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1. OGGETTO E STRUTTURA DEL PROGETTO 

L’oggetto del seguente progetto definitivo è la realizzazione dell’impianto elettrico al servizio 

delle utenze di progetto degli impianti di depurazione dell’agglomerato di Bernalda situati in 

località Ricilleto e Metaponto Lido. 

Di seguito si riporterà una relazione specifica per l’impianto elettrico riportante la normativa di 

riferimento e le metodologia di calcolo e verifica delle varie sezioni costituenti l’impianto 

elettrico. 

Il progetto consiste nei seguenti documenti: 

• Relazione Tecnica; 

• Elenco delle utenze elettriche di progetto; 

• Planimetria delle utenze elettriche di progetto; 

• Schema elettrico unifilare 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La normativa di riferimento per l’impianto elettrico oggetto della presente risulta essere la 

seguente: 

• norme generali per gli impianti elettrici C.E.I. 11-1 (1999); 

• norme C.E.I. 11-7 (1992) - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione di energia 

elettrica. Linee in cavo; 

• norme C.E.I. 11-8 (1992) - Impianti di messa a terra; 

• norme C.E.I. 11-35 – Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/bt del cliente/utente 

finale; 

• norme C.E.I. 11-37 - Guida all’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di 

energia alimentati a tensione maggiore di 1kV; 

• norme C.E.I. 14-4 – Trasformatori di potenza; 

• norme C.E.I. 17-1 – Apparecchiature ad alta tensione; 

• norme C.E.I. 17-13 (1980) - Apparecchiature costruite in fabbrica: quadri elettrici; 

• norme C.E.I. 17-13/1 (1990) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT); 

• norme C.E.I. 17-13/2 (1990) - Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 

• norme C.E.I. 17-13/3 (1990) - Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non 

addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD); 

• norme C.E.I. 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 

kV; 

• norme C.E.I. 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 

450/750 V; 
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• norme C.E.I. 20-20 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 

450/750 V; 

• norme C.E.I. 23-8 (1973) - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori; 

• norme C.E.I. 34-21, 34-22, 34-23 (1983) - Apparecchi di illuminazione; 

• norme C.E.I. 64-8 (1993) - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 

• norme C.E.I. 64-2 (1990) - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; 

• norme CEI EN 60529 (CEI 70-1) - Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

• norme CEI EN 62305 (CEI 81-10) - Protezione contro i fulmini; 

• norme CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - Principi generali; 

• norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - Valutazione del rischio; 

• norme CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone; 

• norme CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; 

• norme CEI 81-3 Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro 

quadrato; 

• norme CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti 

elettrici; 

• norme CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi 

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; 

• D.P.R. 27/4/1955, N 547 e successive integrazioni; 

• D.M. n.37/2008; 

• Norme per gli impianti elettrici negli edifici civili (CEI 11-11); 

• Norme per cavi di energia elettrica (CEI 20-22 II, CEI 20-14 II); 
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• Norme UNI; 

• Prescrizioni IMQ; 

• Prescrizioni e raccomandazioni ENEL; 

• Prescrizioni e raccomandazioni delle società costruttrici dei vari materiali da 

impiegarsi. 
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3.  IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE 

3.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Si tratta di impianti industriali con superficie maggiore di 200 mq, destinati alla depurazione 

delle acque reflue. 

Il ciclo di trattamento delle acque prevede più fasi. 

I siti è raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria e sono presenti spazi sufficienti per 

l’allestimento del cantiere. 

Poiché sede di attività con presenza di lavoratori subordinati, si rientra nel campo di 

applicazione del DLgs 81/08. 

Nell’ambito dell’area di entrambi i depuratori, esiste un immobile adibito a cabina di 

trasformazione e sala quadri di comando e protezione dell’intero impianto elettrico. 

Un locale è ad uso esclusivo dell’Enel ed adibito a cabina di trasformazione MT/bt. I restanti 

locali sono a disposizione dell’Acquedotto Lucano S.p.A. e contengono la stazione di 

trasformazione, costituita da un trasformatore ed annesse apparecchiature MT/bt, ed il quadro 

generale di bassa tensione QGEN-BT. 

Le utenze elettriche sono costituite da circuiti forza motrice, situati lungo tutte le stazioni di 

trattamento, nonché di punti luce e punti prese 

Dal punto di vista della normativa elettrica vigente, i suddetti locali sono da considerare zone 

con pericolo di esplosione e quindi in tali zone gli impianti elettrici devono essere eseguiti 

secondo quanto stabilito dalla C.E.I. 64-2 in vigore secondo la classificazione zone AD; tutti i 

locali tecnici sono classificabili come ambienti a maggior rischio in caso d’incendio: l’impianto 

elettrico in essi installato deve rispettare le prescrizioni della Sezione 751 della Norma CEI 64-

8 e successive s.m.i. 

