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1. RISPONDENZA ALLA NORMATIVA 

VIGENTE 

 

Prima di iniziare la descrizione degli impianti di seguito 

si elencano le norme, leggi, modalità e disposizioni a cui i lavori 

previsti fanno riferimento: 

 

a) - Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37. Regolamento 

concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 Dicembre 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

(G.U. n° 61 del 12/03/2008). 

 

b) - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

c) - Le norme tecniche emanate per gli impianti di cui trattasi 

dagli Enti ed Associazione competenti. 

 

d) - Modalità dell’Ente distributore dell’energia elettrica 

competente per territorio. 

 

e) - Disposizioni del comando dei Vigili del fuoco 

territorialmente competente. 

 

f) - Marchio CE attestante che il prodotto può circolare 

liberamente all’interno dell’Unione Europea e risponde ai 

requisiti essenziali di sicurezza. 
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g) - Norme CEI in vigore complete delle relative varianti, 

errata-corrige e fogli di interpretazione. 

 

 = Tabella UNEL 35024/1 - Cavi per energia con conduttori di 

rame con isolante elastomerico o termoplastico - Portate di 

corrente in regime permanente. 

 

 = Tabella UNEL 35023-70 - Cavi per energia o isolati con 

gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 

isolamento non superiore a 4 - Cadute di tensione. 

 

= 8612. Installazione di automatismi per cancelli 
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2.RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

DEI LAVORI E FORNITURE PREVISTE 

 

2.1. PREMESSA 

 

La presente relazione ha lo scopo di descrivere tutti gli 

impianti elettrici a servizio del consolidamento e riuso di “Villa 

Laudani ”da destinarsi ad Hotel diffuso. La forma, le dimensioni, 

gli elementi costruttivi, nonché il posizionamento dell’edificio e 

dei vari locali e vani risultano dalle tavole dell’allegato progetto. 

Le interconnessioni e i collegamenti nella loro tipologia, 

definizione e distribuzione schematica e di principio sono 

rappresentati negli schemi, dove sono indicate le sezioni, le 

tipologie dei cavi e la filosofia della distribuzione. L’ubicazione 

delle apparecchiature da inserire nelle strutture è precisata nelle 

piante. 

Il progetto è stato eseguito nel rispetto generale delle 

norme tecniche vigenti in materia e nel generale rispetto di 

quanto richiesto dal Committente. 

Si evidenziano nei paragrafi successivi i requisiti progettuali dei 

singoli impianti stabiliti in funzione delle caratteristiche di 

utilizzazione. Si è curato in particolar modo la scelta della qualità 

oltre che della funzionalità dei componenti. Ci si è impegnati nel 

prevedere una razionale installazione e una facile sezionabilità, 

ciò allo scopo di avere un’accettabile affidabilità in caso di 

eventuali guasti per sovraccarichi o corto circuiti locali, nonché di 

poter circoscrivere i conseguenti disservizi. Quanto sopra 

dovrebbe garantire anche facilità di manutenzione ed economia 

di gestione. 
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Gli impianti realizzati corrispondono a quanto previsto 

dalle norme CEI per i locali dove si svolgono attività recettive 

turistiche-alberghiere. I materiali e le apparecchiature proposte, 

oltre che rispondere alle normative CEI, corrispondono anche alle 

tabelle di unificazione CEI-UNEL esistenti. La rispondenza dei 

materiali alle prescrizioni di cui sopra sarà attestata dalla 

presenza del M.I.Q. (Marchio Italiano di Qualità). 

La progettazione è stata concepita, per quanto 

riguarda gli schemi principali di distribuzione, tale da poter offrire 

impianti completi e funzionanti dal punto di prelievo della fornitura 

d’energia, dal QGEN, fino ai punti di utilizzazione. La tensione cui 

si è fatto riferimento per il dimensionamento delle linee elettriche 

di distribuzione, in partenza dal QGEN è di 400/230V, con neutro 

a 50 Hz con utilizzatori sia trifasi a tensione concatenata a 400V 

che monofasi a tensione stellare a 230V. Il sistema di 

distribuzione è in BT tipo TT. Per il servizio di sicurezza sono 

previste lampade autoalimentate ubicate nei locali come indicato 

negli elaborati di progetto. 
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2.2. IMPIANTI ELETTRICI PREVISTI 

 

Gli impianti elettrici sotto descritti sono tutti quelli a 

corredo della palazzina uffici necessari a garantire un efficace e 

sicuro funzionamento, nel rispetto delle normative tecniche 

vigenti in materia e si possono così brevemente riassumere: 

 

A) TUBO SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE  

B) LINEE PRINCIPALI E SECONDARIE DI DISTRI-

BUZIONE  

C) APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI UTILIZ-

ZAZIONE E COMANDO 

D) QUADRI ELETTRICI E MONTANTI 

E) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E APPARECCHI 

ILLUMINANTI 

G) IMPIANTO DI MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI 

EQUIPOTENZIALI  

H) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

I) IMPIANTI AUSILIARI 

I.1) IMPIANTO TELEFONICO 

I.2) IMPIANTO TRASMISSIONE DATI 

I.3) IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

I.4) IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

I.5) IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ANTENNA TV 

I.6) IMPIANTO TVCC 

I.7) IMPIANTI DI CHIAMATA WC DISABILI 
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I.8) IMPIANTO STAND ALONE ACCESSO CAMERA 

I.9) IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI 

I.10) IMPIANTO CANCELLO MOTORIZZATO 

I.11) IMPIANTO BARRIERA AUTOMATICA MOTORIZZATA 

 

 

A) TUBO SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE 

 

Tutte le tracce e la relativa ricopertura a servizio delle 

tubazioni e delle cassette da incasso sono comprese fra gli oneri 

a cura dell’installatore. All’interno delle stanze e dei corridoi tutte 

le tubazioni a pavimento devono essere posate in prossimità dei 

muri perimetrali. 

 

A.1) Tubo 

 

Le tubazioni da installare saranno previste tutte del 

tipo incassato o a vista in tubazione rigida e/o flessibile di 

materiale termoplastico autoestinguente tipo pesante “P”. 

Diametri e raccordi saranno tali da assicurare la possibilità di 

successivi sfilaggi e reinfilaggi dei conduttori contenuti, con un 

minimo di 20 mm. Le singole tubazioni, conterranno almeno tutti i 

conduttori formanti un determinato circuito elettrico o una 

qualsiasi derivazione. Il dimensionamento delle tubazioni sarà 

fatto tenendo conto che il diametro interno del tubo deve essere 

pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 

fascio dei conduttori in esso contenuti (CEI 64-8/5). 

