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Si vuole dotare un edificio pubblico adibito a scuola superiore denominato Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “E. Fermi”, ubicato in Via dei Cappuccini ad Iglesias in Località Arruastas, 

di un impianto fotovoltaico in parallelo con la rete pubblica BT.  

Nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n.28, essendo in presenza di un fabbricato 

sottoposto a rilevante ristrutturazione (intervento integrale degli elementi costituenti l’involucro di un 

edificio di superficie utile superiore a 1000m
2
) per il quale la richiesta di titolo edilizio (data di consegna 

progetto definitivo) viene presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto 

(29/03/2011 art.2.1.n), la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere 

obbligatoriamente installati sopra l’edificio è calcolata secondo l’Allegato 3 del decreto con la seguente 

formula: 

 

 

 

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m
2
) e K è un coefficiente (m

2
/kW) 

che assume diversi valori in funzione del periodo di presentazione della richiesta del titolo edilizio. Nel 

caso specifico S=4730 m
2
 e K=80 m

2
/kW in considerazione di richiesta del pertinente titolo edilizio 

ricadente entro il periodo dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013. Per gli edifici pubblici è previsto un 

incremento di potenza del 10% (punto 6 Allegato 3 DLgs 28/2011). Si stima dunque una potenza 

dell’impianto fotovoltaico “obbligatorio” pari a P=59,12x1,1=65,03 kW.  In fase progettuale si è optato 

per la realizzazione di un impianto fotovoltaico capace, nel suo globale, di fornire una potenza totale di 

picco pari a 96 kW (120 kW futuri). 

L’edificio è dotato di un ampio lastrico solare con un lato esposizione sud-est (azimut -15°) su cui 

verranno posizionate le batterie di pannelli fotovoltaici. Inoltre il palazzo in esame risulta confinante, lato 

sud, con palazzi più bassi per un’area molto estesa, per cui dal punto di vista tecnico ci si trova in una 

condizione ottimale. Inoltre non esistono vincoli ambientali e/o paesaggistici che possano in qualche 

moto limitare l’intervento in esame.   

Gli impianti di produzione dell’energia elettrica che saranno installati in base all’obbligo di cui sopra 

non sono ammessi alla tariffa incentivante, salvo per la parte eccedente la suddetta potenza. L’energia 

immessa in rete viene ricompensata dal GSE in base al prezzo di mercato. 
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Si è optato per dei moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche. 

 

Moduli fotovoltaici “ITS InnoTech Solar” made in UE 

- Potenza picco: 250 Wp. 

- Tolleranza massima sulla potenza nominale: 0/+10 W rendimento. 

- Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di fabbricazione. 

- Garanzia dopo 10 anni: almeno 90% della potenza nominale. 

- Garanzia dopo 25 anni: almeno 80% della potenza nominale. 

- Tensione a vuoto (VOC): 37,6 V. 

- Corrente di corto circuito (Isc): 8,79 A. 

- Tensione Mpp (Vpm): 31,0 V. 

- Corrente Mpp (Ipm): 8,22 A. 

- Efficienza del modulo (hm): 15,8%. 

- Coefficiente di temperatura (αPmax): -0,43 %/°C. 

- Coefficiente di temperatura (αVOC): -0,33 %/°C. 

- Coefficiente di temperatura (αISC): +0,05 %/°C. 

- Tensione massima di sistema: 1.000 V. 

- Caratteristica cella: 156x156 mm policristallina. 

- Numero celle: 60 in serie. 

- Vetro antiriflesso (Sunarc Technology) da 3,2 mm. 

- Telaio: alluminio anodizzato di colore chiaro. 

- Scatola di connessione dotata di connettori MC4, 4 mm
2
, lunghezza cavo: 2 x 1 m, 3 diodi di by-pass. 

- Resistenza al carico aspirante: testato fino a 2,4 kPa (vel. del vento 130 km/h con fattore di sicurezza 3). 

- Resistenza al sovraccarico: testato fino a 5.400 Pa. 

- Dimensioni:1.665 x 991 x 43 mm. 

- Peso: 22 Kg. 

- Certificazioni: IEC/EN 61215:2005, IEC/EN 61730-1/-2:2004, IEC 61701:1995 (Resistenza alla nebbia   

salina), MCS, DLG Fokus Test (Resistenza agli effetti dell’ammoniaca). 
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Si prevede di disporre n.384 moduli (futuri n.480 moduli) su 24 stringhe (future 30 stringhe) 

rispettivamente da n.16 moduli ciascuna secondo quanto indicato nella relativa tavola di progetto. 

In presenza di un impianto fotovoltaico montato su un piano orizzontale, costituito da moduli inclinati 

su file parallele, occorre distanziare le file per minimizzare l’ombra che ogni fila genera sulla successiva. 

Secondo le indicazioni della norma CEI 82-25 art.4.3.1, la distanza D tra le file per cui non si presenta il 

fenomeno dell’ombreggiamento alle ore 12, esposizione sud, in corrispondenza del solstizio invernale (21 

dicembre) si calcola secondo la seguente formula: 

 

 

 

dove “L” rappresenta l’altezza del generico modulo, “β” l’inclinazione del modulo sull’orizzontale e “θ” 

l’elevazione del sole sull’orizzonte alle ore 12 del 21 dicembre.  

La latitudine del sito in progetto è pari a 39,30°. Per cui l’angolo θ è ricavabile secondo la seguente 

formula: 

 

 

 

In considerazione di un’inclinazione del modulo sull’orizzontale pari a 30° e approssimando l’altezza del 

modulo a 1,7 m, si ricava una distanza tra schiere di moduli tale da evitare l’ombra pari a D=1,86L=3,16 
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m. Ovvero una distanza interna tra stringhe parallele pari a circa 1,7 m. In via cautelativa, si è optato per 

un distanziamento tra file parallele non inferiore ad 1,8 m. 

Il montaggio è realizzato mediante sistema di sostegno in Al tipo modulare a triangoli premontati su 

profili tipologia plan, comprensivi di profili universali e frangivento (vedi Fig.1). I morsetti forniti pre-

assemblati permettono di ridurre i tempi di montaggio del 57%. Gli stessi morsetti sono inseribile 

frontalmente in qualsiasi punto del profilo di montaggio e mantengono la loro posizione grazie ad un 

sistema di frizionamento. 

