
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

REGIONE BASILICATA

Acquedotto Lucano SPA - Sede legale ed amministrativa: Via P. Grippo, 1 - 85100 Potenza

Tel. 0971.3921 (8 linee r.a.) * fax 0971.392243 * e-mail: protocollo@acquedottolucano.it

Relazione di calcolo preliminare degli impianti elettrici

Geom. Antonio CARLOMAGNO

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P.Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971.392.111 - Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direzione Progettazione ed Energia

Acquedotto  Lucano  S.p.A.

ELABORATO

FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

DEFINITIVO

ESECUTIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE ED ENERGIA

Ing. Paolo MONTEFINESE
PROGETTISTA

D.10

FILESCALA GRAFICA

MARZO 2020

-

DATAREV.

SETTEMBRE 2019
REV.

Ing. Raffaele PELLETTIERI

COMUNE DI LAGONEGRO
(Provincia di Potenza)

 Adeguamento dell'impianto di
depurazione sito in località

Fosso San Francesco

C.U.P. I64D18000020001

REV.0

DATAREV.

DATA

MARZO 2020
REV.

REV.1

FEBBRAIO 2022REV.2



 

Adeguamento del sistema di collettamento e 
trattamento a servizio dell’abitato di Lagonegro (PZ) 

PROGETTO DEFINITIVO 
D.10 – Relazione di calcolo degli impianti elettrici 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

      Pagina 1 di 20 

 

1 

Sommario 

1 PREMESSA ......................................................................................................................... 3 

2 DATI DI PROGETTO ........................................................................................................ 3 

3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ................................................................................. 4 

4 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO ..................................................................... 4 

5 ANALISI DEI CARICHI ................................................................................................... 5 

6 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ........................................................ 5 

 Sistema TN ........................................................................................................................ 5 6.1

 Calcolo Correnti d’impiego ............................................................................................... 5 6.2

 Cadute di tensione.............................................................................................................. 6 6.3

 Dimensionamento conduttori............................................................................................. 7 6.4

 Dimensionamento e scelta interruttori ............................................................................... 8 6.5

 Calcolo corrente di corto circuito ...................................................................................... 9 6.6

7 CARATTERISTICHE IMPIANTI E COMPONENTI ................................................. 10 

 Prescrizioni riguardanti i circuiti ..................................................................................... 10 7.1

 Cavidotti e Tubi Protettivi ............................................................................................... 11 7.2

 Conduttori ........................................................................................................................ 11 7.3

 Cassette di derivazione .................................................................................................... 12 7.4

 Protezione dei circuiti ...................................................................................................... 13 7.5



 

Adeguamento del sistema di collettamento e 
trattamento a servizio dell’abitato di Lagonegro (PZ) 

PROGETTO DEFINITIVO 
D.10 – Relazione di calcolo degli impianti elettrici 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

   Pagina 2 di 20 

 

2 

 Dispositivi di utilizzo e comando dell'energia elettrica ................................................... 13 7.6

8 IMPIANTO DI TERRA .................................................................................................... 13 

 Criteri e dimensionamento dell’impianto di terra ............................................................ 14 8.1

9 SCELTE IMPIANTISTICHE PER IMPIANTI CON NORMATIVA SPECIALE ... 15 

10 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ OPERATIVE ..................... 15 

11 RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................ 16 

12 CALCOLI E VERIFICHE DI DIMENSIONAMENTO ............................................... 17 

 Calcolo e verifica della protezione da corto circuito ................................................... 17 12.1

 Calcolo e verifica della protezione da sovraccarico ..................................................... 18 12.2

 Calcolo e verifica della massima caduta di tensione.................................................... 19 12.3

 Verifica della protezione contro i contatti indiretti ...................................................... 20 12.4

  



 

Adeguamento del sistema di collettamento e 
trattamento a servizio dell’abitato di Lagonegro (PZ) 

PROGETTO DEFINITIVO 
D.10 – Relazione di calcolo degli impianti elettrici 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

   Pagina 3 di 20 

 

3 

1 PREMESSA  

La presente relazione tecnica specialistica ha lo scopo di definire le specifiche tecniche e le 

caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche relative al Progetto di adeguamento 

dell’impianto di depurazione dei reflui urbani del comune di Lagonegro (PZ). 