 

A.1.1) Distribuzione in vista 
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Per tale tipo di posa saranno previste tubazioni, in 

resina termoplastica, rigide autoestinguenti conformi alle Norme 

CEI (III-1973), tabelle UNEL 37118/P colore grigio munito di 

marchio di M.I.Q.. I tubi previsti saranno in vista a soffitto o a 

parete e fissati a mezzo tasselli e collari del tipo in PVC 

autoestinguente. I tubi saranno completi di tutti gli accessori quali 

manicotti, curve etc., per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 

A.1.2) Distribuzione incassata a parete 

 

Le tubazioni incassate a parete, in materiale 

termoplastico autoestinguente saranno, in resina termoplastica, 

rigide e flessibili autoestinguenti conformi alle Norme CEI e 

tabelle UNEL e munite di marchio di M.I.Q.. Nelle tavole di 

progetto sono indicate le tubazioni da installare distinte per 

tipologie di impianto e per il colore della tubazione da prevedere. 

 

A.3) Cassette di derivazione e contenitori portafrutto 

 

Le cassette di derivazione da installare saranno 

previste tutte del tipo incassate o a vista. Nei punti di derivazione 

o di difficile infilaggio saranno previste cassette rompitratto o di 

derivazione in resina termoplastica autoestinguente i cui coperchi 

saranno fissati direttamente mediante viti. Le scatole e le 

cassette di derivazione saranno impiegate nella realizzazione 

delle reti di distribuzione ogni volta che sarà eseguita sui 

conduttori una derivazione e tutte le volte che lo richiederanno le 

dimensioni, la forma o la lunghezza di un tratto di tubazione. 

Tutte le giunzioni o le derivazioni saranno realizzate 
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esclusivamente sui morsetti contenuti entro le cassette di 

derivazione. Nelle tavole di progetto sono indicate le cassette da 

installare distinte per tipologie d’impianto da prevedere. Le 

cassette saranno altresì impiegate a ogni brusca deviazione del 

percorso delle tubazioni; ogni due curve, ogni 10 metri massimi 

nei tratti rettilinei. In via generale sarà previsto l’impiego dei 

seguenti tipi di cassette di derivazione e contenitori portafrutto: 

 

a) cassette di derivazione adatte per montaggio 

incassato. Di forma quadrata o rettangolare in 

materiale plastico antiurto, a uno o più scomparti 

completi di separatore, coperchio a perdere per 

montaggio provvisorio, coperchio definitivo in 

materiale plastico infrangibile fissato a viti. 

 

b) cassette di derivazione stagne IP55 in materiale 

plastico isolante, tipo adatto per essere applicato a 

vista sulle strutture o sulle pareti, complete di imbocchi 

laterali per tubi accostati.  Coperchi opachi in materiale 

isolante infrangibile con fissaggio a viti, guarnizione in 

neoprene fra corpo cassetta e coperchio. 

 

c) Pozzetti portafrutto degli interruttori di comando e delle 

prese tipo rettangolare in PVC fino a 6 moduli, per 

montaggio a muro, completi di supporti e placche di 

copertura in resina tipo Gewiss o con caratteristiche 

similari. 
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B) LINEE PRINCIPALI E SECONDARIE DI 

DISTRIBUZIONE 

 

B.1) Linea principale di distribuzione 

 

Dal limitatore dell’Ente Distributore partirà la linea che 

alimenterà il quadro generale di sezionamento dell’impianto 

posto vicino ai contatori e da questo si allaccerà il Quadro 

generale di distribuzione come mostrato negli elaborati di 

progetto allegati. La linea di alimentazione sarà costituita da cavo 

con guaina di PVC di qualità Rz con conduttori a corda flessibile 

di rame rosso ricotto e isolamento in gomma EPR ALTO 

MODULO G7 tipo FG7R 0,6/1 kV a Norme CEI 20-13 e CEI 20-

22 II Tabella CEI UNEL 35375 da 3(1x95)+1x50 mm² posata 

all’interno di cavidotto in PVC da Ø110 interrato a doppia parete 

come indicato negli elaborati di progetto. I colori dei conduttori 

saranno marrone, nero e grigio per le fasi, celeste per il 

conduttore di neutro. I cavi in arrivo al quadro generale di 

distribuzione, come quelli in uscita, si attesteranno utilizzando i 

morsetti, a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di 

serraggio a pressione, previsti sulla colonna predisposta per 

l’ingresso e l’uscita cavi. 

 

B.2) Linee secondarie di distribuzione 

 

La distribuzione delle linee secondarie prenderà 

origine dal quadro generale di distribuzione dove ciascuna linea 

in partenza sarà protetta da un interruttore omnipolare del tipo 

automatico magnetotermico differenziale, di adeguata taratura, 
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come mostrato negli elaborati di progetto. Le linee di 

distribuzione saranno infilate entro tubazioni in PVC come 

precedentemente descritte. I conduttori, la cui sezione è riportata 

negli elaborati di progetto, impiegati saranno del tipo con 

isolamento in PVC tipo N07V-K 450/750 V per l’interno e del tipo 

FG7OR per le linee esterne all’interno dei cavidotti interrati. Il 

colore giallo-verde impiegato sarà sempre e solamente per il 

conduttore di terra. Il colore celeste sarà utilizzato per il 

conduttore di neutro. Per i conduttori di fase si useranno i colori: 

marrone, grigio e nero. Le giunzioni tra conduttori saranno 

eseguite, solo dentro le cassette, con morsettiere volanti (tipo a 

cappuccio in resina termoindurente con morsetto in ottone) per 

cavi di sezione fino a 6 mm². 

 

B.3) Determinazione delle Correnti di cortocircuito 

 

Per la determinazione della corrente presunta di 

cortocircuito si è tenuto conto delle indicazioni riportate nelle 

norme CEI prevedendo un interruttore con potere d’interruzione 

non inferiore a 10 KA. Pertanto si è tenuto conto di questo valore 

nello scegliere il potere d’interruzione dell’interruttore generale 

posto a valle del gruppo di protezione e misura dell’Ente 

Distributore  

 

B.4) Dimensionamento Linee 

 

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti 

elettrici saranno rispondenti all’unificazione UNEL, alle norme 

costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano e 
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porteranno il contrassegno IMQ. La sezione dei conduttori 

costituenti un cavo sarà comunque non inferiore a: 

- 1 mm² per i circuiti di segnalazione; 

- 1,5 mm² per i circuiti di illuminazione; 

- 2,5 mm² per i circuiti prese e FM. 