                                                           Fig.1 

                                 

 

Considerate la località ed il tipo di posa, si ipotizzano temperature minima e massima dei moduli pari, 

rispettivamente, a -10°C e +70°C. Tenuto conto che la temperatura relativa alle condizioni di prova 

standard (STC) è di 25°C, si stima: 

- Tensione a vuoto massima del modulo: 37,6+0.33(25+10)=49,15 V 

- Tensione MPP minima del modulo: 31+0.33(25-70)=16,15 V 

- Tensione MPP massima del modulo: 31+0.33(25+10)=42,55 V 

Le caratteristiche elettriche del singolo sottocampo, costituito da numero sei stringhe, a cui verrà dedicato 

il generico inverter sono: 

- Potenza massima di stringa: 16x250= 4000 W 

- Potenza massima di sottocampo: 6x16x250= 24000 W 

- Tensione MPP di stringa: 16xVpm=16x31=496 V 

- Corrente MPP di stringa: Ipm=8,22 A 

- Corrente massima di stringa: 1,25xIsc=1,25x8,79= 10,98 A  

- Tensione massima a vuoto di stringa (-10°C): 16x49,15=786,40 V 

- Tensione minima MPP di stringa (70°C): 16x16,15=406,40 V 

- Tensione massima MPP di stringa (-10°C): 16x35,4=566,40 V 
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Il campo fotovoltaico, composto da otto sottocampi (dieci sottocampi futuri) ovvero sia ventotto stringhe 

(trenta stringhe future), produce una potenza teorica complessiva pari a 96 kWp  (120 kWp futuri). 
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Si è optato per una soluzione a multi inverter, in pratica vanno impiegati quattro (cinque futuri) 

inverter trifase dotati ciascuno di due MPPT. Ogni MPPT è alimentato da tre stringhe (sottocampo) per 

un totale di sei stringhe (due sottocampi) per singolo inverter. Il generico inverter è caratterizzato da una 

potenza nominale d’ingresso lato c.c. di 28,6 kW e di una potenza nominale d’uscita lato c.a. di 27,6 kW.  

Le caratteristiche del generico inverter sono le seguenti.     

Tipologia proposta 

                                                          

 Curve di efficienza 
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Dimensioni di ingombro 

 

 

 

 

Distanze di rispetto 
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Diagramma a blocchi 

 

                  

 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EXPROVINCIA  

di CARBONIA-IGLESIAS 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                             
DELLO STABILE DELL’I.T.C.G. “ E. FERMI” - IGLESIAS 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE 

(file:PE.E02a_Relazioni tecniche specialistiche-00_ProvCI.01.docx) 
Novembre 2013 Pagina 9 di 31 

 

 

 EXE srl - Via Curie 29, 09126 Cagliari / Italy   
Tel/Fax: +39 070 3481480  -  info@exeitaly.it  -  www.exeitaly.it 

 

 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EXPROVINCIA  

di CARBONIA-IGLESIAS 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                             
DELLO STABILE DELL’I.T.C.G. “ E. FERMI” - IGLESIAS 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE 

(file:PE.E02a_Relazioni tecniche specialistiche-00_ProvCI.01.docx) 
Novembre 2013 Pagina 10 di 31 

 

 

 EXE srl - Via Curie 29, 09126 Cagliari / Italy   
Tel/Fax: +39 070 3481480  -  info@exeitaly.it  -  www.exeitaly.it 

 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EXPROVINCIA  

di CARBONIA-IGLESIAS 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                             
DELLO STABILE DELL’I.T.C.G. “ E. FERMI” - IGLESIAS 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE 

(file:PE.E02a_Relazioni tecniche specialistiche-00_ProvCI.01.docx) 
Novembre 2013 Pagina 11 di 31 

 

 

 EXE srl - Via Curie 29, 09126 Cagliari / Italy   
Tel/Fax: +39 070 3481480  -  info@exeitaly.it  -  www.exeitaly.it 

 

 

 

 

��� ������
����������������

• La massima tensione di stringa non deve superare la massima tensione tollerata dall’inverter. 

Condizione verificata in quanto la Tensione massima a vuoto della stringa è pari a 786,40 V, 

mentre la Tensione massima dell’inverter è 1000 Vdc.  

• La Tensione MPP minima di stringa non deve essere inferiore alla minima Tensione MPPT 

dell’inverter. Condizione verificata in quanto la Tensione MPP minima della stringa è pari a 

406,40 V, mentre la Tensione minima MPPT dell’inverter è di 200 Vdc. 

• La Tensione MPP massima di stringa deve essere inferiore alla massima Tensione MPPT 

dell’inverter. Condizione verificata in quanto la Tensione MPP massima della stringa è pari a 

566,40 V, mentre la Tensione massima MPPT dell’inverter è di 950 Vdc. 

• La somma delle correnti MPP massime delle tre stringhe (su indicazione del costruttore 

dell’inverter, ai fini della verifica, si assume Isc come corrente MPP max di stringa) che 

alimentano il singolo MPPT non deve superare la massima corrente in ingresso dell’inverter per 

singolo MPPT. Condizione verificata in quanto 3Isc=3x8,79=26,37 Adc risulta inferiore alla 

corrente massima d’ingresso dell’inverter per singolo MPPT pari a 32 Adc.   
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Per il collegamento delle stringhe al quadro di campo, si è optato per l’utilizzo di cavi tipologia Solar 

Energy  in conformità alla norma CEI 20-91 e dalle seguenti caratteristiche: 

- Nomeclatura: FG21M21 PV3/20; 

- Conformazione: 1x6 mm
2
; 

- Conduttore: corda flessibile classe 5 CEI 20-29 di rame stagnato ricotto; 

- Guaina: mescola reticolata tipo M21 a basso contenuto di alogeni per durare più di 25 anni; 

- Isolante: gomma speciale HEPR G21; 

- Tensione nominale AC: Uo/U=0,6/1 kV; 

- Tensione nominale DC: Uo/U=0,9/1,5 kV; 
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- Temperatura ambiente: -40 / +90°C; 

- Temperatura massima di funzionamento: +120°C; 

- Temperatura massima di cortocircuito: +250°C; 

- Portata di corrente a 60°C: 70 A; 

- Diametro esterno massimo: 6,9 mm; 

- Raggio di curvatura minimo: 3D; 

- Normativa: IMQ CPT065 ed.2 / CEI 20-35 / 20-37P2 / EN 60332-1-2 / EN 50267-1-2 / EN 

50267-2-2 / EN 60216.  

Tenuto conto che i circuiti delle ventiquattro stringhe (trenta future) sono suddivise in otto dorsali ( 

dieci future) costituite ciascuna da tre linee (sottocampo) all’interno della medesima tubazione, la portata 

del cavo 1x6 mm
2
, in funzione dei coefficienti correttivi per circuiti in fascio, per temperature di 70°C e, 

cautelativamente, per cavi non in aria libera (riduzione della portata del 20%), risulta equivalente a 

Iz=35,84 A. Valore nettamente superiore alla massima corrente di corto circuito per singola stringa pari a 

1,25Isc=11 A, nonché al contributo di corto circuito delle altre due stringhe sulla singola pari a 22 A. 

Essendo inoltre in  presenza di moduli capaci di tollerare almeno 2,5Isc, si può omettere la protezione 

dalle sovracorrenti dei cavi e dei moduli. 