 

2 DATI DI PROGETTO 

Dati generali 

Destinazione d’uso:  Impianto tecnologico destinato a depuratore di acque 

reflue urbane con superficie > 200 mq, potenza elettrica 

installata > 6kW e tensione di alimentazione <1.000V 

Dati relativi alle influenze esterne 

Temperatura (min/max all’aperto)   -5°C / + 35°C 

Formazione di condensa     SI 

Presenza di corpi solidi estranei   NO 

Presenza di polveri     NO 

Presenza di gas     NO 

Presenza di liquidi     SI 

Ventilazione dei locali     Naturale 

 

Dati relativi alle reti di collegamento 

Presenza di rete elettrica di distribuzione   SI 

Tensione nominale     20 kV - 3F - 50Hz 
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3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

La distribuzione elettrica dell’impianto di depurazione ha origine dal punto di consegna della 

società fornitrice, presso un locale a servizio dell’impianto, con cabina propria di trasformazione e 

tensione di alimentazione pari a 20 kV. 

Dal quadro Quadro generale di bassa tensione da cui sono derivati tutti i circuiti verso i quadri di 

zona e/o gli utilizzatori, secondo il classico schema radiale.  

L’impianto di depurazione è già dotato di una rete di cavidotti e pozzetti per l’alimentazione 

delle utenze disposte nella varie zone che sarà opportunamente ampliata per consentire 

l’alimentazione delle nuove utenze. 

È già presente una rete di terra che segue il percorso dei cavidotti. Anch’essa sarà ampliata e alla 

stessa saranno collegate le nuove masse metalliche dell’impianto. 

 

4 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO  

L’impianto elettrico esistente sarà integralmente sostituito e potenziato, ma la potenza 

complessiva non dovrebbe variare significativamente.. 

Gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle vigenti norme C.E.I., delle disposizioni 

dettate dal D.Lgs n.81/2008 (sicurezza sui posti di lavoro) e dal D.M 37/08 del 22.01.2008 (norme 

sugli impianti elettrici). 

Tutti i materiali da impiegare saranno conformi alle normative specifiche e saranno installati a 

regola d'arte. 

Di seguito si elencano i principali interventi previsti per gli impianti elettrici: 

− Realizzazione di due nuovo quadri di zona alimentati dal Quadro generale esistente; 

− Realizzazione di nuovi cavidotti per la distribuzione dei nuovi circuiti; 
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5 ANALISI DEI CARICHI 

Nella valutazione della potenza elettrica necessaria, tenuto conto dei consueti fattori di 

contemporaneità e di utilizzo delle utenze elettriche di nuova installazione, è possibile prevedere 

che la potenza contrattualmente necessaria resterà pressoché costante. 

 

6 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO 

 Sistema TN 6.1

Il sistema di distribuzione adottato è quello TN, quindi il conduttore di neutro è distribuito dal 

centro stella del trasformatore e la corrente di guasto fase terra non coinvolge l’impianto di 

dispersione ma si richiude nel centro stella del trasformatore attraverso il conduttore PE. 

Per un sistema TN la protezione contro i contatti indiretti potrebbe essere assicurata 

dall’intervento del relè termico, trattandosi di un guasto franco fase-neutro, in ogni caso saranno 

installati relè differenziali su tutti i circuiti sia per assicurare una migliore protezione contro gli 

incendi, sia per garantire la doverosa selettività verticale delle protezioni. 

Tutti i circuiti sono protetti contro il sovraccarico e le sovracorrenti. 

Il dimensionamento delle condutture, e delle protezioni contro i sovraccarichi e contro i corto 

circuiti è fatto in ottemperanza alle norme CEI 64-8. 

 

 Calcolo Correnti d’impiego 6.2

Il valore efficace della corrente di impiego può essere calcolato conoscendo il valore efficace 

della tensione nominale V del sistema, la potenza totale P dei carichi che la linea deve alimentare, il 

fattore di potenza medio cosφ. 

La corrente d’impiego di ogni utenza rappresenta la corrente assorbita dal carico tenendo conto 

dei coefficienti di contemporaneità ed utilizzazione scelti in considerazione dei componenti del 
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circuito, cioè sono fattori di correzione che tengono conto di quanto effettivamente viene usato il 

carico rispetto alle sue potenzialità. 

                           

 

 Cadute di tensione 6.3

Per un corretto impiego degli utilizzatori è necessario che essi funzionino al valore di tensione 

nominale per la quale sono previsti. Per tale motivo si deve verificare che la caduta di tensione 

lungo la linea non assuma valori troppo elevati. 

Le norme CEI stabiliscono per ciascun apparecchio utilizzatore la massima caduta di tensione 

ammessa, che per la stragrande maggioranza dei medesimi è del 4%. Si ricorda inoltre che per 

macchine sottoposte ad avviamenti che danno luogo ad elevate correnti di spunto, la caduta di 

tensione sull'utilizzatore deve essere mantenuta entro valori compatibili con il buon funzionamento 

della macchina anche durante l'avviamento. 