Per il dimensionamento dei cavi sono state 

rigorosamente rispettate le tabelle di portata di corrente UNEL 

35024/1, riferite alle temperature di esercizio, è stato verificato il 

valore della caduta di tensione massima ammessa sulla base 

della resistenza e reattanza di ciascun cavo definite dalle norme 

CEI 20-13 tabelle UNEL 35023-70 ed è stata accertata la 

temperatura massima sul conduttore in caso di corto circuito sulla 

base della quale, sono state coordinate le apparecchiature di 

protezione tenendo conto di: 

 

Ib <= In <= Iz 

 

Inoltre calcolata la corrente di funzionamento If del dispositivo di 

protezione, è stata verificata la relazione: 

 

If <= 1,45Iz 

 

Per non compromettere l’integrità dei conduttori, sottoposti a 

temperature elevate, nel caso di cortocircuiti è stata verificata 

anche la relazione: 

 

I² t <= K² S² 

 

Per quanto riguarda la caduta di tensione le sezioni sono state 

calcolate per mezzo della relazione: 
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CV = KLI (R cosø + X senø) 

 

semplificata nella forma: 

 

CV = KLI 

 

dove 

 

K tiene conto dei valori indicati nella tabella UNEL 35023-70; 

 

e CV% = CV 100 / V 

 

Nell’impianto in esame le c.d.t. saranno comprese 

entro il 4% tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque 

apparecchio secondo quanto raccomandato dalle Norme CEI 64-

8/5. Il dimensionamento dei conduttori principali è riportato 

nell’allegata tabella di calcolo. 
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C) APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI 

UTILIZZAZIONE E COMANDO. 

 

Le apparecchiature elettriche di utilizzazione e 

comando quali prese, interruttori etc., saranno di primaria casa 

costruttrice. Saranno previsti apparecchi di comando e 

derivazione a frutti modulari componibili installati negli appositi 

contenitori da parete in resina, combinati secondo le varie 

necessità in modo da ottenere gruppi funzionali di comandi e 

prese. Avranno nella parte anteriore una copertura in resina del 

tipo con fissaggio a viti. I centri luce delle zone comuni saranno 

comandati direttamente dal quadro di riferimento o mediante 

interruttori unipolari o pulsanti con azionamento a bilanciere e 

contatti in speciale lega di argento aventi portata nominale 10 A a 

250 V, conforme alle Norme CEI e garantiti dal Marchio Italiano di 

Qualità (MIQ); questi apparecchi avranno cinematismi di scatto a 

molla elicoidale strutturati per durate superiori a 20.000 manovre 

sotto pieno carico e parti attive dimensionate per correnti di 

regime di 10A. Le prese di corrente bipolari con terra, conformi 

alle Norme CEI e garantiti dal MIQ, avranno tensione nominale di 

250 V e corrente nominale di 10/16A e saranno tutte del tipo 

Unel; strutturate in modo da evitare il contatto accidentale con 

parti in tensione anche durante l’inserzione e la disinserzione 

della spina, perché avranno gli alveoli totalmente segregati con 

grado di protezione contro i contatti diretti 2.1 secondo quanto 

previsto dalle Norme CEI. 

Le placche previste saranno in resina tipo Gewiss o 

con caratteristiche equivalenti e i frutti sempre della stessa serie 

saranno di colore nero. 
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D ) QUADRI ELETTRICI E MONTANTI 

 

Tutte le tracce e la relativa ricopertura e i basamenti per la posa 

dei quadri sono compresi fra gli oneri a cura dell’installatore. 

 

D.1 ) DETERMINAZIONE CORRENTE DI CORTO- 

CIRCUITO 

 

Per la determinazione della corrente presunta di 

cortocircuito, come precedentemente indicato, si è tenuto conto 

delle indicazioni riportate nelle norme CEI prevedendo un 

interruttore con potere d’interruzione di 10 kA. 

Pertanto si è tenuto conto di questo valore nello 

scegliere il potere di interruzione dell’interruttore generale posto 

a valle del gruppo di protezione e misura dell’Ente Distributore  

 

D.2 ) Quadro sezionamento generale di emergenza 

 

All’inizio dell’unità d’impianto, accanto al contatore del 

distributore, come indicato negli elaborati di progetto, e da questo 

direttamente alimentato è previsto un quadro in resina 

autoestinguente per montaggio a parete contraddistinto dalla 

sigla “QGEN” completo di interruttore automatico magnetotermico 

differenziale per il sezionamento dell’impianto e la protezione 

della linea in partenza. 

 

D.3 ) Quadro generale di distribuzione 
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Accanto al locale Reception è ubicato un centro di 

protezione e distribuzione, che in seguito chiameremo “QUADRO 

GENERALE DI DISTRIBUZIONE“, alimentato direttamente dal 

contatore ENEL, tramite il precedente QGEN, come indicato negli 

elaborati di progetto. 

Lo schema di distribuzione, completo della descrizione 

degli interruttori è chiaramente esposto sugli elaborati grafici 

allegati. 

Dal QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE si 

dipartono le linee monofase a 230 Volt 50 Hz e trifase con neutro 

a 400/230 Volt, destinate ad alimentare i seguenti circuiti 

principali: 

 

1°) Circuiti luce; 

 

2°) Circuiti prese; 

 

3°) Circuiti e quadro a servizio degli impianti di climatizzazione; 

 

4°) Circuiti Impianti ausiliari; 

 

5°) Circuiti illuminazione di sicurezza; 

 

6°) Circuiti alimentazione quadri di camera; 

 

7°) Circuiti alimentazione quadri di zona; 

 

8°) Circuiti alimentazione Impianti per solare termico e futuro 

impianto fotovoltaico 
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Il QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE sarà 

costituito da armadio metallico, contenenti l’interruttore generale 

e gli interruttori secondari bipolari e tetrapolari le cui tarature 

sono indicate negli schemi di progetto. 

 

D.4) Quadri di Zona 

 

I quadri, a servizio della cucina e della futura zona 

conferenze (attualmente non presente nel progetto), saranno 

previsti del tipo per montaggio incassato a parete. 

Il contenitore dei quadri di cui sopra saranno in resina 

autoestinguente o in metallo con portello fumé incernierato e 

grado di protezione IP40 equipaggiato con profilati DIN 35 e 

pannelli di chiusura delle apparecchiature. 

I quadri conterranno l’interruttore generale del tipo non 

automatico e gli interruttori automatici magnetotermici secondari 

le cui tarature sono riportate negli schemi di progetto. In questa 

fase per la zona conferenze si prevede la sola predisposizione 

della tubazione in arrivo dal QGBT. 

