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RELAZIONE  TECNICA SPECIALISTICA  

 IMPIANTI MECCANICI 
 
 

CATATTERISTICHE TECNICHE DELLE UNITA’ ESTERNE/INTERNE  
 
UNITÀ ESTERNA DAIKIN MODELLO RXYSQ10TY1 O SIMILARE AD R-410A A POMPA DI CALORE 
 

• Unità motocondensante a volume di refrigerante variabile a pompa di calore con tecnologia a temperatura 
variabile del refrigeratore, ad espansione diretta con inverter su compressori e ventilatori, a gas R410A. * Potenza 
nominale in raffreddamento 28 Kw; * Potenza assorbita in raffreddamento 8.24 Kw; * Potenza nominale in 
riscaladamento 31,5 Kw; * Potenza assorbita in riscaldamento 6.60 Kw; Peso:175 Kg; Alimentazione: 380-415V, 
trifase, 50 Hz. Dimensioni: Profondità x Altezza x Larghezza 575 x 1.745 x 1.015 mm. Refriferante: tipo R-410A. 
Livello pressione sonora: Raffrescamento Nom. 55,0 dbA. Power supply - frequenza x Fase x Voltage 50 x 3N - x 
380-415 Hz x V. 

• Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura 
esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, 

• dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015. 

• Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle 
limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤CR ≤ 130%). 

• Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora. 

• Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori 
dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro. 

•  I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. 

• MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. VRV IV utilizza solo compressori azionati a 
Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di funzionamento. 

• FLA: corrente di funzionamento nominale ventilatore 

• Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso. 

• Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS 

• Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può 
essere considerato come la massima corrente di funzionamento. 

• Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e 
differenziale (interruttore salvavita). 

• TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente. 

• Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non 
sia superiore o inferiore all'intervallo indicato. 

• È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%. 

• Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 
6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 

• Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore 

• In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-11 ed EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare 
l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia 

• collegata unicamente ad una fonte di alimentazione con Zsys inferiore o pari a Zmax o Ssc ≥ valore Ssc minimo. 
• EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle 

fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete 

• elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A 

• EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche 
prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso 

• voltaggio con corrente in ingresso \> 16A e ≤ 75A a fase 

• Ssc: potenza cortocircuito 

• Zsys: impedenza del sistema 

• Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale; diametro della tubazione 
del liquido 12,7 mm e del gas 22,2 mm a saldare. 

• Funzione e-Bridge per il sottoraffreddamento ottimale del refrigerante e il controllo del livello di riempimento del 
ricevitore. 



• Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura 
aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre 
presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando). 
L'unità è provvista di valvole di intercettazione (valvole Schrader ) per l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli 
attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, 
polveri e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. Microprocessore di sistema 
per il controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In grado di 
gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di 
attivare automaticamente la funzione sbrinamento degli scambiatori. 

• Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz. 

• Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 

• Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile tramite comando 
manuale locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker – visualizzazione e memorizzazione di tutti i 
parametri di processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace. Possibilità di stampa dei rapporti di 
manutenzione e memoria degli ultimi 10 min di funzionamento.  

• Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato. 

• Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato. 

• Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a 
protocollo LONworks® e BACnet®.  

• Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone sigillante, morsetti, fusibili, 
viti. 

• Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa 
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UNITA’ INTERNE SISTEMA VRV AD R410A MARCA: DAIKIN O SIMILARE TIPO: FXZQ40A - CASSETTE DA 
CONTROSOFFITTO A 4 VIE  (600 x 600) 
 

• Unità interne a cassetta a 4 vie per montaggio a controsoffitto per sistema VRV ad R410a, compatta, idonea per 
essere inserita nei moduli standard, con le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4.4 kW e 3.1 kW in riscaldamento, alle seguenti 
condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento 
temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, 
dislivello 0 m. 

• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico di polistirene espanso, pannello 
decorativo di colore bianco avorio, lavabile, antiurto, di fornitura standard. Griglia con ripresa centrale, dotata di 
filtro a lunga durata in rete di resina sintetica resistente alla muffa, lavabile; mandata tramite le aperture sui 
quattro lati con meccanismo di oscillazione automatica dei deflettori, orientabili verticalmente tra 0° e 60°, con i 
quali è possibile ottenere un flusso d’aria in direzione parallela al soffitto, con un ampio raggio di distribuzione, 
prevenendo – al contempo – la formazione di macchie sul soffitto stesso e di correnti d’aria. E’ possibile chiudere 
una o due vie per l’aria per facilitare l’installazione negli angoli. Dimensioni dell’unità (AxLxP) non superiori a 
260x575x575, peso non superiore a 16.5 kg. Possibilità di diluizione con aria esterna in percentuale pari al 10-15% 
del volume d’aria circolante. 

• Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da 
un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente 
il controllo della temperatura ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set 
point), raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della 
linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas. 

• Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere 
possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.  

• Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas 

• Ventilatore turbo con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore 
elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d’aria (A/B) di 
690/540 m³/h , potenza erogata dal motore di 75 W,  livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 
37/28 dB(A) .   

• Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio 
ad alta efficienza. 

• Pompa di sollevamento della condensa con protezione a fusibile e prevalenza fino a 750 mm di fornitura standard. 

• Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, 
segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore 

•  per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione 
della scheda elettronica. 

• Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 

• Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato. 

• Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato. 

• Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a 
protocollo LONworks® e BACnet. 

• Contatti puliti per arresto di emergenza. 

• Attacchi della linea del gas 12.7 mm e della linea del liquido 6.4 mm . Drenaggio (Est/Int) 26/20 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDI LOCALI PER SISTEMI VRV 
Telecomando a filo (modello Daikin  o similare BRC1E53A). 

• Telecomando con display a cristalli liquidi, da installare a parete, collegamento all’unità controllata con cavo 
bifilare fino ad una distanza di 500m, permette il controllo fino a 16 unità interne, colore bianco avorio. 

• Indicazioni a display: modalità di funzionamento, funzionamento del recuperatore di calore (VAM), temperatura 
impostata, controllo della commutazione raffreddamento/riscaldamento, indicazione di controllo centralizzato, 
indicazione velocità del ventilatore, sbrinamento/avviamento in riscaldamento, anomalie in essere, selezione della 
modalità operativa, controllo velocità ventilatore, tacitamente dell’indicazione di pulizia filtro, tasto di ispezione/ 
prova. 

• Pulsanti di comando: on/off, selezione modalità di funzionamento, controllo velocità del ventilatore, impostazione 
della temperatura. 

• Telecomandi a raggi infrarossi (modelli Daikin  o similare BRC1E53A). 

• Telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi e sportello per l’accesso ai pulsanti. 
• Indicazioni a display: modalità di funzionamento, temperatura impostata, direzione del flusso d’aria ( solo per 

modelli FXHQ, FXFQ, FXCQ, FXAQ), programmazione del timer, velocità del ventilatore, ispezione/prova, 
sostituzione batteria. 

• Pulsanti di comando: on/off, controllo velocità del ventilatore, impostazione temperatura (pulsanti accessibili 
anche a sportello chiuso), timer marcia/arresto, attivazione/disattivazione del timer, impostazione 
programmazione timer, direzione del flusso d’aria ( solo per modelli FXHQ, FXFQ, FXCQ, FXAQ), modalità di 
funzionamento, tacitamento dell’indicazione pulizia filtro, ispezione/prova. 

 
 
 



 
 

 

 
GIUNTI DI COLLEGAMENTO “REFNET” 
 

• Il sistema di unificazione delle tubazioni tramite giunti denominati REFNET, permette un accorciamento delle 
tempistiche di installazione, assicurando allo stesso tempo uguale tenuta anche ad elevate pressioni di esercizio.  

• L’utilizzo di questa tipologia di giunzioni, insieme alle valvole di espansione elettroniche, offre come risultato una 
riduzione considerevole nello squilibrio di flusso del refrigerante tra le unità interne, aumentando la stabilità 
dell’intero sistema. 
 

GIUNTI DI COLLEGAMENTO “COLLETTORE REFNET” 
 

• Il sistema di unificazione delle tubazioni tramite “COLLETTORE REFNET”, permette di localizzare in una sola zona 
la partenza delle tubazioni di alimentazione dei vari utilizzatori del sistema, assicurando allo stesso tempo uguale 
tenuta anche ad elevate pressioni di esercizio.  

• L’utilizzo di questa tipologia di giunzioni, insieme alle valvole di espansione elettroniche, offre come risultato una 
riduzione considerevole nello squilibrio di flusso del refrigerante tra le unità interne, aumentando la stabilità 
dell’intero sistema. 
 

TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
 

• Saranno utilizzate per le reti di collegamento tra unità interne e unità esterna. 

• Le tubazioni saranno tutte rivestite con guaina in polietilene espanso reticolato a celle chiuse dello spessore 
minimo di 10 mm e rivestita esternamente da una robusta pellicola antistrappo in PVC. 

• Le stesse tubazioni avranno: 

• tossicità nulla; 

• campo di temperatura per l'impiago da -80 °C a +100 °C; 

• reazione al fuoco: classe 1 autoestinguente (omologato); 

• non contiene CFC (in conformità alla legge n.549 del 28/12/93). 