La caduta di tensione di una linea può essere determinata attraverso la formula generale: 

 

 

Dove: 

- ΔV è la caduta di tensione lungo la linea 

- Ib è la corrente di Impiego 

- r è la resistenza specifica del conduttore 

- x è la reattanza specifica del conduttore 

- φ è lo sfasamento tra tensione e corrente 

- m è pari a √3 nel caso di linee trifase mentre è pari a 2 per linee monofase 

- L è la lunghezza della linea 

La tabella riporta i valori di resistenza “r” e di reattanza “x” per valori unificati UNEL 35023-70 
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 Dimensionamento conduttori 6.4

Metodo della massima caduta di tensione 

Il dimensionamento viene effettuato ricavando dalla formula della caduta di tensione in linea la 

sezione del conduttore e verificando che con la sezione unificata sia rispettata ancora la caduta di 

tensione al 4%. 

Tale criterio viene eseguito soprattutto per linee lunghe. 

Metodo della massima perdita di potenza 

Tale metodo viene utilizzato per la determinazione della sezione dei conduttori per linee di 

trasporto dell’energia elettrica e viene condotto imponendo una perdita di potenza che, in generale, 

può essere contenuta entro il 2-4 % della potenza trasportata. 
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Dimensionamento conduttori di neutro 

Nelle specifiche tecniche, oltre alla corrente d’impiego, sono riportate le sezioni dei conduttori di 

fase, poiché per quanto riguarda le sezioni dei conduttori neutri si devono rispettare i valori minimi 

previsti dalle norme CEI 64-8, ossia per i conduttori in rame e per linee monofase la sezione del 

neutro viene assunta uguale a quella della fase, per le linee trifase invece si segue questo 

riferimento: 

S n = S fase, per fase < 16 mmq 

S n = 16 mm, per 16mmq < S fase < 35 mmq 

S n = S fase / 2, per S fase > 35 mmq 

 Dimensionamento e scelta interruttori 6.5

La corrente nominale di ciascun interruttore (conforme alle Norme CEI 23-3) sarà superiore alla 

corrente d’impiego e sarà coordinata alla portata della conduttura, in modo che tale corrente sia 

sempre inferiore alla portata del cavo, (quella che effettivamente può transitare nei conduttori nelle 

specificate condizioni di posa) e che la corrente convenzionale di intervento If sia inferiore a 1,45 

volte la portata della conduttura. 

Il potere d’interruzione degli interruttori scelti è sempre superiore alla massima corrente presunta 

di corto circuito che si può verificare lungo la conduttura, coincidente con la corrente di corto 

circuito trifase per guasto franco ai morsetti dell’interruttore, se tetrapolare, e con la corrente di 

cortocircuito monofase per guasto franco ai morsetti dell’interruttore bipolare. 

La taratura magnetica degli interruttori magnetotermici è tale da assicurare la protezione del 

circuito, in quanto la corrente magnetica di fase dei vari interruttori è inferiore alla corrente minima 

di cortocircuito a fondo linea di tutte le condutture. Questo perché se avviene un cortocircuito a 

fondo linea, l’interruttore dovrà essere capace di rilevare questa corrente, sebbene di valore 

inferiore a una corrente a inizio linea, ma pur sempre pericolosa, e di interrompere il circuito in 

tempi brevissimi. 

Molto importante per la scelta degli apparecchi di protezione sono le seguenti due relazioni: 
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Ib<In<Iz   (1) 

Iz<1,45* Iz  (2) 

Per gli interruttori rispondenti alla norme CEI EN 60947 e CEI 60898 il rapporto If/In è sempre 

inferiore o uguale a 1,45. 

Da ciò ne consegue che per qualunque interruttore costruito secondo tali norme, risulta 

automaticamente soddisfatta la relazione (2), e pertanto ne deriva che la scelta dell’interruttore 

automatico può essere fatta soddisfacendo solo la relazione (1). 

 

 Calcolo corrente di corto circuito 6.6

Per il calcolo della corrente si fa riferimento alle seguenti formule: 

 

Dove: 

- Zm (impedenza delle rete di alimentazione riportata al secondario del trasformatore) 

- Zt (impedenza del trasformatore) 

- Zl (impedenza della linea). 

L’impedenza Zm la si può considerare prevalentemente reattiva senza commettere errori 

apprezzabili. 

Per il calcolo di Xm si può usare la formula: 



 

Adeguamento del sistema di collettamento e 
trattamento a servizio dell’abitato di Lagonegro (PZ) 

PROGETTO DEFINITIVO 
D.10 – Relazione di calcolo degli impianti elettrici 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

   Pagina 10 di 20 

 

10 

 

dove: 

Vn = tensione concatenata nominale lato B.T. 