 

D.5) Analisi e calcolo delle potenze installate 

 

Per ciascun impianto utilizzatore, il dimensionamento 

dei circuiti, è stato concepito facendo riferimento ai carichi reali 

noti quando esistenti e imputabili ai singoli apparecchi utilizzatori 

destinati a funzionare simultaneamente, mentre ci si è riferito a 

carichi convenzionali (come definito dalle Norme CEI) nei casi in 

cui non sono note le potenze effettive degli apparecchi 

utilizzatori. 
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La potenza dell’impianto d’illuminazione è stata 

ricavata facendo riferimento alla potenza assorbita dei vari 

apparecchi illuminanti previsti.  

Per quanto riguarda i circuiti prese si è considerata 

una potenza media di 500W per ogni presa e dei coefficienti di 

contemporaneità come indicato nello schema dei quadri. 

Per gli impianti ausiliari le potenze considerate sono 

quelle indicate negli elaborati progettuali dei quadri elettrici. Per 

le prese a servizio degli impianti TV sono stati previsti 100W. Per 

gli impianti di climatizzazione sono state previste le potenze delle 

macchine. 

Tutte le utenze e gli impianti installati a seconda 

dell’importanza di continuità del loro funzionamento, sono stati 

suddivisi in: 

- utenze in normale; 

- utenze in sicurezza. 

Le utenze in sicurezza saranno costituite da lampade 

autonome con batterie incorporate poste a bordo 

dell’apparecchio illuminante che al mancare di energia elettrica 

indicheranno i percorsi e consentiranno di individuare le uscite di 

sicurezza. 
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E) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E APPARECCHI 

ILLUMINANTI 

 

Tutte le tracce e la relativa ricopertura, i basamenti e il 

fissaggio delle controcasse per la posa degli apparecchi 

illuminanti sono compresi fra gli oneri a cura dell’installatore.  

Gli apparecchi illuminanti per esterno (incassati a 

pavimento o a parete) dovranno avere un grado di protezione 

minimo non inferiore a IP67 e su tutti sarà compreso un sistema 

di Giunzione IP68 a 3/4 Vie in sostituzione della muffola per 

consentire l'alimentazione entra/esci tra i vari apparecchi. 

All’interno dei locali saranno previsti impianti d’illuminazione così 

suddivisi: 

 

- illuminazione normale: consterà di impianti atti a garantire la 

qualità ed il livello di illuminamento necessari per lo 

svolgimento delle attività ivi previste; 

- illuminazione di emergenza: consterà dei corpi illuminanti e 

relativo impianto atti garantire, in mancanza di energia 

elettrica, la sicurezza e la segnalazione dei percorsi verso 

l’uscita. 

La tipologia degli apparecchi illuminanti previsti da 

installare e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali 

sono descritti nell’allegato Elenco prezzi e riportati nella 

planimetria dedicata alla identificazione della tipologia e alla 

modalità di installazione degli apparecchi illuminanti previsti. 
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F) IMPIANTO DI RIFASAMENTO 

 

In questa fase si prevede di attendere le prime 

fatturazioni dell’ente fornitore di energia elettrica per verificare 

successivamente se necessario migliorare il fattore di potenza. 

Nel caso fosse necessario, si potrà installare un rifasamento 

centralizzato automatico nelle vicinanze del QUADRO 

GENERALE DI DISTRIBUZIONE. 
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G) IMPIANTO DI MESSA A TERRA E 

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 

 

G.1) Impianto di messa a terra 

 

In ottemperanza alle Norme CEI la rete dei conduttori 

di protezione estesa a tutti gli utilizzatori, è costituita da fili in 

rame aventi la sezione prevista dalle Norme e lo stesso 

isolamento dei conduttori di fase ma contraddistinti dalla 

colorazione giallo-verde. Ai conduttori di protezione saranno 

collegati: i poli di terra di tutte le prese, i centri luce, tutti i punti di 

utilizzazione e tutte le masse metalliche facenti parte 

dell’impianto elettrico o che con esso possono accidentalmente 

venire a contatto. Sono stati previsti tre dispersori di terra a 

picchetto installati in pozzetti completi di chiusino, ubicati come 

indicato nel layout di riferimento. Una corda di rame da 35 mm², 

distribuita sotto una parte delle tubazioni principali, fungerà da 

dispersore orizzontale e collegherà i dispersori a picchetto con il 

QGBT. 

Così facendo tutti i conduttori di protezione saranno 

collegati al dispersore di terra esterno. 

 

G.2) Impianti equipotenziali 

 

Nei locali Wc delle camere, poiché sono presenti 

docce le persone saranno maggiormente vulnerabili, ai fini della 

protezione contro i contatti indiretti si applica la curva di 

sicurezza tensione-tempo per applicazioni particolari; pertanto 

l’impianto di terra deve essere dimensionato in modo che, nei 
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sistemi TT, a seguito di un guasto franco a terra in un circuito 

l’interruzione automatica dell’alimentazione avvenga in 0,2 s 

anziché 0,4 s. 

L’equalizzazione del potenziale serve a ridurre al 

minimo il passaggio di correnti pericolose attraverso il corpo 

umano, qualora questo venga a contatto con masse. 

Tutte le tubazioni e le masse metalliche entranti e 

uscenti dai locali WC dovranno essere messe a terra nel 

collettore equipotenziale. 

 

G.3) Dimensionamento impianto di terra 

 

L’impianto elettrico sarà alimentato dall’ENEL in BT 

con linea trifase con neutro a tensione nominale 400/230 V 50 Hz 

e pertanto fa parte dei sistemi di 1° categoria previsti dalle Norme 

CEI 64-8/2. Il conduttore di terra sarà elettricamente indipendente 

dal neutro dell’impianto di alimentazione dell’ENEL per cui il 

sistema generale corrisponde a quello “TT” contemplato dalle 

Norme CEI 64-8/3. Il quadro sarà provvisto d’interruttori del tipo 

automatico magnetotermico differenziale con sensibilità variabile 

da 0,50 a 0,03 A. La protezione contro i contatti diretti sarà 

realizzata principalmente segregando, entro contenitori chiusi, 

con idonei gradi di protezione antinfortunistici, tutte le parti attive 

del circuito di bassa tensione. La protezione contro i contatti 

indiretti sarà realizzata collegando a terra o equipotenzializzando 

le masse e coordinando i valori dell’impianto di terra con le soglie 

di intervento delle protezioni attive. Operazione non necessaria 

per gli utilizzatori di classe II, perché dotati di doppio isolamento 

fra i circuiti interni e la carcassa metallica. 

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata 

quando è soddisfatta la relazione (Norme CEI 64-8/4): 
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RA Ia <= 50 

Dalle verifiche e ipotesi progettuali, considerando 

anche l’estensione dell’impianto si ritiene che il valore di terra 

necessario possa essere raggiungibile anche in considerazione 

fatto che, nel nostro caso, il dispositivo di protezione previsto 

progettualmente è a corrente differenziale, pertanto sarà più 

facile soddisfare la relazione di cui sopra. 