• Le giunzioni delle tubazioni possono avvenire tramite raccordi in ottone e la tenuta è realizzata tramite cartella 
realizzata sulla stessa tubazione di rame. 



 
 

TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSA 
 

• La realizzazione delle reti di scarico condensa avviene tramite tubazioni in materiale plastico quale polietilene ad 
alta densità (PE-AD). 

• I raccordi ed i pezzi speciali in polietilene dovranno avere le stesse caratteristiche dei tubi ed essere prodotti 
mediante stampaggio per iniezione. 

• La giunzione delle tubazioni avviene per fusione testa a testa o con manicotto elettrico, oppure per innesto a 
bicchiere. 

• Tutti i raccordi sono costruiti per stampo, le dimensioni dei bicchieri, la lunghezza del codolo, la profondità 
d’innesto e gli spessori dei tubi sono conformi alla norma EN 1451. 

• Le guarnizioni dei bicchieri ad innesto e dei dilatatori pur se bagnate solo marginalmente dalle acque di scarico, 
sono ugualmente resistenti a tutti gli agenti chimici. Sono infatti realizzate con un materiale elastomerico che 
garantisce, anche in condizioni limite, tenuta e durata secondo DIN 8075. 

• Le tubazioni di scarico condensa prima di essere collegate alla rete generale di scarico devono essere 
adeguatamente sifonate per evitare il reflusso di odori. 
 

SOSTEGNI 
• I sostegni dei canali vengono realizzati con piatto in acciaio zincato o con tondino filettato in acciaio zincato, 

accoppiati con angolare anch'esso in acciaio zincato. 

 

 
PRECAUZIONI DA TENERE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE SISTEMI “VRV” 
 

_ Rispettare sempre le lunghezze caratteristiche del sistema: 

• 150 m di distanza massima tra l’unità esterna e l’unità interna più lontana  
• 300 m di sviluppo totale di tubazione (contando solo la tubazione del liquido o del gas). 

• 40 m di distanza massima tra prima derivazione (giunto o collettore) e unità interna più distante . 
_ Rispettare il dislivello massimo tra unità esterna e unità interne di 50 m (40 m se unità esterna posta a livello inferiore 
delle interne) 
_ I collettori di collegamento devono essere installati in modo orizzontale (come da specifiche Daikin o similare) ed in 
posti ispezionabili. 
_ I giunti vanno posizionati in modo verticale o orizzontale (con un angolo massimo di 30°) ed in posti ispezionabili. 
_ I giunti di collegamento tra i moduli vanno installati in modo orizzontale (con un angolo massimo di 15°). È necessario 
lasciare un tratto rettilineo di tubazione di almeno 0,5 m all’ingressi del giunto. 
_ Utilizzare esclusivamente dei tubi di rame isolati termicamente, con i diametri previsti dal progetto e del tipo adatto 
per impianti frigoriferi (diametri diversi variano la velocità del gas e la capacità di recupero dell'olio). Le tubazioni vanno 
isolate separatamente. 
_ Le saldature vanno eseguite a “forte” con rame fosforoso (lega UNIO), in atmosfera d’azoto, operazione che consiste 
nel saturare le tubazioni con azoto anidro che, sostituendosi all’aria, non crea ossido all’interno delle stesse. L'azoto si 
può immettere nelle tubazioni direttamente dagli attacchi di carica posti sulle valvole di mandata e ritorno delle 
motocondensanti, oppure si possono saldare delle prese di pressione su giunti e collettori. Per l'immissione dell'azoto 
occorre usare un riduttore di pressione collegato alla bombola, aperto leggermente, farà passare una quantità minima 
in modo da saturare la tubazione, senza però impedirne la saldatura. 
_ Non lasciare tratti di tubazioni ciechi nell’attesa di collegare altri apparecchi interni (queste tubazioni si riempiranno 
di refrigerante e di olio, che vengono sottratti al circuito). 
_ Lasciare le connessioni (saldature) scoperte in modo da poterle controllare successivamente. 
_ Controllare minuziosamente i punti di collegamento, saldature e flange (la perdita di refrigerante scarica l'impianto 
facendogli perdere progressivamente d’efficienza). 
_ Eseguire le flange di collegamento alle sezioni interne non dimenticandosi di lubrificare l'utensile, la flangia e il filetto 
del bocchettone; con olio dello stesso tipo utilizzato dal compressore (una connessione oleata riduce del 70% la 
possibilità di perdita di refrigerante, causa principale di rottura dì un condizionatore). Stringere i bocchettoni con cura, 
evitando di torcere le tubazioni. 
_ Una volta eseguito e chiuso il circuito, pressarlo SENZA APRIRE LE VALVOLE sino a 40 bar (R410a). L’operazione va 
eseguita in tre passi: 
o Pressare sino a 3 bar e lasciare in pressione per almeno tre minuti  



