principali e supplementare saranno realizzati con cavo in rame protetto da guaina di colore 
giallo-verde in PVC con sezione minima 6mm². 
 
19. RIFASAMENTO 

Si dovranno adottare i necessari provvedimenti affinché il valore globale del fattore di potenza sia sempre superiore a 
0,95. Si ricorda inoltre che in ogni casi la potenza reattiva assorbita non dovrà essere in ogni caso di tipo capacitivo.  
 
20. PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 

L'impianto di protezione contro le scariche non è necessario in quanto, come da relazione di calcolo allegata 
(elaborato IE2), le strutture che verranno costruite, sono di tipo “AUTOPROTETTO”. L'impianto elettrico è protetto 
dalle sovratensioni mediante idonei SPD, se necessario ai fini della sicurezza (rischio R1), tenuto conto del valore di Nt 
della zona (numero di fulmini all'anno e al kilometro quadrato), del tipo e della lunghezza fino al primo nodo della 
linea che alimenta l'unità immobiliare, secondo quanto indicato dalla norma europea EN 62305 (CEI 81-10). 
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Via F.lli Cervi 14  42033 CARPINETI (RE) ITALIA 

Telefono 0522 - 618272 
E.mail studio.cavandoli@gmail.com 

cell. 335 - 375969 
 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PRESENZA O MENO DI ATTIVITA’ SOGGETTE 

ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI RIPORTATE NELL’ALLEGATO I 
DEL D.P.R n. 151 del 1° AGOSTO 2011 ALL’INTERNO DELLE NUOVE COSTRUZIONI ADIBITE 
A CAPANNONE PER LA PREPARAZIONE DELLE RAZIONI ALIMENTARI, RICOVERO 
ATTREZZI AGRICOLI E AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DI STALLA ESISTENTE PER 
BOVINI DA LATTE E RIMONTA DELLA SOCIETA’ AGRICOLA MENOZZI EDGARDO, RAINERO 
E MAURO VIA PER REGGIO 43 CORREGGIO (RE) 

 
Il sottoscritto Cavandoli ing. Lori, nato a Castelnovo né Monti il 15-07-1960, C.F CVNLRO60l15C219L, 

ingegnere con studio in Carpineti (RE) via F.lli Cervi 14 P. IVA 01502680356, iscritto all’ordine degli 
ingegneri di Reggio Emilia al n. 998, iscritto all’elenco dei professionisti antincendio con il codice RE 
00998100171, in merito alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate all’allegato I del 
D.P.R. n. 151 del 01-08-2011 presenti all’interno delle nuove costruzioni adibite a stalla per bovine da latte e 
rimonta, capannone per la preparazione delle razioni alimentari, contenitori e platea di stoccaggio dei reflui di 
allevamento e modifiche a stalla esistente come sopra descritto della società agricola Menozzi Edgardo, 
rainero e Mauro sita in via Per Reggio 43 a Correggio (RE) preso atto che: 
1. L’attività della Società in questione è prettamente quella di azienda agricola con stalle, depositi, depositi 

attrezzi, zone stoccaggio fieno, zone stoccaggio cereali, ecc.; 
2. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 

“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati  non sono presenti mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità 
giornaliera superiore a 20.000Kg; 

3. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati non sono presenti depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in 
massa superiori a 50.000Kg; 

4. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati non sono presenti impianti di essicazione di cereali e di vegetali in genere 
con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000Kg; 

5. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati  non sono presenti depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di 
legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di 
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000Kg con esclusione dei depositi 



 

 

all’aperto con distanza di sicurezza esterne superiori a 100m; 
6. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 

“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati non sono presenti gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria 
con motori endotermici ed impianti di cogenerazione fissi di potenza complessiva superiore a 25KW 

7. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati non sono presenti locali adibiti a deposito continuativo di superficie lorda 
superiore a 1000m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 
5.000Kg 

8. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, nei locali di nuova costruzione oggetto della presente 
dichiarazione sopra indicati non sono presenti impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW 

9. che, come da dichiarazione allegata alla presente del legale rappresentante della Società Agricola 
“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro”, il quantitativo massimo di fieno in deposito temporaneo (al più 1 
giorno) nel costruendo fabbricato per la preparazione delle razioni alimentari sarà al più di 20.000Kg 

 
 

DICHIARA 
 

CHE ALL’INTERNO DELLE NUOVE COSTRUZIONI ADIBITE A CAPANNONE PER LA PREPARAZIONE 
DELLE RAZIONI ALIMENTARI, RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI E AMPLIAMENTO E 
TRASFORMAZIONE DI STALLA ESISTENTE PER BOVINI DA LATTE E RIMONTA DELLA 
SOCIETA’ AGRICOLA MENOZZI EDGARDO, RAINERO E MAURO VIA PER REGGIO 43 A CORREGGIO 
(RE) NON SONO PRESENTI ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE 
INCENDI RIPORTATE NELL’ALLEGATO I DEL D.P.R n. 151 DEL 1° AGOSTO 2011 
 
Le conclusioni di cui sopra riferentesi ai locali di nuova costruzione oggetto 

della presente certificazione sono da ritenersi valide se, e solo se, risulta 

essere verificato quanto dichiarato dal legale rappresentante nella dichiarazione 

in merito alla destinazione dei locali, alle tipologie dei materiali in essi 

presenti e ai relativi quantitativi allegata alla presente. Nel caso in cui le 

condizioni di uso dei locali e/o i quantitativi di materiali in essi presenti non 

rientrino nei limiti dichiarati dal legale rappresentante della società agricola 

“Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro” le conclusioni del sottoscritto sopra riportate 

sono da ritenersi nulle e prive di qualsivoglia significato. Per tali motivi, in 

merito ai locali di nuova realizzazione a servizio della azienda agricola “Menozzi 

Edgardo, Rainero e Mauro” in oggetto, il sottoscritto si ritiene sollevato da ogni 

e qualsiasi responsabilità per eventuali errate dichiarazioni del legale 

rappresentante in tema di destinazione locali, attività esercite in essi, 

quantitativi materiali combustibili in essi presenti, variazioni e modifiche di 



 

 

ogni tipo, diverse attività esercite, diverse condizioni dei locali ed aree di 

pertinenza, ecc. dovute a diverse condizioni di utilizzo, diverse destinazioni dei 

locali, diversi quantitativi di materiali in essi presenti che possano determinare 

la presenza di attività di cui all’allegato I del D.P.R n. 151 del 01-08-2011. 

Ovviamente in tal caso la presente deve essere ritenuta nulla e dovranno essere 

espletate le necessarie procedure per la formalizzazione delle relative istanze al 

competente Comando dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto nel D.P.R n. 151 

del 01-08-2011. 

 

Alla presente è allegata copia della dichiarazione del legale rappresentante della 

SOCIETA’ AGRICOLA “MENOZZI EDGARDO, RAINERO E MAURO” via Per Reggio 43 Correggio 

(RE) in merito alle attività presenti e alla quantità complessiva di merci e 

materiali combustibili previsti all’interno dei nuovi locali ed edifici di nuova 

realizzazione a servizio della azienda agricola in oggetto. 

 

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti 

dalle vigenti leggi. 

 

CARPINETI (RE) lì 31/05/2019    CAVANDOLI ing. LORI 
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