Per il dimensionamento del conduttore di terra e del 

conduttore di protezione dovranno essere rispettate le indicazioni 

riportate negli elaborati grafici progettuali. Sarà onere 

dell’impresa installatrice a fine lavoro, dopo aver ripristinato 

le ordinarie condizioni di funzionamento, la verifica del 

valore della resistenza di terra e il relativo coordinamento 

dell’impianto di terra. 
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H) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

 

Dalla verifica effettuata “LA STRUTTURA RISULTA 

PROTETTA CONTRO LE FULMINAZIONI” pertanto l’impianto 

non necessita di protezione dalle scariche atmosferiche. 

Comunque sul QGBT, come indicato negli elaborati di 

progetto, saranno previsti dei limitatori di sovratensione aventi 

capacità di scarica da 20 kA per proteggere l’impianto da 

eventuali scariche indirette e per limitare eventuali sovratensioni 

di origine atmosferica. Qualora lo ritenesse opportuno, il 

Committente in una fase successiva, potrà prevedere anche 

protezioni supplementari direttamente ai morsetti delle 

apparecchiature più pregiate, assicurate da limitatori con 

tensione d’innesco inferiore a quelli della protezione base. 
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I) IMPIANTI AUSILIARI 

 

Gli impianti ausiliari (speciali) presenti nell’attuale 

progetto prevedranno le dislocazioni e le quantità di 

apparecchiature installate secondo le richieste del Committente. 

Tutte le tracce e la relativa ricopertura a servizio delle tubazioni, 

delle cassette e delle apparecchiature da incasso sono comprese 

fra gli oneri a cura dell’installatore. All’interno delle stanze e dei 

corridoi tutte le tubazioni a pavimento a servizio degli impianti 

speciali dovranno essere posate in prossimità dei muri 

perimetrali. 

 

I.1) Impianto Telefonico 

 

Accanto al locale reception come indicato nella 

planimetria degli impianti ausiliari è previsto l’arrivo del cavo 

telefonico della TELECOM. Da questo locale si dipartiranno le 

tubazioni in PVC flessibile o rigida da Ø25 che collegheranno le 

cassette interne di dorsale del tipo incassato a parete e queste a 

loro volta collegheranno i vari punti telefonici. All’interno delle 

tubazioni, percorrendo le varie zone, si poseranno i cavi UTP 

cat.6A come evidenziato nel disegno schematico di montante. 

Tutto l’impianto dovrà essere separato e indipendente dagli altri 

impianti e realizzato nel rispetto delle relative norme CEI. Le 

tubazioni saranno alloggiate in cassette dedicate alla fonia-dati. 

Nel caso d’incroci con una tubazione di energia la tubazione 

telefonica sarà sovrastante. Il raggio minimo di curvatura della 

tubazione sarà sempre sei volte il diametro esterno della 
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tubazione stessa. All’interno delle tubazioni sarà previsto il cavo 

UTP Cat. 6A. 

L’impianto telefonico sarà previsto solo negli uffici e 

nei punti indicati negli elaborati di progetto. La rete cavi farà capo 

al patch panel con 50 punti prese dell’armadio rack e da questo 

al centralino telefonico analogico con 5 linee uscenti e 15 linee 

derivati interni espandibile fino a max. 48 derivati. Completeranno 

l’impianto i telefoni da tavolo con tastiera. A lavori ultimati dovrà 

essere redatta corretta certificazione sulla rete cavi posata. 

 

I.2) Impianto Trasmissione Dati 

 

Per interconnettere tutte le apparecchiature per il 

trattamento dei dati (personal computer, terminali, stampanti, 

plotter, modem, ecc.) sarà previsto un impianto dati. Anche 

l’impianto dati prenderà origine dallo stesso rack della fonia posto 

accanto al locale reception, come indicato nella planimetria degli 

impianti ausiliari, e precisamente appoggiandosi al patch panel 

da 24 porte idoneo al servizio dati e ad esso dedicato. Da questo 

locale si dipartiranno le tubazioni in PVC flessibile o rigida da 

Ø25 che collegheranno le cassette interne di dorsale del tipo 

incassato a parete e queste a loro volta collegheranno i vari punti 

dati. All’interno delle tubazioni, risalendo le varie zone, si 

poseranno i cavi UTP Cat. 6A come evidenziato nel disegno 

schematico di montante. Tutto l’impianto dovrà essere separato e 

indipendente dagli altri impianti e realizzato nel rispetto delle 

relative norme CEI. Le tubazioni saranno alloggiate in cassette 

dedicate alla fonia-dati. Nel caso d’incroci con una tubazione di 

energia la tubazione telefonica sarà sovrastante. Il raggio minimo 

di curvatura della tubazione sarà sempre 6 volte il diametro 

esterno della tubazione stessa. All’interno delle tubazioni sarà 
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previsto il cavo UTP Cat. 6A. La quantità e la dislocazione dei 

punti dati previsti sono quelle richieste dal Committente. A lavori 

ultimati dovrà essere redatta corretta certificazione sulla rete cavi 

posata. 

 

I.3) Impianto Antintrusione 

 

In posizione appartata, in un locale di servizio, come 

indicato nella planimetria degli impianti ausiliari, sarà previsto il 

montaggio della centrale di allarme. Dalla centrale si dipartiranno 

le tubazione in PVC flessibile o rigida da Ø25 del tipo pesante 

che collegheranno le cassette, del tipo da incasso a parete dove 

saranno anche collocati i moduli 8 ingressi 3 uscite, e da questi si 

staccherà la derivazione ai Contatti Magnetici per Infissi e/o Porte 

in Legno o in Metallo con tubazione Ø20. Tutto l’impianto sarà 

separato e indipendente dagli altri impianti e realizzato nel 

rispetto delle relative norme CEI. All’interno delle tubazioni sarà 

previsto il cavo multipolare in PVC tipo 2x0,75+4x0,22 come 

evidenziato nel disegno schematico di montante. L’alimentazione 

elettrica sarà derivata direttamente dal quadro con una linea 

dedicata. Per quanto attiene al controllo degli accessi 

dall’esterno saranno previsti dei Contatti Magnetici per Infissi e/o 

Porte in Legno o in Metallo nei punti indicati nei layout di progetto 

e concordati con il Committente. Per quanto riguarda 

l’abilitazione/disabilitazione dell’impianto sarà prevista una 

tastiera posizionate nella zona ingresso reception come indicato 

negli elaborati di progetto. Due sirene una interna e una esterna 

autoalimentata segnaleranno l’effrazione che potrà essere 

trasmessa a distanza dal combinatore telefonico previsto. 