o Se la pressione non scende, pressare per almeno 3 min. sino a 15 bar 
o Se la pressione non scende, pressare sino a 40 bar per R410a per almeno 24 ore. 
_ Una volta certi della tenuta del circuito, eseguire l'operazione di vuoto con una pompa a due stadi, “rompendolo” con 
azoto almeno due volte in modo che esso trascini con se eventuali particelle di umidità o impurità. Una volta scaricato 
l’azoto, si riprende l’operazione di vuoto, che non ha un tempo fisso (se la pompa è in buone condizioni si può far girare 
per oltre 48 ore); maggiore e' il periodo di messa in vuoto, minore e' il rischio di danneggiamento del circuito frigorifero 
in futuro. 
_ Misurare sempre le lunghezze delle tubazioni del liquido, nei vari diametri previsti dal progetto, calcolare le cariche 
addizionali necessarie e annotarle sulle macchine esterne. Dopo aver eseguito la carica addizionale è possibile aprire le 
valvole della sezione esterna e mettere in moto il sistema (se è stata data tensione alla sezione esterna almeno sei ore 
prima). 
RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE LINEE ELETTRICHE 
Nell’installazione si raccomanda di rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dalla DAIKIN, di seguito indicate: 
_ Le linee di potenza delle motocondensanti devono essere trifasi dotate di neutro (R - S - T - N) per la tensione di 400V, 
per le macchine denominate RXYQ-M9, o monofasi per la tensione 230 V per le macchine denominate RXYSQ (miniVRV) 
_ Le linee di potenza delle sezioni interne devono essere monofasi per la tensione di 230V. 
_ Le linee di potenza sia delle motocondensanti sia delle sezioni interne devono essere complete di interruttore 
magnetotermico differenziale e di eventuali interruttori di sicurezza. Nei pressi della morsettiera di alimentazione della 
sezione esterna, dovrà essere installato un sezionatore di sicurezza come da normativa vigente. 
_ Le linee di potenza devono essere dimensionate secondo le potenze elettriche impegnate. 
_ Le motocondensanti e le sezioni interne devono essere collegate a reti di terra eseguite secondo le disposizioni vigenti. 
_ Le linee di segnale contraddistinte dai morsetti A - B - C (selezione caldo/freddo); 
F1 - F2 (controllo e comando); P1 - P2 (comandi); T1 - T2 (on/off forzato) devono: essere posate nella propria guaina o 
tubo in PVC separato e indipendente da altri; tali linee devono inoltre distare almeno 30 cm. da ogni linea di potenza sia 
230V sia 400V di computer, radio, TV, telefoniche o altro. 
_ Avere preferibilmente colori dei conduttori diversi l'uno dagli altri per facilità di identificazione. 
_ Per le linee di segnale utilizzare cavi con guaina non schermati. La sezione del cavo deve essere compresa tra 0,75 e 
1,25 mm2. 
_ Usare solo cavi con guaina con l’esatto numero di conduttori richiesto. (Bipolari quando sono indicati due fili e tripolari 
quando sono indicati tre fili (MAI tripolari al posto dei bipolari con un conduttore non collegato, questo può provocare 
distorsioni nel segnale) 
_ Prima di dare tensione all'impianto accertarsi che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente (dopo è troppo 
tardi). 
_ Ricordare che anche se solo una delle sezioni interne non è alimentata elettricamente, tutto il sistema non funziona 
(non installare eventuali sezionatori nei locali inaccessibili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO  

E SCHEMA UNIFILARE 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
- NORMA CEI 64-8; 
- PRESCRIZIONI CEI 64-8 Sezione 752  
- LEGGE n° 186 del 01/03/1968; 
- CEI 0-2 Guida per la defizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 
- CEI 0-3 Fasc. 2910 Legge 46/90 guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati; 
- D.P.R. 27.4.55 n° 547 
- CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 
- CEI 0-3 Fasc. 2910 Legge 46/90 guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati; 
- Legge 46/90: strutture destinati ad uffici, pubblici. 
- CEI 8-6  (1990): Tensione nominale per i sistemi di distribuzio-Fasc. 1312 nella pubblica dell'energia elettrica a bassa tensione. 
- CEI 12-13 (1988):Apparecchi elettronici e loro accessori, collegati Fase. 1135 alla rete, per uso domestico o analogo uso generale. 

