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1 PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di definire i criteri impiantistici relativi alle nuove opere elettriche, 

nell’ambito dell’adeguamento dell’impianto del depuratore di Scanzano Jonico (MT) situato in località 

Lido Torre e del depuratore di Tursi (MT) situato in località Contrada La Canala. 

In considerazione dell’entità dell’intervento di adeguamento, gli impianti elettrici esistenti e 

funzionanti non saranno oggetto di rinnovamento bensì si procederà alla sola aggiunta e 

rifunzionalizzazione di quanto necessario per consentire il corretto funzionamento, secondo 

normativa vigente, delle apparecchiature elettromeccaniche in progetto. 

 

1.1 Riferimenti normativi impianti elettrci 

Il seguente impianto sarà realizzato conformemente a quanto previsto dalle seguenti Leggi, Decreti, 

Circolari e Norme Tecniche. 

D.LGS. 09/04/2008 n. 81  

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

L. 01/03/1968 n. 186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, impianti elettrici ed elettronici 

L. 18/10/1977 n. 791 

Attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa alle garanzie di sicurezza 

che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

NORMA CEI 20-20 

Cavi isolati in PVC con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/700 V 

NORMA CEI  20-22 

Cavi non propaganti l'incendio 

NORMA CEI 20-35 

Cavi non propaganti la fiamma 

NORMA CEI 20-36 

Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 

NORMA CEI 23-3 

Interruttori automatici di sovracorrente  

NORMA CEI 23-5 

Prese a spina  

NORMA CEI 23-8 
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Tubi protettivi in PVC e loro accessori 

NORMA CEI 23-9 

Apparecchi di comando 

NORMA CEI 23-18 

Interruttori differenziali 

NORMA CEI 23-25 

Tubi per installazioni elettriche: prescrizioni 

NORMA CEI 64-8 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500V in corrente continua. 

NORMA CEI 64-50 

Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture 

per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici 

NORMA CEI 64-12 

Guida all'esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario e degli impianti 

elettrici nei cantieri 

NORMA CEI  70-1 

Grado di protezione degli involucri 

Tutte le altre norme UNI e CEI in materia. 

 

2 DEPURATORE DI SCANZANO JONICO 

2.1 Interventi previsti in progetto 

Gli interventi di natura elettrica ed elettromeccanica che sono stati previsti per l’impianto di 

depurazione di Scanzano Jonico (MT) hanno riguardato l’alimentazione delle nuove utenze installate 

nelle aree indicate in rosso della Figura 1. 

Nell’ottica di ottimizzare e riqualificare l’impianto di depurazione sono state sostituite due delle 

quattro pompe di sollevamento iniziale previste nel corpo B, che risultavano non funzionanti. 

È stata prevista la trasformazione dei due bacini di sedimantazione primaria (corpo E) in due vasche 

di equalizzazione; è stato necessario prevedere l’installazione di: 

 jet aerator; 

 elettromiscelatori sommersi; 

 pompe di mandata. 

Per quanto riguarda il corpo F si è prevista l’installazione di due elettromiscelatori sommersi; con la 

relativa alimentazione. Inoltre sono state previste delle soffianti per l’alimentazione dei piattelli di 
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aerazione delle vasche G, in più è stata prevista la realizzazione di un sistema di misura dei 

parametri di processo biologico. 

La rifunzionalizzazione della linea H, di sedimentazione secondaria, è stata eseguita prevedendo la 

sostituzione del carroponte non funzionante e di alcune delle pompe della linea fanghi e surnatanti, 

anch’esse non funzionanti. Infine, nel corpo L è stata prevista l’installazione di un sistema di 

aerazione a piattelli e quindi l’installazione di soffianti per la loro alimentazione. 

Per una più ampia descrizione degli interventi idraulici e di processo previsti si rimanda alla 

Relazione tecnica (ED.01.01) e alla Relazione di processo (ED.01.02). 

 

 

Figura 1 - Zone di intervento 

 

Nella  

Tabella 1 vengono riportate le nuove utenze installate e da alimentare, con indicate le potenze e i 

quadri di connessione. 

 

ELENCO UTENZE ELETTRICHE 

SIGLA Apparecchio Q.TA 
Tensione 

alim. 

