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1. Scopo delle Prescrizioni 

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire le caratteristiche delle cabine per 

apparecchiature di decompressione gas metano prefabbricate in c.a.v. 

 

2. Campo di Applicazione 

Le presenti prescrizioni si applicano alle cabine prefabbricate in cemento armato, complete di 

fondazione eseguita in opera, per il contenimento delle apparecchiature per la decompressione e 

la misura del gas metano. 

. 

3. Norme e Prescrizioni Richiamate nel Testo 

− Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso”. 

− Legge 2 Febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche. 

− Norme CEI 70-1 

− D.M. del 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”  

− D.M. del 09.01.1996 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato 

precompresso e per le strutture metalliche”. 

− D.M. del 16.01.1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.   

− Circolare del 04.07.1996 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 

16.01.1996”. 

− Circolare del 15.10.1996 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche, di cui al D.M del 09.01.1996”. 

− Circolare del 10.04.1997 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per la costruzioni 

in zone sismiche, di cui al D.M. del 16.01.1996”. 

− Norma CEI 17-63 (Norma Italiana CEI EN 61330). 
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4. Caratteristiche Costruttive 

La cabina prefabbricata viene costruita secondo quanto prescritto dalla Legge n.1086 "Norme per 

la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato..." dalla Legge n.64 "Provvedimenti per 

le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e dalle norme tecniche vigenti 

emanate con i relativi Decreti Ministeriali, vedi D.M. 24.11.84 "norme di sicurezza antincendio". La 

centrale termica viene realizzata in ottemperanza al D.M. n.74 del 12/04/96 "approvazione della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione e la costruzione e l’esercizio degli 

impianti tecnici derivanti da combustibili gassosi" e Legge 1083 del 06/12/71 "norme per la 

sicurezza dell'impiego del gas combustibile". 

 

4.1.  Generalità 

La cabina è composta da tre locali: 

a) locale decompressione; 

b) locale caldaia ; 

c) locale strumentazione e calcolatore; 

Il manufatto viene realizzato in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno, IP 33 

Norme CEI 70-1. 

Le dimensioni sono quelle specificate nei disegni allegati. 

La cabina viene costruita ad elementi componibili prefabbricati in cemento armato vibrato, tali da 

garantire pareti interne lisce e senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le 

sezioni orizzontali come indicato nelle tavole allegate.  

Le dimensioni e le armature metalliche delle pareti sono sovrabbondanti rispetto a quelle 

occorrenti per la stabilità della struttura in opera, in quanto le sollecitazioni indotte nei vari 

elementi durante le diverse fasi di sollevamento e di posa in opera sono superiori a quelle che si 

generano durante l'esercizio.  

La monoliticità del manufatto è assicurata dall'attrito causato dalla pressione tra pannello e 

pannello e tra il collegamento delle piastre in acciaio, come specificato nei particolari costruttivi 

delle tavole allegate. 

La canna fumaria, di dimensioni superiori a quanto ricavato dalle norme UNI-CIG 7129-72 app. 

B, è composta dove indicata del disegno e si eleva altre 40cm dal colmo del muro di separazione 

dei locali. 
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4.2.  Carichi di Progetto 

I carichi di progetto considerati nel calcolo della struttura sono: 

 

a)  azione del vento spirante a 130 Km/h: 

la pressione del vento (da N/mq) viene calcolata con la seguente formula 

 P=   c .  v2 

             16 

 

 in cui la velocità del vento v è espressa in m/sec e c=1 per vento in direzione diagonale 

rispetto alla cabina e c=1,5 per vento normale alle pareti. 

 

b) azione sismica con grado di sismicità S=12 

La spinta del vento e l'azione sismica vengono considerate separatamente l'una dall'altra 

in conformità alla Legge 2 Febbraio 1974 n.64, articolo 10. 

 

c)  Sollecitazioni dovute al sollevamento ed al trasporto dei vari elementi che compongono il  

box. 

  

Le sollecitazioni generate nei materiali non superano mai le massime ammesse dalle vigenti 

Norme per le costruzioni in cemento armato. 

 

4.3.  Pareti 

Le pareti sono realizzate in calcestruzzo confezionato con cemento vibrato ad alta resistenza 

adeguatamente armato e di spessore pari a 15cm. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione 

degli elementi costituenti la cabina viene addittivato con idonei fluidificanti ed impermeabilizzanti al 

fine di ottenere una adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. 

Nel box vengono installate porte in lamiera verniciata e di griglie di aerazione come quanto 

descritto nei punti 4.5 e 4.6. 

 

Le lastre di parete sono unite fra loro mediante bulloni di acciaio, in modo tale da creare tra lastra 

e lastra una pressione sufficiente a garantire la monoliticità della struttura, impedendo infiltrazioni 

d'acqua. 
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4.4.  Pavimento 

Il pavimento ricavato nel getto della fondazione è calcolato per un carico uniformemente distribuito 

pari a 5000 N/mq, normalmente viene lisciato e su richiesta può essere anche utilizzata una 

finitura antipolvere o con piastrelle in grès. 

