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RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO  
Premessa 

Nella presente relazione saranno descritti i criteri progettuali utilizzati per la stesura del 

progetto esecutivo dell’impianto elettrico relativo agli interventi per Incrementare la qualità 

delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti delle sede centrale, Palazzo Capece, sede 

centrale del Liceo Statale “F.Capece” di Maglie (Le) sito in P.zza Aldo Moro così come 

individuati dal P.O.N. “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FESR 2007-2013 ASSE II – 

“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” OBIETTIVO “C”, per un importo complessivo di € 

743.021,43. Si riferisce in particolare agli interventi le cui azioni previste dal P.O.N. prevedono 

interventi sull’impianto elettrico. 

Azioni e Interventi previsti 

Gli interventi programmati rientrano tra quelli previsti dal P.O.N. “Ambienti per 

l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C 

differenziati in 5 “azioni”: 

AZIONE C1-  interventi per il risparmio energetico; 

AZIONE C2 - interventi garantire la sicurezza negli edifici scolastici; 

AZIONE C3 - interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici; 

AZIONE C4 - interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli edifici scolastici; 

AZIONE C5 - interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 

 
GENERALITA’ 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti 

a regola d'arte gli impianti realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano 

(CEI) secondo l'art. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle 

norme di legge e di regolamento vigenti ed, in particolare, essere conformi: 

� alle prescrizioni delle norme CEI; 

� alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o comunque, dell'Azienda locale distributrice 

dell'energia elettrica; 

� alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali. 
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 Nella stesura del progetto si è tenuto conto, oltre a quanto già detto, anche della 

legislazione antinfortunistica riferita al  D.P.R. 547/55, D.M. 81/08 e D.M. 10/03/98. I materiali 

elettrici utilizzati dall’impresa installatrice dovranno soddisfare ai requisiti imposti dalle Norme 

C.E.I. ed avere dimensioni unificate e caratteristiche rispondenti alle tabelle U.N.E.L. ed U.N.I. 

in vigore al momento della stesura del progetto. Tale rispondenza è attestata dalla apposizione 

del contrassegno  C.E.I. ed, eventualmente, dal marchio I.M.Q. 

 Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti: 

• impianto elettrico servizi igienici; 

• linee di alimentazione impianto elettrico; 

• impianto di illuminazione; 

• quadri elettrici. 

L’edificio è già dotato di un impianto elettrico sul quale con ultimi interventi di manutenzione 

l’Amministrazione provinciale ha provveduto all’integrazione e alla messa in sicurezza. La 

consegna dell’energia avviene con tensione nominale di 400V e una potenza impegnata di 10 

KW. La distribuzione dell’energia elettrica all’interno del fabbricato ha origine dal Quadro 

Elettrico ubicato in apposito locale nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale. Da detto 

quadro partono tutti i cavi che alimentano le diverse linee di alimentazione dei sottoquadri. Per 

ogni utenza, o gruppi similari, sono previsti dispositivi di comando e protezione costituiti da 

interruttori automatici  aventi una adeguata soglia di intervento. 

Cavi e conduttori 

a) isolamento: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione 

nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di 

designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a 

tensioni nominali non inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se 

posati nello stesso tubo, condotto o canale, con cavi previsti con tensioni nominali superiori, 

devono essere adatti alla tensione nominale maggiore; 

b) colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere 

contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-

74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, 

rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I 

conduttori di fase devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: 

nero, grigio (cenere) e marrone; 
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c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: le sezioni dei conduttori, calcolate in 

funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione 

non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. 