Norme  di sicurezza,(sostituita dalla norma CEI 92-1) 
- CEI 12-15  (1977): Antenna. Impianti centralizzati. Fase. 432 
- CEI 12-15 (1990): Variante 1. Fase. 1382V (Riguarda essenzialmente la protezione contro 

i fulmini delle antenne). 
- CEI 14-6 (1990): Trasformatori di isolamento e trasformatori diFase. 1418 sicurezza. Prescrizioni. 
- CEI 17-13/1   (1990): Apparecchiature assiemate di protezione e di Fase. 1433 manovra per bassa tensione(quadriBT)-Parte 1 : 

Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). 
- CEI 17-13/2  (1993): Apparecchiature assiemate di protezione e di  Fase. 2190 manovra per bassa tensione (quadri elettrici per 

bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotto sbarre 
- CEI 17-13/3 (1992): Apparecchiature assiemate di protezione e diFase. 1926 manovra per bassa tensione (quadri BT) -Parte 3: 

Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovradestinate ad essere installate in luoghi 
dovepersonale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD). 

- CEI 20-13  (1992): Cavi con isolamento estruso in gomma perFase. 1843 tensioni nominali da 1 a 30 kV. 
- CEI 20-14 (1984): Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R2 Fase.661con grado di isolamento superiore a 3. 
- CEI 20-19 (1990): Cavi isolati con gomma con tensione nominale Fase. 1344 non superiore a 450/750 V. 
- CEI 20-20 (1990): Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione Fase. 1345 nominale non superiore a 450/750 V. 
- CEI 20-22 (1987): Prova dei cavi non propaganti l'incendio. Fase. 1025 CEI 20-29 ( 1980) : Conduttori per cavi. Fase. 540 
- CEI 20-34 (1988): Metodi di prova per isolanti e guaine dei cavi Fase. 704 elettrici rigidi e flessibili (mescole elastomeri-che e 

termoplastiche). 
- CEI 20-35 (1984): Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.Fase. 688 Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul 

singolo cavo verticale. 
- CEI 20-40 (1992): Guida per l'uso di cavi a bassa tensione. Fase. 1772 G 
- CEI 20-43 (1992): Ottimizzazione economica delle sezioni dei Fase. 1928 conduttori dei cavi elettrici per energia. 
- CEI 23-19 (1983):Canali portacavi in materiale plastico e loro Fase. 639accessori ad uso battiscopa. 
- CEI 23-19  (1986): Variante VI. Fase. S/720 
- CEI 23-20 (1992): Dispositivi di connessione per circuiti a bassa Fase. 1884 tensione per usi domestici e similari. Parte 

1 :Prescrizioni generali. 
- CEI 23-21 (1992): Dispositivi di connessione per circuiti a bassa Fase. 1895 tensione per uso domestico e similare. Parte 

2.1: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di tipo a vite. 
- CEI 23-30 (1989): Dispositivi di connessione (giunzione e/o Fase. 1261 derivazione) per installazioni elettriche fisse 

domestiche e similari. Parte 2.1: Prescrizioni particolari. Morsetti senza vite per la connessione di conduttori di rame senza 
preparazione speciale. 

- CEI 23-31 (1990): Sistemi di canali metallici e loro accessori ad Fase. 1286 uso portacavi e portapparecchi. 
- CEI 34-21 (1990): Apparecchi di illuminazione - Parte I :Fase. 1348 Prescrizioni generali e prove. 
- CEI 34-21 (1994): Apparecchi di illuminazione - Parte I :Fase. 2255E Prescrizioni generali e prove. 
- CEI 34-22     (1992): Apparecchi di illuminazione - Parte II:Fase. 1748 Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza. 
- CEI 64-8/1     (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nomiFase. 1916 naie non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua.Parte 1 : Oggetto, scopo e principi fondamentali. 
- CEI 64-8/2 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua. Parte 2: Definizioni. 
- CEI 64-8/3 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nomile non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali. 



- CEI 64-8/4 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. Parte 4:Prescrizioni per la sicurezza. 

- CEI 64-8/5 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. Parte 5:Scelta e installazione dei componenti elettrici. 

- CEI 64-8/6 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. Parte 6:Verifiche. 

- CEI 64-8/7 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua.Parte 7:Ambienti e applicazioni particolari. 

- CEI 64-8 (1994): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non  superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua. Quesito art. 537.5.2 (Commento) 

- CEI 64-8/4; Vl (1994): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V 
incorrente continua.Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. 

- CEI 64-50 (1989): Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione UNI 9620 nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e 
telefonici. 

