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1  -  P R E M E S S A  

 

1.1 - COMMITTENTE 

  

Comune di Merate, P.zza Degli Eroi 3, 23807 MERATE - LC.  

 

 

1.2 - PROGETTISTA 

 

 Ing. Giovanni Leone con studio in Merate (Lecco) Via Don Cesare Cazzaniga n° 17, 

tel. 039 - 990.81.02, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lecco con n° 303. 

 

 

1.3 - OGGETTO 

 

 Nuova realizzazione di impianti sportivi costituiti dalla pista di atletica, del salto in 

lungo, del salto triplo e del getto del peso, all’aperto, e degli spogliatoi di pertinenza 

caratterizzati da un unico piano di circa 90 m2. I nuovi impianti sono posti all’interno dell’area 

tra via Turati e via Como, Merate.  

  

 

1.4 - SCOPO 

 

 L’elaborato in oggetto ha lo scopo di descrivere in linea di massima gli interventi 

necessari per la formazione degli impianti elettrici posti a servizio dei locali descritti al punto 

1.3 ed è stato redatto nel rispetto delle norme CEI in generale ed in particolare delle CEI 64-

8, CEI 64-50, CEI 64-12, CEI EN 61439-1, CEI EN 61493-3, CEI 23-51 e delle norme di 

legge L. 186/68, L. 37/08. 

 Tale elaborato dovrà essere seguito dal progetto esecutivo redatto in conformità alla 

guida CEI 02 prima dell’esecuzione dei lavori. 

I dati di progetto e le indicazioni di seguito descritti sono stati elaborati sulla base di 

indicazioni fornite dal committente. Tali dati dovranno essere verificati in fase di stesura del 

progetto esecutivo.        
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2  -  D A T I  D I  P R O G E T T O  

 

2.1 AMBIENTE 

 

 Sia gli ambienti esterni, pista atletica, che i locali spogliatoi sono stati qualificati come 

ambienti ordinari. 

 

  

2.2 PRINCIPALI UTENZE ELETTRICHE 

 

 Dalle informazioni ricevute dal committente si presume che una potenza di 15 kW 

dovrebbe essere sufficiente a garantire il normale funzionamento dell’attività (illuminazione e 

f.m.), pista atletica e spogliatoi. 

  

 

2.3 ALIMENTAZIONE 

 

È prevista 1 fornitura in BT dalla rete ENEL. 

 Sistema di alimentazione:  TT, 3F+N, 400/230 V, 50 Hz  

 Icc (presunta):   10 kA 

 Potenza dim.:   25 kW. 
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2.4 - IMPIANTI DA REALIZZARE  

 

Pista Atletica e Spogliatoi 

- Avanquadro; 

- Quadro generale; 

- Quadri prese;  

- Linee principali di distribuzione; 

- Impianto illuminazione pista atletica esterna e spogliatoi; 

- Impianto prese; 

- Impianto di distribuzione forza motrice; 

- Impianto Fotovoltaico; 

- Impianto di terra. 
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3  -  C R I T E R I  G E N E R A L I  D I  D I M E N S I O N A M E N T O  

  

 Per ogni spazio saranno scelte soluzioni, come materiali e modalità di posa, 

specifiche per il tipo di attività che la stessa ospita; inoltre, in tale scelta, sarà rivolta 

particolare attenzione alla sicurezza sia delle persone che delle cose, alla affidabilità del 

servizio, all'impiego razionale ed economico del materiale. 

 

 

3.1 - PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

 

 Le protezioni contro i contatti diretti sono realizzate adottando le seguenti misure. 

Protezione totale 

Tutte le parti attive sono totalmente isolate o racchiuse in idonee custodie con un 

grado di protezione minimo IP 44. L’isolamento può essere rimosso solo mediante 

distruzione. L’apertura di un involucro o la rimozione di una barriera può essere effettuata 

mediante chiave od attrezzo. 

Protezione addizionale 

 Per i circuiti (prese e luci interni) è stata prevista una protezione addizionale 

realizzata con interruttori differenziali con Id = 30 mA. 

