
 

DAVANI LORIS 
   STUDIO ELETTROTECNCO 

 

SSS.Marino n.179 

47853 Coriano Loc. 

Cerasolo RN 

Iscrizione Collegio periti 
industriali Rimini n. 571 

p.i.01706320403 

TELEFONO 

POSTA 
ELETTRONICA 

POSTA 
CERTIFICATA 

348.3831091 

 

info@davaniimpianti.it 

davani@pec.davaniimpianti.it 

1 

Cerasolo A. Coriano 03/08/2021 
 

Spett.le 

Conad Carducci s.r.l. 

Via Emilia Ponente 5C 

40026 IMOLA BO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA DI 

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

Impianto: 

Lavaggio presso Punto Vendita Carburanti 

Via Emilia S.S. 9 Km 81+107 

40026 IMOLA (BO) 

 



Davani Loris 
Perito elettrotecnico. 

Albo del Collegio della Prov. di Rimini, nº571 

Superstrada S.Marino  Km 8 n. 179 47852 Cerasolo A. Coriano RN 

 348-3831091 

E-mail: info@davaniimpianti.it     /   PEC: davani@pec.davaniimpianti.it 

Pag. 1 di 17 

 
RELAZIONE TECNICA 

DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 
LAVAGGIO presso PUNTO VENDITA CARBURANTI 

 
Spett.le 

Conad Carducci s.r.l. 
Via Emilia Ponente 5C 

40026 IMOLA BO 
 
 

PREMESSA 
 
 
La presente relazione di progetto riguarda solo ed esclusivamente gli impianti elettrici per 
l’alimentazione del nuovo lavaggio presso punto vendita carburanti di cui agli schemi e 
planimetrie allegate. 
La documentazione di progetto è stata elaborata secondo la guida CEI 02 che prevede: 
a) una relazione descrittiva; 
b) gli schemi elettrici; 
c) i calcoli di dimensionamento; 
d) le planimetrie illustranti le caratteristiche degli impianti 
e) gli elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione, di esercizio 

e di manutenzione, conseguenti le scelte progettuali 
Si precisa che: 
 questo documento costituisce la relazione descrittiva prevista dalla Norma; 
 nella presente relazione vengono definite le caratteristiche degli impianti; 
 le modalità di installazione, di esercizio e di manutenzione degli impianti, vengono 

brevemente indicate in questa relazione tecnica rimandando l’installatore e l’utente 
all’osservanza delle Norme di buona tecnica e alle leggi esistenti in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

 sulle planimetrie viene indicata la destinazione d’uso dei locali; 
 gli schemi elettrici di progetto e i calcoli di dimensionamento completano questa relazione 

descrittiva e fanno parte integrante della documentazione di progetto. 
 
 
 

DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO 
 
 

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI 
 
L’area nella quale saranno realizzati gli impianti elettrici, è destinata all’alimentazione del 
nuovo lavaggio presso punto vendita carburanti, mediante apparecchiature elettromeccaniche 
azionate da operatore qualificato. Data la presenza di prodotti infiammabili e combustibili con 
caratteristiche indicate nella tabella GA-2 della Guida CEI 31-35, gli impianti elettrici, 
nell’area del distributore carburanti, dovranno essere realizzati come di seguito specificato. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
Il presente impianto sarà realizzato in conformità alle leggi, decreti, circolari e norme CEI 
attualmente in vigore; in particolare, vengono di seguito citate le più comuni norme di 
riferimento seguite per la progettazione e a cui ci si dovrà attenere per la realizzazione del 
presente impianto: 
 
LEGGE del 1° Marzo 1968 n°186 
(Regola d'Arte) 
 
NORME CEI 0-2 
(Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici) 
 
NORMA CEI 0-16 
Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alla rete AT e 
MT delle imprese distributrici di energia elettrica 
 
NORMA CEI 11-1 
Impianti con tensione superiore a 1kV in corrente alternata. 
 
NORME CEI 64-8 del 1/07/2012  
(Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500V in 
c.c. - parti da 1 a 7) 
 
NORME CEI 31-87 –CEI EN 6007-10-1 del 1/01/2010 
Atmosfere esplosive  Parte 10-1. Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la 
presenza di gas 
 
NORME CEI 31-33 Cei EN 60079-14 – del 01/02/2010 
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 
(impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas) 
 
NORME CEI 31-34 
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 
(verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas) 
 
GUIDA CEI 31-35- del 01/02/2012 
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. (guida all’applicazione 
della Norma CEI 31-87) 
 
CEI 31-35A del 01/11/2012 
Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) 
 
NORME CEI 11-17 V1 
(Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Linee in cavo) 
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CEI UNEL Tab. 35014/1 
(Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 
superiori a 
1000 V  in  corrente  alternata  e  a  15000  V  in  corrente  continua.  Portate  di  corrente  
in  regime permanente per posa in aria) 
 

NORME CEI 17-113-CEI EN 61439-1- del 01/02/12 
(Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).Parte 
1 
 
NORME CEI 17-114-CEI EN 61439-2 – del 01/02/2012  
(Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).Parte 
2 
 
NORME CEI 23-51 
(Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e la prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare). 
 