Sul pavimento sono previste le aperture per il passaggio delle tubazioni e dei cavi, posizionate 

secondo le indicazioni della DD.LL. 

 

Il marciapiede esterno, di ampiezza pari a 100 cm è rialzato rispetto al piano medio del terreno di 

almeno 10 cm mentre il pavimento interno è rialzato rispetto al marciapiede di 6 cm. Quest’ultimo 

scalino è ottenuto in un’unica gettata di calcestruzzo con il resto del basamento. 

 

4.5. Copertura 

La copertura è costituita da lastre in carbonio cemento autoportanti, con armatura in ferro, senza 

amianto e viene opportunamente ancorata alla struttura come indicato nei particolari costruttivi 

delle tavole allegate. Il deflusso delle acque piovane è garantito dalle grondaie e dai pluviali in 

lamiera preverniciata colore marrone testa di moro.  

 

4.6. Porte  

L’accesso all’interno della cabina viene garantito da porte ad un battente in doppia lamiera 

d’acciaio sp. 9/10mm pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, con pacco interno coibente ad alta 

densità, complete di cerniere di tipo antincendio con molla chiusura automatica, serratura tipo 

“yale”, maniglia ad “U” contro gli appigli accidentali. Le porte sono fissate alla armatura interna dei 

pannelli con delle boccole M8 e quindi sono anche collegate all’impianto di messa a terra della 

cabina. La finitura superficiale standard viene eseguita con polvere epossipoliestere RAL 7030. 

 

4.7. Sistema di Ventilazione 

La ventilazione all'interno della cabina avviene tramite le finestre di aerazione in alluminio complete 

di rete antipassero e vendono disposte sul locale decompressione tali da garantire una superficie 

netta di areazione pari ad 1/10 della superficie in pianta I finestrini sono fissati alla armatura interna 

dei pannelli con delle boccole M8 e quindi sono anche collegati all’impianto di messa a terra della 

cabina. La finitura standard dei finestrini è colore alluminio.  
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4.8. Fondazione 

La fondazione è costituita da una platea in calcestruzzo armato con tondini di acciaio FeB 44K, 

gettato in opera con 3q.li/mc di cemento tipo 325, dove sono ricavati i cunicoli e posti i cunicoli e le 

tubazioni in PVC per il posizionamento delle apparecchiature e per l'arrivo dei servizi Telecom, 

Enel ed acqua. Lo scavo di sbancamento avviene con mezzi meccanici. Vista la particolare 

leggerezza della struttura, si può montare il prefabbricato anche su terreni di riporto o comunque 

fortemente cedevoli. Il carico unitario sul terreno, tenendo conto del peso proprio della cabina e del 

sovraccarico della copertura, risulta pari a 0,8 Kg/cmq. 

5. Finiture 

Il box viene rifinito a perfetta regola d'arte sia internamente che esternamente. 

I giunti di unione dei diversi elementi che compongono la struttura vengono stuccati per una 

perfetta tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa. 

 

6. Trasporto 

Il carico del manufatto avviene a mezzo di un carroponte con portata 10t. Il trasporto degli elementi 

costituenti la cabina viene effettuato con un autotreno di portata utile 30t e massa complessiva 44t 

e rientra nella sagoma limite del codice stradale. L'autogrù normalmente usata ha un ingombro in 

sagoma di 2,50x3,90m, una lunghezza di 8,30m e pesa 25t. 

Il committente deve garantire l'accessibilità agli automezzi e lo spazio necessario per le operazioni 

di montaggio. 

 

7. Montaggio 

I La posa in opera del manufatto avviene quando il calcestruzzo ha raggiunto una resistenza 

sufficiente e mediamente viene completata in tre giornate lavorative utilizzando una squadra tipo di 

tre persone. 

La sequenza della posa in opera è la seguente: 

- posa in opera dei pannelli mediante autogrù idraulica della portata di 60t con l'uso di un 

bilanciere a 2 tiranti per la distribuzione del peso 

- posa in opera delle lastre di copertura 
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- finitura e stuccaggio della cabina con malta cementizia, silicone e guaina bituminosa.  

-  

Durante queste operazioni l'operaio usa per gli spostamenti in elevazione una scala di legno ed 

una cinghia di sicurezza a norme; tutte le operazioni sopra descritte devono essere eseguite in 

condizioni di tempo normali, non si possono eseguire in caso di pioggia o gelo. 

 

 8. Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

 

Ai fini della sicurezza e della necessità di dotare la cabina di una protezione dalle scariche 

atmosferiche, viene realizzata una Gabbia di Faraday  eseguita secondo le norme CEI 81-1 

composta da : 

- una rete magliata sul tetto in piattina zincata 30x3mm; 

- rete elettrosaldata annegata nel pannello di tamponamento collegata superiormente alla 

rete magliata, inferiormente ai 4 picchetti di dispersione e a tutte le parti metalliche, porte e finestre 

comprese. 

  

9. Garanzie 

La garanzia applicata è estesa sia sui materiali che sulla messa in opera, come previsto dagli 

articoli 1667 e 1669 del Codice Civile. 