 

 

3.2 - PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI - IMPIANTO DI TERRA 

 

 La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante apertura automatica 

del circuito in caso di guasto a massa. A tale scopo tutti i poli di terra delle prese a spina, 

tutte le custodie e le parti metalliche dei quadri e delle apparecchiature elettriche, tutti i corpi 

metallici di notevole estensione, quindi tutte le masse e le masse estranee devono essere 

collegate all'impianto di terra. 

 Tutti i circuiti delle nuove unità saranno protetti con interruttori differenziali con 

corrente massima Id < 0,3 A, pertanto viene richiesta una resistenza di terra Ra < 50/0,75 = 

66 .  
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3.3 - CAVI 

 

 I cavi installati saranno di tipo non propagante l'incendio. Il dimensionamento è stato 

eseguito imponendo che 

Ib < Iz e c. d. t. < 4%. 

 

I z: portata dei cavi in regime permanente (tab. UNEL 35024/1). 

Ib: correnti d'impiego, scelte in funzione dei carichi attuali maggiorati di circa un 30% per 

consentire futuri ampliamenti. 

 

 

3.4 - INTERRUTTORI 

 

 Le protezioni contro le sovracorrenti saranno realizzate con interruttori modulari 

magnetotermici. Il dimensionamento è stato eseguito imponendo che  

Ib < In < Iz e  Icc < Icn. 

In: corrente nominale della protezione. 

Icc: corrente di c.to-c.to nel punto d'installazione dell'interruttore. 

Icn: potere d'interruzione dell'interruttore singolarmente o in filiazione con l'interruttore a 

monte. 

 

 

3.5 - ILLUMINAZIONE 

 

 Gli impianti di illuminazione saranno dimensionati in modo tale da avere un 

illuminamento medio di esercizio adeguato alle attività svolte. 

 

 

3.6 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

 

Lungo le vie di esodo saranno installati degli apparecchi per l’illuminazione di 

emergenza del tipo autonomo, per gli spogliatoi, e ordinari con alimentazione da UPS per la 

pista di atletica in modo da consentire l’evacuazione degli ambienti in maniera ordinata in 

caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria.  

Gli apparecchi posti sopra le porte d’uscita saranno provvisti di pittogramma per la 

segnalazione delle uscite e saranno del tipo S. A. autonomia 1h. 
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4  -  D E S C R I Z I O N E  I N T E R V E N T I  

 

 Il dimensionamento, la quantificazione e le tipologie dei materiali di seguito descritte 

hanno valore indicativo e dovranno essere riconsiderate in fase di progettazione esecutiva. 

 

4.1 Punto di consegna 

 L’impianto ha origine subito a valle del punto di consegna (gruppo misura) situato in 

apposito vano sulla recinzione. Entro 3 m dal gruppo misura dovrà essere installato 

l’avanquadro costituito da involucro in materiale isolante, chiuso, posato a parete e idoneo a 

contenere apparecchiature di tipo modulare con grado IP > 44. 

 

4.2 Quadro generale 

 Nel locale tecnico degli spogliatoi dovrà essere posizionato il quadro generale Q_Gen 

costituito da involucro in materiale isolante, chiuso, posato a parete e idoneo a contenere 

apparecchiature di tipo modulare con grado IP > 44. 

 Il quadro generale avrà le seguenti caratteristiche di costruzione: 

- Involucro del quadro in materiale isolante, chiuso a cassetta, posato a parete, fissato su 

piano verticale e adatto a contenere apparecchiature di tipo modulare predisposte per 

l’aggancio su guida normalizzata CEI EN 50022. 

- Norma di riferimento per la costruzione CEI 23-51. 

- grado minimo di protezione dell’involucro IP 44 

 

4.3 Quadri prese  

 La costruzione dei quadri prese rispecchierà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Norma di riferimento per la costruzione CEI 23-51. 

- Involucro del quadro in materiale isolante, a doppio isolamento, chiuso a cassetta 

(centralino da parete), fissato su piano verticale e adatto a contenere apparecchiature di tipo 

modulare predisposte per l’aggancio su guida normalizzata CEI EN 50022. 

- Grado di protezione minimo dell’involucro IP 44 da esterno. 