CEI 70-1 Fasc. 1915 E - EN 60529 
(Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP) 
 
DECRETO nº37 del 22/01/2008 
(Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n°248 de 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici). 
 
LEGGE 18/10/1977 n°791 - G.U. n°298 del 02/11/1977 e n°305 del 09/11/1977 
(Attuazione  delle  direttive  CEE  73/23  relative  alle  garanzie  di  sicurezza  che  deve  
possedere  il materiale elettrico) 
 
D.Lgs. 09/04/2008 n°81 
(Attuazione dell’articolo n°1 della legge 03/08/2007 n°123 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 
D.Lgs.03/08/2009 n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
D.P.R. 22/10/2001 n°462 - G.U. n°6 del 08/01/2002 
(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione  contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). 
 
DELIBERA DI G.R. n° 2263 del 29/12/2005 
Direttiva per l’applicazione dell’Art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003 n.19 recante 
norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico. 
 
Regolamento prodotti da costruzione UE 305/11 (nuova designazione dei cavi CPR) 
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FORNITURA ENERGIA 
 
 
Per quanto riguarda l'alimentazione dell’Area Lavaggio sarà presente una fornitura di energia 
elettrica, da parte dell’Ente di distribuzione dell’energia elettrica, direttamente in bassa 
tensione, il cui punto di consegna sarà posizionato in apposita nicchia posta sul perimetro del 
piazzale, come rilevabile dalla planimetria allegata. 
 
 
 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
 
 
Si devono prendere le misure atte a proteggere le persone contro i pericoli derivanti da 
contatti con parti attive: 
 
PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE 
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il 
contatto, che possa essere rimosso solamente mediante distruzione e sia in grado di resistere 
agli sforzi meccanici, termici, ed elettrici cui può essere soggetto nell’esercizio. 
 
PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE 
Le parti attive devono essere racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano almeno 
il grado di protezione IPXXB (il dito di prova non deve toccare le parti in tensione); le 
superfici orizzontali superiori a portata di mano devono assicurare il grado IPXXD (il filo di 
prova dei diametro pari a 1 mm non deve toccare parti in tensione) 
 
Quando sia necessario, per ragioni di servizio, aprire gli involucri si deve seguire una delle 
seguenti disposizioni: 
– uso di un attrezzo o di una chiave se in esemplare unico ed affidata a personale addestrato 
– sezionamento delle parti attive mediante apertura con interblocco 
– interposizione di una seconda barriera o schermi che garantiscano un grado di protezione 

IPXXB rimovibile con chiave o attrezzo. 
 
PROTEZIONE ADDIZIONALE MEDIANTE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 
L'impiego di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale di intervento non 
superiore a 30 mA è riconosciuto come addizionale contro i contatti diretti. Detto sistema di 
protezione integra ma non sostituisce i criteri generale di protezione. 
 
 
 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI - IMPIANTO TT 
 
 
Essendo l'impianto in oggetto di prima categoria (secondo le norme CEI 64-8), senza propria 
cabina di trasformazione, sarà attuata la protezione contro i contatti indiretti del tipo TT. 
 
L'impianto TT è definito nel seguente modo: 
 
 T collegamento diretto a terra di un punto del sistema (nel nostro caso il neutro); 
 T collegamento delle masse ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello 
del collegamento a terra del sistema elettrico. 
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La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere misure intese a proteggere le 
persone contro i pericoli risultanti dal contatto di parti conduttrici che possono andare in 
tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale. 
L’edificio oggetto dell’impianto elettrico, avrà un proprio impianto di terra conforme alle 
norme CEI 64-8 e a tale impianto di terra saranno collegate tutte le masse estranee suscettibili 
di introdurre il potenziale di terra esistenti nell’area dell’impianto elettrico stesso. 
Tutte le masse saranno collegate all’impianto di terra mediante apposito conduttore di 
protezione che sarà separato dal conduttore del neutro. 
Tutte le prese a spina per l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la 
protezione contro le tensioni di contatto mediante il collegamento a terra, saranno munite del 
contatto di terra connesso al conduttore di protezione. 
La protezione sarà coordinata in modo tale da assicurare l’interruzione del circuito se la 
tensione di contatto assume valori pericolosi, e ciò sarà ottenuto mediante l’installazione di 
dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali di caratteristiche 
tali da avvalorare la seguente relazione: 
 

RA  50/Idn 
 
dove: 

RA    è la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore, in 
ohm. 

Idn   è la più elevata tra le correnti differenziali nominali d'intervento (soglia 
d'intervento) degli interruttori differenziali installati, in ampere. 

 
In pratica per soddisfare la condizione sopracitata saranno utilizzati interruttori differenziali 
nel seguente modo: 
 
 1) protezione differenziale a bassa sensibilità con intervento regolabile, installata a valle 

del contatore di energia elettrica per l’alimentazione del Quadro Generale Lavaggio. 
 2) protezioni differenziali ad alta sensibilità con intervento istantaneo, installate nel Quadro 

Generale Lavaggio per l’alimentazione dei vari quadri secondari, utilizzatori, servizi e 
locali accessori. 