La restante parte del progetto è localizzata in ambienti classificabili come luoghi “bagnati”, nel 

senso che l’impianto elettrico in essi installato deve rispettare le prescrizioni della norma CEI 

64-8 Terza Edizione e successive s.m.i. 
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3.2. DATI TECNICI DI PROGETTO - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

ESISTENTE E DELLE OPERE DI PROGETTO – CARATTERISTICHE UTENZE 

ELETTRICHE 

3.2.1 IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 

La struttura dell’impianto elettrico esistente risulta sostanzialmente essere costituita dalle 

seguenti sezioni: 

a) Alimentazione elettrica: consegna ENEL in Media Tensione 20 kV con f=50Hz; 

b) Cabina di Trasformazione:  

- trasformatore MT/bt; 

- quadro generale di bassa tensione QE-BT; 

c) Sistema elettrico di bassa tensione: sistema TN-S, con conduttore neutro e di protezione 

separati; 

d) Alimentazione utenze elettriche: trifase 400 V-50 Hz per forza motrice; trifase + neutro 

400/230 V – 50 Hz per le utenze illuminazione e servizi;  

e) Sala quadri: 

- Quadro generale di comando e protezione QE-GEN con interruttore tetrapolare che 

alimenta l’intero impianto, avente gli interruttori per l’alimentazione e comando delle 

utenze elettriche esistenti. 

Il progetto prevede per gli impianti di depurazione, oggetto della presente, i seguenti interventi: 

a) Impianto di Ricilleto al servizio di Bernalda: 

- dismissione dell’attuale stazione di grigliatura automatica e sua sostituzione con una 

griglia sub-verticale; 

- dismissione dell’attuale sistema di compattamento del grigliato con un altro 

automatizzato; 

- dismissione degli aeratori superficiali al servizio  della stazioni di ossidazione-

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi e realizzazione di tappeti a bolle fini. 

b) Impianto di Metaponto Lido al servizio del Borgo di Metaponto: 
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- Realizzazione ex-novo della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi; 

- Fornitura e posa in opera di pompe mono-vite per l’invio dei liquami dal digestore 

aerobico dei fanghi alla stazione di disidratazione meccanica dei fanghi; 

- dismissione degli aeratori superficiali al servizio  della stazioni di ossidazione-

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi e realizzazione di tappeti a bolle fini. 

 

3.2.2 DATI TECNICI DI PROGETTO - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

ADEGUATO E CARATTERISTICHE DELLE UTENZE ELETTRICHE 

I calcoli di progetto sono stati eseguiti solamente per le utenze elettriche di progetto in quanto 

la potenza elettrica nominale delle apparecchiature da dismettere è superiore a quelle di 

progetto, per cui tutta sezione a monte risulta essere automaticamente verificata. 

Per quanto riguarda lo schema elettrico complessivo è sempre del tipo ad albero ed i dati di 

riferimento possono essere sinteticamente così riassunti: 

• Ubicazione impianti: Comune di Bernalda (MT) 

• Caduta di tensione ammessa dal punto di consegna ENEL al punto più lontano di ciascun 

cavo, in condizioni regolari di esercizio (non tenendo conto del transitorio di accensione, a 

pieno carico ed anche, se previsto, con carico parzializzato): 4%; 

• Tensione di alimentazione dell’impianto 20 kV 

• Frequenza 50 Hz 

• Sistema di alimentazione trifase con neutro tipo TN-S 

• Tensione di esercizio 400 V 

Per quanto riguarda lo schema complessivo dell’impianto elettrico, si prevede sempre 

un’architettura del sistema ad albero (vedi elaborato EG.SP06.3 – schema a blocchi impianto 

elettrico di progetto) come di seguito riportato: 

A) Trasformatore di potenza MT/bt (esistente); 

B) Quadro generale di bassa tensione QE-BT (esistente); 

C) Quadro QE-GEN quadro di comando e protezione di tutte le utenze elettriche; 

http://www.studioac3.com/
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1) IMPIANTO DI RICILLETO: 

Le utenze di progetto che saranno derivate direttamente dall’esistente quadro generale 

sono le seguenti: 

- n.1 grigliatura subverticale grossolana della potenza Pn=0,55 kW 

- n.1 compattatore del grigliato della potenza Pn=1,50 kW 

- n.2+1R elettropompe per il sollevamento dei liquami dalla stazione di grigliatura 

all’adiacente stazione di denitrificazione della potenza Pn=5,9 kW; 

- n.1+1R soffianti al servizio della stazione di digestione aerobica dei fanghi della potenza 

Pn=15 kW. 

Dal quadro generale sarà derivata la linea per il quadro QE-SOFF, comandata e protetta 

da un interruttore magneto-termico differenziale In=200A 

Il quadro QE-SOFF sarà disposto all’esterno, presso la zona dove saranno disposte le 

soffianti al servizio del comparto di ossidazione-nitrificazione, e comanderà e proteggerà le 

seguenti utenze elettriche: 

- n.2+1 soffianti al servizio della stazione di ossidazione riduzione della potenza Pn=45 

kW; 

- PLC di comando e controllo delle soffianti 

2) IMPIANTO DI METAPONTO LIDO 

Dal quadro generale saranno derivate due linee: la prima per il quadro QE-SOFF, 

comandata e protetta da un interruttore magneto-termico differenziale In=250A, e la 

seconda per il quadro QE-DM, comandata e protetta da un interruttore magneto-termico 

differenziale In=100°. 