Per quanto riguarda la messa a terra dell’impianto PV, questo verrà messo a terra a valle, nel senso del 

flusso di energia, del dispositivo di sezionamento lato C.C. in corrispondenza dei morsetti dell’Inverter 

(IEC TS 62257-7-1 art.6.2.3.3.1). Al fine di ridurre il rischio di corrosione elettrolitica delle masse 

collegate a terra dell’impianto PV, si raccomanda di mettere a terra il polo negativo del generatore PV. Il 

tutto collegato ai dispersori esistenti dell’impianto utilizzatore in progetto. Il conduttore di protezione 

giallo-verde sarà del tipo N07V-K 1x10 mm
2
, sezione minima richiesta nel caso in cui la corrente di 

dispersione sia superiore ai 10 mA (CEI 64-8 art.707.413.8.2 e CEI 44-5 art.8.2.8). 

Per quanto concerne i conduttori attivi di collegamento tra quadro di campo e inverter si è optato per 

cavi tipologia FG7R 1x10 mm
2
.  

Considerate le lunghezze dei cavi FG21M21 1x6 dalle singole stringhe fino al quadro di campo e da 

questo fino al generico inverter tramite cavo FG7R 1x10, si ricava una caduta di tensione complessiva 

percentuale sul lato c.c. del tratto più sfavorito (trentesima stringa – sottocampo 10) pari a 1,24%.   

I dispositivi di comando, sezionamento e protezione della doppia tripla di stringhe (sottocampo) sono 

installati in un “quadro di sottocampo” conforme alla norma CEI 23-51 (centralino) in PVC IP65 – classe 

II da 36 moduli DIN.  Nel quadro verranno installati: 
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• N.3 diodi di blocco installati sul polo positivo a monte della morsettiera di parallelo stringhe,  

aventi ciascuno tensione nominale pari a 2000 V (> 2x16xVoc) e corrente massima passante pari a 

40 A (> 1,25Isc) con caratteristica a bassa caduta diretta nonché galvanicamente isolato tale da 

non richiedere la protezione IP20 e l’isolamento verso la carcassa; 

• N.1 interruttore di manovra-sezionatore quadripolare conforme alla norma EN 60947-3 (CEI 17-

11) idoneo per correnti continue tipologia DC-22A con corrente d’impiego pari a 40 A e tensione 

nominale di 1000 Vcc (2 poli in serie); 

• N.3 SPD a limitazione di tensione di classe 2 collegati a Y con grado di protezione IP20 

caratterizzati ciascuno da: tensione d’esercizio continuativo pari a Uc=600 Vcc (2x600> 

16x1,25x37,6); corrente nominale di scarica In=20 kA (8/20 µs); livello di protezione massimo 

per singolo SPD pari a Up=2,1 kV idoneo per la protezione del singolo inverter (Uwi=4 kV sia 

lato AC che DC); capacità di estinzione di una corrente di corto circuito fino a 40 kA; protezione 

mediante fusibili gC 16/25 A e cavi di collegamento NO7V-K 1x6 mm
2
.  Tali SPD garantiscono la 

protezione dalle sovratensioni sia dell’inverter che degli stessi moduli fotovoltaici in quanto 

risulta verificata la condizione Dm<(Uwm-2Up)/12. 
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L’impianto consiste nella realizzazione delle condutture dall’uscita del singolo Inverter fino 

all’interruttore generale a valle del gruppo di misura dell’Ente Distributore. Nella realizzazione del 

presente impianto, in osservanza alle disposizioni normative e di legge, è stata prestata particolare 

attenzione alla sicurezza delle persone, sia in relazione alla protezione contro i contatti diretti, sia alla 

protezione contro i contatti indiretti. L’impianto è stato dimensionato in modo tale da permettere in futuro 

un facile ampliamento. 

La protezione contro i contatti diretti è stata fatta scegliendo le apparecchiature e i componenti elettrici 

con il corretto grado IP di protezione, in relazione alla specifica destinazione d’uso dei locali. In 

particolare tutti gli apparecchi, centralini ed accessori avranno grado di protezione IP65, stesso identico 

discorso per tutti i tratti di condutture a vista. 

In base alla Norma CEI 64-8 l’impianto di distribuzione è di I categoria. L’impianto comprenderà 

pertanto i conduttori di protezione (cavo unipolare gialloverde) posati in ogni conduttura. Tale sistema di 

protezione farà capo a tutti i quadri elettrici e da questi agli apparecchi utilizzatori.  

La protezione dai contatti indiretti è assicurata mediante interruzione automatica (interruttori 

magnetotermici differenziali da 30 e 500mA) del circuito, come prevede la Norma 64-8. 
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Si prevede la realizzazione di diversi centralini elettrici. Per il dimensionamento del generico quadro 

elettrico si è tenuto conto delle condizioni generali di protezione delle condutture dalle sovracorrenti 

secondo la Norma CEI 64-8. Al fine di evitare che la temperatura dei cavi superi il valore ammissibile 

(sovraccarico) devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: 

(1) IB ≤ IN ≤  IZ  

(2) IK ≤  1,45 IZ 

dove con IB, IN, IZ e IK si intendono rispettivamente la corrente d’impiego del conduttore, la corrente 

nominale dell’apparecchio di protezione, la portata del cavo e la corrente di sicuro intervento 

dell’interruttore. Inoltre i conduttori devono essere protetti anche dal corto circuito e in tal caso si devono 

rispettare le seguenti condizioni:  

- la corrente nominale degli interruttori (IN) dev’essere superiore alla corrente d’impiego (IB) della 

linea elettrica (condizione imposta anche per la protezione da sovraccarico). 

- PI ≥ Icc. Cioè il potere di interruzione (PI) dell’apparecchiatura di protezione deve essere maggiore o 

eguale alla corrente presunta di cortocircuito (Icc) proprio nel punto in cui è installato l’apparecchio. 

 - I
2
t ≤ k

2
S

2
. Cioè l’energia passante dell’interruttore (I

2
t) deve risultare minore o al massimo eguale 

all’energia sopportabile dal conduttore (k
2
S

2
).  

Una volta nota la potenza assorbita (P) dalle singole utenze, la tensione di esercizio (380V/220V) ed il 

fattore di potenza (cosφ), si ricava la corrente d’impiego per i vari carichi secondo le formule: 

 

I
P

V
B =

⋅ ⋅3 cosϕ   (380V/50Hz)       ϕcos⋅
=

V

P
I B

  (220V/50Hz) 

 

Al fine di garantire la protezione nei confronti dei contatti indiretti sono previsti, in combinazione agli 

interruttori magnetotermici, gli interruttori differenziali con corrente differenziale (Idn) nominale 

d’intervento a partire da 30 mA in su. 