 
 
 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 
NEI SISTEMI SELV 

 
 
Nel caso di sistemi SELV la protezione combinata dai contatti diretti ed indiretti deve essere 
assicurata tramite le seguenti condizioni: 
– la tensione nominale del circuito non deve superare i 50 V, valore efficace in c.a. e 120 V 

in c.c. non ondulata. 
– la sorgente di alimentazione deve essere: 
 un trasformatore di sicurezza conforme alla norma CEI 14-6 oppure una sorgente che 

presenta un grado di sicurezza equivalente; 
 una sorgente chimica (batteria) oppure un’altra sorgente indipendente da circuiti a 

tensione più elevata (gruppo elettrogeno); 
 dispositivi elettronici rispondenti a norme appropriate per i quali siano stati adottati 

provvedimenti tali da assicurare che, anche in caso di guasto interno, la tensione ai 
morsetti di uscita non possa superare i valori specificati al comma precedente. 

– le parti attive dei circuiti SELV devono essere separate da quelle di altri circuiti con una 
separazione non inferiore a quella prevista tra il circuito primario e secondario di un 
trasformatore di sicurezza. 
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– le parti attive non devono essere collegate a terra, o a parti attive o a conduttori di 
protezione facenti parte di altri circuiti. 

– le masse non devono essere intenzionalmente collegate a terra, a conduttori di protezione 
o a masse di altri circuiti, a masse estranee (tranne quando tali masse non possano 
assumere tensioni superiori ai limiti della tensione nominale del circuito SELV). 

 
Se la tensione nominale del circuito supera i 25 V c.a. oppure 60 V c.c. non ondulata, la 
protezione dai contatti diretti deve essere assicurata da barriere od involucri con grado di 
protezione IPXXB, oppure un isolamento in grado di sopportare 500 V c.a. per un minuto. 
Se la tensione nominale del circuito non supera i 25 V, valore efficace in c.a., oppure 60 V, in 
c.c. non ondulata, la protezione dai contatti diretti è generalmente assicurata. 
 
 
 

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI 
 
 
PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI SOVRACARICO 
Devono essere previsti dei dispositivi di protezione per interrompere le correnti di 
sovraccarico dei conduttori del circuito prima che tali correnti possano provocare un 
riscaldamento nocivo all’isolamento, ai terminali, ai collegamenti, o all’ambiente circondante 
le condutture. 
Il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi dovrà essere dimensionato in modo da 
soddisfare le seguenti relazioni: 

 
Ib  In  Iz   e   If  1,45 Iz 

 
dove:        Ib = corrente di impiego del circuito 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione 
Iz = corrente convenzionale di intervento 
If = corrente di funzionamento 
 

PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO 
Devono essere previsti dei dispositivi di protezione per interrompere le correnti di 
cortocircuito dei conduttori del circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose a 
causa degli effetti termici e meccanici prodotte nei conduttori e nelle connessioni. 
Il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi dovrà essere dimensionato in modo da 
soddisfare le seguenti condizioni: 
-  il potere di interruzione del dispositivo (direttamente o in back-up con un dispositivo a 
monte), non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione; 
-  tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del 
circuito devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 
temperatura minima ammissibile. 
Per i cortocircuiti di durata non superiore a 5 secondi il tempo t necessario affinché una data 
corrente porti i conduttori alla temperatura limite, può essere calcolato con la seguente 
formula: 
 

I2t  K2S2 
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dove:        t = durata in secondi 
S = sezione in mm2 
I = corrente di corto circuito in ampere 
K = 115 per conduttori in rame isolati in PVC 

135 per conduttori in rame isolati in gomma ordinaria o gomma butilica 
143 per conduttori in rame isolati in gomma etilenpropilenica 

Qualora non sia possibile effettuare una misura, ne un calcolo esatto della corrente di corto 
circuito nel punto di installazione delle protezioni in questione si considera, per potenze 
inferiori a 30 kW, una Icc al punto di consegna pari a 10 kA, come comunicato dall’Ente 
stesso. 
Nel nostro caso, con potenza impegnata inferiore a 30kW, tutte le apparecchiature installate 
dovranno avere un potere di interruzione minimo pari a 16kA per gli interruttori principali 
(Quadro Valle Contatore Lavaggio) e per back-up di 10/6/4,5 kA per gli interruttori secondari 
(Tutti gli altri quadri elettrici). 
Da notare che è stato verificato che sia in caso di Icc max. (3F) che Icc min.(F-N e F-P) le 
energie passanti in gioco sono tali da non compromettere i cavi elettrici che risultano sempre 
protetti dai rispettivi interruttori. 
 