L’impianto antintrusione sarà costituito da: 

- centrale di allarme completa di batterie; 
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- n° 42 Contatti Magnetici per Infissi e/o Porte in 

Legno o in Metallo; 

- n° 1 tastiera elettronica; 

- n° 1 combinatore telefonico per invio messaggi di 

allarme; 

- n° 1 sirena interna; 

- n° 1 sirena esterna autoalimentata con 

lampeggiatore luminoso. 

L’impianto sarà completo di accessori per il completo 

funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per 

dare la centrale e tutto il sistema antintrusione completo, 

programmato e funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.4) Impianto Videocitofonico 

 

All’interno del QGBT sarà montato, in apposito vano 

dedicato come indicato nella vista frontale del quadro elettrico, 

l’alimentatore dell’impianto e il Dispositivo di Interfaccia per 

Commutazione Automatica su due pulsantiere. 

Dal quadro si dipartiranno le tubazioni in PVC 

flessibile o rigida che collegheranno i pozzetti esterni di dorsale e 

la tubazione per il posto centralizzato interno del tipo incassato a 

parete in modo da collegare i vari punti Videocitofonici. All’interno 

delle tubazioni si poserà il cavo come evidenziato nel disegno 

schematico di montante. Tutto l’impianto dovrà essere separato e 

indipendente dagli altri impianti e realizzato nel rispetto delle 

relative norme CEI. 

Per consentire l’apertura dei cancelli (automazione ed 

elettroserratura) sarà previsto l’utilizzo del cavo citofonico come 

indicato negli elaborati di progetto. L’alimentazione elettrica del 
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videocitofono sarà derivata direttamente dal quadro con una linea 

dedicata. 

L’impianto videocitofonico sarà costituito da: 

- alimentatore; 

- Dispositivo di Interfaccia per Commutazione 

Automatica su due pulsantiere; 

- n° 1 videocitofono da tavolo o da parete con tasti 

apriporta e apri cancello; 

- n° 2 posti esterni videocitofonici con pulsantiera. 

L’impianto sarà completo di accessori per il completo 

funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per 

dare tutto il sistema videocitofonico completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.5) Impianto Centralizzato di Antenna TV 

 

Sarà realizzato a norme CEI facendo particolare 

attenzione a quanto contenuto nelle 81-1 e CEI 12-15. L’impianto 

sarà abilitato alla ricezione di segnali TV terrestri prenderà 

origine dall’antenna installata in copertura opportunamente 

fissata e protetta contro la corrosione. Accanto alla cassetta 

installata all’interno dell’edificio, dove si attesterà il cavo 

proveniente dall’antenna, sarà previsto il montaggio del 

centralino di alimentazione da cui si dipartono le tubazioni in PVC 

flessibile o rigida che collegano le cassette del tipo da incasso 

installate a parete e da queste si stacca la derivazione alle prese 

con tubazione separata. Tutto l’impianto dovrà essere separato e 

indipendente dagli altri impianti e realizzato nel rispetto delle 

relative norme CEI. La distribuzione dei segnali sarà realizzata in 

derivazione (montante con derivatori a una o più vie, come 

indicato nello schematico di progetto, secondo l’esigenza) ed 
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eventuali ripetitori di segnale per evitare perdite di qualità del 

segnale se necessario. Le prese saranno della serie civile già 

prevista da installare nelle camere e nei luoghi comuni secondo 

gli schemi planimetrici allegati al progetto. All’interno delle 

tubazioni sarà previsto il cavo coassiale con isolante espanso 

avente impedenza caratteristica 75 Ohm. Le prese anch’esse con 

impedenza caratteristica 75 Ohm saranno poste in cassette 

indipendenti o separate con settori dalla presa di energia. 

L’alimentazione elettrica del centralino d’alimentazione sarà 

derivata direttamente dal quadro con una linea dedicata. La 

massa del centralino e lo schermo coassiale del cavo saranno 

collegati all’impianto di terra generale dell’edificio. 

L’edificio non è provvisto d’impianto di protezione 

contro le scariche atmosferiche e il sostegno dell’antenna non 

aumenta in modo inammissibile la probabilità di fulminazione 

(Nf>Nel) pertanto non viene collegato a terra. 

L’impianto TV comprenderà: 

- HYDRA45LTE Antenna Tripla 45 el. Banda UHF; 

- F7T10 Antenna 7 Elementi Banda III; 

- MAX5741L Cent. L.B. 3 Ing. BIII/UHF/UHF; 

- n° 3 pali a cannocchiale da 2 m; 

- tiranti di fissaggio alle zanche a muro o alla copertura per 

la stabilità del blocco palo e antenne; 

- n° 1 centralino di alimentazione e amplificazione del 

segnale; 

- partitori di segnale; 

- n° 8 prese 75 Ohm. 

L’impianto sarà completo di accessori per il completo 

funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per 

dare l’impianto TV completo e funzionante in opera a perfetta 

regola d'arte. 
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I.6) Impianto TVcc 

 

L’impianto di videosorveglianza con TV a circuito 

chiuso (nel seguito TVcc) sarà sviluppato sfruttando a pieno le 

potenzialità offerte dalla tecnologia della trasmissione dati 

secondo il protocollo IP nonché dalla modalità di alimentazione 

Power Over Ethernet (PoE). Tutte le telecamere, pertanto, 

avranno indirizzamento IP e saranno alimentate direttamente 

tramite il medesimo conduttore dedicato alla trasmissione dei 

segnali, ciò eliminerà la necessità di cablare i relativi conduttori di 

potenza e di installare apparati di alimentazione in locale o in 

remoto. Dalla centrale saranno derivati i cavi di segnale che 

collegheranno le singole telecamere in campo (ogni telecamera 

sarà collegata singolarmente alla centrale con un cavo UTP). Le 

telecamere in campo, saranno del tipo a colori ad alta sensibilità, 

in modo da permettere la visualizzazione a colori, anche in 

presenza di bassi livelli di sensibilità. Le telecamere 

sorveglieranno gli accessi interni all’edificio e il perimetro esterno 

del complesso. La composizione dell’impianto è evidenziata dallo 

schema funzionale allegato al progetto. L’impianto, installato per 

la verifica e il controllo degli accessi al fine di aumentare la 

sicurezza contro i rischi d’intrusione, prenderà origine dalla 

centrale installata all’interno del posto di controllo installato 

accanto alla reception come indicato negli elaborati di progetto. 