- Fissaggio a parete ad un’altezza non inferiore a 0,75 m dal piano di calpestio. 

 La distribuzione di utilizzazione di tutti i quadri elettrici sarà provvista di organi di 

manovra e protezione contro le sovracorrenti e i contatti diretti. 

 

4.4 Distribuzione principale 

 La distribuzione principale ha origine dal quadro generale Q_Gen e serve tutte le 

utenze: illuminazione pista atletica e impianti spogliatoi. 

 Le condutture saranno costituite da cavi unipolari e/o multipolari posti in cavidotti 



  pag. 9/13 

Ing. Giovanni Leone   039 - 990.81.02  Ordine Ingegneri Lecco n°. 303  

interrati in PVC esistenti e in nuove tubazioni incassate/vista. 

 Tutti i cavi delle linee principali saranno “non propagante l’incendio”, secondo norma 

CEI 20-22/II. 

 Le condutture elettriche che attraversano le vie d’uscita di sicurezza dovranno essere 

ridotte al minimo e non costituire ostacolo al deflusso delle persone. 

 Le portate nominali dei cavi verranno ricavate dalle tabelle UNEL e tengono conto del 

valore di massima temperatura ambiente di progetto, delle effettive condizioni di posa e dei 

margini di ampliamento convenuti con la Committente. 

 

4.5 Impianti di illuminazione 

 Gli impianti di illuminazione hanno origine dal quadro generale e sono distinti nei 

circuiti per illuminazione “Ordinaria” e di “Emergenza/sicurezza”. 

 L’illuminazione ordinaria della pista di atletica sarà realizzata con proiettori luminosi 

da palo a LED DISANO, tipo CRIPO BIG asimmetrici, 215W, IP66 che saranno posizionati 

sui nuovi 7 pali conici diritti da 10 m f.t. e testa palo da 1,25 m. 

 L’illuminazione ordinaria degli spogliatoi verrà realizzata con nuovi apparecchi a LED 

da 36-20-14 W IP 65. 

L’Illuminazione di emergenza/sicurezza verrà realizzata mediante corpi illuminanti 

dotati di alimentatori tamponi ad accumulatori, posizionati all’interno del corpo lampada che 

assicurano un’autonomia di 1 h, per gli spogliatoi mentre verrà realizzata con apparecchi 

ordinari alimentati da UPS per la pista di atletica e con cavi di alimentazione del tipo 

FTG10OM1 conformi a norma CEI 20-45.  

L’impianto di illuminazione di emergenza/sicurezza assicurerà un livello di 

illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di 

esodo. 

 

4.6 Impianto prese 

Per la pista di atletica sono previsti due quadretti prese sia di tipo civile che IEC 309 

derivati da un’unica linea trifase idoneamente protetta da interruttore automatico MTD.  

La distribuzione avverrà attraverso cavidotto interrato in PVC, esistente, e cavi in 

doppio isolamento da 4 mm2 per la dorsale e da 2,5 mm2 per singolo punto presa. 

Per gli spogliatoi verranno realizzati più circuiti tutti attestati sul quadro generale :  

- Circuito prese Phon con una linea protetta da MTD 2x25A – 0,03 A, per 

l’alimentazione di 4 prese bipasso singolarmente protette da MT 2x16 A in 

prossimità del singolo asciugacapelli, con dorsale in cavo N07V-K da 4 mm2 e 

derivazione in cavo N07V-K da 2,5 mm2; 

- Circuito prese, in cassetta IP55, locale tecnico con cavo N07V-K da 2,5 mm2; 
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- Circuito prese, in cassetta IP55, varie spogliatoi con cavo N07V-K da 2,5 mm2.  

 

 

4.7 Impianto di terra 

 Il sistema di collegamento a terra dell’impianto di terra in oggetto è TT. 