In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 

diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024-70 e 35023-70. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei 

conduttori di rame ammesse sono: 

� 0,75 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando; 

� 1,5 mmq per illuminazione di base; 

� 2,5 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

inferiore o uguale a 3 kW; 

d) sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti 

polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 mm2. Per 

conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori di 

neutro può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 

mm2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 delle 

norme CEI 64-8; 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori  di protezione è stata  

desunta dalla tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/5 art. 543.1.2, con le 

prescrizioni riportate negli articoli successivi delle stesse norme CEI 64-8/5 relative i 

conduttori di protezione; 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore 
di fase che alimenta la 

macchina o 
l'apparecchio 

 
 
 

Conduttore di protezione 
facente parte dello stesso 
cavo o infilato nello stesso 
tubo del conduttore di fase 

Conduttore di protezione non 
facente parte dello stesso cavo 
o non infilato nello stesso tubo 

del conduttore di fase 

minore o uguale a 16 
mmq 

uguale alla sezione del 
conduttore di fase 

2,5 mmq (se protetto 
meccanicamente)  

4 mmq (se non protetto 
meccanicamente) 

maggiore di 16 e minore 
o uguale a 35 mmq 

16 mmq 16 mmq 
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maggiore di 35 mmq metà della sezione del 
conduttore di fase 

metà della sezione del conduttore di 
fase 

    

f) propagazione del fuoco lungo i cavi: i cavi in aria, installati individualmente, cioè distanziati 

tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non propagazione del fuoco di cui 

alle norme CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da 

contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti in 

conformità alle norme CEI 20-22; 

g) provvedimenti contro il fumo: i cavi utilizzati saranno del tipo a bassa emissione di fumo, 

secondo le norme CEI 20-37 e 20-38,  

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di 

protezione suddetta, con i minimi di seguito indicati: 

     sezione minima (mmq) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente          16 (rame)   16 (ferro zinco) 

- non protetto contro la corrosione     25 (rame)   50 (ferro zinco) 

- protetto meccanicamente                       norme CEI 64-8/5 art. 543.1 

Tubi protettivi 

I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente e per questo 

saranno alloggiati, a secondo delle esigenze, entro: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, 

condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. 

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 

materiale termoplastico - serie leggera - per i percorsi sotto intonaco, in materiale 

termoplastico - serie pesante - per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei 

tubi sarà pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso 

contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e 

reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o 

i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi avrà un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 

per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate 

con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei 

cavi. 



 

 
Provincia 

di  
LECCE 

  

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 
Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  

Obiettivo C  
 

 

 
Liceo Classico 

Statale 
“F. CAPECE” 
MAGLIE (LE) 

 

Relazione Tecnica Impianto Elettrico Liceo Classico “F. Capece” Maglie Pagina  5  di  10 

 

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni 

derivazione da linea principale a secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione sarà 

interrotta con cassette di derivazione. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione con impiego di 

opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle 

condizioni di installazione, non sia possibile introdurvi corpi estranei; inoltre, deve risultare 

agevole la dispersione del calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire 

buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 

Protezione contro i contatti indiretti 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 

dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione. 

Per la protezione contro i contatti indiretti è prevista la realizzazione di un impianto di terra. 

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili 

di acqua, gas e altre tubazioni entranti nell'edificio, nonché tutte le masse metalliche facenti 

parte della struttura architettonica. 

Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da 

sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni 

delle norme CEI 64-8 art. 433. 

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 

almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della 

massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 

magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (In) 

compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una 

corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib >In>Iz                 If ≤≤≤≤ 1,45 Iz 

I sistemi di protezione saranno scelti in modo da avere un potere di interruzione almeno 

uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. 