 
 

TIPI DI CAVI ELETTRICI 
 
I cavi da introdurre in tubi protettivi o da porre in canalette saranno di tipo flessibile, isolati in 
P.V.C. senza guaina protettiva ed avranno tensione nominale non inferiore a 450/750V 
denominati con sigla FS17-450/750V qualora essi alimentino utilizzatori alle tensioni 
230/400V. 
Per l’installazione entro tubi in P.V.C. interrato all’esterno dell’edificio saranno usati cavi in 
rame elettrolitico isolati con gomma butilica di qualità G16 ricoperti da guaina in P.V.C., 
denominati FG16OR16-0,6/1kV. 
Per l’installazione su superfici infiammabili saranno usati cavi in rame elettrolitico 
denominati FG16OR16-0,6/1KV. 
La scelta dei cavi è stata fatta in base alle tensioni di esercizio, al tipo di posa, alle 
prescrizioni della normativa C.E.I., alle condizioni di impiego ed inoltre secondo i criteri di 
unificazione e di dimensionamento riportati nelle tabelle C.E.I. UNEL. E sul regolamento 
UE305/11. 
Secondo quanto indicato dalle norme C.E.I. 64-8 per gli impianti elettrici utilizzatori, la 
sezione minima dei cavi unipolari è di 1,5 mm2 per uso generale e di 1 mm2 per i circuiti di 
comando e segnalamento e simili. 
I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 
fase ad eccezione dei circuiti multipolari con conduttori di fase superiore a 16 mm2 nel qui 
caso, purché protetta, la sezione del neutro può essere ridotta fino alla metà di quella dei 
conduttori di fase col minimo tuttavia di 16 mm2. 
La sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la 
seguente formula: 

Sp = (I
2
 t) / K 

 
Dove:  Sp : sezione del conduttore di protezione in mm2 

I:    valore efficace cella corrente di guasto che percorre il conduttore di protezione per 
un guasto franco a massa (A); 
t:    tempo di interruzione del dispositivo di protezione (s); 
K:  fattore il cui valore per i casi più comuni è dato nelle tabelle VI, VII, VIII e IX 
delle norme CEI 64-8 e che per gli altri casi può essere calcolato come indicato 
nell’appendice H delle stesse norme. 
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La sezione dei conduttori di protezione può anche essere determinata facendo riferimento alla 
seguente tabella, in questo caso non è generalmente necessario la verifica attraverso 
l’applicazione della formula sopra riportata. 
Se dall’applicazione della tabella risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la 
sezione unificata immediatamente superiore al valore calcolato. 
Quando un unico conduttore di protezione deve servire più circuiti utilizzatori, la tabella si 
applica con riferimento al conduttore di fase di sezione più elevata; le grandezze sono 
espresse in mm2 

 

S  16 Sp = S 

16 < S  35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

S: sezione del conduttore di fase 

Sp: sezione minima del corrispondente 
conduttore di protezione 

 
I valori della tabella sono validi soltanto se il conduttore di protezione è costituito dello stesso 
materiale del conduttore di fase. In caso contrario, la sezione del conduttore di protezione 
deve essere determinata in modo da avere conduttanza equivalente. 
Se i conduttori di protezione non fanno parte della stessa conduttura dei conduttori di fase la 
sua sezione non deve essere inferiore a 6 mm2; quando un unico conduttore di protezione deve 
servire più circuiti utilizzatori sarà dimensionato in relazione alla sezione del conduttore di 
fase di sezione più elevata. 
Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso precorso e saranno quindi 
infilati nello stesso tubo, cavi di circuiti a tensione diverse saranno inseriti in tubazioni 
separate e faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse 
scatole, queste avranno diaframmi divisori. 
I cavi che seguono lo stesso percorso ed in special modo quelli posati nelle stesse tubazioni, 
verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità. 
Il collegamento dei cavi in partenza dai quadri e le derivazioni degli stessi cavi all’interno 
delle cassette di derivazione saranno effettuate mediante appositi morsetti. 
I conduttori saranno distinguibili fra loro attraverso i colori dell’isolante che sarà: 

-  colore gialloverde: conduttore di terra o protezione; 
-  colore blu chiaro: conduttore neutro. 
-  altri colori escluso il giallo, il verde, il blu: conduttore di fase; 

Non saranno effettuate giunzioni lungo i tubi, neppure eseguite tramite saldatura. 
Le giunzioni dei conduttori saranno comunque effettuate mediante morsettiere contenute 
entro cassette, e la conducibilità, l’isolamento e la sicurezza dell’impianto non dovranno in 
ogni caso subire alterazioni da tali giunzioni. 
I cavi non trasmetteranno nessuna sollecitazione meccanica ai morsetti delle cassette, delle 
scatole, delle prese a spina, degli interruttori e degli apparecchi utilizzatori. 
I terminali dei cavi da inserire nei morsetti e nelle apparecchiature in genere, saranno muniti 
di capicorda oppure saranno stagnati. 
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RESISTENZA DI ISOLAMENTO 
 
 
Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o 
poste a valle dell'ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso 
terra o fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse non deve essere inferiore a: 

 250.000 Ohm per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V. 
 500.000 Ohm per i sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V e fino a 

500 V compreso; 
 1.000.000 Ohm per i sistemi con tensione nominale verso terra superiore a 500 V. 

 
 
 

VALORI DELLA CADUTA DI TENSIONE 
 
 
Secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8, la differenza fra la tensione a vuoto e la 
tensione che si riscontra in qualsiasi punto dell’impianto quando sono inseriti tutti gli 
apparecchi utilizzatori suscettibili di funzionare simultaneamente, non supererà il 4% della 
tensione a vuoto per tutti i circuiti, qualora la tensione all’inizio dell’impianto sotto misura 
rimanga costante. 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE LINEE PRINCIPALI 
 
 
Dal CONTATORE ENEL al QUADRO VALLE CONTATORE LAVAGGIO a mezzo 
cavo multipolare con isolamento tipo FG16OR16, a norma CEI 20-22. 
 