Pn 

(kW) 

Quadro di 

appartenenza 

Pt    

(kW) 

STAZIONE SOLLEVAMENTO INIZIALE 
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P-01A Pompa sollevamento iniziale 1 400V 9 QP-P 9,0 
P-01B Pompa sollevamento iniziale 1 400V 9 QP-P 9,0 
P-01C Pompa sollevamento iniziale 1 400V 9 QP-P 9,0 
P-01D Pompa sollevamento iniziale R 400V 9 QP-N 0,0 

EQUALIZZAZIONE 
P-06A Pompa rilancio reflui 1 400V 3,1 Q-EQ-P 3,1 
P-06B Pompa rilancio reflui R 400V 3,1 Q-EQ-N 0,0 
P-07A Pompa rilancio reflui 1 400V 3,1 Q-EQ-P 3,1 
P-07B Pompa rilancio reflui R 400V 3,1 Q-EQ-N 0,0 

AER-01A Jet Aerator 1 400V 10 Q-EQ-N 10,0 
AER-02A Jet Aerator 1 400V 10 Q-EQ-N 10,0 
MS-01A Miscelatore sommerso 1 400V 1,5 Q-EQ-P 1,5 
MS-02A Miscelatore sommerso 1 400V 1,5 Q-EQ-P 1,5 

DENITRIFICAZIONE 
MS-02A Miscelatore sommerso 1 400V 1,1 Q-OSS-N 1,1 
MS-03A Miscelatore sommerso 1 400V 1,1 Q-OSS-N 1,1 

OSSIDAZIONE 
SF-02A Soffiante ossigenazione 1 400V 22 Q-OSS-P 22,0 
SF-02B Soffiante ossigenazione 1 400V 22 Q-OSS-P 22,0 
SF-02C Soffiante ossigenazione R 400V 22 Q-OSS-N 0,0 

DECANTAZIONE SECONDARIA 
CAR-01A Carroponte sedimentazione 1 400V 0,55 Q-SED-P 0,55 
CAR-02A Carroponte sedimentazione 1 400V 0,55 QG** 0,55 

SOLLEVAMENTO FANGHI DI RICIRCOLO E SUPERO 

P-08A Pompe fanghi ricircolo e 
supero 1 400V 4,7 Q-SED-P 4,7 

P-08B Pompe fanghi ricircolo e 
supero 1 400V 4,7 Q-SED-P 4,7 

P-08C Pompe fanghi ricircolo e 
supero R 400V 4,7 Q-SED-N 0,0 

STABILIZZAZIONE AEROBICA 
SF-01A Soffiante stabilizzazione 1 400V 22 Q-STB-P 22,0 
SF-01B Soffiante stabilizzazione 1 400V 22 Q-STB-P 22,0 
SF-01C Soffiante stabilizzazione R 400V 22 Q-STB-N 0,0 

CONTROLLO E GESTIONE 
  Apparecchi di misura 1 230V 2 Q-PROC 2,0 

 
Tabella 1 - Elenco nuove utenze elettriche e relativi quadri di alimentazione, depuratore di Scanzano Jonico 
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2.2 Verifica dei carichi elettrici 

La potenza delle nuove macchine è di 159 kW. Per ricavare tale potenza si sono assunti pari a 1 i 

coefficienti di utilizzazione e quello di contemporaneità, a vantaggio di sicurezza. I carichi già in uso 

sull’impianto hanno una potenza stimata pari a circa 89 kW, la potenza totale sarà quindi: 

 

Peff = 248 kW 

 

Il trasformatore installato nel corpo Q ha una potenza pari a 400 kVA e, considerando che i carichi 

hanno un cosfi medio di 0,8 (essendo installato un impianto di rifasamento), la potenza attiva erogata 

dal trasformatore sarà pari a: 

 

Pn =  320 kW 

 

Si può concludere, quindi, che la potenza totale effettiva dell’impianto è compatibile con il 

trasformatore già presente ed installato. La scelta di non prevedere il potenziamento del sistema di 

trasformazione MT/BT è avvalorata dal fatto che la potenza delle apparecchiature dismesse è 

comunque superiore a quella delle apparecchiature di nuova installazione, infatti 171 kW a fronte di 

159 kW installati per le nuove apparecchiature. 