Quadri elettrici 

 Il quadro elettrico integrativo per la palestra coperta sarà eseguito in conformità alle 

Norme CEI 64-8 e 17-13 e secondo le previsioni progettuali riportate negli elaborati grafici 



 

 
Provincia 

di  
LECCE 

  

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 
Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  

Obiettivo C  
 

 

 
Liceo Classico 

Statale 
“F. CAPECE” 
MAGLIE (LE) 

 

Relazione Tecnica Impianto Elettrico Liceo Classico “F. Capece” Maglie Pagina  6  di  10 

 

allegati. Gli interruttori saranno inseriti in un centralino di distribuzione da esterno in materiale 

termoplastico autoestinguente secondo IEC 686.2.1 o in armadio metallico a doppio 

isolamento con coperchio trasparente e serratura tipo Yale, e con grado di protezione IP44. Le 

apparecchiature elettriche da installare nel quadro sopra descritto saranno modulari e 

componibili montate su profilo normalizzato DIN EN50022 e avranno un potere di interruzione 

di 6000 A a cosϕ 0,6  secondo CEI 23-3 (EN 60.898). I conduttori impiegati nella esecuzione 

del quadro e tutte le linee in partenza da esso, saranno del tipo AFUMEX  H07G9-K a norma 

CEI 20-22, 20-35 e 20-37 autoestinguenti e contraddistinti da colorazioni previste dalle vigenti 

tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722, 00774 e 00712.   

  

AZIONE C1- INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

C1-02 Impianto fotovoltaico 

Ai fini di migliorare il risparmio e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, è prevista 

la realizzazione di un generatore fotovoltaico costituito da 40 moduli della potenza di 10  kWp 

con un unico inverter centralizzato la cui soluzione permette di ottenere un risparmio sul costo 

di manutenzione dei gruppi di conversione e nel contempo di migliorare le performance 

dell’impianto fotovoltaico. Le strutture di sostegno dell’impianto fotovoltaico saranno realizzate 

in alluminio al fine di eliminare ogni problema legato alla formazione di fenomeni corrosivi e 

saranno zavorrate da appositi blocchi in calcestruzzo prefabbricato privi di ferro al fine di 

evitare nel tempo fenomeni di rigonfiamento per effetto della corrosione del ferro in esse 

contenuto. Le strutture di sostegno alle zavorre saranno fissate mediante l’ausilio di barre 

filettate in acciaio inox A2/70 e/o mediante appositi sistemi di fissaggio in acciaio inox. Tutti i 

cablaggi realizzati lato corrente continua saranno realizzati mediante la posa di apposito cavo 

solare certificato; tutte le linee lato corrente continua non dovranno avere una caduta di 

tensione superiore al 4%.  

I moduli fotovoltaici utilizzati saranno del tipo al silicio policristallino caratterizzati da un alto 

grado di assorbimento della radiazione solare che consente una maggiore resa nella 

produzione di energia elettrica. La scelta del pannello in silicio policristallino è dettata da 

aspetti di carattere tecnico in particolare la curva tensione-corrente di detti moduli risente 

meno degli effetti della temperatura pertanto nei mesi particolarmente caldi corrispondenti ai 

mesi dell’anno a maggior insolazione garantiscono una generazione di energia più elevata. 

Caratteristiche dell’impianto fotovoltaico: 

• Potenza impianto: 10 kWp 
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• Tipo modulo: policristallino; 

• Numero moduli: 40 

• Potenza di picco [Wp]: 250 Wp; 

In base alle caratteristiche dei moduli si può quantificare l’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico proposto seguendo i criteri delle Norme UNI 8477-1 e UNI 10349, con un 

irraggiamento calcolato su moduli esposti a Sud ed inclinati rispetto all’orizzontale di 30° e con 

un fattore di riflessione di 1.478 kWh/m². 

La potenza alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m2 a 25 °C di 

temperatura) risulta essere: 

PSTC = PMODULO x N°MODULI = 250 x 40 = 10.000 Wp 

Considerando un’efficienza del B.O.S. (Balance of system) del 85% che tiene conto delle 

perdite dovute a diversi fattori quali: maggiori temperature, superfici dei moduli polverose, 

differenze di rendimento tra i moduli, perdite dovute al sistema di conversione la potenza sul 

lato c.a. sarà uguale a: 

PCA= PSTC x 85% = 8.500 Wp 

L’energia lorda producibile su base annua dal sistema fotovoltaico sarà pari a: 

E = 13,6 kWh/anno. 