Dal QUADRO VALLE CONTATORE LAVAGGIO al QUADRO GENERALE 
LAVAGGIO a mezzo cavo multipolare con isolamento tipo FG16OR16 posto entro 
tubazione interrata, a norma CEI 20-22. 
 
Da tutti i quadri e centralini ai vari utilizzatori a mezzo conduttori unipolari di tipo FS17-
450/750V, a norma CEI 20-22. A mezzo cavi multipolari con isolamento FG16OR16, a 
norme CEI 20-22, per l’alimentazione di apparecchiature nelle zone AD e per le varie 
alimentazioni di apparecchiature poste all’esterno con posa interrata. 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE LINEE CON POSA IN VISTA 
 
 
POSA ENTRO TUBI PROTETTIVI METALLICI 
Le condutture elettriche in vista suscettibili di forti urti saranno posate entro tubi protettivi 
metallici in acciaio zincato, raccordate tramite gli appositi raccordi. Le estremità dei tubi 
dovranno essere prive di sbavature taglienti o altre asperità. 
Nella posa delle tubazioni si userà l’accortezza di eseguire i percorsi il più lineari possibile 
con raggi di curvatura discretamente ampi. Il diametro interno dei tubi sarà maggiore o al 
limite uguale a 1,4 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi da esso contenuti; saranno 
utilizzati in ogni caso tubi metallici con diametro non inferiore a 16 mm. 
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Nei punti dove risulti problematico l’infilaggio saranno installate scatole di derivazione da 
esterno in metallo, collegate al conduttore di protezione, complete di coperchio metallico 
fissato mediante viti. 
 
POSA ENTRO TUBI PROTETTIVI IN PVC 
Per l'esecuzione degli impianti si utilizzeranno tubi in PVC autoestinguente del tipo rigido per 
posa in vista, opportunamente fissati alle pareti o al soffitto tramite le apposite fascette, 
distanziate non più di 50/60 cm (per i percorsi orizzontali). 
I raccordi fra le tubazioni, o fra tubo e cassette di derivazione, sarà effettuato tramite appositi 
pezzi speciali atti a garantire il grado di protezione minimo richiesto. 
Nella posa delle tubazioni si userà l’accortezza di eseguire i percorsi il più lineari possibile 
con raggi di curvatura discretamente ampi. Il diametro interno dei tubi sarà maggiore o al 
limite uguale a 1,4 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi da esso contenuti; saranno 
utilizzati in ogni caso tubi con diametro non inferiore a 16 mm. 
Nei punti di derivazione oppure ove risulti problematico l’infilaggio saranno installate 
cassette di derivazione da esterno complete di coperchio fissato mediante viti. 
 
POSA ENTRO CANALI O PASSERELLE METALLICHE 
Per la distribuzione primaria a vista si utilizzeranno canali metallici completi di coperchio 
conformi alla norma 23-31, montati a parete o su mensole, e completi dei pezzi speciali 
necessari al percorso di progetto. 
I canali utilizzati per la distribuzione di circuiti a tensione diversa verrà separato mediante 
setti separatori e/o mediante un canale in resina di dimensioni minori. All’interno dei canali 
normalmente non si effettueranno derivazioni; le sole derivazioni ammesse saranno effettuate 
tra cavi di medesimo colore e sezione, mediante morsetti in rame a C compressi con pinza 
idraulica, e ripristino dell’isolante mediante nastri auto - agglomeranti. 
All’interno dei canali è possibile posare cavi con o senza guaina; con cavi senza guaina il 
canale deve essere considerato massa e quindi collegato al rispettivo conduttore di protezione; 
nel caso di canale smaltato, ove non sia garantita la continuità elettrica fra i vari elementi del 
canale, il collegamento deve essere ripetuto su ogni elemento. 
E’ vietato installare cavi unipolari sprovvisti di guaina su passerelle 
 
POSA ENTRO CANALI IN PVC 
I canali in resina utilizzati saranno conformi alle norme CEI 23-32, e saranno montati a 
parete, a soffitto, su mensole, a battiscopa oppure posati nel controsoffitto. I canali utilizzati 
saranno a setti multipli, per realizzare la distribuzione di diversi servizi (energia, segnale,); le 
derivazioni verranno effettuate entro le apposite cassette, provviste di setti per permettere la 
separazione dei vari servizi distribuiti. 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE LINEE CON POSA INTERRATA 
 