 L’impianto di terra è unico sia per la pista di atletica che per gli spogliatoi e risulta 

costituito da: 

 

 - dispersore: realizzato con corda nuda da 35 mm2, con singolo filo  da 1,8 mm, 

interrata a – 60 cm, da picchetti intenzionali, posti nell’area interrata, in acciaio zincato a 

croce, 1.500x50x5 mm posti in appositi pozzetti, dai pali metallici porta apparecchi luminosi e 

da corda di rame G/V da 25 mm2, per il collegamento degli stessi; 

 

 - collettore di terra: punto di collegamento fra i dispersori, la rete di conduttori di 

protezione e quelli dei collegamenti equipotenziale, costituito da sbarra di rame e da 

morsetti, tutti posti all’interno del quadro generale; 

 

 - conduttori di protezione PE: conduttori isolati, con guaina di colore giallo/verde, 

posati lungo gli stessi percorsi dei conduttori di energia, aventi la funzione di collegare tutte 

le masse dell’impianto elettrico; 

 

 - conduttori equipotenziale: conduttori isolati, con guaina di colore giallo/verde per il 

collegamento a terra di tutte le masse estranee. 
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4.8 – Impianto di riscaldamento/raffrescamento 

 

È previsto un impianto di riscaldamento/raffrescamento (caldo, freddo, acqua 

sanitaria, ecc.) nell’ apposito locale tecnico. Nello stesso locale si prevede il quadro generale 

Q_Gen. Da tale quadro dovranno essere derivate anche le linee di alimentazione del sistema 

multisplit con unità esterna e unità interne, l’alimentazione degli estrattori d’aria e 

l’alimentazione della pompa di calore. 

Ai fini della sicurezza dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti aggiuntivi: 

 Impianto a vista con tubazioni in PVC pesante con raccordi e cassette IP > 55 

 Prese in cassette IP> 55 

 Interruttori comando luci in cassetta IP > 55 

 

 

4.9 – Impianto fotovoltaico 

 

È previsto un impianto fotovoltaico sugli spogliatori da circa 3 kWp collegato alla rete 

elettrica attraverso il contatore di misura energia fiscale scambiata. L’energia elettrica 

prodotta sarà o consumata dai carichi o in caso di esubero rivenduta. 
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5  -  S P E C I F I C H E  T E C N I C H E  C O S T R U T T I V E  

 

5.1 PREMESSA 

 Gli interventi descritti, le dimensioni e le caratteristiche dei materiali riportati in questo 

elaborato e nel progetto sono da considerarsi una guida per la realizzazione degli impianti 

conformi alla regola dell'arte; essi devono essere controllati dall'Appaltatore sotto la sua 

completa responsabilità. Eventuali discordanze ed incongruenze dovranno essere segnalate 

prima della firma del contratto d'appalto. 

 Si intendono comprese nella fornitura e compensate dai prezzi qualunque opera, 

fornitura o spesa in genere necessaria per realizzare gli impianti completi sotto ogni riguardo 

e conformi alla normativa vigente e ciò indipendentemente da qualsiasi omissione od 

imperfezione nella descrizione. 

  Inesattezze palesi od omissioni nella descrizione non giustificheranno esecuzioni 

difettose od arbitrarie, essendo un obbligo preciso dell'Appaltatore quello di rendere gli 

impianti elettrici completi, funzionanti e completamente rispondenti alle norme ed alle leggi 

vigenti. E' altresì obbligo dell'Appaltatore segnalare tempestivamente eventuali deficienze e 

richiedere chiarimenti o elementi integrativi prima della quantificazione dei costi e/o 

dell'esecuzione dei lavori. 

 

5.2 NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

 Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle 

normative che riguardano la costruzione e l'installazione del materiale elettrico ed in 

particolare di: 

- L. 186/68; L. 791/77; L. 37/08; 

- Norme CEI 64-8; 64-50; 20-20; 20-22; 23-3; 23-51; CEI EN 61439-1; CEI EN 61439-3 

- Prescrizioni della Società distributrice dell'energia elettrica, della TELECOM, dell'A.S.L., 

dell'ISPESL, del comando dei VV - F. 

 Il rispetto delle norme è inteso nel senso più restrittivo ed esteso sia alla 

realizzazione nel suo complesso che al singolo componente dell'impianto. 

 

5.3 CONDIZIONI DI FORNITURA E POSA  

 Le opere sopra descritte, così come tutte le varianti che venissero richieste in corso 

d'opera, dovranno essere realizzate secondo la regola d'arte e nel rispetto delle norme CEI. 