 

C1-07 Efficientamento Energetico. Sostituzione tubi fluorescenti con lampade a led. 

Un altro intervento finalizzato al risparmio e all’efficientamento energetico dell’edificio 

scolastico è individuato nella totale sostituzione dei sistemi di illuminazione attualmente 

realizzata con tubi fluorescenti con sistemi dall’elevato efficientamento energetico costituito da 

tubi a led. I tubi a led luminosi rappresentano una validissima alternativa alle lampade 

fluorescenti in quanto consentono un risparmio energetico notevole. I tubi a led illuminano di 

più e durano all’incirca 50.000 ore. Emettono meno calore rispetto alle lampade fluorescenti. 

Sono ecocompatibili in quanto privi di metalli pericolosi per l’ambiente, non emettono 

radiazioni pericolose per la salute degli studenti. Non hanno bisogno di preriscaldarsi e quindi 

si accendono all’istante senza sfarfallio iniziale. Un tubo a led da 25W è in grado di sostituire 

come flusso luminoso il tubo fluorescente da 58W. Funziona senza reattore e senza starter, per 

cui si evita anche la dispersione di energia del reattore che varia da 6 a 10W. Il decadimento 

del flusso luminoso nel tempo è nettamente inferiore a quello di un tubo fluorescente 

tradizionale. Non essendo necessario il reattore e lo starter, il suo cablaggio è più semplice e 

rapido, la sua durata è fino a 20 volte superiore a quella di un tubo fluorescente. I tubi a led 
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sostituiscono, senza bisogno di acquistare dei nuovi corpi illuminanti, quelli presenti nelle 

attuali plafoniere. 

La sostituzione porterà immediatamente ad un risparmio del 40% del costo della bolletta 

elettrica riferita all’illuminazione oltre ai successivi risparmi derivati dalla durata delle lampade 

a Led. 

L’intervento prevede la sostituzione di tutti i tubi fluorescenti presenti nelle aule, nei laboratori, 

nella biblioteca e nei locali a servizio dell’attività amministrativa con tubi LED T8 1500 mm 25 

W, 2100 lm, 6500 °K. Nei bagni le plafoniere saranno dotate di tubi a LED da 11 W. 

Anche l’illuminazione della palestra coperta e di quella scoperta sarà realizzata con proiettori a 

LED capaci di sostituire le obsolete agli ioduri metallici: nella palestra coperta è prevista 

l’installazione di n.6 proiettori tipo Campana a LED K160 della Century ad alta efficienza 

luminosa, dimensioni 525 x 700 mm  ad elevato rendimento energetico 160 W, 6000 °K 15200 

lm, mentre nella palestra scoperta saranno installati n. 6 proiettori Dmemory XP 200 a LED 

della Century ad alta efficienza luminosa, dimensioni 150x 550 mm ad elevato rendimento 

energetico 200 W, 4000 °K 22000 lm.  

 

AZIONE C2 - INTERVENTI GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

C2-01 Impianto elettrico 

E’ previsto un intervento di adeguamento dell’impianto elettrico esistente per adeguare alcune 

parti dell’edifico alla normativa vigente anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Gli interventi sull’impianto elettrico riguarderanno in particolare i servizi igienici dove 

l’impianto esistente sarà integralmente sostituito rispettando le Norme CEI 64-8 cap. XI che 

definiscono le zone di rispetto e le tipologie di impianti eseguibili. Saranno eliminati tutti i tipi 

di comando e l’accensione delle luci avverrà tramite sensore di presenza installato in ogni vano 

dei servizi igienici. Nei bagni che subiranno drastici interventi di manutenzione straordinaria 

con completi rifacimenti di pavimentazioni, rivestimenti e sanitari, blocchi A, B e G l’impianto 

elettrico sarà realizzato con tubazioni sottotraccia con cavi unipolari isolati con guaina in 

materiale termoplastico flessibile a norma CEI e marchio IMQ e di adeguata sezione. L’impianto 

elettrico nei servizi igienici restanti C, D, E ed F sarà realizzato con tubazioni a vista e/o 

sottotraccia dove possibile. I nuovi impianti saranno collegati alle linee e quadri di 

alimentazione esistenti.  