 
POSA ENTRO TUBAZIONI IN PVC 
Per la posa di cavi interrati si utilizzeranno cavi unipolari e/o multipolari, muniti di guaina in 
gomma butilica tipo G7R o G7OR. Nella posa delle condutture sono da rispettarsi le distanze 
minime da altre canalizzazioni (per telecomunicazione, MT, distribuzione gas) e da eventuali 
serbatoi interrati per liquidi o gas infiammabili. 
Prima di posare il cavo, sul fondo dello scavo si predisporrà un adeguato letto di sabbia o di 
terreno vagliato. Nel caso di posa profonda della conduttura si installerà, a circa 30 cm dalla 
stessa un nastro di segnalazione recante la scritta “ATTENZIONE CAVI ELETTRICI”. Le 
derivazioni verranno effettuate in appositi pozzetti, muniti di chiusino, rispettando i raggi 
minimi di curvatura dei cavi 
 

mailto:info@davaniimpianti.it


Davani Loris 
Perito elettrotecnico. 

Albo del Collegio della Prov. di Rimini, nº571 

Superstrada S.Marino  Km 8 n. 179 47852 Cerasolo A. Coriano RN 

 348-3831091 

E-mail: info@davaniimpianti.it     /   PEC: davani@pec.davaniimpianti.it 

Pag. 11 di 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSA ENTRO TUBAZIONI IN METALLO 
Per la posa interrata entro idonei tubi protettivi metallici non è richiesta alcuna profondità 
minima di posa. 
 
 
 

QUADRI ELETTRICI 
 
 
I quadri elettrici saranno installati in appositi luoghi accessibili dal personale addetto. 
Quando in un quadro saranno installati apparecchi e condutture a tensioni diverse o 
appartenenti a sistemi diversi, essi saranno separati e disposti in modo da presentare il minor 
numero possibile di incroci fra cavi; inoltre le linee in partenza dal quadro stesso saranno 
siglate chiaramente in modo da essere individuate senza problemi. 
Gli strumenti e gli apparecchi installati nei quadri saranno raggruppati in modo razionale e 
risulteranno facilmente individuabili secondo la loro funzione, mediante appositi contrassegni. 
Sul fronte dei pannelli e sul retro quadro saranno disposte targhette pantografate e cartelli atti 
ad indicare, per ogni interruttore, organo di manovra o segnalazione, la parte di impianto da 
esso controllata o comandata. 
Nel cablaggio delle apparecchiature saranno da utilizzare preferibilmente sistemi di sbarre 
primarie e pettini di alimentazione; nei cablaggi a cavo sono da utilizzarsi sempre gli adatti 
capicorda a compressione. Le sezioni dei cavi per il cablaggio dovranno essere adeguatamente 
sovradimensionate (per limitare sovratemperature); si utilizzeranno cavi di sezione minima 
pari a 2,5 mm2 per i circuiti di potenza, 1,5 mm2 per i circuiti di comando e/o ausiliari. 
 
 
In fondo ad ogni gruppo di interruttori, alimentati da uno stesso generale di sezione, si deve 
lasciare un adeguato numero di moduli liberi per l’inserimento di eventuali nuovi interruttori. 
La carpenteria deve comunque essere dimensionata lasciando uno spazio vuoto pari al 30% 
per futuri ampliamenti. 
I morsetti in partenza dal quadro per i circuiti di potenza dovranno avere sezione minima pari 
a 6 mm2, quelli per i circuiti ausiliari sezione minima 4 mm2. 
Ogni quadro dovrà essere accompagnato dalla rispettiva dichiarazione di conformità alla 
regola dell’arte (certificazione del prodotto), come da norme CEI 17-13 o CEI 23-51. 
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PROTEZIONE MOTORI DA SOVRACCARICO 

 
 
Le macchine elettriche rotanti devono essere protette contro i sovraccarichi, a meno che non 
siano previste per resistere in modo continuo alla corrente di avviamento a tensione e  
frequenza nominali o, nel caso di generatori, alla corrente di cortocircuito, senza riscaldamenti 
inammissibili. 
Il dispositivo di protezione dai sovraccarichi deve essere: 
 

a) un dispositivo di protezione onnipolare temporizzato, a tempo inverso, regolato ad un 
valore non maggiore della corrente nominale della macchina, che interviene entro 2 
ore a 1,2 volte la corrente di regolazione e non interviene entro 2 ore a 1,05 volte la 
corrente di regolazione; oppure 
 

b)  un dispositivo per il controllo diretto della temperatura con termosonde integrate nella 
macchina (come nel nostro caso). 

 
 
 

PRESE A SPINA 
 
 
Le prese a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere utilizzate in 
modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita completamente nella 
propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione. Le prese a spina saranno dotate quindi 
di alveoli protetti da appositi schermi, come prescritto dalle Norme in vigore. 
Negli ambienti ordinari, salvo diversa specificazione l'altezza minima delle prese dal piano di 
calpestio sarà almeno pari a: 

 175 mm se a parete; 
 70 mm se da canalizzazioni o zoccoli; 
 40 mm se da calotte o da torrette. 