- CEI 70-1 (1992): Gradi di protezione degli involucri.Fase. 1915 E (Codice IP). 
- CEI 74-2 (1993): Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio. Sicurezza 
- CEI 74-4 (1993): Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza. 
- CEI 79-3 (1993): Impianti antieffrazione, anti-intrusione, antifurto e anti-agressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione 

e anti-intrusione. 
- CEI 92-1 (1994): Prescrizioni di sicurezza per gli apparecchi elettrici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico e analogo 

uso generale 
- CEI 103-1/1 (1990): Impianti telefonici interni. 
- CEI 103-1/13 (1990): Impianti telefonici interni. Parte 13: Criteri di installazione e reti. 
- CEI 103-1/14(1990):Impianti telefonici interni. Parte 13:Collegamento alla rete in servizio pubblico. 
- CEI-UNEL (1970): Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 - 

Cadute di tensione. 
- CEI-UNEL (1970): Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di protezione non superiore a 4 - 

Portata di corrente in regime permanente. 
- CEI-UNEL (1992): Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti 

l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale 
Uo/U: 0,6/1 kV. 

- CEIUNEL (1990): Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi unipolari senza guaina con conduttori 
flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. 

- CENELEC: Portate di corrente in conduttori e cavi 
- CEI-UNEL ( 1971 ) : Connettori per frequenze radioelettriche e relativi calibri (prese TV). 
- UNI 10380  (1994): Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale. 
- CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini. 
- CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico. 
- CEI 81-4 - Protezione delle strutture contro i fulmini - Valutazione del rischio dovuto al fulmine. 
- CEI 81-5 - Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). 
- CEI 81-6 - Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione. 
- CEI 81-7 - Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per telecomunicazioni. 
- CEI 81-8 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione; 
- Norma CEI 23-51 
 

 
 

CONDUTTURE 
 

TIPI DI CAVO  “cavi per energia” 
 
Per la realizzazione dei circuiti di energia nella sala consiliare e per le colonne montanti, si adotteranno i seguenti 
tipi di cavo: 
 
Posa all’interno e all’esterno (non interrato) 
H07V-K   cavo unipolare isolato in pvc (non propagante la fiamma) 
N07V-K   cavo unipolare isolato in pvc (non propagante l’incendio) 
FROR 450/750V cavo multipolare con isolamento e guaina in pvc (non propagante l’incendio) 



 
Posa all’interno e all’esterno: (anche interrato) 
N1VV-K   cavo unipolare o multipolare con isolamento e guaina in pvc (non propagante l’incendio) 
FG7R 0.6/1 KV cavo unipolare isolato in gomma in qualità G7 con guaina in pvc (non propagante l’incendio) 
FG7OR 0.6/1 KV cavo multipolare isolato in gomma in qualità G7 con guaina in pvc (non propagante l’incendio) 
 
Dal punto di vista della propagazione dell’incendio, i cavi si distinguono in cavi propaganti la fiamma e non, di fatto quelli 
utilizzati sono del tipo non propaganti la fiamma comportandosi come autoestinguenti. 
Essi devono portare il contrassegno CEI 20-22 II, oppure CEI 20-22 III, stampigliato sull’isolante. Tali cavi installati in 
ambienti ordinari come gli uffici qui considerati, sotto l’aspetto del comportamento al fuoco non presentano precauzioni 
speciali. 
 
Cavi per i circuiti di comando e di segnalazione 
Cavi per i circuiti di comando e di segnalazione 
La scelta dei cavi per i circuiti di comando e di segnalazione può essere fatta, oltre che fra quelli indicati idonei per i circuiti 
di energia, tra i seguenti tipi di cavo (conduttori in rame): 
H05V-K   cavo unipolare isolato in pvc; 
H05RN-F  cavo multipolare flessibile isolato in gomma, conguaina in policloroprene; 
FROR 300/500  cavo multipolare isolato in pvc e con guaina in pvc. 
Tali tipi di cavo sono adatti per i circuiti di comando e di segnalazione alimentati a 230 V o a bassissima tensione, anche 
se posati insieme ai cavi di energia.  
Se i circuiti di comando e di segnalazione sono a bassissima tensione (di sicurezza o no) e sono installati in tubi o canali 
separati dai cavi di energia possono anche essere adottati i seguenti tipi di cavi: 
HO3VV-F   cavo multipolare flessibile isolato in pvc e con guaina in pvc; 
H03RN-F    cavo multipolare flessibile isolato in gomma, con guaina in policloroprene. 
Colori distintivi 
Si deve utilizzare il bicolore giallo-verde per i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali; il colore blu chiaro per 
il conduttore di neutro. La norma non richiede colori particolari per i conduttori di fase. In assenza del conduttore di neutro, 
l’anima di colre blu chiaro di un cavo multipolare può essere utilizzata come conduttore di fase. Per i circuiti SELV 
( bassissima tensione di sicurezza) è bene utilizzare cavi di colore diverso dagli altri circuiti. 
Per sistemi a bassissima tensione si intendono i sistemi elettrici a tensione nominale (e nominale verso terra) fino a 50 V 
in alternata e 120 V in continua. 
I sistemi a bassissima tensione (ELV: Extra Low Voltage) possono essere SELV (bassissima tensione di sicurezza), PELV 
(bassissima tensione di protezione) e FELV (bassissima tensione funzionale). 
 