 

 

10. Forniture Particolari Non Previste nella Normale Dotazione. 

10.1. Rivestimento delle pareti interne ed esterne 

Le pareti interne ed il soffitto possono essere tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di 

colore bianco. 

Le pareti esterne possono essere trattate con rivestimento murale plastico idrorepellente 

costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti ed additivi che 

garantiscano il perfetto ancoraggio sul manufatto, resistenza agli agenti atmosferici anche in 
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ambiente industriale e marino, inalterabilità del colore alla luce solare e stabilità agli sbalzi di 

temperatura. 

Gli infissi in vetroresina possono essere colorati con pigmenti di colore marrone testa di moro o 

verde. 

Inoltre a richiesta della DD.LL. le pareti esterne possono essere finite con : 

− ghiaino lavato; 

− listelli in pietra naturale; 

− listelli in grès; 

− perline in legno.    

10.2. Impianto elettrico di illuminazione 

L'impianto elettrico è realizzato in conformità alle norme CEI 64-2 e 64-2/A IV ed. Novembre 1990. 

I locali Centrale Termica e Misure Elettroniche sono di Classe 3, pertanto verrà realizzato un 

impianto di tipo AD-FT con grado di protezione IP55, con impiego di tubi e cassette in PVC, cavi 

tipo N07V-K o FROR 450/750. 

Il quadro generale sarà installato all'interno del locale strumentazione elettronica e sarà dotato di 

un interruttore magnetotermico differenziale generale, di una serie di interruttori per presa 10A di 

servizio, circuito luce ed elettrocircolatore, inoltre è previsto un interruttore a chiave con fusibili per 

l'alimentazione del correttore elettronico di volumi, I corpi illuminanti saranno costituiti da plafoniere 

con lampade fluorescenti da 1x36W o 2x36W in esecuzione AD-PE o IP55 a seconda del locale di 

installazione.  

10.3. Impianto di messa a terra 

L'impianto di messa a terra è realizzato secondo le norme CEI 11-8 e 64-8 ed è costituito da un 

anello in corda di rame sez. 35mmq posto lungo il perimetro della fondazione a cui fanno capo i 

dispersori verticali a picchetto in acciaio zincato della lunghezza di 1.60m con relativi pozzetti 

ispezionabili delle dimensioni di 30x30cm ed il conduttore di protezione principale dell'impianto. 
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Principali riferimenti normativi e legislativi. 
 

DPR 27/04/1955 n. 547          Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Legge 1.03.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici.  

Legge 5.03.1990 n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 

 

Norma CEI EN 60079-10 

CEI 31-30 II° ed. 2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi. 

Norma CEI EN 60079-14 

CEI 31-33 II° ed. 2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas (diversi dalle miniere) 

 

Norma CEI 31-35 

III° ed. 2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 Guida all’applicazione della Noma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) 

 Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, 

vapori o nebbie infiammabili 

Norma CEI 31-35/A 

III° ed. 2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 Guida all’applicazione della Noma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) 

 Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, 

vapori o nebbie infiammabili: esempi di applicazione. 

 

Norma CEI 64-8  1-7  

6° ediz. 2007 Norme generali per impianti elettrici 

Norma CEI EN 62305  -2006 Protezione contro i fulmini  

 Parte 1: Principi generali 

 Parte 2: Valutazione del rischio 

 Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 

 Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 

Norme CEI 81-3 III° ed. 1999 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro 
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quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico  

Impianti elettrici. 

Criteri di scelta ed esecuzione degli impianti elettrici. 

Gli impianti elettrici sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme CEI 31-33, cui si deve 

fare riferimento per quanto non espressamente indicato nella presente relazione. 

Le modalità costruttive dei componenti elettrici sono scelte in funzione degli ambienti e delle zone pericolose 

di installazione, in conformità al par 5.2, in particolare: 

zone 1 e 2: modi di protezione “d” o “i” 

altri luoghi non pericolosi: AD-FT IP44 minimo (CEI 64-2/A) 

Impianti in esecuzione Ex-d. 

Le apparecchiature e i componenti da impiegare per la costruzione di tali impianti devono rispondere ai 

requisiti previsti per il modo di protezione “d” secondo la norma EN 50018; prodotte da primarie marche del 

settore, provviste di certificati di conformità rilasciati da istituti riconosciuti, devono appartenere al gruppo di 

costruzioni elettriche almeno II A ed alla classe di temperatura T1 . 

Sulle apparecchiature deve essere presente una targa indicante il nome del costruttore, il codice 

identificativo, il grado di protezione, la classe di temperatura e la categoria della costruzione, la potenza 

massima degli utilizzatori eventualmente installabili all’interno. 

I cavi impiegabili per sistemi elettrici di I categoria devono avere tensione nominale non inferiore a 

450/750V; le condutture vanno realizzate seguendo i criteri delle norme generale impianti, con l’eccezione 

che è vietato l’impiego del conduttore PEN nei sistemi TN; inoltre se il sistema è TT è obbligatorio l’impiego 

della protezione di tipo differenziale. 

