
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 
 

1. premessa 
Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento consta di due edifici, “CENTRO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ARTE E LA CULTURA” e “OSTELLO DELLA 

GIOVENTU” in Casapesenna (Ce).  

Il presente progetto riguarda gli interventi di realizzazione degli impianti elettrici a servizio dei 

complessi di che trattasi. La normativa di riferimento è il D.M. n.37 del 22.01.2008 (ex L. 

46/90). Nel prosieguo della presente relazione verranno descritti in dettaglio gli interventi 

previsti.  

Si rimanda, invece, alle specifiche tecniche contenute nel disciplinare prestazionale per una 

descrizione di maggiore dettaglio relativa ai materiali, alle apparecchiature ed alle loro 

caratteristiche di montaggio e/o installazione. Le prescrizioni legislative applicabili vengono 

richiamate nel medesimo disciplinare, mentre tutti i calcoli e le verifiche prescritte dalla 

normativa vigente sono riportate in fascicoli allegati alla presente relazione. 

 
2. impianti elettrici 
Nel progetto viene effettuata l’individuazione, il proporzionamento e la scelta di tutti i 

componenti. La tipologia impiantistica adottata sarà quella adatta per luoghi rispondenti a tali 

indicazioni. 

Le destinazioni d'uso dei locali fissate per il progetto esecutivo sono quelle riportate nelle piante 

del progetto esecutivo edile, cui si rimanda. 

Ogni successiva modifica dei dati di progetto esecutivo, comporterà una necessaria riverifica 

della congruità dell'impiantistica da realizzare. 

La fornitura ENEL, in funzione degli assorbimenti previsti per le utenze di illuminazione 

artificiale e per le utenze di forza motrice (compresi anche degli assorbimenti previsti per le 

utenze elettriche degli impianti meccanici installati in questa fase), tenuto conto dei normali 

coefficienti di utilizzazione e di contemporaneità, è in bassa tensione trifase+neutro e/o 

fase+neutro 400/230 V - 50Hz. 

 

2.1 Caratteristiche dei carichi 
Come è normale consuetudine per la tipologia di edifici, esistono diversi tipi di utenze: 

- forza motrice, a 230/400 V; 

- luce, a 230 V; 

- Luce di sicurezza, a 230 V; 



Le utenze sono variamente disposte nell’edificio, secondo le esigenze tipiche dell’attività che vi 

si svolge. Gli interventi possono sommariamente essere così riassunti: 

- istallazione di quadro elettrico di distribuzione principale, poiché il sistema di distribuzione 

è di tipo TT, si è prescelto l’impiego di dispositivo di protezione generale del tipo 

magnetotermico differenziale regolabile; 

- installazione di linee principali dal quadro generale per l’alimentazione dei quadri di piano 

e/o zona e per l’alimentazione di utenze specifiche. 

- Installazione di quadri di piano e/o di zona; 

- Installazione delle linee di distribuzione secondarie ai piani e/o nelle varie zone; 

- Installazione di corpi illuminanti, di diversa tipologia in funzione dell’utilizzazione dei 

locali e di corpi illuminanti di sicurezza; 

- Istallazione di prese a 230 V per alimentazioni normali e/o computers. 

La destinazione dei singoli locali è riportata nelle planimetrie delle tavole grafiche; in esse sono 

anche indicate le ubicazioni dei vari componenti ed utilizzatori. 

 

2.2 Schema dell’impianto 
Dal contatore è alimentato il quadro generale QG.  Dal quadro QG sono alimentate le varie 

utenze o i quadri periferici QP. Nelle Tabelle di calcolo sono indicate le caratteristiche complete 

elettriche di ciascun carico: potenza, tensione, coefficienti di utilizzazione e contemporaneità, 

correnti, linee e quadro di afferenza. Nelle Tabelle di calcolo sono, altresì, riportati i dati di 

progetto, le formazioni dei conduttori, le verifiche termiche, le cadute di tensione, le correnti di 

corto circuito, le verifiche ai sovraccarichi ai corto circuiti ed ai contatti indiretti. 

 

2.3 Quadri elettrici 
Il quadro generale sarà equipaggiato con dispositivo di protezione generale, del tipo automatico 

magnetotermico differenziale regolabile. Gli interruttori per i quadri periferici saranno del tipo 

automatico magnetotermico. Lo schema elettrico del quadro e la relativa carpenteria sono 

riportati nei tabulati della Tavola “calcoli elettrici”. 

 
3. impianti di illuminazione 

Il tipo, il numero, il comando e la disposizione dei punti luce risultano dalle tavole di progetto 

allegate. 

L’illuminazione dei vari locali sarà ottenuta con l'installazione dei corpi illuminanti in 

policarbonato 2x36W. I corpi illuminanti saranno completi anche delle lampade. 



Tutte le plafoniere con tubi fluorescenti siano corredate degli accessori elettrici debitamente 

cablati nel corpo dell’armatura e costituiti da: 

- bulloncino per la messa a terra del corpo armatura o del telaio portapparecchi: 

morsettiera fissata al corpo dell’armatura con rivestimento isolante per il collegamento tra linea 

e circuiti armatura;  

- coppia di portalampade per ogni tubo fluorescente; 

- reattore monolampada a bassa perdita rifasato protetto con fusibile a cartuccia entro 

portafusibile in materiale plastico con innesto a baionetta, starter di tipo adatto per accensione 

pronta anche a bassa temperatura, condensatore per la soppressione dei radiodisturbi. 