Così come richiesto dalla norma, le condutture scelte non possono essere causa di innesco o 

propagazione d’incendio per cui si utilizzeranno cavi, e tubi protettivi aventi per qualità propria e/o per 

tipo di posa caratteristiche di non propagazione della fiamma. Inoltre per quanto riguarda tutte le linee di 

sicurezza si sono presi in considerazione cavi aventi caratteristica di resistenza al fuoco in conformità alle 

CEI 20-36. 

Per il dimensionamento delle condutture si procederà valutando le potenze attive assorbite stimate per 

le varie utenze, nonché: le lunghezze dei vari tratti di distribuzione, una temperatura media ambiente di 

30°C, il tipo di posa (tubo posato a vista ed esterno agli ambienti), il tipo di cavi (isolamento in EPR 
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(G7), materiale conduttore in rame, temperatura massima a regime del cavo di 90°C, temperatura 

massima in corto circuito di 250°C, cavi del tipo multipolari e unipolari flessibili FG7(0)R e/o unipolari 

NO7V-K non propaganti la fiamma e l’incendio. E’ dunque possibile valutare le cadute di tensione 

massime (∆V), la sezioni (S) dei conduttori di fase (F), di neutro (N) e di protezione (PE), la portata (IZ) 

dei cavi in funzione dei coefficienti correttivi di portata e riempimento per la presenza di più conduttori 

nello stesso cavidotto, nonché l’energia passante massima sopportabile (K
2
S

2
) dai conduttori. 

Si evidenzia che le sezioni dei conduttori di neutro andranno scelte secondo le indicazioni della Norme 

CEI 64-8/5 art. 524.2 e 524.3, e quelle dei conduttori di protezione della Norma CEI 64-8/5 art. 543.1.4. 

Le sezioni dei conduttori di fase saranno conformi alla Norma CEI 64-8/5 per quanto concerne i limiti di 

caduta di tensione ammissibili. 

Il conduttore di protezione dovrà avere una sezione minima tale da poter resistere alle sollecitazioni 

meccaniche e portare la relativa corrente di guasto. Per quanto riguarda la resistenza meccanica, si può 

assimilare l’impianto fotovoltaico ad un’apparecchiatura con elevate correnti di dispersione (>10mA) per 

cui la sezione minima richiesta è pari a 10mm
2
. Relativamente la corrente di dispersione, tenuto conto di 

una corrente di guasto per singola stringa pari a 11A, si stima una corrente di dispersione massima pari a 

330A in considerazione di 30 stringhe globali. In tal senso, si opta per un conduttore nudo di rame  

(temperatura ambiente 60°C) di sezione pari a 50mm
2
 con una portata in ambiente ordinario pari a 377A.    

Note le sezioni dei cavi nonché il loro numero e la loro tipologia, è possibile valutare, per qualunque 

tratto del percorso delle condutture, le dimensioni ed il numero dei tubi da utilizzare. Il tutto, come 

descritto nelle tavole di progetto relative, nel rispetto: 

- della norma CEI 64-8 art.522.8.1.6 e CEI 64-8/5 art. 522.8.1.1, prevedendo un diametro interno 

dei tubi maggiore o eguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi da 

contenere;  

- della norma CEI 23-31 artt.1.3.01, 2.3.02 e CEI 23-32 art.1.3.01 per cui la sezione occupata dai 

cavi di energia nei canali, tenuto conto del volume occupato dalle connessioni, non deve superare 

il 50% della sezione utile del canale stesso.  

L’installazione delle nuove condutture potrà comportare sia opere edili (fori, tracce, ecc.) che di 

carpenteria (sostegni, staffe, ecc.) che non dovranno compromettere in alcun modo lo stato del manufatto 

in progetto. Sarà dunque onere dell’impresa ripristinare lo stato precedente qualunque sia il danno 

provocato dall’installazione del nuovo impianto. 
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Siamo in presenza di un impianto fotovoltaico da collegare ad una rete BT esistente mediante sistema 

multinverter. Secondo le indicazioni del committente (progetto preliminare) la fornitura elettrica in essere 

è caratterizzata da: numero presa 92421199980121 – codice POD IT001E98390447 - Vn=400V - potenza 

in franchigia 210 kW. Il parallelo con la rete BT esistente consta di tre elementi basilari quali:  

- Dispositivo generale DG (CEI 0-21 art.8.2.1 e Guida Enel connessioni), rappresentato 

dall’interruttore generale del punto di consegna utenza, costituito da un apparecchio automatico 

magnetotermico differenziale a valle del contatore misuratore dell’energia immessa e prelevata in 

rete di competenza diretta dell’Ente Distributore. Questo interruttore andrà dimensionato in 

funzione della tipologia di allaccio (si veda progetto elettrico).  

- Dispositivo di interfaccia DDI (CEI 0-21 art.8.2.2), atto a separare l’impianto fotovoltaico dal 

resto dell’impianto utilizzatore su comando del sistema di protezione di interfaccia SPI. Il DDI 

sarà comandato da una bobina a mancanza di tensione, alimentata in serie ai contatti di scatto dei 

relè della protezione d’interfaccia in caso d’intervento delle protezioni, o per mancanza 

dell’alimentazione ausiliaria. Il dispositivo di interfaccia risulterà unico per l’intero impianto. Per 

impianti superiori ai 20 kW, il sistema di protezione SPI deve inviare il comando di apertura non 

solo al singolo dispositivo di interfaccia ma anche a un altro dispositivo di rincalzo, con un ritardo 

massimo di 0,5 s. Tale dispositivo di rincalzo deve essere a richiusura manuale (CEI 0-21 art. 

8.2.2.4). Essendo in presenza di un impianto di potenza superiore a 20 kW, il sistema di 

protezione d’interfaccia (SPI) sarà esterno all’inverter e dovrà avere una sorgente di energia 

ausiliaria che al mancare della tensione in rete mantenga il sistema alimentato per almeno 5 s, 

compreso il circuito di apertura del DDI (CEI 0-21 All.  A.2) .  

- Dispositivo del generatore DDG (CEI 0-21 art.8.2.3), uno per inverter, atto ad assicurare il 

sezionamento dell’impianto fotovoltaico o della parte di competenza (sottocampo) in caso di 

guasto. 

Tra l’impianto fotovoltaico e la rete elettrica è richiesto un trasformatore di isolamento a 50 Hz al fine 

di impedire l’immissione in rete di correnti continue.  In alternativa tale trasformatore può essere omesso 

e sostituito da una protezione che apra il dispositivo di interfaccia per 1s con valori di componente 

continua ≥ 0,5% della massima corrente complessiva degli inverter presenti ovvero 0,2s per componenti 

continue superiori ad 1A. Gli inverter scelti in fase progettuale per costruzione non sono tali da iniettare 

correnti continue di guasto a terra (art. 712.413.1.1.1.2 CEI 64-8/7). Sarà dunque sufficiente optare nel 

lato alternata per interruttori magnetotermici differenziali di tipo AC con corrente d’intervento da 300mA 
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in modo da evitare falsi interventi, dovuti alla normale corrente di dispersione capacitiva dei moduli 

fotovoltaici. 