Negli ambienti particolari, con probabilità di danneggiamento meccanico, l'altezza minima di 
installazione delle prese a spina sarà elevato a 150 cm. 
Tutte le prese a spina destinate all'alimentazione di apparecchi che per potenza o particolari 
condizioni caratteristiche dell’impianto, devono essere dotate di un apposito dispositivo di 
interruzione (interblocco) atti a consentire l'estrazione e l'inserimento delle stesse a circuito 
aperto. 
A monte delle prese a spina devono essere installati dispositivi di protezione per interrompere 
le correnti di sovraccarico nel circuito prima che tali correnti possano provocare un 
riscaldamento nocivo degli isolanti. 
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ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

 
 
L’illuminazione naturale viene integrata con una illuminazione artificiale avente le seguenti 

caratteristiche: 
 illuminazione generale degli ambienti di lavoro (ripostiglio e bagno) effettuata con 

lampade fluorescenti o ad incandescenza calcolate in numero tale da fornire un 
illuminamento medio di circa 150/200 lux; 

 illuminazione generale dell’esterno (piazzale distributore carburante) effettuata con 
lampade a ioduri metallici e/o vapori di sodio calcolate in numero tale da fornire un 
illuminamento medio di circa 15-20 lux. 

 
 
 
 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON LAMPADE AUTOALIMENTATE 
 
 
Le luci di sicurezza, previste a mezzo corpi illuminanti con gruppi autonomi autoalimentati, 
dovranno essere in grado di fornire un illuminamento medio nelle varie zone interessate pari a 
circa 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio in prossimità degli svincoli, cambi di 
pendenza ed uscite di sicurezza. 
L’intervento di tali apparecchi sarà automatico al mancare della tensione di rete, e la loro 
autonomia non deve essere inferiore a 1 ora con tempo di ricarica  a 12 ore. 
Le lampade di emergenza con funzioni di segnalazione delle uscite di emergenza e/o percorsi 
d’esodo, devono avere pittogramma normalizzato, di dimensioni adeguate, conforme al 
D.P.R. 542 del 8/6/82. 
 
La distanza di osservazione del pittogramma dovrà essere calcolato secondo la seguente 
formula: 
 

d = s x p 
dove: 
d   è la distanza misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile; 
s   è il coefficiente da applicare al tipo di lampada, 100 per segnali illuminati dall’esterno, 200 

per i segnali autoilluminati; 
p   è l’altezza del segnale. 
I percorsi e le uscite di sicurezza devono essere segnalate mediante pittogrammi che 
presentano una segnalazione formata da disegni di colore bianco su sfondo verde (“uomo che 
corre”) aventi formato conforme alle Norme UNI 7546 e direttiva CEE 92/58 del 24/06/98. 
La distribuzione delle lampade di sicurezza è rilevabile dalle planimetrie allegate. 
N.B.= Le segnalazioni per le vie ed uscite di sicurezza possono essere sia retro illuminate che 
illuminate dal fronte. 
L’impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere realizzato in conformità alla norma 
UNI 1838 del 2014. 
È obbligatorio realizzare le verifiche e la manutenzione periodica come previsto dalla norma 
UNI 11222 del 2013, al fine di garantirne l’efficienza operativa dell’impianto. 
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto un proprio 
impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle 
vigenti Norme CEI 64-8. 
Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di 
efficienza e comprende: 
 Il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici in intimo 

contatto nel terreno e che realizza 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 conduttore di terra per la parte non interrata (comunque non isolata 
dal terreno); 
 Il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni locale 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, compresi gli apparecchi 
di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di 
conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. 

 
N.B.= L’impianto di terra del lavaggio sarà intercollegato con quello dell’intera area di servizio. 
 
 
 

MATERIALI UTILIZZATI 
 
 
Tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati negli impianti elettrici dovranno essere 
rispondenti alle relative norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste 
esistano. In particolare i materiali e le apparecchiature per i quali è prevista la concessione del 
Marchio di Qualità dovranno essere muniti di tale Marchio. 
 
 
 

PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 
 
 
Sarà previsto l'utilizzo di comandi di emergenza utilizzati come sotto descritto: 
 nº1 pulsante di emergenza, posizionato in prossimità dell’ingresso al locale tecnico del 

lavaggio, per eliminare tensione all’intera area di servizio in caso di eventuali incendi e/o 
emergenze varie (Agisce sull’interruttore generale del Quadro Valle Contatore Lavaggio e 
del Quadro Valle Contatore Distributore). 

Tale apparecchiatura dovrà essere ubicata fuori portata del pubblico, accessibile solo a 
personale autorizzato (es.VVF) ed abbinata a cartello indicatore delle rispettive funzioni. 
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MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

 
 
Si fa’ presente che gli impianti elettrici, specie quelli all’interno di attività con lavoratori 
subordinati e in presenza di zone con pericolo di esplosione, vanno sottoposti ad un accurata 
periodica manutenzione, così come riportato dalla guida CEI per la manutenzione di tali 
impianti. 
Le ispezioni ai fini manutentivi vanno eseguite su tutto l’impianto per controllare se tutti i 
componenti dell’impianto stesso hanno conservato, nel tempo, le caratteristiche di sicurezza 
iniziali. 
Le risultanze delle ispezioni e gli eventuali interventi di manutenzione, da effettuarsi a cura di 
personale specializzato, vanno riportate in apposito registro tenuto presso la società e 
controfirmato ad ogni intervento della ditta di manutenzione. 
 