Prese a spina e torrette a pavimento 
Negli uffici si utilizzano in genere prese a spina per usi domestici o similari. I tipi di prese a spina più diffusi sono: 
2 P + T 10 A   - a poli allineati con alveoli schermati; 
2 P + T 16 A   - a poli allineati con alveoli schermati; 
2 P + T 10/16 A   - a poli allineati con alveoli schermati; (tipo bipasso) 
2 P + T 10/16 A P30  - con terra laterale e centrale ed alveoli schermati; 
2 P + T 16 A   - con terra laterale (schuko). 
Le prese 2 P + T 10/16 - a poli allineati con alveoli schermati (tipo bipasso) sono preferite per la loro versatilità. 
 

Colonne montanti 
La colonna montante è la conduttura che collega il gruppo di misura al quadro di arrivo nella sala (tratti orizzontali e 
verticali). Per lunghezza del montante si intende la lunghezza semplice della conduttura, cioè del percorso dal gruppo di 
misura al quadro posto all’interno della sala.  
È buona norma dimensionare la colonna montante per una caduta di tensione pari 1% nelle condizioni più gravose; in 
questo modo il dimensionamento dei cavi dell’impianto interno all’ufficio può essere effettuato per una caduta massima di 
tensione del 3%. 
Le tabelle seguenti di dimensionamento dei cavi dei montanti sono state ricavate dalle tabelle CEI-UNEL 35023 e 35024 
in funzione della lunghezza e della corrente nominale del limitatore del Distributore secondo la potenza del contratto di 
fornitura. 
Sezione del cavo, unipolare o multipolare, per contenere la caduta di tensione entro 1%. Fornitura monofase 



 
 
Protezione del montante 
La protezione contro le sovracorrenti del montante può essere effettuata secondo la tipologia del punto di consegna. 
Gruppi di misura 
Il montante può essere protetto contro il cortocircuito dal limitatore del distributore, purchè sia accessibile all’utente, come 
in genere avviene, ed il montante sia realizzato in modo da rendere minimo il rischio di cortocircuito 
Sezione del cavo, unipolare o multipolare, per contenere la caduta di tensione entro 1%. Fornitura trifase. 

 
Caduta di tensione  
 
Le linee hanno dimensione tale che la caduta di tensione tra il punto di consegna della energia elettrica (contatore) e 
qualunque altro punto dell’impianto non superi 4% della tensione nominale. La caduta di tensione sui circuiti interni 
dell’ufficio non deve quindi superare il 3%, mentre sulle colonne montanti 1% della tensione nominale. 

 
Sovratensioni 
 
L'impianto elettrico può essere sottoposto a una sovratensione, indotta da un fulmine sulla linea elettrica di alimentazione 
dell'edificio (fulminazione indiretta). 
Nelle zone con quattro fulmini/anno km2 (grosso modo nella pianura Padana e nella valle del Tevere) negli edifici senza 
impianti di protezione contro i fulmini, alimentati da linee elettriche aeree esterne (nude o in cavo) è consigliabile installare 
opportuni limitatori di tensione all'inizio dell'impianto elettrico. 
Possono essere impiegati i limitatori di tensione con potere di scarica di almeno 5 kA onda 8/20 s; collegati sul quadro 
generale tra i conduttori di fase, di neutro e la terra con conduttori di sezione almeno 4mm2. 