Le sezioni minime ammesse sono di 1.5 mmq per cavi in rame per linee di energia; le condutture, se poste 

in opera ad altezze fino a 2.5 m dal piano di lavoro devono essere protette meccanicamente in modo 

adeguato all’ambiente di installazione e alle lavorazioni in esso effettuate, eventualmente con l’impiego di 

tubi di acciaio. 

I cavi impiegabili per posa fissa in luoghi 1e2 sono quelli unipolari o multipolari con guaina termoplastica, 

termoindurente o elastomerica; i cavi unipolari senza guaina possono venire impiegati solamente all’interno 

di tubi protettivi. 

I dispositivi di protezione delle condutture devono essere posti a monte della zona pericolosa e devono 

essere onnipolari. 

I tubi rigidi e flessibili, le cassette di infilaggio, le custodie devono essere metallici e idonei a sopportale le 

pressioni minime indicate dalla norma. 

I tubi rigidi da impiegare per la protezione di cavi unipolari senza guaina devono essere in acciaio zincato e 

conformi alle norme UNI 7683 con filettature a norme UNI 6125.  
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Il coefficiente di riempimento dei tubi non deve essere superiore al 53% nel caso di un solo cavo; del 31% 

per due cavi e del 40% per tre cavi inseriti nella stessa tubazione. 

Le curve devono essere realizzate mediante piegatura a freddo con raggi non inferiori a sei volte il diametro 

del tubo o con curve a gomito prefabbricate o con cassette d’angolo; non sono ammesse curve successive 

superiori a 270° senza interposizione di cassette di infilaggio, allo scopo di evitare danneggiamenti dei cavi 

in fase di posa. 

Le custodie Ex-d all’interno delle quali possano verificarsi archi o scintille durante il normale funzionamento 

(interruttori, plafoniere, cassette di derivazione con morsettiere, escluse le cassette impiegate per il solo 

transito dei cavi) devono esser provviste su ogni ingresso di appositi raccordi di bloccaggio riempiti con 

idonea miscela; se la conduttura è costituita da un cavo multipolare con guaina possono venire impegati 

pressacavi Ex-d di diametro adeguato al cavo stesso. Questi dispositivi devono essere posti ad una distanza 

massima dalla custodia di 45 cm; se sono presenti due custodie vicine è ammesso l’impiego di un unico 

dispositivo di bloccaggio in posizione intermedia a condizione che la distanza massima da ciascuna delle 

custodie non superi i 45 cm. 

Inoltre deve essere sigillato anche il punto di attraversamento tra la zona sicura e la zona pericolosa con uno 

dei metodi seguenti: 

� annegamento diretto nella muratura dei conduttori sia unipolari che multipolari con una resina 
tagliafiamma almeno REI120; 

� installazione sul tubo di contenimento di un giunto di bloccaggio con miscela  o un pressacavo a 
seconda che la conduttura sia in cavo unipolare oppure in cavo multipolare con guaina. 

Impianti in modalità AD-FT. 

In tali impianti devono essere installati componenti e materiali con gradi di protezione almeno IP44, 

limitatamente alle parti che contengono dispositivi di manovra, apparecchiature o giunzioni (interruttori, corpi 

illuminanti, cassette di derivazione) che possono produrre archi o scintille o superare le minime temperature 

superficiali ammesse durante il normale funzionamento. 

Tutti i componenti e le condutture devono essere installati in modo da non essere interessati da 

sollecitazioni meccaniche e vibrazioni. 

Dati di progetto degli impianti elettrici. 

Gli impianti elettrici sono dimensionati prendendo come riferimenti i seguenti dati di ingresso relativi alla 

sorgente di alimentazione.  

Fornitore: Ente distributore da rete pubblica BT  

Tensione nominale: 230V ± 10% F + N 

Frequenza nominale: 50 Hz ± 2% 

Corrente di c.c. ai morsetti: 4.5 kA 

Sistema di neutro: TT. 
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Protezione contro i contatti diretti. 

La protezione contro i contatti diretti si realizza con la schermatura totale delle parti attive: i quadri e le 

cassette di derivazione sono in resina con GdP IP44 minimo; tutte le apparecchiature elettriche sono 

connesse alla rete di terra generale con conduttore gialloverde di sezione minima pari alla sezione della 

linea di alimentazione elettrica oppure se il collegamento è indipendente sarà almeno di 6mmq. Eventuali 

involucri metallici saranno collegati alla rete di terra interna con conduttore minmo 6mmq. 

Protezione contro i contatti indiretti. 

Per garantire l’incolumità delle persone in caso di difetti di isolamento dell’impianto o di apparecchiature 

elettriche deve essere verificata la seguente relazione: Rt / Ig ≤ 50 in cui Rt è il valore di resistenza del 

sistema di dispersori costituenti l’impianto di terra nlle ordinarie condizioni di funzionamento, Ig è il valore 

della corrente di guasto verso terra del dispositivo di protezione elettrica dell’impianto, 50 è il massimo 

valore di tensione verso terra  a cui possono essere sottoposte le persone in ambienti ordinari. Per 

soddisfare tale relazione è previsto l’impiego di un dispositivo di protezione di tipo differenziale, e il 

collegamento ad un impianto di terra unico di tutte le masse e masse estranee presenti. 