Le caratteristiche dell’intero sistema di connessione alla rete BT, sia in termini di tipologia e 

composizione delle condutture che di stima degli ingombri e distanze di rispetto delle apparecchiature e 

dei quadri elettrici presenti, dovranno essere opportunamente indicati in specifici allegati schematici in 

fase di progettazione esecutiva.  Di seguito vengono indicate le caratteristiche del sistema SPI con 

relativo Rapporto di Verifica. 
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Per l’analisi di producibilità si è utilizzato il valore di radiazione globale media annuale su superficie  

orizzontale relativo al Comune di Iglesias, entità pari a 1635 kWh/m
2
 secondo le indicazioni della Norma 

UNI 10349. Considerato un orientamento a sudest (azimut -15°) ed un’inclinazione rispetto all’orizzonte 

di +30° si ricava un coefficiente di maggiorazione per zone a latitudine 41° pari a 1,12.  

La produzione annua lorda di energia equivale a:  

� 96,00x1,12x1.635,00= 175.795,20 kWh (219.744,00 kWh futuri). 

Inoltre si sono considerate le seguenti “stime” di perdite: 

- Effetto della temperatura: 7% 

- Minismatch (dissimmetria) = 3% 

- Ombreggiamenti e bassa radiazione = 2% 

- Riflessione = 2% 

- Caduta di tensione lato CC = 1,24% (calcolata) 

- Perdite dell’Inverter = 2% 

La perdita complessiva del campo fotovoltaico è del 17,24%. 

La produzione annua al netto delle perdite equivale a:  

� 0,8276x175.795,20= 145.488,11 kWh (181.860,13 kWh futuri).  
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In fase progettuale si è previsto di utilizzare come locale tecnico per le apparecchiature, un’area al 

seminterrato utilizzata attualmente come deposito. Al suo interno verranno alloggiati i singoli inverter con 

relativi collegamenti con il quadro inverter e tutti i quadri di sottocampo. Inoltre sarà presente il relativo 

gruppo di misura dell’energia prodotta che andrà poi collegato al quadro elettrico generale dell’Istituto 

all’interno di un locale tecnico attiguo. Infine si è previsto un sistema di climatizzazione per consentire lo 

smaltimento dell’accumulo di calore per la presenza di tutte le apparecchiature di progetto.  

Il tutto secondo quanto indicato nel relativo elaborato grafico. 

La rimozione degli oggetti attualmente presenti, nonché il riordino e pulizia del locale suddetto, sarà 

effettuata a cura dell’Amministrazione con propri mezzi e risorse incluso l’eventuale conferimento a 

discarica dei materiali. 
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Nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n.28, essendo in presenza di un fabbricato 

soggetto a ristrutturazione rilevante per il quale la richiesta di titolo edilizio viene presentata 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art.2.1.n), gli impianti di produzione di 

energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della 

copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei 

consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento. Il tutto nel rispetto dell’art.11 comma 1 Allegato 3 per 

richieste pertinenti il titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013. 

L’utenza in esame necessita di acqua calda sanitaria esclusivamente per l’utenza palestra, mentre i 

restanti servizi dell’istituto scolastico non hanno tale esigenza. Ragion per cui la produzione dell’acqua 

calda sanitaria da fonti rinnovabili, pari ad un valore del 50% del fabbisogno, verrà indirizzata 

esclusivamente per l’utenza palestra. 

Per quanto riguarda la quota del 20% di cui sopra, ci si trova in una situazione di impossibilità 

tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione dell’art.11 comma 1 Allegato 3. Infatti, in base al 

punto 7 dell’art.11 comma 1 Allegato 3, si evidenzia che l’impianto di riscaldamento attualmente 

esistente è del tipo ad alta temperatura (sistema a termosifoni), per cui l’integrazione con un impianto 

solare termico sarebbe del tutto inefficiente.    
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Si prevede un impianto di produzione dell’acqua calda con un sistema a pannelli solari a 

circolazione forzata che copra l’intero fabbisogno di acqua calda sanitaria nel periodo invernale per 

l’utenza “palestra”.  

 I pannelli solari ubicati sopra il lastrico solare come da tavole di progetto, saranno collegati 

tramite tubazioni di opportuno diametro in rame preisolato, secondo norme UNI EN 12499 e DIN 8905, 

ai serbatoi di accumulo, mentre la centralina (gruppo solare) piloterà il circolatore solo quando si 

raggiungerà il salto di temperatura impostato tra la sonda posta sul collettore solare e quella che rileva la 

temperatura nella parte inferiore dell’accumulo principale. Naturalmente il circolatore dovrà restare 

spento nel caso la temperatura in uscita dal pannello (batteria) sia inferiore alla temperatura dell’acqua 

contenuta nell’accumulo. La stessa centralina comunicherà con la caldaia dandogli il consenso nel 

momento in cui il sistema solare non sia più in grado di bilanciare la richiesta di acqua calda. Il tutto sarà 
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dettato da temporizzazioni che andranno opportunamente calibrate in funzione delle reali esigenze 

dell’utente. 

   Gli accumulatori, adeguatamente isolati, saranno del tipo verticale per sfruttare al meglio il 

principio della stratificazione dell’acqua. Infatti, un reintegro di acqua fredda dalla parte bassa del 

serbatoio conseguente al prelievo di acqua calda dalla parte alta, genera uno spostamento verso l’alto con 

un trascurabile effetto di miscelazione. Inoltre, l’ubicazione degli stessi in zona protetta all’interno del 

locale tecnico, garantisce una minor dispersione per conduzione e irraggiamento rispetto ad una 

ubicazione all’aperto.   
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Si prevede di disporre n.12 moduli su due batterie sopra il solaio dei locali servizi della palestra 

secondo quanto indicato nella relativa tavola di progetto. Le batterie suddette avranno un’inclinazione sul 

piano orizzontale pari a 35° ed un azimuth di -15°.  