Accanto alla centrale sarà installata una cassetta da cui si 

dipartiranno le tubazioni in PVC che collegheranno le tubazioni 

interne con i cavidotti esterni da Ø110 interrati posti all’esterno 

dell’edificio, come indicato nell’elaborato di progetto. Dalla 

tubazione interrata, intercettata da pozzetti d’ispezione e 

derivazione, si staccheranno i tubi da Ø40 che collegheranno le 
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telecamere poste sui pali da 3 m h F.T. Due tubi Ø25 

collegheranno con tubazioni a parete le due telecamere interne, 

poste all’interno nella zona reception, direttamente alla centrale. 

Il DVN, tramite lo switch, previsto consentirà la visione delle 

telecamere in modo ciclico su un monitor da 20,7”, sarà possibile 

agendo sul DVN, visualizzare una telecamera a tutto schermo per 

la visione dettagliata dell’evento. Agendo sul tasto del DVN sarà 

anche possibile la videoregistrazione dell’evento per una visione 

successiva. Le immagini delle telecamere saranno visualizzate in 

diretta sul monitor posto nel locale di controllo, le immagini di 4 

telecamere saranno visualizzate sul monitor in modalità Quad. 

Sarà possibile selezionare all’occorrenza la visualizzazione a 

pieno schermo di una particolare telecamera. Tutte le telecamere 

saranno normalmente attive e le loro immagini saranno 

visualizzate dagli operatori secondo le proprie necessità e 

saranno tutte automaticamente registrate. Tutto l’impianto, 

realizzato nel rispetto delle relative norme CEI, sarà separato e 

indipendente dagli altri impianti. L’alimentazione elettrica di tutto 

il complesso sarà derivata direttamente dal quadro con una linea 

dedicata. 

L’impianto TVCC comprenderà: 

- n° 10 telecamere da esterno; 

- n° 2 telecamere da interno; 

- n° 1 monitor da tavolo da 20,7”; 

- n° 1 DVN per la visualizzazione e registrazione 

degli eventi. 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto TVcc e tutto il sistema completo, 

programmato e funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 
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I.7) Impianto di Chiamata WC Disabili 

 

Nei WC per i disabili saranno installati pulsanti a 

tirante collegati a lampade e ronzatori di allarme posti all’esterno 

dei locali o nelle zone limitrofe come indicato negli elaborati di 

progetto. Dei pulsanti posti all’interno dello stesso WC 

consentiranno l’annullamento della chiamata. L’alimentazione 

elettrica sarà derivata direttamente dal quadro con una linea 

dedicata a 230 V 50 Hz, dalla cassetta di derivazione da incasso 

posta a parete nel locale wc interessato si dipartiranno le 

tubazioni in PVC flessibile o rigida da Ø20 del tipo pesante che 

collegheranno le apparecchiature interessate. Gli organi di 

comando e segnalazione come tutto l’impianto sarà separato e 

indipendente dagli impianti e realizzato nel rispetto delle relative 

norme CEI. 

L’impianto di chiamata comprenderà: 

- pulsante a tirante di chiamata; 

- dispositivo ottico acustico all’esterno del locale o 

nelle zone limitrofe; 

- pulsante di annullamento all’interno del WC; 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.8) Impianto Stand Alone Accesso Camera 

 

L’impianto è composto da una serie di dispositivi 

modulari ad intelligenza distribuita che consentiranno la gestione 
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della camera in modo singolo e indipendente “stand-alone”. Tutte 

le operazioni critiche saranno protette da password. 

Ogni camera avrà una Room controller, installata nel 

quadro di camera collegata con gli elementi in campo con 

tubazione Ø25 e/o Ø20 installate a parete e/o a pavimento che 

collegheranno le apparecchiature interessate. Ogni impianto 

locale sarà separato e indipendente dagli impianti e realizzato nel 

rispetto delle relative norme CEI. 

Ogni impianto camera comprenderà: 

- Lettore Esterno Camera; 

- Lettore Interno Camera; 

- Tessere per lettore; 

- Alimentatore per Impianto Accesso Camera; 

- Elettroserratura. 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.9) Impianto Controllo accessi 

 

Nella reception è prevista l’Unità di Controllo degli 

accessi completa di Software grafico intuitivo in grado di 

regolamentare e gestire gli accessi anche nei momenti di 

mancanza del personale di controllo. L’Unità consente anche di 

gestire lo storico tramite interfaccia sul PC interno, quest’ultimo 

escluso dalla fornitura. L’impianto comprende quattro Lettori di 

Prossimità due del tipo Normale e due del tipo Stagno (in base al 

punto d’installazione) dislocati nei punti indicati nell’elaborato di 

progetto. L’alimentazione elettrica sarà derivata direttamente dal 

quadro con una linea dedicata a 230 V 50 Hz. 
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Dall’Unità di controllo si dipartirà la tubazione in PVC 

flessibile o rigida che collegherà i pozzetti esterni di dorsale in 

modo da collegare i vari lettori di prossimità. All’interno delle 

tubazioni si poserà il cavo come evidenziato nel disegno 

schematico di montante. Tutto l’impianto dovrà essere separato e 

indipendente dagli altri impianti e realizzato nel rispetto delle 

relative norme CEI. 

L’impianto di chiamata comprenderà: 

- Unità di controllo; 

- Due Lettori di prossimità da interno o per locale 

coperto; 

- Due Lettori di prossimità da esterno stagno; 

- Tessere per lettore. 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.10) Impianto Cancello Motorizzato 

 

All’ingresso del complesso è previsto un cancello ad 

anta automatizzato che potrà essere aperto a distanza con 

telecomando (in progetto è prevista la fornitura di due 

telecomandi in dotazione all’impianto). L’impianto comprenderà 

tutte le apparecchiature indicate negli elaborati di progetto. Le 

apparecchiature e la realizzazione saranno conformi alle norme 

CEI e UNI. 

Dal quadro elettrico di BT fino all’esterno al quadro 

della motorizzazione sarà previsto l’impiego di un cavo 

multipolare posato entro una tubazione predisposta separata 

dagli altri impianti, posata dentro uno scavo predisposto, con 
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modalità analoghe a quelle previste per gli altri impianti elettrici di 

l’alimentazione. Per i comandi a distanza un’opportuna 

interconnessione con l’impianto videocitofonico consentirà 

l’utilizzo del cavo a servizio dell’impianto videocitofonico anche 

per l’apertura del cancello. 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 

 

I.11) Impianto Barriera Automatica Motorizzata 

 

All’interno del complesso è prevista una zona separata 

adibita al posteggio riservato per gli utilizzatori dei sevizi 

dell’hotel. Una barra automatizzata con comando a mezzo 

telecomando consentirà l’ingresso alla zona agli utenti abilitati (in 

progetto è prevista la fornitura di due telecomandi in dotazione 

all’impianto). L’impianto comprenderà tutte le apparecchiature 

indicate negli elaborati di progetto. Le apparecchiature e la 

realizzazione saranno conformi alle norme CEI e UNI. 