La corrente di fulmine che eventualmente si scarica sulle strutture dell'edificio o su elementi o strutture prossime all'edificio 
genera sovratensioni di migliaia di volt sulle spire formate dai circuiti di energia, circuiti di segnale, conduttori di protezione 
e tubazioni metalliche. 
Queste sovratensioni mettono a rischio le apparecchiature elettroniche contemporaneamente collegate a cavi di energia 
e cavi di segnale, come i televisori ed i computer. 
Inoltre le apparecchiature elettroniche, i sistemi di telecomunicazione, i sistemi di elaborazione dati sono sensibili alle 
sovratensioni in misura maggiore dei dispositivi elettromeccanici e dei componenti elettrici in genere impiegati nei circuiti. 
Infatti apparecchiature a microprocessore possono essere danneggiate anche da sovratensioni impulsive di poche 
centinaia di volt. 
Per proteggere le apparecchiature elettroniche dalle sovratensioni provenienti dalla linea di alimentazione non sono 
sufficienti i limitatori di tensione sopra indicati che chiameremo protezione di base, perchè in genere non sono in grado di 
limitare le sovratensioni ad un valore sopportabile dai circuiti elettronici; occorre ridurre l’ampiezza della spira (suindicata) 
e installare una ulteriore protezione che chiameremo supplementare ai morsetti dell'apparecchiatura. Tale protezione può 
essere assicurata da limitatori con tensione di innesco inferiore a quelli della protezione di base o con trasformatori di 
isolamento o con filtri già predisposti dal costruttore dell’apparecchiatura. 

 
CASSETTE E CONNESSIONI 

 
Le cassette devono essere saldamente fissate alle strutture, con coperchio fissato con viti. È consigliabile che connessioni 
e cavi posati all’interno delle cassette non occupano il 50% del volume interno della cassetta stessa. 
Le connessioni (giunzioni e derivazioni) vanno eseguite con appositi morsetti, con o senza vite. Non è consentito ridurre 
la sezione dei conduttori, né lasciare parti conduttrici scoperte. 
Le connessioni devono essere accessibili per manutenzione, ispezione e prove. 
 

INTERRUTTORI 
 
La corrente nominale dell’interruttore automatico deve essere scelta in relazione alla portata del cavo, affinché sia 
assicurata la protezione contro il sovraccarico.  
Protezione contro il cortocircuito 
Gli interruttori automatici scelti per la protezione contro il sovraccarico, in relazione alla portata del cavo, garantiscono 
anche la protezione contro il cortocircuito, purché  abbiano idoneo potere di cortocircuito (in genere la condizione (I2-t)<K2 
S2 è soddisfatta in tutti i casi indicati nelle tabelle della portata dei cavi, fino ad una corrente presunta di cortocircuito di 
10 KA). 
Gli interruttori automatici utilizzati hanno caratteristica di tipo C.  
Il potere di cortocircuito degli interruttori dei quadri secondari può essere ridotto in relazione alla lunghezza  e sezione dei 
cavi di alimentazione dal quadro generale. 
Lunghezza minima della linea per ridurre la corrente di cortocircuito da 4,5 KA a 3 KA (linea monofase) e da 6 KA a 4,5 
KA (linea trifase) 
 
 
 
 
 

SEZIONE LUNGHEZZA DELLA LINEA 
MONOFASE 

LUNGHEZZA DELLA LINEA 
TRIFASE 

2,5 mm2 2 m  2.2 m 
4 mm2 3,2 m 3.5 m 
6 mm2 4,7 m 5,2 m 

10 mm2 8 m  8,6 m 
16 mm2 12,5 m 13,5 m 
25 mm2 19 m  21 m 
35 mm2 26 m  28,5 m 

 
 



La lunghezza minima è stata calcolata assumendo una tensione di 230/400 V  e tenendo conto della reattanza dei 
conduttori e della loro resistenza; quest’ultima, a favore della sicurezza, è stata considerata a 20°C. 
 

 
QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici devono rispondere alle norme CEI 17-13 ove sono riportate nella sezione 1 le prescrizioni 
generali dell’apparecchiatura e distingue i quadri AS da quelli ANS. Infatti il quadro elettrico è un componente 
dell’impianto e dunque il costruttore deve dichiarare la rispondenza alle norme CEI 17-13; deve dichiarare cioè 
che gli apparecchi di manovra e di protezione sono stati installati nel quadro secondo le norme CEI 17-13, con 
particolare riferimento alle sovratemperature, alla tenuta al cortocircuito, al livello d’isolamento, alla efficienza 
del circuito di protezione, al grado di protezione IP, ecc. 
I quadri destinati ad essere installati in luoghi dove il personale non addestrato ha accesso al loro uso, devono 
rispondere alla norma particolare CEI 17-13/3 “Quadri di distribuzione ASD”. Tale norma ammette soltanto 
quadri di tipo AS e introduce alcune restrizioni alla norma generale. (grado di protezione IP2XC).  
Il quadro deve portare una targa con il nome e il marchio di fabbrica del costruttore ed il tipo, oppure il numero 
o altro mezzo identificazione che renda possibile ottenere dal costruttore le necessarie informazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO 
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