Le linee di distribuzione di piano e di zona saranno di norma monofase più terra, con sezione 

minima di 1,5 mmq. e si dipartiranno dai quadretti di sezionamento macchina di ogni singola 

zona. 

 

4. impianto di illuminazione di sicurezza 

Per i casi di mancanza di energia nella rete generale o nei singoli circuiti di illuminazione dei 

vari quadri di zona, dovrà essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza con 

plafoniere dotate di batteria incorporata che entreranno automaticamente in funzione al mancare 

della tensione in rete. 

Le linee di alimentazione saranno protette da un interruttore automatico magnetotermico 

derivato a valle dell'interruttore automatico differenziale del circuito luce dei singoli quadri di 

zona. L'interruttore automatico oltre funzione di protezione della linea avrà anche funzione di 

interruttore per l'inserimento manuale del circuito delle luci di sicurezza. 

Le linee dell'illuminazione di sicurezza dovranno essere inserite in tubazioni e scatole 

completamente distinte dagli altri impianti. 

L’impianto potrà essere integrato da pannelli con pittogrammi normalizzati secondo le direttive 

CEE e indicanti le vie di fuga. 

 

5. impianto per prese ed utilizzazioni forza motrice 

Dai quadri di sezionamento e dal quadro generale saranno derivate le dorsali di alimentazione 

dei circuiti prese e forza motrice che saranno Monofase più neutro più terra (per l’ascensore è di 

tipo trifase più terra), con sezione minima di 2,50 mmq., posate entro tubi in pvc pesante di 

diametro adeguato. 

Nella posizioni indicate a disegno saranno installate delle “prese tipo A” composte da armadi 

stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro, per fissaggio a parete o semincassati 



equipaggiati con prese pentapolari e bipolari tipo CEE, con interruttore di blocco e protezione 

magnetotermica differenziale, più prese a terra centrale anch’esse protette da un interruttore 

automatico magnetotermico differenziale bipolare. 

6. impianto di terra 

L’impianto di terra andrà ad integrarsi, nelle varie fasi di lavorazione, con l'impianto elettrico da 

realizzate; dovrà essere garantita in qualsiasi momento ed in qualsiasi fase operativa dei lavori 

di ristrutturazione la sua integrità e sua funzionalità. 

Il nuovo impianto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni indicate nei disegni progettuali 

e dovrà disporre di adeguati punti in cui poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza. 

L'impianto di terra sarà composto principalmente da: 

• i dispersore di terra, costituiti da più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e 

che realizzano il collegamento elettrico con la terra; 

• il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra 

di loro e al collettore o nodo principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati 

dal terreno, debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e 

conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

• il conduttore di protezione che partendo dal collettore di terra, arriva in ogni punto 

dell'impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori 

per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o 

direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere. E’ vietato l’impiego di conduttori 

di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mmq ; 

• il collettore o nodo principale di terra, composto da diversi sotto nodi, nel quale confluiscono i 

conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità; 

• il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e le 

masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di 

introdurre il potenziale di terra). 

 

 

7. Risultati di Calcolo “Ostello della Gioventù” 

Dorsali principali : 

Quadro di distribuzione  

 

Dorsale alimentazione 

Sezione cavo in mmq 

Tipo di quadro alimentato Carico in KW 

Quadro generale 2 (1x70) Quadro piano terra 20,30 

Quadro generale 2 (1x50) Quadro piano primo 14,60 



Quadro generale 2 (1x25) Quadro piano secondo 13,50 

Quadro generale 2 (1x10) Quadro piano interrato 7,80 

Quadro generale 2 (1x4) Quadro per l’esterno 2,80 

 

8. Risultati di Calcolo “Centro di aggregazione” 

Dorsali principali : 

Quadro di distribuzione  

 

Dorsale alimentazione 

Sezione cavo in mmq 

Tipo di quadro alimentato Carico in KW 

Quadro esterno 4 (1x70) Quadro generale 64,70 

Quadro generale 2 (1x6) Quadro caffé letterario 5,20 

Quadro generale 2 (1x6) Quadro sala incontri 13,50 

Quadro generale 4 (1x25) Quadro piano terra interno 26,18 

Quadro generale 2 (1x25) Quadro piano primo 13,00 

 

Corrente di corto circuito presunta, trifase - neutro  :  4,50 

Corrente di corto circuito presunta, fase - neutro      :  5,60 

 

Per la posa dei tratti terminali delle linee in tubazioni isolati si è previsto l’impiego di cavi unipolari 

isolati in PVC. Tali cavi saranno impiegati per le sole derivazioni terminale verso le utenze 

elettriche, quali prese e/o corpi illuminanti. 

Il dimensionamento è stato effettuato con l’ausilio di un programma automatico, come si evince 

dalla carpenteria dei quadri allegati alla presente. 

Altre informazioni di dettaglio sono riportate nei grafici di progetto che formano parte integranti 

alle presente relazione di calcolo. 

 

 