La protezione differenziale inoltre è richiesta esplicitamente dalla Norma CEI 64-8 per la protezione di circuiti 

terminali con valore massimo di 30 mA. 

Protezione dai cortocircuiti. 

La protezione dai cortocircuiti si realizza installando a monte dell’impianto degli interruttori automatici 

magnetotermici onnipolari con almeno un polo protetto; la corrente di corto circuito sopportabile dal 

dispositivo deve essere almeno uguale a quella presente nel punto di installazione. 

Condutture. 

Le condutture sono realizzate con cavi in rame; i tipi utilizzati sono quelli unipolari senza guaina tipo N07V-

K, oppure multipolari con guaina tipo FG7R 0.6/1 kV. Sono poste in opera entro tubi in PVC rigido a parete 

nelle esecuzioni AD-FT, corrugato pesante se interrate all’esterno, in acciaio zincato “conduit” nelle 

esecuzioni Ex-d (solo per cavi multipolari con guaina). 

Per la protezione contro i sovraccarichi i conduttori sono dimensionati in modo da soddisfare la seguente 

relazione:   In ≤≤≤≤ Iz ≥≥≥≥ If     in cui: Ib <<<< In <<<< Iz  e  If  ≤≤≤≤ 1,45 Iz    

dove: 

• In è la corrente nominale del dispositivo di protezione 
• Iz è la portata massima del cavo nelle effettive condizioni di funzionamento 
• Ib è la corrente di funzionamento richiesta dal carico alimentato.  
• If è la corrente di funzionamento richiesta dal carico alimentato.  

Per la protezione contro il corto circuito la conduttura deve poter sopportare la massima energia passante 

del dispositivo di protezione e quindi si verifica che sia soddisfatta la seguente relazione: I2t ≤≤≤≤ K2s2 . 
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Quadri e dispositivi di protezione. 

I quadri sono costituiti da cassette in resina da parete con porta frontale e GdP IP55, adatti per l’installazione 

di apparecchiature modulari standard; il quadro esterno posto in vicinanza della recinzione con funzione di 

interruttore generale di emergenza è installato all’interno di una cassetta in resina IP55 con vetro a rompere. 

Gli interruttori di protezione sono unipolari con neutro apribile, con tensione nominale di 400V e potere di 

interruzione minimo di 6kA, curva di intervento tipo C; le correnti nominali sono adeguate ai carichi alimentati 

e alle condutture da proteggere. 

Gli eventuali motori sono protetti con interruttori automatici con curva di intervento tipo D con corrente 

nominale pari a 1.2 volte la corrente nominale del motore e possibilità di regolazione del relè di intervento. 

Corpi illuminanti. 

L’illuminazione interna è realizzata nei locali pericolosi con armature illuminanti precablate per una o due 

lampade fluorescenti da 36W, oppure con plafoniere per lampade ad incandescenza da 100/200W, GdP 

minimo IP65, classificate Atex per zona 1;  

in ambienti non pericolosi sono installate plafoniere precablate con lampada fluorescente da 36W IP65 (ex 

AD-FT).  

Potenze installate: 

Le potenze massime delle apparecchiature elettriche installate sono tipicamente: 

corpi illuminanti:  0.5 kW max 

computer:   0.3 kW max 

eventuali circolatori: 2x0.3 kW max. 

Composizione tipica dell’impianto elettrico. 

Area esterna:  

- quadro generale di sezionamento di emergenza, installato all’esterno, in una zona sicura dell’area di 
pertinenza, costituito da una cassetta rossa IP 55 con vetro a rompere tipo Gewiss 42 contenente un 
interruttore-sezionatore modulare non automatico tipo 2P 16A; 

- cavo di collegamento tipo FG7R da 2x6 mmq dal quadro di sezionamento esterno al quadro generale 
interno in cavidotto interrato; 

- un proiettore in resina classe II, GDP IP 65, con cablaggio incorporato per lampada al sodio ad alta 
pressione da 70 W, fissato su basamento in cemento poggiato a terra o alla recinzione, configurazione 
in classe 2, alimentato da linea FG7OR 2x2.5mmq in cavidotto interrato. 

 

Locale misura elettronica-area sicura: 

- quadro generale di impianto costituito da una cassetta da parete in resina 24 moduli (o oltre se 

necessario), con GdP IP55 contenente cablate con ogni accessorio le seguenti apparecchiature: 

• interruttore generale impianto tipo magnetotermico differenziale, 1P+N 16A, Id 0.5A, tipo selettivo 
(con ritardo di intervento), potere di interruzione 6kA 
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• interruttore di protezione delle utenze tipo magnetotermico differenziale, 1P+N 16A, Id 0.03A, tipo 
istantaneo, potere di interruzione 6kA  

• scaricatore di tensione ad alto potere di scarica, 2 poli, 230 V 15 kA classe C, tipo a varistore, 
protetto da propri fusibili tipo GL da 25A; 

• n. 3 interruttori per illuminazione interna, illuminazione esterna, sistema di misura, tipo 
automatico magnetotermico 1P+N 10A  6kA; 

• relè crepuscolare con sonda separata in esecuzione modulare, regolabile; 
- una plafoniera a soffitto in resina, GdP IP 65, con lampada fluorescente da 1x36 W e punto di comando 

in esecuzione a vista IP55; 

- una presa di servizio tipo CEE con interruttore di blocco 2P +T 16A 230V IP55 derivata dall’interruttore 

generale quadro. 