Tra gli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico è prevista la totale sostituzione delle 

plafoniere e corpi luminosi sospesi e oscillanti, non a norma, per garantire interventi in 
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sicurezza in caso di manutenzione e pulizia. Sempre per lo stesso obiettivo tutte le lampade 

autonome di emergenza, non più funzionanti, saranno integralmente sostituite da plafoniere in 

materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-

22) della potenza di 20 W, grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. 

La palestra scoperta sarà adeguata con l’installazione di un adeguato quadro elettrico. I 

conduttori impiegati nella esecuzione del quadro e tutte le linee in partenza da esso, così come 

quelle utilizzate per i nuovi impianti, saranno del tipo H07G9-K a norma CEI e contraddistinti 

da colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722, 00774 e 00712. I 

servizi igienici per portatori di handicap saranno dotati di un impianto elettrico di segnalazione 

e di allarme composto da pulsanti di segnalazione, spie luminose, avvisatori acustici, pulsanti 

di reset e relè. 

  

C2-04 Impianti di rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed archivi non 

presidiati 

Si prevede di dotare il locale interrato ubicato in prossimità del corridoio 1 – lato presidenza - 

di un locale  destinato ad archivio dell’istituzione scolastica il cui materiale cartaceo in massa 

non supera i 5.000 kg. In questo locale, la cui superficie è di ca. 135 mq, è prevista la 

realizzazione di un impianto automatico di rivelazione e allarme incendi in quanto trattasi di 

archivi non presidiati. Il sistema comprenderà la fornitura e l’installazione dei seguenti 

componenti: 

o la centrale di controllo e segnalazione incendi; 

o i rivelatori automatici d'incendio; 

o i dispositivi di allarme incendio; 

o le porte REI 120 di separazione;  

o portelli EI 120 sulle finestre di aerazione con automatismo di apertura 

automatica collegato alla centrale di allarme incendio. 

Sono previste opere murarie per ampliare l’archivio e la maggiorazione dello spessore di un 

muro divisorio per renderlo REI 120 ai sensi del D.M.I. 16/02/2007. 

 

C4-12 Terminali degli impianti 

Questi interventi riguarderanno le apparecchiature terminali degli impianti che saranno rese 

facilmente individuabili, accessibili e manovrabili anche da persone su sedia a ruote. In 

particolare riguarderanno gli apparecchi elettrici, i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni 
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che saranno installati in modo da permettere un uso agevole anche da parte della persona su 

sedia a ruote. 

 

AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE, 

ARTISTICHE E RICREATIVE 

Gli interventi di questa azione consentiranno di migliorare la dotazione di attrezzature sportive  

e garantire una maggiore fruibilità degli spazi destinati alle attività sportive. 

C5-20 Impianto di illuminazione palestra scoperta 

E’ previsto un intervento per dotare l’area del cortile interno all’edificio scolastico destinato a 

palestra scoperta di un impianto di illuminazione mediante n. 6 proiettori Dmemory XP 200 a 

LED della Century ad alta efficienza luminosa, dimensioni 150x 550 mm ad elevato rendimento 

energetico 200 W, 4000 °K 22000 lm. Questo sistema di illuminazione sarà montato su una 

serie di portali collocati sul campo polivalente esterno che saranno utilizzati anche 

l’installazione degli attrezzi sportivi quali tabellone del canestro e rete della pallavolo. Sulla 

stessa struttura saranno istallate le lampade autonome di emergenza. 

 

           I Tecnici 

Totale Lavori 10.463,00 

 

 