Il quadro Q-SOFF sarà disposto all’esterno, presso la zona dove saranno disposte le 

soffianti al servizio dei comparti di ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei 

fanghi, e comanderà e proteggerà le seguenti utenze elettriche: 

- n.2+1 soffianti al servizio della stazione di ossidazione riduzione della potenza Pn=45 

kW; 

http://www.studioac3.com/
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- PLC di comando e controllo delle soffianti 

- n.1+1R soffianti al servizio della stazione di digestione aerobica dei fanghi della potenza 

Pn=15 kW; 

- n.1+1R elettropompe mono-vite per l’invio dei fanghi dal digestore aerobico alla stazione 

di disidratazione meccanica dei fanghi della potenza Pn=1,50 kW. 

Il quadro QE-DM sarà disposto all’interno della stazione di disidratazione meccanica dei 

fanghi: l’utenza è costituita estrattori centrifughi, stazione di preparazione polielettrolita, 

elettropompe soluzione polielettrolita, ciascuna avente le seguenti caratteristiche: 

- n.1+1R estrattore centrifugo della potenza Pn=18,50 kW, con accoppiato motore 

secondario della potenza Pn=5,50 

- n.1 stazione preparazione poli-elettrolita della potenza Pn=3,00 kW 

- n.1+1R pompa soluzione poli-elettrolita della potenza Pn=1,10 kW 

- n.1+1 coclee ( orizzontale e verticale) di trasporto della potenza Pn=3,00 kW 

- Circuiti luce interne; 

- Circuite prese mono e trifasi. 

Il tutto come riportato nell’allegato elaborato “Elenco delle utenze elettriche” e nello schema 

unifilare dell’impianto elettrico di progetto. 

3.3. DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico in oggetto adotta le seguenti misure di protezione: 

3.3.1 SEZIONAMENTO E COMANDO ALL’ORIGINE DELL’IMPIANTO 

Le prescrizioni generali relative al sezionamento e comando degli impianti elettrici utilizzatori 

in bassa tensione sono contenute nella norma CEI 64-8 Parte 4. 

In particolare esse prescrivono la presenza di un dispositivo di sezionamento onnipolare su 

ogni circuito. 

Al riguardo della manovra di sezionamento intempestivo durante le operazioni di 

manutenzione elettrica e non, la norma prescrive la sistemazione dei dispositivi di 
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sezionamento entro involucri chiusi a chiave, ovvero muniti di segnaletica con scritte 

esplicative (COMANDI LOCALI). 

 

3.3.2 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

Il contatto diretto avviene quando il soggetto tocca una parte attiva dell’impianto elettrico. 

Le prescrizioni generali relative alla protezione contro i contatti diretti degli impianti elettrici 

utilizzatori in bassa tensione sono contenute nella norma CEI 64-8 Parte 4. 

In particolare esse impongono che debba essere adottata la protezione totale mediante 

l’applicazione di una delle seguenti misure: 

- Protezione mediante adeguato isolamento delle parti attive. L’isolamento può essere 

rimosso solo mediante distruzione. 

- Protezione mediante involucri o barriere. Gli involucri o le barriere devono assicurare un 

grado di protezione almeno IP4X (il dito di prova non può toccare le parti in tensione) e, per 

le superfici orizzontali anche superiori alla portata di mano, devono assicurare un grado di 

protezione IP2X (il filo di prova non può  toccare le parti in tensione). 

Qualora vi fosse la necessità di aprire un involucro o rimuovere una barriera per effettuare una 

manutenzione, è necessario che l’operazione avvenga in tutta sicurezza mediante 

l’applicazione di una delle seguenti misure: 

- utilizzo di una chiave o attrezzo; 

- interposizione di una seconda barriera che assicuri un grado di protezione almeno IP44 

rimovibile solo con l’utilizzo di una chiave o attrezzo; 

- sezionamento delle parti attive. 

Nel caso il componente dell’impianto elettrico sia installato in un ambiente eccessivamente 

polveroso ovvero umido (all’aperto) o soggetto alla presenza di acqua, è necessario che il 

componente presenti un grado supplementare di protezione contro i contatti diretti. A tal fine 

la struttura o l’involucro del componente viene classificato all’atto della commercializzazione 

in base al grado IP che gli compete. Così, una lampada stagna, cioè protetta contro la polvere 

e gli spruzzi d’acqua, deve godere del grado di protezione IP55. 

 

3.3.3 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
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Il contatto indiretto avviene quanto il soggetto viene in contatto con una parte metallica 

suscettibile a trasmettere il potenziale di rete (massa) ovvero il potenziale di terra (massa 

estranea). 

Le prescrizioni generali relative alla protezione contro i contatti indiretti degli impianti elettrici 

utilizzatori in bassa tensione sono contenute nella norma CEI 64-8 Parte 4. Nel caso in esame 

si utilizzerà la protezione mediante interruzione automatica del circuito. 