 

2.3 Analisi della nuova configurazione impiantistica 

La nuova configurazione prevede, come già descritto, l’alimentazione delle nuove utenze riportate 

in  

Tabella 1; le opere in progetto sono volte alla: 

 realizzazione dell’allaccio al quadro di bassa tensione QBT presente nel locale Q; 

 realizzazione di una linea privilegiata per l’alimentazione dei carichi più importanti, evidenziati 

nella planimetria EG.07.00; 

 riqualificazione e adattamento del quadro pompe QP esistente in due sottoquadri: QP-P e 

QP-N per integrare il sistema di sollevamento con l’alimentazione di riserva1; 

 realizzazione dei nuovi quadri Q-FM-P e Q-FM-N per l’alimentazione delle apparecchiature 

in campo; 

 realizzazione dei quadri degli utilizzatori in campo; 

                                                
1 L’ubicazione del quadro non sarà modificata, la suddivisione è puramente logica e di cablaggio 

interno. 
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il tutto verrà eseguito secondo quanto riportato nel  

Prospetto 1. 

 

 

 

 
Prospetto 1 - Schema a blocchi quadri elettrici 

 

2.3.1 Quadro Elettrico QBT 

Il quadro QBT risulta già esistente ed è posto all’interno del locale Q destinato all’alloggiamento dei 

trasformatori MT/BT e dei relativi quadri. Evitando la sostituzione completa del quadro si 

alloggeranno due nuovi interruttori magnetotermici in modo tale da diramare le montanti per 

l’alimentazione dei quadri QGE e Q-FM-N attraverso due linee interrate con corrugati a doppia 

parete in PVC, saranno predisposte (oltre quelle già esistenti) le relative protezioni: 

 un interruttore magnetotermico 4P da 250 A (tarabile) per la linea montante verso QGE; 

 un interruttore magnetotermico 4P da 250 A (tarabile) per la linea montante verso Q-FM-N. 

 

Per maggiore chiarezza sull’alimentazione e sulla protezione delle linee elettriche si può fare 

riferimento agli schemi elettrici unifilari dell’elaborato EG.10.01. 
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2.4 Distribuzione ai quadri di utenza 

L’alimentazione elettrica ai quadri e alle apparecchiature sarà realizzata tramite linea in cavo 

FG16OR16. I cavi saranno alloggiati principalmente all’interno di tubazioni corrugate in doppia 

parete (per posa interrata). 

Per maggiore chiarezza, in  

Tabella 2, si riportano le tratte di cavidotto con alcune informazioni che ne fanno comprendere meglio 

il dimensionamento. 

 

Quadro Utenza Distribuzione Sezione 
Fase 

Sezione 
Neutro 

Sezione 
PE 

QBT Alim. QGE 3L+N+PE 1x95 1x95 1x50 

QBT Alim. Q-FM-N 3L+N+PE 1x150 1x150 1x95 

QGE Alim. Q-FM-P 3L+N+PE 1x50 1x50 1x25 

Q-FM-P Alim. QP-P 3L+N+PE 1x6 1x6 1x6 

Q-FM-P Alim. Q-STB-P 3L+N+PE 1x25 1x25 1x16 

Q-FM-P Alim. Q-EQ-P 3L+N+PE 1x10 1x10 1x10 

Q-FM-P Alim. Q-OSS-P 3L+N+PE 1x25 1x25 1x16 

Q-FM-P Alim. Q-SED-P 3L+N+PE 1x10 1x10 1x10 

QP-P P-01A  3L+PE 1x10  1x10 

QP-P P-01B  3L+PE 1x10  1x10 

Q-STB-P SF-01A  3L+PE 1x10  1x10 

Q-EQ-P P-06A  3L+PE 1x2,5  1x2,5 

Q-EQ-P P-07A  3L+PE 1x4  1x4 

Q-EQ-P MS-01A  3L+PE 1x2,5  1x2,5 

Q-EQ-P MS-02A  3L+PE 1x2,5  1x2,5 

Q-OSS-P SF-02A 3L+PE 1x10  1x10 

Q-OSS-P Alim. Q-PROC 3L+N+PE 1x2,5 1x2,5 1x2,5 

Q-OSS-P Riserva Trifase 3L+N+PE 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

