
prof. Massimo M. Bonini 

DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI DI CIVILE ABITAZIONE 
Ai sensi della Norma CEI 64-8 variante V3 

 
Livello 1 dotazione minima 
Livello 2 dotazione standard (media) 
Livello 3 soluzione di pregio (delux) 
 

 
 

 
 
Prese antenna TV e telefono / dati 
 n. 1 nei locali cucina, ingresso, camere da letto, soggiorno e studio per tutti e tre i livelli 
 
 
N.B. per superfici dei locali si intendono quelle in pianta, nette interne, calcolate vuoto x pieno. 
 



ALLEGATO A DOTAZIONI MINIME NUOVA CE1 64-8 V 3 

Numero dei circu#i"") 

secondo le Nonne CE1 
81-40 e CE1 €48. tollerabile il rischio tollerabile il rischio t le sovratensioni impulsive, oltre a quanto 

I I I I corrente I I 
(1) Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o piu prese all'intemo della stessa scatola. I punti presa devono essere distribuili in modo adeguato nel locale. ai fini della loro 

util iazione 
(2) In alternativa a punti luce a soffitto e10 parete devono essere predisposte prese alimentate tramite un dispositivo di wmando dedicato (prese comandate) in funzione del posizionamento futuro 

di apparecchi di illuminazione mobili da pavimento o da tavolo. 
(3) 11 numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in corrispondenza del piano di lavoro. Deve essere prevista I'alimentazione della cappa aspirante, con o senza 

soina. I ounti oresa orevisti come inaccessibili e i ounti di alimentazione diretti devono essere controllati da un interruttore di wmando onnioolare. 
(4, 11'1tvell0'3, olire alle ootaz oni previste. consideri I'esecbzione oel. mpianto con integrazione oornoilca. NOTA : L'impianto aomotco è 'l inseme dei disposlvi e del~e oro connession, che 

realzzano una determinata funzione ut.lizzando uno o p; suppon o comunicazione comune a i ~ n l  i oispositivi ed attuano la com-n caz.one oei dati tra g.i stessi seconoo un protocollo df 
com~nicazione prestab; io. Il 'vello 3 per essere consioerato oomoico oeve gestire come minimo 4 de e seguenti funzioni: antintrris one. controllo carichi, gestione wmanoo -ci. gestione 
temperatura, gestione scenari (tapparelle. ecc.). controllo remoto, sistema diffusione sonora, hlevazione incendio, sistema antiallagamento e10 rilevazione gas. 

(5) La superficie considerata è quella calpestabiie dell'unità immobiliare, escludendo quelle esterne quali terrazzi, portici, ecc e le eventuali pertinenze. 
(6) Si ricorda che un circuito elettrico (di un impianto) 6 I'insieme di componenti di un impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovrawrrenti da uno stesso dispositivo di 

protezione) 
(7) Servono per garantire la mobilità delle persone in caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria. NOTA: a tal fine sono accettabili i dispositivi estraibili ma non quelli alimentati tramite presa a 

spina 
(8) Sono esclusi dal conteggio eventuali circuili destinati ali'alimentazione di apparecchi (ad es. scaldacqua. caldaie, condizionatori, estrallori) e anche circuiti di box, cantina e soffitte. 
(9) La tabella non si applica alle cantine. soffitte e box alimentati dai servizi condominiali. 