E’ questo il metodo di protezione contro i contatti indiretti generalmente adottato 

nell’adeguamento di cui all’oggetto. Esso presuppone, per i sistemi TN-C, il coordinamento tra 

il valore della corrente di intervento del dispositivo di interruzione automatica in caso di guasto 

a terra ed il valore della impedenza dell’anello di guasto, secondo la nota relazione: 

Ig

Uo
Zs   

dove: Zs : impedenza dell’anello di guasto in ohm; 

 Ig : corrente di intervento del dispositivo automatico in A; 

 Uo : tensione nominale verso terra del circuito in esame 

Nei sistemi TN-C al fine di ottenere un’efficiente protezione contro i contatti indiretti è 

necessaria la contemporanea presenza dell’impianto di distribuzione del conduttore di terra 

(PE) e dell’interruttore automatico ad esso coordinato. 

Al riguardo del conduttore di terra vale quanto segue: 

- le masse dell’impianto utilizzatore devono essere collegate al montante di terra locale 

mediante apposito conduttore giallo-verde (PE) avente sezione non inferiore a quella della 

fase del cui circuito fa parte. 

- le masse estranee dell’impianto utilizzatore devono essere collegate al montante di terra 

locale mediante apposito conduttore giallo-verde avente sezione non inferiore a 6 mmq 

(se privo di protezione meccanica) ovvero a 4 mmq. 

- tutti gli alveoli centrali delle prese a spina predisposte per il collegamento a terra 

dell’apparecchio utilizzatore devono essere collegati al montante di terra locale mediante 

apposito conduttore giallo-verde (PE) avente sezione non inferiore a quella della fase 

alimentante la presa. 

- il montante di terra deve avere una sezione non inferiore a quella della fase di 

alimentazione se protetto sia meccanicamente che contro la corrosione, non inferiore a 
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16 mmq se protetto solo contro la corrosione, non inferiore a 25 mmq (rame) ovvero 50 

mmq (acciaio) se privo di protezioni. 

- il dispersore di terra di cabina deve assicurare un valore della resistenza di terra 

compatibile con il valore di intervento (in tempo e corrente) del dispositivo di interruzione 

automatica dell’ENEL secondo quanto riportato nella norma CEI 11-8. 

Al riguardo della protezione contro i contatti indiretti, per impianti utilizzatori con tensione 

nominale inferiore a 100 Volt, per i sistemi TN la norma prevede che, in caso di cortocircuito 

fase-terra, i dispositivi automatici intervengano entro e non oltre i tempi illustrati nella tabella 

seguente: 

Tensione Nominale tra fase e terra 

[V] 

Tempo di interruzione del dispositivo 

[s] 

120 

230 

400 

>400 

0,8 

0,4 

0,2 

0,1 

 

Un tempo di interruzione superiore a quello richiesto nella tabella di cui sopra, ma non  

superiore a 5 s, è ammesso per i circuiti di distribuzione nonché per un circuito terminale che 

alimenti solo componenti elettrici fissi a condizione che, se altri circuiti terminali che richiedono 

i tempi di interruzione indicati nella tabella di cui sopra sono collegati al quadro di distribuzione 

che alimenta quel circuito terminale, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

a) l’impedenza del conduttore di protezione tra il quadro di distribuzione ed il punto nel quale 

il conduttore di protezione e’ connesso al collegamento equipotenziale principale non sia 

superiore a 50∙Zs/Uo ohm; 

b) esista un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi al quadro di 

distribuzione localmente gli stessi tipi di masse estranee indicati per il collegamento 

equipotenziale principale e soddisfi le prescrizioni riguardanti il collegamento 

equipotenziale principale. 

Tutte le prescrizioni sopra riportate sono rispettate dall’impianto in oggetto. 
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3.3.4 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI – CALCOLO 

CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E POTERE INTERRUZIONE INTERRUTTORI 

Nel Capitolo 43 della norma CEI 64-8 sono riportate le prescrizioni relative alla protezione delle 

condutture contro le sovracorrenti. 

Si rammenta che con il termine sovracorrente si intende sia la corrente di sovraccarico che 

quella di cortocircuito. 

Al riguardo della sovracorrente che si manifesta a seguito di un cortocircuito, ogni linea elettrica 

deve essere protetta mediante dispositivo di interruzione automatica in modo che siano 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

- il valore massimo della corrente di c.c. presunta in qualsiasi punto della conduttura deve 

essere inferiore al potere di interruzione del dispositivo automatico di interruzione. 

- in qualsiasi punto della conduttura deve essere soddisfatta la seguente relazione: 

 I dt K S2 2 2
 

dove: I è il valore della corrente di c.c. [A]; 

 t è il tempo [s]; 

 S è la sezione del conduttore [mmq] 

 K è un coefficiente numerico che vale 115 per i cavi isolati in PVC, 135 per i cavi 

isolati in gomma naturale o butilica, 146 per i cavi isolati in gomma etilenpropilenica 

e polietilene reticolato. 

Al riguardo della sovracorrente che si manifesta a seguito di un sovraccarico, ogni linea 

elettrica deve essere protetta mediante dispositivo di interruzione automatica in modo che 

siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

- nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio ovvero in quelli con pericolo di esplosione, il 

dispositivo di protezione deve essere montato all’inizio della conduttura da proteggere. 

- devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib In Iz   per gli interruttori automatici 

 If Iz 145.  
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Ib In Iz   per i fusibili 

 If Iz163.  

dove: 

• Ib: valore della corrente di impiego della conduttura; 

• In: valore della corrente nominale del dispositivo di protezione; 

• Iz; valore della portata della conduttura; 

• If: valore della corrente di intervento del dispositivo di protezione, che risulta pari a: 

o 1,45 In per gli interruttori automatici non regolabili,  

o 1,35 Ir per gli interruttori automatici regolabili con In < 63 A, 

o 1,25 Ir per gli interruttori automatici regolabili con In > 63 A. 

Per la determinazione della sezione dei cavi b.t. si adopera il criterio della portata termica in 

funzione della corrente nominale dell’utenza, secondo le tabelle C.E.I. – UNEL 35024-70, 

tenendo conto del tipo di posa, del coefficiente di correzione in funzione della temperatura, del 

coefficiente di correzione in funzione del numero dei conduttori attivi posati nella stessa 

conduttura, contenendo la caduta di tensione entro il 4%, utilizzando la relazione: 

Vf = Ib*L*[r*cos(c)+x*sen(c)] 

dove: 

Vf = caduta di tensione del conduttore [V]; 

Ib = corrente di impiego della linea [A]; 

L = lunghezza della conduttura [m]; 

r = resistenza specifica del conduttore [/m]; 

x = reattanza specifica del conduttore [/m]; 

c = angolo di sfasamento tra la Ib e la tensione di fase. 
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Il coordinamento tra gli interruttori automatici alla partenza di ciascuna linea elettrica di 

alimentazione e le condutture stesse di alimentazione è stato assicurato dalle condizioni 

dettate dalle norme CEI 64-8. 

Per il calcolo si utilizza un programma informatico i cui risultati sono riportati nella sottostante 

tabella alla fine del paragrafo. 

La protezione contro il sovraccarico può essere omessa quando il danno dovuto 

all’invecchiamento precoce del cavo é un fatto subordinato alla sicurezza delle persone o delle 

cose. 

Tutti i circuiti costituenti l’impianto di progetto in oggetto soddisfano a quanto sopra riportato. 

Le linee saranno protette da singoli interruttori magnetotermici con protezione differenziale 

integrata. 

Per essi viene considerata la protezione di back up, per cui gli interruttori a valle dell’interruttore 

generale QE-bt, che ha un potere di interruzione di 50 kA > 15 kA (corrente di corto circuito 

secondaria ai morsetti del trasformatore), sono stati scelti con un potere di interruzione minore 

di 15 kA (per le linee delle utenze è stato considerato 10 kA), poiché per correnti di corto 

circuito maggiori interviene QE-bt. La condizione di back up tra due dispositivi si realizza 

quando il dispositivo a monte limita le sollecitazioni di tipo termico (energia specifica lasciata 

passare) ed elettrodinamico (corrente di cresta limitata) a valori sopportabili dall’interruttore a 

valle. L’interruttore differenziale deve realizzare una selettività verticale con gli interruttori 

differenziali posti a valle del quadro principale di BT in cabina. Pertanto si utilizzeranno soglie 

di intervento con valori distanziati di almeno tre volte tra monte e valle, disponendo a monte 

apparecchi di tipo selettivo S o ritardati regolabili, con tempo di intervento dell’interruttore a 

monte maggiore del tempo totale di apertura dell’interruttore a valle. 

Utilizzando interruttori differenziali viene facilmente rispettata la disequazione di sicurezza per 

i contatti indiretti propria del sistema TN riportata al punto 3.3.3. 

 

3.3.5  PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI TERMICI E GLI INCENDI 

L’impianto elettrico sarà realizzato in modo da non essere occasione di incendi. Tale rischio 

deve essere considerato sia nella scelta dei componenti che nella realizzazione dell’impianto. 

Infatti: 

- Componenti 
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I componenti che possono raggiungere temperature pericolose saranno montati su elementi 

che resistono alle temperature ovvero all’interno di schermi termicamente isolanti ovvero in 

maniera che il calore prodotto possa essere agevolmente dissipato. 

I componenti che possono provocare archi o scintille saranno installati in maniera da non 

innescare incendi. 

I cavi, in relazione al tipo di cavidotto di contenimento ed alle modalità di posa, possederanno 

le caratteristiche di non propagazione dell’incendio. 

- Impianto 

Esso sarà realizzato secondo le indicazioni del progetto con posa delle condutture effettuata 

secondo le modalità riportate nella specifica tecnica. 

Negli attraversamenti tra compartimenti si provvederà alla chiusura con poliuretano espanso 

non infiammabile. 

3.3.6  PROTEZIONE NEI CONFRONTI DELLE SOVRATENSIONI 

Il calcolo della probabilità di fulminazione effettuato sulla falsariga di quanto riportato nella 

norma CEI 81-10/1-2-3-4 e CEI EN 62305 ha prodotto esito negativo, nel senso che l’impianto 

in esame, in relazione alla sua ubicazione, alla classificazione degli stessi e del numero di 

persone in essi presenti, non necessita di un impianto di protezione base contro le fulminazioni 

dirette (edificio autoprotetto). Sarà comunque prevista l’installazione di scaricatori di 

protezione su ogni quadro. 