Q-SED-P CAR-01A 3L+PE 1x2,5  1x2,5 

Q-SED-P P-08A  3L+PE 1x4  1x4 

Q-FM-N Alim. QP-N 3L+N+PE 1x6 1x6 1x6 

Q-FM-N Alim. Q-STB-N 3L+N+PE 1x25 1x25 1x16 

Q-FM-N Alim. Q-EQ-N 3L+N+PE 1x16 1x16 1x16 
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Q-FM-N Alim. Q-OSS-N 3L+N+PE 1x25 1x25 1x16 

Q-FM-N Alim. Q-SED-N 3L+N+PE 1x10 1x10 1x10 

QP-N P-01C  3L+PE 1x6  1x6 

QP-N P-01D  3L+PE 1x6  1x6 

Q-STB-N SF-01B  3L+PE 1x10  1x10 

Q-STB-N SF-01C  3L+PE 1x10  1x10 

Q-EQ-N P-06B  3L+PE 1x2,5  1x2,5 

Q-EQ-N P-07B  3L+PE 1x4  1x4 

Q-EQ-N AER-01A  3L+PE 1x6  1x6 

Q-EQ-N AER-02A  3L+PE 1x10  1x10 

 
Tabella 2 – Elenco cavidotti e conduttori in progetto 

 

2.5 Gruppo Elettrogeno 

Per il dimensionamento del gruppo elettrogeno, si prende a base di calcolo la potenza elettrica dei 

vari carichi delle utenze privilegiate in relazione al tipo di avviamento e del fattore di contemporaneità 

all’avviamento. 

Si ipotizza un carico contemporaneo di macchine pari a circa 110 kW ed, in termini di corrente 

nominale, pari a 184 A. 

 

Per il calcolo della potenza elettrica dell’alternatore vale: 

 

𝑷𝒂 =
𝑲

𝒇
 
√𝟑 𝑽 𝑰𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎
  

Dove si è indicato con: 

 Pa: potenza apparente dell’alternatore in kVA 

 V: tensione concatenata 

 In: sommatoria delle correnti nominali dei motori elettrici 

 K: fattore moltiplicativo medio che fornisce la corrente totale di avviamento dei motori in 

funzione della sommatoria delle correnti nominali dei motori stessi 

 f: fattore di sovraccaricabilità del gruppo elettrogeno per un tempo > 30 s 

 

Pertanto ipotizzando un fattore K pari a 4 e sovraccaricabilità del gruppo f pari 2 si avrà : 

 

Pa = 255 kVA 
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In considerazione di un utilizzo standardizzato del sito è stato scelto un gruppo elettrogeno con 

potenza di avviamento in emergenza pari a 275 kVA e potenza in esercizio continuo pari a 250 kVA. 

 

2.6 Impianto di terra 

Di seguito vengono effettuati calcoli dimensionali per verificare che la tipologia di impianto da 

realizzare sia idoneo al raggiungimento di valori di resistenza di terra compatibili con il sistema di 

protezione. Si ricorda che, in fase operativa, dovranno essere effettuate le misure della resistenza 

totale di terra ad intervalli non superiori a 2 anni per sistemi in cui è presente l'impianto elettrico. 

 

L’impianto di terra, esensione di quello esistente, sarà costituito da pozzetti completi di dispersore a 

croce e chiusino.  

Tutti i dispersori saranno collegati tramite 

corda di rame nuda da 35 mmq interrata alla 

pofondità di circa 1 m. I pali saranno collegati 

a terra tramite derivazioni a T. In particolare 

saranno previste due nuove barre 

equipotenziali da installare in arrivo ai locali 

Q e O e nei pressi dei quadri delle apparecchiature in campo; sarà inoltre realizzata la 

equipotenzialità delle masse metalliche. 

Alla rete generale saranno connesse tutte le nuove masse metalliche coinvolte dall'impianto 

elettrico. I collegamenti equipotenziali principali e supplementari saranno realizzati, ove necessario, 

ad impedire l'insorgere di differenze di potenziale pericolose per il corpo umano. 