Si è optato per collettori solari aventi le seguenti caratteristiche: 
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Tali collettori sono realizzati in fibra di vetro rappresentante un materiale eccellente per l’impiego 

nella tecnica solare. Infatti, diminuisce di circa il 20% i costi energetici impiegati nella produzione, nel 

trasporto e per l’imballaggio del telaio/collettore, inoltre riduce del 30% il peso del collettore rispetto 

all’alluminio, oltre ad essere altamente resistente alla condensa e ai raggi UV. Il pannello posteriore è 

realizzato con una lamiera in acciaio rivestita in zinco-alluminio utilizzata per le carrozzerie delle 

moderne automobili. Il contenitore collettore-telaio è a tenuta ermetica per una lunga durata e un’elevata 

resistenza agli agenti atmosferici. Il suo riempimento è costituito da gas inerte che ne consente l’utilizzo 

anche in località in cui l’aria è molto salmastra o c’è un forte inquinamento. Inoltre riduce le perdite di 

calore attraverso il vetro e non provoca formazione di condensa durante le ore mattutine. L’assorbitore ad 

intercapedine a superficie piena in rame assicura un buon flusso turbolento anche in caso di ridotte 

portate. Il trattamento della superficie in PVD  (tecnica di rivestimento sottovuoto) aumenta la resistenza 

all’usura dell’assorbitore e rende nullo l’impatto ambientale.  

Si propone inoltre una tecnica di collegamento ad innesti senza l’impiego di utensili. Si utilizzeranno 

tubazioni di collegamento in acciaio inox e fissaggio mediante clips in acciaio inox. Tali tubazioni 

garantiscono elevate temperature di stagnazione, mentre le guarnizioni o-ring dei collegamenti, resistenti 

al glicole e alle variazioni di temperatura, sopportano pressioni fino a 6 bar. 
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Considerato inoltre i seguenti parametri progettuali in base ai calcoli dettati dalla UNI 9182: 

- Temperatura di alimentazione: 12°C 

- Temperatura di utilizzo: 45°C (ACS)  

- Temperatura d’accumulo: 50°C 

- Consumo orario di acqua calda, in considerazione di un utilizzo contemporaneo di 10 docce per 12’ e 

2 lavabi per 2’, pari a circa 1200 l/h 

- Volume d’accumulo in riferimento alle utenze suddette pari a 800 litri 

- Periodo di preriscaldamento e periodo di punta pari a 1h 

- Potenza al serpentino: 33kW 

In considerazione delle batterie di pannelli solari suddetti con esposizione sud-est (Azimuth -15°) e 

inclinazione 35°, e numero due accumuli da 1500 litri come da schemi progettuali, si rientra nel campo di 

soddisfacimento normativo per quanto concerne la produzione di ACS. In uscita dal sistema di 

produzione acqua calda sarà presente un miscelatore termostatico per la protezione da scottature nei punti 

di prelievo. Saranno presenti inoltre tutte le apparecchiature di sicurezza, protezione e comando per il 

regolare esercizio dell’impianto.  

Nel periodo invernale si potrà utilizzare in automazione la disattivazione di un accumulo, in modo 

tale che l’utilizzo di un singolo accumulo consenta un aumento della relativa temperatura di accumulo. 

In termini di rendimento globale per il riscaldamento si stimano le seguenti prestazioni: 

- Energia solare incidente: 45185 kWh/anno 

- Energia solare prodotta dall’impianto: 16736 kWh/anno 

- Energia solare producibile: 30633 kWh/anno 

- Integrazione solare periodo Gennaio – Dicembre: 100% 

- Integrazione solare periodo Aprile – Ottobre: 100% 

- Coefficiente di utilizzo: 55% 

- Efficienza media di captazione: 68% 

�
�
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Per il contenimento degli accumuli e delle diverse apparecchiature costituenti il sistema solare, si 

è prevista la realizzazione di un locale tecnico al piano terra della palestra. Il tutto come da specifico 

elaborato grafico di progetto. 

 �
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L’intervento in progetto contempla la realizzazione dei nuovi gruppi bagni della palestra in funzione 

delle modifiche in essere, ovvero sia per quanto concerne esclusivamente l’adduzione idrica dei gruppi 

docce e lavabi che necessitano del circuito di acqua calda sanitaria. I singoli gruppi bagno saranno dotati 

di singolo collettore in modo tale da rendere l’impianto funzionalmente selettivo.  

Il presente capitolo riporta le indicazioni generali per il dimensionamento dell’impianto idrico 

relativamente la distribuzione dell’acqua fredda e dell’acqua calda sanitaria secondo i criteri e le 

disposizioni di legge e dei riferimenti normativi vigenti. 

Si sono valutate le portate minime che devono essere assicurate ad ogni punto di erogazione, in 

funzione delle relative pressioni richieste a monte, secondo la tabella seguente. 
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Per quanto concerne le portate massime previste nei periodi di maggior utilizzo dell’impianto, cioè le 

portate in base a cui vanno dimensionate le reti di distribuzione, il valore dipende essenzialmente dalle 

seguenti caratteristiche: 

" portate nominali dei rubinetti; 

" numero dei rubinetti; 

" tipo di utenza; 

" frequenze d’uso dei rubinetti; 

" durate di utilizzo nei periodi di punta. 

Nel caso in esame, trattasi di una struttura sportiva, sarà sufficiente basarsi su appositi diagrammi e 

tabelle derivate dalle norme prEN 806, che consentono di ricavare direttamente le portate di progetto in 

relazione al tipo di utenza ed alle portate totali dei rubinetti installati.  

Per quanto concerne la pressione di progetto, che rappresenta la pressione di esercizio minima 

prevista, ed è la pressione in base a cui verranno dimensionati i tubi delle reti di distribuzione, si farà 

riferimento al metodo del carico unitario lineare e si deve valutare la pressione unitaria che può essere 

spesa per vincere le resistenze idrauliche della rete. Il suo valore verrà valutato, con buona 

approssimazione, secondo la seguente formula. 

�
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L

FHPhP
J

apppr 1000)( min ⋅⋅−−∆−
=  

Dove: 

J= carico unitario lineare [mm c.a./m] 

Ppr= pressione di progetto [m c.a.] 

∆h= dislivello tra l’origine della rete e il punto di erogazione più sfavorito [m c.a.] 

Pmin= pressione minima richiesta a monte del punto di erogazione più sfavorito [m c.a.] 

Happ= perdite di carico indotte dai principali componenti dell’impianto [m c.a.] 