Peraltro, l’assenza di volumi di classe A (secondo la norma C.E.I. 81-10/2) ed il fatto che 

l’alimentazione dell’impianto avvenga tramite condutture elettriche in cavo porta decisamente 

ad escludere la possibilità di sovratensioni pericolose di origine atmosferica, indotte o dirette, 

tali da arrecare danni all’impianto in oggetto. 

Sono comunque previste le installazioni all’inizio delle linee B.T. di opportuni scaricatori di 

protezione ad alta energia di scarica adatti a proteggere dalle sovratensioni di origine 

atmosferica. 

3.3.7  QUADRI DI COMANDO E PROTEZIONE 

I quadri elettrici consisteranno in un armadio metallico a pavimento con caratteristiche 

costruttive a norma di legge e contenente gli interruttori generali di alimentazione di tutta la 

stazione. 

Il quadro garantisce, sia per quanto riguarda la portata delle sbarre, sia per quanto riguarda la 

disponibilità di spazio per l’installazione di nuove apparecchiature, una riserva di almeno 20%. 
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I quadri saranno dislocati all’interno degli appositi locali. 

Ai fini del dimensionamento delle apparecchiature di comando e protezione sono stati 

considerati i valori nominali di potenza di ciascuna utenza. 

3.3.8  LINEE DORSALI E CIRCUITI TERMINALI 

Dai quadri elettrici hanno origine le linee secondarie (dorsali) di distribuzione e le sezioni dei 

cavi, dimensionati con il criterio della massima caduta ammissibile per tipologia di utenza. I 

colori dei singoli conduttori sono quelli imposti dalle norme C.E.I.: blu per il neutro, giallo-verde 

per il PE, altro colore (esclusi blu e giallo-verde) per la fase. 

I collegamenti tra i vari quadri saranno realizzati con conduttori in rame isolati in EPR, aventi 

sigla “FG70R-0,6/1Kv, mentre i conduttori utilizzati per l’impianto di illuminazione e prese a 

spina sono in rame isolati in pvc tipo non propagante l’incendio, aventi sigla  “N07V-K”. 

La posa delle condutture elettriche di alimentazione esterna, atte a collegare i quadri e le 

apparecchiature esterne sarà eseguita in cavidotto di pvc serie pesante DN100 ed interrato ad 

una profondità non inferiore a 60 cm. 

Gli impianti interni, saranno realizzati a mezzo di un sistema porta cavi costituito  da tubazione 

in PVC tipo pesante – rigido avente un grado di protezione pari a IP55 .  

Sarà rispettato il fattore di costipamento previsto dalle norme vigenti.  

Tale fattore è stato tenuto a base dei calcoli elettrici per la determinazione della sezione delle 

condutture elettriche. 

3.3.9  IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra consta essenzialmente di due parti: l’impianto dispersore e la rete di 

distribuzione atta ad interconnettere metallicamente tutte le masse al sopraccitato impianto 

dispersore. 

L’impianto dispersore sarà costituito da un anello in corda di rame di sez. 50 mmq, interrato 

ad una profondità non inferiore a 0,6 m e da dispersori di terra del tipo a puntazza a crociera 

1.500x50x5, entro pozzetto d’ispezione, come da elaborato grafico. 

L’impianto a realizzarsi per i nuovi manufatti sarà collegato all’impianto di terra esistente. 

La rete di distribuzione relativa all’impianto di terra sarà costituita dai conduttori di protezione 

(PE). Sia l’impianto dispersore che i nodi equipotenziali costituiti da piatti di rame stagnato 

saranno adatti a raccogliere tutti i collegamenti equipotenziali come previsto dalle Norme CEI. 

3.3.10  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA 
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L’impianto di illuminazione interna consta di punti luce costituiti da plafoniere stagne IP65 con 

organi illuminanti quali lampade a neon 2x36W. 

Il dimensionamento illuminotecnico è stato effettuato per garantire i seguenti livelli di 

luminanza: 

- uffici: 300 lux; 

- deposito e zona lavorazione: 200 lux. 

- servizi igienici, disimpegni e corridoi: 100 lux. 

Il dimensionamento dei centri luminosi viene effettuato utilizzando il “metodo del coefficiente 

di utilizzazione”. Lo si effettua per un solo ambiente, mentre per gli altri ambienti si riportano i 

risultati finali, cioè il numero dei centri luminosi, come da elaborato grafico allegato. 