 

Locale decompressione: 

- plafoniere con 1 o 2 lampade fluorescenti da 36W IP65 con punto luce ed interruttore di comando in 

esecuzione Ex-d. 

Materiali di completamento. 

»Impianto IP 55: cavi multipolari tipo FROR da 1.5 mmq min. per i tratti a vista, unipolari tipo N07V-K da 

1.5 mmq min. in tubi in PVC serie pesante, grigio con accessori (curve e manicotti) stagni IP65, 

cassette in PVC con raccordi IP55, interruttori bipolari tipo Gewiss 2000 in contenitore da parete con 

membrana IP55. 

»Impianto Ex-d: cassette di derivazione e raccordi EX-d Fondisonzo - Elfit, tubi conduit in acciaio zincato 

da 3/4”della General Sider Italia, cavi multipolari tipo FG7R, antifiamma CEI 20-22 da 1.5-2.5 mmq. 

 

»Impianti esterni: cavi di tipo FG7R 0.6/1 kV entro tubi in PVC interrati da 2x6 mmq per le linee di 

alimentazione dal quadro esterno al quadro interno e da 2x2.5 mmq per l’alimentazione dei proiettori. 
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Relazione con tipologia dei materiali. 
 

Descrizione Costruttore Conforme norme Note 

    

CASSETTE IN 

RESINA –

QUADRI 

ELETTRICI 

MODULARI 

 

PRESE CEE 

INTERBLOCCA

TE 

 

 

INTERRUTTORI 

PER 

ILLUMINAZIONE 

GEWISS 

SERIE 40-44 

 

 

GEWISS 

SERIE 66 

 

 

GEWISS  

SERIE 20 

CEI 23-48*23-

49*17-13/1 

EN 60439-1 
IEC 439-1 

 

CEI 23-12/1 /2 

EN 60309-1 –2 

IEC 309 –1 –2 

 

CEI 23-9 

GdP IP55 

 

 

 

GdP IP55 

 

 

 

 

CONTENITORI SERIE 55 CEI 23-48  IEC 670 GdP IP55 

TUBI RIGIDI 

CON 

RACCORDI 

 

CAVI  

UNIPOLARI 

MULTIPOLARI 

 

 

 

 

INTERRUTTORI 

ED 

APPARECCHIA

INSET 

SERIE GRI 

 

 

LTC-PIRELLI 

GENERAL CAVI 

 

 

 

 

ABB SACE 
SERIE S 
BTICINO 
KLOKNER-
MOELLER 

CEI 23-8 

 

 

 

CEI 20-22 II  20-35  

20-37  

 

 

 

 

 

CEI –IEC 

 

 

 

 

TIPI:  

N07V-K 

450/750  

FROR450/7

50 

N1VV-K 

0.6/1kV 

FG7R 0.6/1 

kV 
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TURE 

MODULARI 

 

 

 

 

CORPI 

ILLUMINANTI 

DISANO 

PHILIPS 

GENERAL 

ELECTRIC 

EN 60598 

CEI 34-21 

IEC 598 

GdP IP55-

65 

 

 

Certificati di conformità dei materiali Ex-d. 
 

I componenti degli impianti elettrici installati nei locali con pericolo di esplosione e/o incendio in esecuzione 

Ex-d sono prodotti dalle ditte:  

CORTEM GROUP SPA (Cortem, Fondisonzo, Elfit) 

e sono rispondenti alle norme CEI ed IEC relative. 

Di seguito sono elencati i certificati di conformità dei materiali di più comune installazione, di cui sono allegati 

alla documentazione finale dell’impianto le fotocopie integrali. 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO CERTIFICATO

x corpi illuminanti fluorescenti EVF 140  -  240 CESI 01ATEX028

x interruttori e deviatori EFSCO …….. CESI 02ATEX092

x cassette di derivazione GUA… CESI 03ATEX059

x raccordi a tre pezzi per tubi BMF-BFF CESI 99ATEX034u

x raccordi-pressacavi per tubi FG….. CESI 02ATEX081x

x nippli, curve,manicotti NP, EM, RE, ELF CESI 02ATEX049

 

Impianto di protezione da scariche atmosferiche. 
 

 

PREMESSA. 

 

La cabina di decompressione del metano non rientra nel disposto dell’art. 36 del DPR N° 547/55, come da 
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precisazioni del Ministero del Lavoro e  del Servizio Tecnico Centrale dell’Ispettorato Prevenzione Incendi 

del Ministero dell’Interno che le escludono dall’elenco delle attività elencate nelle tabelle A e B allegate al 

DPR 26/05/58; di conseguenza non ricorre l’obbligo di denuncia dell’impianto di protezione da scariche 

atmosferiche come previsto agli art. 38 e 40 del decreto stesso. 