F= fattore riduttivo, adimensionale, che tiene conto delle perdite di carico dovute ai componenti 

dell’impianto 

L= lunghezza della rete che collega l’origine al punto di erogazione più sfavorito [m] 

In termini di distribuzione, si è optato per tubi multistrato PEX-AL-PEX composti da 5 strati: uno 

strato interno realizzato in polietilene reticolato, uno di collante, uno strato di alluminio StarK, un altro di 

collante e uno strato esterno ancora in polietilene. Tale tipologia di tubazione unisce i vantaggi della 

plastica a quelli del metallo e garantisce: grande flessibilità che consente una facile e sicura piegatura del 

tubo; eccellente resistenza sia agli acidi che alle basi; elevato coefficiente di isolamento acustico; assoluta 

tossicità che lo rende igienicamente e tossicologicamente adatto al trasporto di fluidi alimentari e di acqua 

potabile; elevate portate con ridottissime perdite di carico; resistenza all’invecchiamento, all’abrasione, 

alle alte temperature e alla pressione; impermeabilità all’ossigeno. Sulla base della classificazione 

proposta dalla normativa UNI 10954-1, la tubazione scelta è di classe 1, che è quella con il campo di 

applicazione più ampio. Le caratteristiche tecniche sono: 

� Temperatura massima= 95°C 

� Pressione massima=10 bar 

� Conduttività termica=0,43 W/mK 

� Coefficiente dilatazione termica= 0,026 mm/mK 

� Rugosità interna= 0,007 mm 

� Raggio minimo di curvatura a mano=5xDe 

� Raggio minimo di curvatura con utensile 3,5÷4,5xDe 

Per quanto concerne le tubazioni dell’acqua calda si prevede la versione isolata con rivestimento 

realizzato in polietilene espanso autoestinguente classe 1 rifinito con una pellicola esterna estrusa che 

conferisce al tubo un’ulteriore protezione meccanica. La conduttività termica della guaina è molto 

contenuta e pari a 0,0397 W/mK, il colore raccomandato�#�$������
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Il raccordo delle tubazioni ai collettori e/o ai diversi componenti dell’impianto sarà realizzato con 

raccordi multi profilo idonei al trasporto di acqua potabile per pressioni massime di 10 bar. Il corpo del 

raccordo è realizzato in lega di ottone e la presenza di due o-ring garantisce una maggiore sicurezza di 

tenuta idraulica. La lavorazione del profilo a dente di sega del porta gomma garantisce una assoluta 

resistenza allo sfilamento.   

Incrociando i dati relativi al valore di carico unitario con la portata di progetto del singolo tratto circuitale 

riguardante i collettori orizzontali e le colonne, si ricavano le sezioni dei diversi rami come 

specificatamente indicato negli elaborati progettuali. La scelta è stata valutata tenendo conto anche delle 

velocità massime consentite con cui l’acqua può fluire senza causare rumori o vibrazioni. Per quanto 

riguarda le tubazioni fino a DN26 la velocità massima imposta è pari a 1,2 m/s mentre per le tubazioni 

fino a DN32 (vedi colonne) la velocità massima imposta è pari a 1,3 m/s. 

Per quanto concerne il dimensionamento dei tubi all’interno dei diversi gruppi bagno, si può 

adottatare il metodo dei diametri predefiniti, che prevede l’uso di tabelle che consentono di ricavare il 

diametro dei tubi in relazione alla portata totale che può fluire attraverso gli stessi.  

Il tutto viene schematizzato nella relativa tavola di progetto. 

Per quanto concerne il collegamento con la centrale termica esistente, si prevede la realizzazione di 

una nuova dorsale di distribuzione in tubi di rame con opportuno isolamento e posa a vista. All’interno 

del locale suddetto, andrà realizzato un nuovo collettore di partenza (2.1/2”) con relativa pompa di 

circolazione al fine di spingere il fluido fino agli accumuli in progetto. Il tutto secondo quanto evidenziato 

e schematizzato nel relativo elaborato grafico. 
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Dai sopralluoghi effettuati e dalle indicazioni del progetto preliminare si evince la presenza di 

apparecchi illuminotecnici dotati di reattori standard (ferromagnetici), lampade a bassa efficienza 

energetica ed ottiche non confacenti alle reali esigenze ed alle particolari destinazioni d’uso dei locali 

dell’Istituto.  

La luce suscita emozioni e ci fa “sentire meglio”, fisicamente e mentalmente in particolare negli 

ambienti di lavoro. La luce giusta nella quantità giusta, al posto giusto, al momento giusto stimola 

positivamente il nostro atteggiamento verso il lavoro e favorisce il nostro benessere. In questa fase 

progettuale si vuole intervenire con un approccio che considera la progettazione dell’illuminazione di alta 

qualità nella sua interezza e che, oltre agli elementi tecnici ed architettonici, comprende anche la gestione 

dell’illuminazione. Al posto dei modelli statici “acceso –spento”, si vuole introdurre una gestione della 

luce economica e adeguata al reale fabbisogno. La regolazione in base alla luce diurna ed alle condizioni 

dinamiche dell’ambiente rappresentano oggi una soluzione tecnica indispensabile per la qualità della vita. 

In questo modo risparmio di energia e comfort non sono più una contraddizione: la luce diurna, laddove 

necessario, viene integrata da una luce artificiale moderna, economica e sempre più “naturale”. Il 

vantaggio più evidente è che in qualsiasi momento l’utente può decidere autonomamente il livello di luce 

desiderato. 

L’intervento progettuale propone un impianto di illuminazione flessibile in grado di ottimizzare i 

risparmi energetici della struttura in esame. Per tutti gli apparecchi illuminotecnici di progetto si 

prevedono reattori elettronici e lampade fluorescenti lineari tipologia T5 ad alto rendimento, elevata 

efficienza luminosa, a risparmio di energia e riduzione dell’abbagliamento. Inoltre, per gli ambienti ad 

uso continuativo quali aule, laboratori ed uffici, si prevedono sistemi di regolazione automatica 

dell’illuminazione tramite l’utilizzo di reattori elettronici dimmerabili abbinati a sensori di flusso in 

funzione dell’illuminazione esterna e relativi sensori di presenza.  

La rimozione degli apparecchi illuminotecnici interni attualmente presenti sarà effettuata a cura 

dell’Amministrazione con propri mezzi e risorse incluso l’eventuale conferimento a discarica. 
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L’utilizzo di reattori elettronici per tutti gli apparecchi illuminotecnici di progetto apporta le seguenti 

migliorie: 

- maggiore efficienza luminosa e migliore qualità della luce. La presenza dei reattori elettronici 

consente funzionamenti della lampada a frequenze superiori o eguali ai 26 kHz, con effetto 

“luce continua” che risulta meno affaticante per la vista; 

- riduzione dei pesi e delle dimensioni; 

- meno perdite per effetto Joule rispetto ad un reattore di tipo induttivo; 

- durata delle lampade superiore anche del 50% e conseguente diminuzione dei costi di gestione 

dell’impianto; 

- risparmio energetico medio del 25-30%; 

- fattore di potenza più elevato (> 0,98); 

- elevata qualità della luce priva di sfarfallamenti e di effetto stroboscopico; 

- manutenzione ridotta; 

- semplificazione del cablaggio rispetto al reattore standard che prevede la presenza distinta 

del reattore induttivo, del condensatore e dello starter. Il reattore elettronico è un 

alimentatore che integra le funzioni di questi componenti; 

- assenza del fenomeno di rumore e ronzio sia all’accensione della lampada che durante il 

funzionamento e conseguente aumento del comfort uditivo nell’ambiente di lavoro. 