Ambiente considerato: locale adibito ai pretrattamenti 

                                    livello di luminanza richiesto E = 200 lux 

                                    dimensioni nette in pianta: A=15,40 mt ;   B=17,50 mt 

 Il valore dell’illuminamento medio sul piano di utilizzazione, posto a mt.1,00 dal piano di 

calpestio risulta essere pari a: 

E = Fu / S 

ove: 

        E   = illuminamento medio (lux) 

        Fu = flusso luminoso su S (lumen) 

        S   = area della superficie da illuminare (mq) 

Il valore di S è noto, come anche il valore di E in quanto viene prestabilito in relazione allo 

sforzo visivo richiesto all’operato, tabellato nel valore minimo in funzione della destinazione 

d’uso dell’ambiente. In conclusione l’unico elemento non noto risulta essere il “flusso utile” Fu, 

cioè la quantità di luce che viene effettivamente utilizzata sulla superficie S, che risulta essere 

funzione del tipo di sorgente luminosa e delle caratteristiche fisiche dell’ambiente:   

Fu = U x F 

ove: 

       U = coefficiente di utilizzazione; 
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       F = flusso totale emesso dalla sorgente luminosa. 

Il valore del coefficiente di utilizzazione (minore di uno) è stato determinato sperimentalmente, 

in funzione dei seguenti parametri: 

• caratteristiche fotometriche e fisiche dell’apparecchio; 

• coefficiente di riflessione delle superfici ambientali; 

• “indice di locale” K, parametro adimensionale che esprime la dipendenza di U dalle 

caratteristiche geometriche del locale e dall’altezza del centro luminoso, dato dalla seguente 

formula: 

                               K = (AxB)/ [Hu x (A+B)] 

     ove: 

            A e B = lunghezza e larghezza del locale; 

            Hu     = altezza del centro luminoso dal piano di utilizzazione. 

Nel nostro caso   K = 4,10 

I risultati sperimentali del valore di “U” sono tabellati in funzione dell’indice di locale “K”  e dei 

coefficienti di riflessione del piano di utilizzazione - soffitto - pareti. 

Nel caso in esame il valore di “U” risulta essere pari a 0,653. 

Il flusso totale della sorgente luminosa risulta essere pari a: 

                     F = Fu / U = E x S x d / U = 200 x 15,40 x 17,50 x 1,25/ 0,653 = 103.177 lumen 

ove: 

d = coefficiente di deprezzamento pari a 1,25 

Utilizzando come sorgente luminosa delle plafoniere con neon di potenza complessiva pari 

2x36W aventi un valore di flusso totale emesso pari a:  

Fl = 2 x 3.450 = 6.900 lumen 

In conclusione il numero complessivo delle sorgenti luminose sarà dato: 

N = F / Fl = 15 

Analogamente per il locale disidratazione meccanica, il numero complessivo delle sorgenti 

luminose nella zona di lavorazione sarà pari a n.8 mentre per il locale adiacente, utilizzato per 

il contenimento del contenitore dei fanghi disidratati sarà pari a n.4 sorgenti luminose. 
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Nella planimetria dell’impianto elettrico sono riportati gli organi illuminanti interni dei locali di 

progetto. 
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  DA QUADRO GENERALE

GR-001 grigliatura di processo 1 0,55 0,55 1,00 1,00 0,55 1,11 1,11 10 27 2,50 55,00 0,20

GR-002 compattatore grigliato di processo 1 1,50 1,50 1,00 0,80 1,20 2,42 3,03 10 27 2,50 50,00 0,40

GR-003A elettropompa sollevamento n.1 di processo- grigliatura/denitrificazione 1 5,90 5,90 1,00 0,80 4,72 9,54 11,92 16 36 4,00 53,00 1,04

GR-003B elettropompa sollevamento n.2 di processo - grigliatura/denitrificazione 1 5,90 5,90 1,00 0,80 4,72 9,54 11,92 16 36 4,00 53,00 1,04

GR-003C elettropompa sollevamento n.3 di riserva - grigliatura/denitrificazione 1 5,90 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 16 36 4,00 53,00 0,00

POTENZA COMPLESSIVA 13,85 11,19 22,61 27,98      

  

Q-SOFF DA QUADRO GENERALE

OX- 001A Soffiante di processo per ossidazione 1 45,00 45,00 1,00 0,80 36,00 72,73 90,91 125 157 35,00 10,00 0,17

OX- 001B Soffiante di processo per ossidazione 1 45,00 45,00 1,00 0,80 36,00 72,73 90,91 125 157 35,00 10,00 0,17

OX- 001C Soffiante di riserva per ossidazione 1 45,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 125 157 35,00 10,00 0,00

OX - 002 PLC di comando e controllo 1 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,62 2,02 10 27 2,50 10,00 0,05

 91,00 72,80 147,07 183,84 200 242 70,00 40,00 0,69

       

 DA QUADRO GENERALE

DIG-001A Soffiante di processo 1 15,00 15,00 1,00 0,80 12,00 24,24 30,30 40 63 10,00 70,00 1,40

DIG-001B Soffiante di riserva 1 15,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 40 63 10,00 70,00 0,00

15,00

POTENZA COMPLESSIVA UTENZE DI PROGETTO 119,85  

 DA QUADRO GENERALE

 Turbina superficiale n.1 ossidazione 1 22,00 22,00

 Turbina superficiale n.2 ossidazione 1 15,00 15,00

 Turbina superficiale n.3 ossidazione 1 22,00 22,00

 Turbina superficiale n.4 ossidazione 1 22,00 22,00

 Turbina superficiale n.1 digestione aerobica 1 15,00 15,00

 Turbina superficiale n.2 digestione aerobica 1 15,00 15,00

 grigliatura di processo 1 0,55 0,55

 elettropompa sollevamento n.1 di processo- grigliatura/denitrificazione 1 5,90 5,90

 elettropompa sollevamento n.2 di processo - grigliatura/denitrificazione 1 3,10 3,10