 
 

DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
 
Si rammenta che gli impianti elettrici realizzati all’interno di attività con lavoratori 
subordinati e in presenza di zone con pericolo di esplosione, sono soggetti a verifica 
periodica. 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far 
sottoporre lo stesso a verifica periodica come previsto dal D.P.R. n°462, per impianto sopra 
descritto. 
 
Le verifiche dovranno essere effettuate da enti statali riconosciuti tipo AUSL o ISPESL 
oppure da eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di 
criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 
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VARIE 

 
 
I calcoli relativi alle linee indicate sugli schemi elettrici saranno effettuati con programma 
computerizzato e verificati secondo la rispondenza alla normativa CEI. 
 
Il grado minimo di protezione delle apparecchiature elettriche e dei comandi posti all'aperto, 
non dovrà essere inferiore ad IP55. 
 
Il grado di protezione dei Quadri Elettrici è da ritenersi tale a portello completamente chiuso. 
 
Non sono ammesse giunzioni delle linee lungo tubazioni o lungo i cunicoli. Le giunzioni 
dovranno essere eseguite esclusivamente in apposite cassette di derivazione. 
 
Per la protezione contro i contatti diretti, tutte le apparecchiature ed i comandi, ove non 
diversamente specificato, dovranno avere un grado di protezione minimo pari a IP2X. 
 
Tutte le linee di segnale e dati dovranno essere poste in tubazioni singole e fisicamente 
separate da quelle di adduzione dell’energia. 
 
Tutte le linee a tensione diversa dovranno essere poste in tubazioni singole e fisicamente 
separate tra loro oppure, ove questo non fosse possibile, si dovranno utilizzare conduttori 
isolati per la tensione maggiore presente nella stessa tubazione. 
 
I Quadri Elettrici dovranno essere cablati in conformità alla Norma CEI EN 61439 o CEI 23-
51. 
 

L’impianto di illuminazione esterna dovrà essere realizzato rispettando quanto previsto dalla 
Legge Regionale n°19 del 29/11/2003 s.m.i., direttiva recante norme in materia di riduzione 
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. 

 
Tutti i cavi esistenti in buono stato possono essere utilizzati previa verifica dell’integrità e 
misura della resistenza di isolamento. Tutti i nuovi cavi impiegati sull’impianto dovranno 
essere rispondenti al Regolamento prodotti da costruzione UE 305/11 (nuova designazione dei 
cavi CPR). 
 
 
 

PRECISAZIONI e RACCOMANDAZIONI 
 
 
I componenti menzionati negli schemi allegati al progetto non possono essere sostituiti 
con altri di tipo o caratteristiche diverse, senza il preventivo consenso del progettista o 
della Direzione Lavori in accordo con il progettista stesso. 
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DICHIARAZIONE 

 
 

A SEGUITO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

Il sottoscritto DAVANI Per. Ind. LORIS libero professionista iscritto nell’albo del Collegio 
dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Rimini, al n°571, con 
specializzazione in Elettrotecnica 

ATTESTA 
 
che la PROGETTAZIONE degli impianti elettrici ubicati in: 
 
Via Emilia S.S. 9 Km 81+107 – 40026 IMOLA (BO) 
adibito ad uso LAVAGGIO presso PUNTO VENDITA CARBURANTI 
di proprietà: 
 
Conad Carducci S.r.l. 
Via del commercio associato n°13 
40127 BOLOGNA (BO) 
 
individuati negli elaborati esecutivi di progetto allegati con i seguenti codici: 

 /T1 Tracciato Tubazioni per Impianto Elettrico e Rete di Terra, Planimetria 

Generale. 

 /T2 Quadro Valle Contatore Lavaggio. 

 /T3 Quadro Generale Lavaggio. 

 
sarà ESEGUITA secondo le Normative Vigenti, conforme alla regola dell'arte, ai sensi 
della legge 01/03/1968 nº 186 e al Decreto n°37 del 22/01/2008 (salvo eventuali esclusioni 
sopra riportate) 

In particolare dichiara che: 
 
1) le caratteristiche dei componenti dell'impianto elettrico sono state scelte tenendo 
conto delle condizioni di esercizio dell'ambiente; 
2) é prevista una idonea protezione contro i contatti diretti; 
3) é prevista una idonea protezione contro i contatti indiretti; 
4) le condutture sono adeguatamente protette contro le sovracorrenti; 
5) l'impianto ha dispositivi di sezionamento e comando atti a garantire la sicurezza; 
 
 
N.B.= la presente relazione tecnica riguardante solo ed esclusivamente l’impianto 
elettrico per l'alimentazione del nuovo lavaggio presso punto vendita carburanti, é 
composta da nº 17 pagine più il frontespizio, con timbro e firma sul frontespizio e 
sull’ultima pagina. 

 
In fede 

 
Davani Per. Ind. Loris 

mailto:info@davaniimpianti.it
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