Il sistema di regolazione dell’illuminazione è caratterizzato dai seguenti componenti: 

- Reattori elettronici dimmerabili che consentono un campo di regolazione dal 1 al 100% ed 

in particolare regolazione al 60% = da 38W a 26W per un corrispondente 30% di 

risparmio, regolazione al 40% = da 38W a 20W per un corrispondente 50% di risparmio; il 

tutto da sommarsi ai vantaggi dei reattori elettronici tradizionali. Gli ambienti soggetti alla 

regolazione tramite reattori dimmerabili comporteranno un risparmio globale fino al 70%.  

- Centralina di regolazione in grado di accendere e spegnere automaticamente le luci negli 

uffici, nelle aule scolastiche/laboratori e nei corridoi in base alla presenza di persone, 

nonché di ridurre, esclusivamente per i primi due ambienti suddetti, l’emissione luminosa 

degli apparecchi quando nei locali il contributo di luce diurna (luce naturale) risulta essere 

sufficiente. 
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- Multisensori di luminosità e/o presenza per il controllo dei reattori dimmerabili negli uffici 

e nelle aule scolastiche, in numero e posizione in considerazione della geometria del locale 

interessato. 

- Multisensori di presenza per il controllo dei reattori elettronici nei corridoi, in numero e 

posizione in considerazione della geometria dell’area interessata e possibilità di controllo 

attraverso un pulsante normalmente aperto per eseguire l’ON-OFF del sistema in base al 

livello minimo di illuminamento richiesto. 

Il sistema di regolazione globale proposto, oltre al massimo comfort, permette di ottenere un 

risparmio energetico ed una riduzione delle emissioni di CO2 che può raggiungere il 75%. Il 

corretto funzionamento del sistema dovrà tener conto delle altezze di installazione e delle aree di 

copertura indicate per i diversi multi sensori di presenza, nonché del posizionamento dei multi 

sensori di luminosità come da rappresentazioni topografiche di progetto. 
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In fase progettuale sono stati presi come livelli di illuminamento medio (Em) i valori raccomandati 

dalle norme UNI EN 12464-1 2011 per l’illuminazione di interni con illuminazione artificiale. Il sistema 

di illuminazione adottato è quello a luce diretta con fattore di manutenzione pari a 0,8 (ordinario) per 

quanto concerne le zone propriamente utilizzate come zone lettura e postazioni computer.  

Per quanto riguarda i fattori di riflessione delle pareti, del soffitto e del pavimento, si sono considerati 

valori legati a colorazioni di tonalità da chiare a medio/scure.  

 In funzione della destinazione d’uso del generico locale sono state scelte lampade con valore di 

abbagliamento molesto limite (UGRL), uniformità (Uo) e indice di resa del colore (Ra) raccomandate per 

le diverse tipologie di locali presenti.  

Requisiti di illuminazione per interni (zone), compiti e attività – UNI EN 12464-1:2011 

Tipo di interno, compito o attività Em 

[lx] 

UGRL Uo 

[Emin/Em] 

Ra 

Aule didattiche normali 300 19 0,6 80 

Aule per lavori manuali – tecnico pratiche 500 22 0,6 80 

Laboratori generici 300 19 0,6 80 

Aule disegno tecnico 750 16 0,7 80 

Aula magna 200 22 0,4 80 

Biblioteca – uffici  500 19 0,6 80 

Corridoi 100 25 0,4 80 
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Magazzini 100 25 0,4 80 

Bagni e servizi generici 200 25 0,6 80 

Palestra zona gioco (attività didattiche – allenamenti) 300 22 0,6 80 

 

Inoltre, al fine di prevedere l’affaticamento visivo del personale che lavora al computer o su 

apparecchiature elettroniche, come nell’aula informatica e nei vari laboratori, sono stati scelti apparecchi 

illuminanti con una luminanza inferiore a 200 cd/m² per angoli superiori ai 50° e 60°. Laddove era 

possibile, gli apparecchi sono stati posizionati parallelamente alle finestre in modo tale da evitare 

fastidiosi fenomeni di abbagliamento dovuti alla luce riflessa. 

Gli apparecchi illuminotecnici previsti nei diversi ambienti sono resistenti alla fiamma ed 

all’accensione nel rispetto della Norma CEI 34-21 art.13.3. Si specifica che gli interruttori di protezione 

delle varie linee luce, sono stati scelti e dimensionati in modo tale da non essere soggetti a scatti 

intempestivi all’accensione delle lampade. 

La disposizione e le caratteristiche dei vari corpi illuminotecnici sono indicate nella relativa tavola di 

progetto. Il rispetto delle distanze e della tipologia di apparecchiature previste in progetto è fondamentale 

per il soddisfacimento dei calcoli illuminotecnici effettuati.  

Tutti gli apparecchi illuminotecnici dovranno rispettare il grado di protezione (CEI 70-1) assegnato 

nei relativi elaborati di progetto. Questo al fine di consentire un adeguato loro utilizzo in termini di 

sicurezza e durata di vita in funzione della specifica destinazione d’uso del generico locale in cui saranno 

installati. 

Il tutto secondo gli elaborati grafici e di calcolo illuminotecnico come da normativa.  

 

��� �������
�����������������
�

Si è prevista l’illuminazione di emergenza destinata ad illuminare correttamente le vie di 

evacuazione in caso di mancato funzionamento dell’illuminazione ordinaria, secondo quanto previsto 

dalla normativa antincendio e di sicurezza vigente. Si sono utilizzati esclusivamente gli apparecchi per 

l’illuminazione ordinaria dotandoli di kit di emergenza. Il tutto andrà coadiuvato da un’adeguata 

cartellonistica di sicurezza.  

L’impianto di illuminazione di sicurezza è in grado di assicurare l’illuminamento minimo di 5lx in 

corrispondenza degli ingressi/uscite, nonché di 2lx in ogni altro ambiente quando viene a mancare 

l’alimentazione principale. Inoltre l’impianto di illuminazione in esame ha un tempo d’intervento 

automatico inferiore ai 0,5s ed una autonomia di 1h con tempo di ricarica dei diversi accumulatori non 

superiore alle 12h.  
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Le caratteristiche e il posizionamento degli apparecchi illuminanti di sicurezza adottati sono 

evidenziati nelle relative tavole di Progetto.� �
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Per tutte le apparecchiature illuminotecniche proposte si prevede il collegamento alle linee di 

alimentazione esistente. Laddove il generico apparecchio si discosta dalla posizione dell’apparecchio da 

sostituire, si prevede nelle voci di computo attinenti il tratto di conduttura dall’apparecchio alla cassetta di 

derivazione e/o connessione più vicina.  

Per quanto riguarda invece le linee di alimentazione/controllo dei sistemi di regolazione e dei 

multi sensori, si prevede di realizzare nuove condutture realizzate in canalina di PVC bianca da posare a 

parete e/o soffitto con all’interno i conduttori di adeguata sezione come da relativa voce di computo. 
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