 

 

Valutazioni preliminari. 

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTOPROTEZIONE. 

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme CEI:  
- CEI EN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali" Marzo 2006;  
- CEI EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio" Marzo 2006;  
- CEI EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita" 

Marzo 2006;  
- CEI EN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici interni 

alle strutture" Marzo 2006;  
CEI 81-3 : "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei Comuni 

d'Italia, in ordine alfabetico." Maggio 1999. 
 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE  

L 'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche 

da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da 

altre costruzioni.  

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.1.2 della Norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della 

struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 

Dati relativi alla struttura  

Date le dimensioni massime della struttura:  A (m): …    B (m): …    H (m): …    Hmax (m): … si definisce 

la destinazione d'uso prevalente della struttura che in questo caso è: industriale  

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a :  

-perdita di servizio pubblico;  

-perdita economica. 

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di 

protezione, vengono condotte solo se espressamente richieste dal Committente.  

L’edificio ha struttura portante in cemento armato con ferri d’armatura continui.  

La struttura è dotata di uno schermo a maglia con lato di magliatura w = 0,2 m.  
 

L’edificio si considera come: struttura con rischio di esplosione per la presenza di gas (metano) 

Tipo di impianti interni:  impianto elettrico di illuminazione 

 utilizzatori elettrici a 230V 50Hz 
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 impianto elettronico di misura fiscale.  

Alla fine della valutazione si ottengono dei  valori che indicano se in base alle ipotesi fatte l’edificio è 

sottoposto ad un rischio di danno da fulminazioni dirette e/o indirette superiore al rischio tollerabile, e 

quindi necessita di misure di protezione; viceversa se questo rischio è inferiore a tale limite l’edificio non 

necessita si sistemi di protezione. 

 

Spesso la Committenza chiede comunque a maggior cautela dei propri investimenti l’installazione di un 

sistema LPS a prescindere dal fatto che la struttura sia autoprotetta o no. 

Impianto LPS esterno. 

L’impianto LPS quando necessario è realizzato seguendo le indicazioni costruttive della Norma CEI 81-1. 

Si realizza con sostema a gabbia di Faraday; la fornitura standard è a livello di protezione II, 

corrispondente ad un’efficienza E= 0.95 (tab.1); questo tipo di impianto ha un buon rapporto 

costo/prestazione ed è sufficiente e ridondante per l’impianto in esame. 

I requisiti necessari al sistema LPS per avere l’efficienza richiesta sono elencati in B.3: 

- posizionamento dei captatori sulle linee di gronda, sulle sporgenze e linee di colmo del tetto (per 
pendenze superiori al 10%); 

- la magliatura della rete non deve superare le dimensioni massime di tab. 3  
 (per il livello II: 10m); 

- la rete di captazione è costruita in modo che la corrente di fulmine incontri da ogni punto almeno 
due vie di fuga fino al dispersore; 

- il volume protetto dai captatori deve comprendere i corpi metallici che fuoriescono dalla struttura 
pericolosa; 

- i captatori seguano percorsi più brevi possibile    
La realizzazione pratica del sistema LPS esterno è effettuata secondo le prescrizioni del cap.II. 

Composizione. 

L’impianto LPS esterno è composto da una rete di captazione orizzontale, da organi di calata, dal sistema 

disperdente e da una serie di collegamenti equipotenziali. 

La rete di captazione è realizzata sulla copertura dell’edificio con l’impiego di piattina di acciaio zincato a 

caldo, disposta in modo da formare maglie chiuse con lato di dimensione variabile da 300 a 500 mm 

secondo le caratteristiche dell’edificio; le giunzioni tra gli elementi sono effettuate con apposite piastre  con 

bulloni, il sostegno della maglia avviene con supporti in cemento appoggiati alla copertura. 

Ai vertici del perimetro metallico così realizzato sono derivate le connessioni alla rete di armatura delle 

pareti, che svolgono la funzione di organi di calata, in conformità alle prescrizioni normative. Questa 

armatura è costituita da una doppia rete di tondini in acciaio FeB44K saldati tra loro in più punti e a tutti i 

corpi metallici inseriti nelle pareti stesse; tale struttura fa capo a connettori filettati in acciaio posti agli angoli 

dei pannelli in modo da permettere il collegamento equipotenziale tra i vari pannelli e con gli elementi 

esterni. 
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Le armature delle pareti sono a loro volta collegate nella parte inferiore con il sistema disperdente realizzato 

all’esterno dell’edificio  tramite un collegamento in cavo isolato.  

Tutte le masse metalliche interne ed esterne sono collegate metallicamente alla rete di captazione, alle 

calate o al dispersore in modo da formare un complesso equipotenziale che elimina la possibilità di 

formazione di aree a potenziali diversi. 

Materiali impiegati per LPS esterno. 