Dal quadro elettrico di BT fino alla barra sarà previsto 

l’impiego di un cavo multipolare posato entro una tubazione 

predisposta separata dagli altri impianti, posata dentro uno scavo 

predisposto, con modalità analoghe a quelle previste per gli altri 

impianti elettrici di l’alimentazione. 

L’impianto sarà completo di tutti gli accessori per il 

completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e 

magistero per dare l’impianto completo, programmato e 

funzionante in opera a perfetta regola d'arte. 
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n° Voltage Type Cable N.C. for kW cosϕ Ib In Iz m From To K ∆V%
If < 1,45 Izt

Size phase
I

n°

Circ.
T / P Izt If 1,45Iz

1 400 FG7(O)R 3(1x95)+1x50+PE 1 100,53 0,8 182,12 200 217 1 T 5 Contatore QGEN 0,47 0,11% 217 290 315

2 400 FG7(O)R 3(1x95)+1x50+PE 1 100,53 0,8 182,12 200 217 1 T 74 QGEN QGBT 0,47 1,58% 217 290 315

3

4 400 FG7(O)R 5G16 1 27,56 0,8 49,93 57 63 2 T 36 QGBT QEK 2,21 0,99% 63 83 91

5 400 N07V-K 4(1x4)+PE 1 10,00 0,8 18,12 22 25 3 T 20 QGBT QEC Trifase Circuito 1 9,59 0,87% 25 32 36

6 400 N07V-K 4(1x4)+PE 1 7,50 0,8 13,59 16 25 3 T 40 QGBT QEC Trifase Circuito 2 9,59 1,30% 25 24 36

7 400 FG7(O)R 5G16 1 21,00 0,8 38,04 46 60 2 T 41 QGBT QCLIM 2,21 0,86% 60 66 87

8

9 230 FG7(O)R 3G10 1 1,50 0,8 8,15 10 49 3 T 98 QGBT Cancello 6,83 2,37% 49 14 71

10 230 FG7(O)R 3G2,5 1 0,50 0,8 2,72 3 22 3 T 48 QGBT Barra 16,39 0,93% 22 5 32

11 400 FG7(O)R 5G10 1 12,53 0,8 22,70 27 41 3 T 64 QGBT UE T1 3,45 1,25% 41 39 59

12 400 FG7(O)R 5G10 1 12,53 0,8 22,70 27 41 3 T 64 QGBT UE T2 3,45 1,25% 41 39 59

13 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,50 0,8 2,72 3 17 3 T 65 QGBT Solare 03B 28,73 2,21% 17 5 25

14 230 N07V-K 2(1x1,5)+PE 1 0,50 0,8 2,72 3 17 3 T 35 QGBT Solare 04 28,77 1,19% 17 5 25

15

16 230 N07V-K 2(1x4)+PE 1 2,50 0,8 13,59 16 29 3 T 15 QEC Trifase QEC Monofase 9,59 0,85% 29 24 42

17

18 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,03 0,9 0,17 0 17 3 T 40 QGBT Pozzetto Kamino 28,73 0,08% 17 0 25

19 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,03 0,9 0,17 0 23 1 T 70 Pozzetto Kamino Ultimo Kamino 28,73 0,14% 23 0 33

20

21 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,02 0,9 0,09 0 17 3 T 20 QGBT Pozzetto Trixie 1 28,73 0,02% 17 0 25

22 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,02 0,9 0,09 0 19 2 T 15 Pozzetto Trixie 1 Pozzetto Trixie 2 28,73 0,02% 19 0 28

23 24 FG7(O)R 3G1,5 1 0,01 0,9 0,54 1 23 1 T 25 Pozzetto Trixie 2 Ultimo Trixie 28,73 1,62% 23 1 33

24
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25

26 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,14 0,9 0,69 1 17 3 T 50 QGBT Pozzetto Naboo Sud 28,73 0,43% 17 1 25

27 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,06 0,9 0,30 0 23 1 T 50 Pozzetto Naboo Sud Ultimo Naboo Sud 28,73 0,18% 23 1 33

28

29 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,10 0,9 0,48 1 17 3 T 50 QGBT Pozzetto Peak Paletto Sud 28,73 0,30% 17 1 25

30 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,10 0,9 0,48 1 23 1 T 50 Pozzetto Peak Paletto Sud Ultimo Peak Paletto Sud 28,73 0,30% 23 1 33

31

32 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,16 0,9 0,79 1 17 3 T 40 QGBT Pozzetto Naboo Facciata Nord 28,73 0,40% 17 1 25

33 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,16 0,9 0,79 1 23 1 T 75 Pozzetto Naboo Facciata Nord Ultimo Naboo Facciata Nord 28,73 0,74% 23 1 33

34

35 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,65 0,9 3,14 4 17 3 T 25 QGBT Pozzetto KAP, Naboo e Ribbon 28,73 0,98% 17 5 25

36 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,65 0,9 3,14 4 13 1 T 20 Pozzetto KAP, Naboo e Ribbon Ultimo Apparecchio 28,73 0,78% 13 5 19

37

38 230 N07V-K 2(1x1,5)+PE 1 0,35 0,9 1,71 2 17 3 T 30 QGBT Tracking Magnet Circ 8A 28,77 0,64% 17 3 25

39

40 230 N07V-K 2(1x1,5)+PE 1 0,30 0,9 1,45 2 17 3 T 40 QGBT Tablet Circ 11 28,77 0,73% 17 3 25

41

42 400 N07V-K 4(1x4)+PE 1 5,00 0,8 9,06 11 25 3 T 45 QGBT Prese Trifase 8,33 0,85% 25 16 36

43 230 N07V-K 2(1x4)+PE 1 1,20 0,8 6,52 8 29 3 T 35 QGBT Prese Monofase 9,59 0,95% 29 11 42

44

45 400 FG7(O)R 4G6 1 12,53 0,8 22,70 27 41 1 T 10 QCLIM Unità VRF 5,91 0,34% 41 39 59

46 400 FG7(O)R 4G6 1 7,68 0,8 13,91 17 41 1 T 10 QCLIM Unità VRF 5,91 0,21% 41 24 59

47 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,15 0,8 0,82 1 23 1 T 10 QCLIM Caldaia Gruppo 1 27,25 0,10% 23 1 33
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48 230 FG7(O)R 3G1,5 1 0,15 0,8 0,82 1 23 1 T 10 QCLIM Caldaia Gruppo 2 27,25 0,10% 23 1 33
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