Si dovrà prevedere necessariamente il collegamento all’impianto di terra esistente, che avverrà nel 

locale O nei pressi del Quadro Elettrico di Bassa Tensione (QBT). 

  

La realizzazione del nuovo impianto di terra prevederà: 

 l’installazione di nuovi dispersori di terra nei pozzetti indicati in planimetria EG.07.01; 

 posa di corda nuda di rame a contatto diretto con il terreno; 

 collegamento all’impianto elettrico esistente; 

 installazione dei nuovi collettori di terra. 

 

Questi accorgimenti serviranno per collegare tra di loro i nuovi dispersori alle barre equipotenziali in 

progetto. I singoli quadri delle apparecchiature prevedono già la predisposizione per accogliere 

l’impianto di terra. 

 

2.6.1 Calcolo della resistenza di terra 
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Il dispersore orizzontale utilizzato ha le caratteristiche riportate in Tabella 3: 

Lunghezza del conduttore (m) 225 

Sezione del conduttore (mmq) 35 

Profondità di posa (m) 0,5 

 
Tabella 3 - Caratteristiche del conduttore di protezione orizzontale 

 

In queste condizioni, ipotizzando un terreno con una resistività media di 150  m, si ottiene una 

resistenza totale Ro pari a 1,69 



Per quanto riguarda il dispersore verticale si riportano le caratteristiche in Tabella 4: 

Lunghezza del conduttore (m) 3 

Sezione del conduttore (mm) 50x50x5 

Profondità di posa (m) 3 

 
Tabella 4 - Caratteristiche del conduttore di protezione verticale 

 

Nelle condizioni di posa appena descritte, ipotizzando un terreno con resistività media di 150  m, 

otteniamo una resistenza R’v pari a 48,75 Prevedendo di installare 11 dispersori in parallelo, la 

resistenza di terra sarà pari a Rv pari a 4,43  

Per determinare la resistenza totale di terra (della nuova installazione) si procede a calcolare il 

parallelo tra le due resistenze, poiché viene considerata una mutua influenza che limita l'efficacia 

complessiva del sistema. Il valore totale RE della resistenza di terra risulta quindi: 

 

RE = 1,22 



In tutte le ipotesi di calcolo il valore rientra in quello minimo consentito dalle norme se si 

considerando che, a protezione dell'impianto, sono previsti dispositivi di protezione con corrente 

differenziale "ldn" pari ad 0,03 A che consentono valori di resistenza di terra pari a: 

 

𝑹𝒕  =  
𝟓𝟎

𝑰𝒂
= 𝟏𝟔𝟔𝟕 ohm 

 

Dove "la" è il valore della corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di 

protezione entro un tempo determinato o, per dispositivi differenziali, la corrente ldn. 
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Possiamo concludere che tali valori soddisfano il coordinamento delle protezioni. 

 

3 DEPURATORE DI TURSI 

3.1 Interventi previsti in progetto 

Gli interventi previsti per l’impianto di depurazione di Tursi (MT) hanno riguardato l’alimentazione dei 

due sistemi di soffiaggio aria asservite ai comparti di denitrificazione e digestione aerobica. 

 

Le nuove utenze da installare sono riportate in Tabella 5. 

ELENCO UTENZE ELETTRICHE 

SIGLA Apparecchio Q.TA 
Tensione 

alim. 

Pn 

(kW) 

Quadro di 

appartenenza 

Pt    

(kW) 

OSSIDAZIONE 
S-01A Soffiante 1 400V 15 Q-SOFF 15,0 
S-01B Soffiante 1 400V 15 Q-SOFF 15,0 
S-01C Soffiante R 400V 15 Q-SOFF 0,0 

STABILIZZAZIONE 
S-02A Soffiante 1 400V 11 Q-SOFF 11,0 
S-02B Soffiante R 400V 11 Q-SOFF 0,0 

 
Tabella 5 - Elenco nuove utenze elettriche e relativi quadri di alimentazione, depuratore di Tursi 

 

3.2 Analisi della nuova configurazione impiantistica 

L’alimentazione delle nuove soffianti avverrà attraverso l’installazione di un quadro elettrico dedicato 

installato nel locale uffici, nominato Q-SOFF. Le linee elettriche verranno affiancate a quelle già 

esistenti prevedendo anche il riutilizzo dei pozzetti elettrici; come da planimetria di progetto 

(EG.08.00). Ogni linea in partenza dal quadro Q-SOFF verrà attestata sul quadro installato sulle 

soffianti. 