 Sarà installato solo materiale munito di marcatura CE (ove prescritto dalle leggi), 

conforme alle rispettive norme CEI e certificato dal marchio I.M.Q. o equivalente. 

 I conduttori per i circuiti a 230/400 V devono essere di tipo non propaganti l'incendio, 

unipolari (N07V-K). Per la posa in canali sono ammessi solo cavi tipo FROR e per la posa 
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interrata o in controsoffittature o negli arredi, sono ammessi solo cavi tipo N1VV-K o FG7OR. 

Tutti i conduttori devono essere posati dentro i rispettivi tubi/canali/cassette separati per tipo 

di circuito e devono essere contrassegnati con appositi collari o cartellini nei punti facilmente 

accessibili (canali, scatole di derivazione, collettore di terra, ecc.). 

 I quadri devono essere dotati di apposita morsettiera ed avere dimensioni tali da 

poter consentire una futura espansione pari ad almeno il 20% dei dispositivi attuali e grado di 

protezione adeguato in relazione all'ambiente. Opportune targhette in materiale plastico 

indicheranno il servizio svolto dagli interruttori, la sigla del quadro ed il nome del costruttore. 

 Le scatole di derivazione, separate per ogni tipo di circuito, dovranno avere 

dimensioni sufficienti per contenere i conduttori connessi tra loro; lo spazio libero deve 

essere non inferiore al 30%; il coperchio dovrà essere fissato con viti. Non sono ammessi 

coperchi a pressione. 

 Tutte le connessioni dovranno essere realizzate solo all'interno delle scatole di 

derivazione e dovranno essere protette con morsetti a cappuccio preisolati o morsettiere. 

Non sono ammessi coperchi a pressione. 

 I tubi portacavi dovranno avere un diametro interno non inferiore a 1,5 volte il 

diametro dei conduttori in cerchio circoscritto ivi contenuti. 

 Pozzetti di terra, collettori di terra, pulsanti o interruttori per aperture d'emergenza 

dovranno essere provvisti di appositi cartelli che ne segnalino la presenza e la funzione 

svolta. 

 Nel complesso la posa, oltre che consona alle norme tecniche, dovrà risultare 

ordinata e precisa anche nei suoi aspetti estetici e dovrà arrecare il minor danno possibile 

alle persone ed alle cose. 

 Eventuali variazioni od aggiunte che si dovessero rendere necessarie durante 

l'esecuzione dei lavori, sia riguardo ai materiali da utilizzare che alla loro posa, dovranno 

essere preventivamente concordate con la Direzione Lavori ed il loro costo dovrà essere 

stimato prima dell'esecuzione. Tali variazioni dovranno essere documentate (schemi, 

relazioni, ecc.) dall'Impresa ed allegate al progetto.  

 Sarà cura dell’Impresa Installatrice fornire i disegni aggiornati dei quadri, della 

distribuzione e dei piani d’installazione qualora questi risultino variati rispetto a quanto 

previsto nel progetto.  

 

        Ing. Giovanni Leone 

         





















Generatore fotovoltaico da 3 kWp
N° 12 moduli policristallino SOLARWATT 250 Wp
(1.680x990x50 mm - 24 kg)
Numero stringhe: 1
Posiziene: Tetto piano
Azimut: 180° - Tilt 30°

D.C.

A.C.

kWh

Quadro generale
Q_Gen

Piano terra, locale tecnico

Tetto piano

Quadro A.C.

Quadro D.C.

Inverter monofae
SMA SB 3000 TL 21

Contatore fiscale
energia prodotta

FG7OR
2x6

MT 6 kA
C/2x25A

Contatore fiscale
energia scambiata kWh

Dal distributore
(ENEL)

1  TAV 03/EL 00
Ing. Giovanni Leone

Merate - LeccoIMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Foglio: Parte: Data: Rev.: Oggetto: Destinaz.: Proget.:

Avanquadro
Q_AV

Pista Atletica e Spogliatoi AS
via Turati - MERATE (LC)feb 16

121015

Piano terra, locale tecnico

FG7OR
2x6