POTENZA COMPLESSIVA UTENZE DA DISMETTERE 120,55

A) STAZIONE DI GRIGLIATURA-SOLLEVAMENTO

Corrente 

d'impiego 

utenze per Pi      

Ib-i               

Cavo di 

alim.ne 

Portata                                                       

Iz

Coefficiente 

di contempo- 

raneità       

Kc

CODICE 

UTENZA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE BERNALDA LOCALITA' RICILLETO

D) UTENZE ESISTENTI DA DISMETTERE

UTENZE DI PROGETTO

STAZIONI DI TRATTAMENTO

numero 

utenza

Cavo di 

alim.ne 

Lunghezza    

L

Coeffiente 

di utilizzo            

Ku

Potenza 

nominale 

utenza     

Potenza 

installata utenze 

di progetto      

PN

Caduta di 

tensione 

linea alim.ne  

con Ib-i

Corrente 

nominale 

interruttore            

In

C) DIGESTIONE AEROBICA DEI FANGHI

Corrente 

d'impiego 

utenze per PN                     

Ib-n

Potenza totale 

impegnata  

Pi=PN*Ku*Kc

Cavo di 

alim.ne 

Sezione             

S

B) COMPARTO BIOLOGICO/PRODUZIONE ARIA



 

QE-SOFF DA QUADRO GENERALE

OX- 001A Soffiante di processo per ossidazione 1 45,00 45,00 1,00 0,80 36,00 72,73 90,91 125 157 35,00 10,00 0,17

OX- 001B Soffiante di processo per ossidazione 1 45,00 45,00 1,00 0,80 36,00 72,73 90,91 125 157 35,00 10,00 0,17

OX- 001C Soffiante di riserva per ossidazione 1 45,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 125 157 35,00 10,00 0,00

OX - 002 PLC di comando e controllo 1 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,62 2,02 10 27 2,50 10,00 0,05

DIG-001A soffiante di processo per digestione aerobica dei fanghi 1 15,00 15,00 1,00 0,80 12,00 24,24 30,30 40 63 10,00 10,00 0,20

DIG-001B soffiante di riserva per digestione aerobica dei fanghi 1 15,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 40 63 10,00 10,00 0,00

DIG-002A elettropompa monovite di processo 1 1,50 1,50 1,00 0,80 1,20 2,42 3,03 10 27 2,50 10,00 0,08

DIG-002B elettropompa monovite di riserva 1 1,50 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 10 27 2,50 10,00 0,00

107,50 86,00 173,74 217,17 250 299 120,00 100,00 1,20

  

       

QE-DM STAZIONE DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI

DISM-001A estrattore centrifugo di processo: motore principale 1 18,50 18,50 1,00 0,80 14,80 29,90 37,37 63 85 16,00 10,00 0,15

DISM-002A estrattore centrifugo di processo: motore secondario 1 5,50 5,50 1,00 0,80 4,40 8,89 11,11 16 35 4,00 10,00 0,18

DISM-001B estrattore centrifugo di riserva: motore principale 1 18,50 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 63 35 16,00 10,00 0,00

DISM-002B estrattore centrifugo di riserva: motore secondario 1 5,50 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 16 35 4,00 10,00 0,00

DISM-003A stazione preparazione poliettrolita di processo 1 3,00 3,00 1,00 0,80 2,40 4,85 6,06 10 27 2,50 10,00 0,16

DISM-004A pompa soluzione poliettrolita di processo 1 1,10 1,10 1,00 0,80 0,88 1,78 2,22 10 27 2,50 10,00 0,06

DISM-004C pompa soluzione poliettrolita di riserva 1 1,10 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 10 27 2,50 10,00 0,00

DISM-005A Coclea orizzontale di trasporto fanghi 1 3,00 3,00 1,00 0,80 2,40 4,85 6,06 10 27 2,50 10,00 0,16

DISM-005B Coclea verticale di trasporto fanghi 1 3,00 3,00 1,00 0,80 2,40 4,85 6,06 10 27 2,50 10,00 0,16

DISM-007l circuiti luce: 1 0,86 0,86 0,60 0,60 0,31 0,63 1,75 10 27 2,50 20,00 0,04

DISM-008pm circuiti prese monofasi 1 3,00 3,00 0,60 0,60 1,08 16,00 16,00 16 35 4,00 20,00 0,66

DISM-009pt circuiti prese trifasi 1 3,00 3,00 0,60 0,60 1,08 2,18 6,06 16 35 4,00 20,00 0,09

POTENZA COMPLESSIVA Q-DM 37,96 28,67 71,74 86,63 100 125 35,00 20,00 0,34

POTENZA COMPLESSIVA UTENZE DI PROGETTO 145,46 114,67
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