 

4 PROTEZIONE DAI CONTATTI ACCIDENTALI 

4.1 Contatti indiretti 

Trattandosi di un sistema con allaccio in media tensione e perciò con propria cabina di 

trasformazione, la configurazione dell’impianto nei confronti del collegamento di terra del neutro e 

delle masse è del tipo TN-S. 
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Per cui tutte le linee dorsali di alimentazione saranno sempre costituite con la configurazione 3F+PE 

per le linee trifase, e F+N+PE per le linee monofase. 

Il sistema di protezione utilizzato sarà quello che prevede l’interruzione automatica del circuito in 

caso di guasto a terra, e/o l’eventuale utilizzo di apparecchiature in classe II. 

La protezione sarà efficace risultando, ai sensi dell'art. 413.1.3 delle norme CEI 64-8/4, per tutte le 

linee: 

Zs < U0/Ia 

 

con significato dei simboli ai sensi delle CEI 64-8/4. 

 

4.2 Contatti diretti 

Per quanto riguarda i contatti diretti saranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 tutte le parti attive dell’impianto dovranno essere poste entro involucri o dietro barriere tali da 

assicurare un grado di protezione minimo IP 2X, e per le superfici a portata di mano un grado 

di protezione minimo IP 4X; 

 tutti i quadri elettrici dovranno avere grado di protezione minimo IP 5X; 

 tutte le apparecchiature installate all’esterno dovranno avere grado di protezione minimo IP 

66; 

 tutte le giunzioni sui cavi interrati dovranno avere grado di protezione minimo IP 66; 

 

5 ISOLAMENTO E PROTEZIONE MECCANICA 

Tutte le linee interrate saranno realizzate con conduttori in rame isolato in EPR del tipo FG16OR16 

0,6/1kV e protette meccanicamente con tubazione corrugata autoestinguente flessibile di tipo a 

doppio strato.  

Per garantire la completa sfilabilità dei conduttori il coefficiente di riempimento delle tubazioni dovrà 

essere inferiore al 60%. Il colore utilizzato per i conduttori deve essere conforme alla normativa 

vigente, in particolare per il conduttore di neutro deve essere previsto il colore blu, per quello di terra 

il colore giallo-verde. 

 

6 SOVRACCARICHI 

La protezione dai sovraccarichi è garantita per tutte le linee da interruttori magnetotermici i cui 

parametri soddisfano le relazioni:  

Ib < In < Iz 

If < 1,45 Iz 
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dove con In è indicata la corrente nominale dell’interrutore, con Ib la corrente di impiego della 

conduttura, con Iz la portata della linea e con If la corrente di funzionamento dell’interruttore. 

 

7 CORTOCIRCUITI 

La protezione dai cortocircuiti è assicurata dagli stessi interruttori che proteggono le condutture dai 

sovraccarichi. In particolare è stato verificato che la corrente di cortocircuito massima a monte della 

linea è inferiore al potere di interruzione del rispettivo interruttore per cui la stessa risulta protetta 

dalle correnti massime di cortocircuito. Questo si può facilmente evincere dalle tabelle in calce ai 

quadri elettrici. 

Per la protezione dalle correnti minime di corto circuito, questa è automaticamente assicurata in 

quanto i dispositivi di protezione utilizzati sono idonei alla protezione dai sovraccarichi, come peraltro 

evidenziato dal commento alla norma CEI 64/8 paragrafo 533.3. 

 

8 CADUTE DI TENSIONE 

Le cadute di tensione dal punto di consegna dell’energia elettrica ad ognuno dei carichi alimentati 

sono inferiori al 4%, pertanto rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il rispetto di tale 

parametro è immediatamente verificabile dai dati riportati nei calcoli elettrici allegati alla presente 

relazione. 