Tutti i materiali sono costruiti dalla ditta Sati-Carpaneto: 

- bandella in acciaio ST34 secondo norme DIN 17100/1016/72, zincata a caldo dopo lavorazione 
secondo CEI 7.6, fornita in rotoli da m 77,  di sezione 30x3 mm; 

- derivazioni a croce  60x60x2.5 mm  con bulloneria in acciaio, il tutto zincato a caldo dopo lavorazione, 
utilizzate per le giunzioni sia a croce che lineari; 

- supporti per tetto in cemento, completi di inserto filettato in acciaio M8; 
- supporti da parete con base filettata M8, corpo in zama e piastrina superiore in acciaio zincato a caldo 

dopo lavorazione, bulloneria M6 in acciaio inox; 

Materiali di completamento: 

- cavo in rame N07V-K 16-35 mmq per connessioni equipotenziali; 
- cavo in rame FG7R da 1x35 mmq per la connessione tra gli elementi della rete; 
- bulloneria in acciaio inox tipo A2, M8-M12; 
- capicorda a compressione in rame stagnato A3-2A10. 

Impianto LPS interno. 

La funzione di questo impianto è di limitare al minimo il rischio di danneggiamento delle apparecchiature 

elettriche e ed elettroniche in caso di fulminazione diretta e/o indiretta della struttura, e dalle sovratensioni 

che possono essere indotte dalle linee esterne che entrano nella struttura; esso è composto da collegamenti 

equipotenziali supplementari tra masse metalliche interne ed esterne, e da SPD sulle linee in cavo entranti. 

Il LPS interno è realizzato secondo le prescrizioni del cap.III della norma. 

Linee in cavo entranti normalmente presenti: 

 linea elettrica di alimentazione a 230V 50Hz interrata. 

 linea per telecomunicazioni interrata o aerea. 

 

A protezione delle apparecchiature collegate alla rete a 230V 50Hz è installato in ingresso della linea uno 

scaricatore di tensione nominale 230V, tensione di innesco 275V, Isn 15 kA (8/20), classe C. 

Questa apparecchiatura è idonea a all’impiego previsto nel punto di installazione. 

Le apparecchiature elettriche sono dotate di propri conduttori PE, che fanno capo al collettore principale di 

terra posto nel quadro generale, e da questo al sistema equipotenziale generale e quindi al sistema 

disperdente. 
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E’ previsto per il nodo equipotenziale dei computer di misura e regolazione un conduttore di terra dedicato, 

che non è connesso al collettore di terra interno ma va a collegarsi direttamente al dispersore esterno; 

questo è realizzato su indicazione dei fornitori di tali apparecchi per aumentare l’insensibilità ai disturbi 

elettrici. 

Impianto di terra. 

L’impianto di messa a terra svolge la funzione di dispersore per l’impianto LPS e per i guasti sull’impianto 

elettrico; deve pertanto soddisfare i requisiti previsti dalle Norme CEI 81-1 e 64-8.  

Se è installato in aree con sistemi BT di tipo TN (classiche situazioni di stabilimenti con fornitura a MT in 

propria cabina di trasformazione) ed è previsto che sia collegato al dispersore generale di terra del 

Committente, deve soddisfare pure i requisiti della Norma CEI 11-1. 

Relativamente alla protezione da scariche atmosferiche, il sistema disperdente per le sue caratteristiche 

costruttive costituisce un dispersore di tipo “B” (CEI 81-1/3 par. 2.4.2.2). 

Caratteristiche principali indicate dalla norma sono le minime dimensioni strutturali degli elementi per 

sopportare senza danno gli effetti della corrosione e per sopportare le sollecitazioni termiche dovute ad 

eventuali correnti di fulmine. 

Dal punto di vista elettrico è necessario garantire la protezione dai contatti diretti con parti in tensione 

dell’impianto elettrico e indiretti con corpi metallici soggetti a guasto; per questo il sistema deve presentare 

una resistenza verso terra determinabile con la nota formula:  

 Rt≤≤≤≤50/Ig   in cui  Rt è il valore di resistenza del dispersore verso terra  

 50 è il massimo valore di tensione di guasto ammessa Ig è la soglia di intervento del 

dispositivo di protezione. 

 

Questi impianti sono sempre dotati di protezioni differenziali con taratura massima di 0.3A, quindi la 

resistenza di terra per la protezione dai contatti elettrici è sufficiente che sia inferiore a 160 Ω. 

Formazione. 

Nella configurazione normale il sistema è costituito da quattro dispersori a picchetto posti entro pozzetto 

agli angoli della platea di fondazione, interconnessi da un anello in corda di rame da 35 mmq posta in 

intimo contatto con il terreno ad una profondità minima di 0.5m.  

Descrizione dei componenti: 

� picchetti di acciaio zincato a caldo, sezione a “T” da 50x50x5 mm, lunghezza 1.5 m, con fori 
predisposti per capicorda e derivazioni in rame stagnato a compressione; 

� corda di rame nudo da 35 mmq, formazione 7 fili ø 2.5 mm, per collegare i picchetti tra loro; 
� cavo N07V-K giallo verde da 35 mmq per il collegamento tra il dispersore e la struttura metallica 

della cabina; 
� raccordi di giunzione in rame del tipo a compressione, capicorda in rame stagnato adatti per 

installazioni interrate, bulloneria M12 e M8 di acciaio Inox tipo A2. 
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