Acc = potenza di corto circuito nel punto si consegna dell’energia ( tale valore è fornito 
dall’ente erogatrice di energia) 

L’impedenza del trasformatore Zt si ricava attraverso le formule: 

                         

dove: 

An = potenza nominale del trasformatore 

Vcc % = tensione percentuale di corto circuito del trasformatore 

Pcu = perdite negli avvolgimenti del trasformatore. 

 

7 CARATTERISTICHE IMPIANTI E COMPONENTI 

 Prescrizioni riguardanti i circuiti 7.1

Tutte le parti attive saranno poste entro involucri tali da assicurare un grado di protezione 

minimo IP55, a meno dei quadri elettrici che, poiché ubicati all’interno di locali potranno avere 

anche grado di protezione inferiore, ma comunque non minore di IP43. 

Gli involucri saranno saldamente fissati ed avranno sufficiente stabilità e durata nel tempo in 

modo da conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente separazione delle parti 

attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 
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 Cavidotti e Tubi Protettivi 7.2

Le nuove utenze saranno alimentate da condutture posate quasi interamente in cavidotti interrati 

e passerelle metalliche a vista di nuova fornitura.. 

I tubi protettivi impiegati saranno scelti in materiale termoplastico autoestinguente e come tali 

soggetti alle Norme CEI 23-25 e CEI 23-29. 

Saranno muniti di simbolo di identificazione indicante il nome del costruttore e il marchio di 

fabbrica. 

Il tracciato dei tubi protettivi sarà scelto in modo che i singoli tratti abbiano un andamento 

rettilineo orizzontale o verticale, con una minima pendenza per consentire lo scarico di eventuale 

condensa. 

Le curve saranno effettuate con raccordi speciali o con piegature che non danneggino il tubo e 

non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

La distribuzione si compone nella realizzazione della rete di distribuzione dei cavi di 

alimentazione utenze dal nuovo quadro da installare, tramite percorsi in cavidotti e passerelle porta 

cavi e per la parte terminale tramite tubazioni in acciaio zincato e guaine guida cavi. 

Il diametro interno dei tubi protettivi sarà pari almeno ad 1,3 volte il diametro circoscritto al 

fascio dei conduttori in essi contenuti (salvo diversa indicazione per i tubi metallici); nel caso di 

cavi sotto guaina (di resina, gomma ecc.) ad 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto. In ogni 

caso il diametro minimo esterno del tubo sarà pari a 25 mm. 

 Conduttori 7.3

I cavi correnti in tubi protettivi fissati a parete o a soffitto all’interno dei locali e i cavi correnti in 

tubazioni interrate o su passerella saranno del tipo FG16OR16, i conduttori in tubazioni fuori terra a 

vista o sottotraccia potranno essere del tipo a semplice isolamento del tipo FS17, rispondenti al 

nuovo regolamento europeo CPR 305/11. 

La sezione minima dei conduttori sarà di 1,5 mmq, sarà sempre verificata la relazione: 
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che garantisce la protezione dal cortocircuito. 

I cavi saranno messi in opera in modo che sia possibile il controllo del loro isolamento e la 

localizzazione di eventuali guasti; in particolare non saranno annegati direttamente sotto intonaco o 

muratura. 

Questa prescrizione sarà rispettata anche per i conduttori di protezione. 

L’identificazione dei conduttori si potrà effettuare nel seguente modo: 

- il bicolore giallo verde sarà riservato ai conduttori di terra e di protezione; 

- il colore blu chiaro è destinato al neutro; 

- i colori marrone, nero e grigio sono riservati ai conduttori di fase. 

Tutte le giunzioni fra conduttori dovranno essere eseguite all'interno delle cassette e scatole di 

derivazione mediante morsettiere fisse con morsetti unificati fìssati su profilato di appoggio 

secondo Norma EN50035. 

Non sono ammesse giunzioni nelle tubazioni interrate e/o nei pozzetti di infìlaggio. Qualora 

dette giunzioni debbano essere realizzate per necessità (interconnessioni pompe sommerse, ecc.) 

esse devono essere realizzate con muffole termorestringenti o termocolate. 

 Cassette e pozzetti di derivazione 7.4

Le cassette e i pozzetti di derivazione che contengono dispositivi di giunzione e derivazione 

saranno installate in modo che non sia possibile introdurvi corpi estranei; le dimensioni saranno tali 

da consentire agevolmente la dispersione di calore. 

Il coperchio delle cassette offrirà buone garanzie di fissaggio e sarà apribile solo con attrezzo. 

Tali cassette, con relativo coperchio avranno un grado di protezione pari a quello dell’impianto di 

cui fanno parte integrante. 
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 Protezione dei circuiti 7.5

Ciascun circuito sarà protetto a monte da interruttore automatico di tipo magnetotermico 

differenziale ad intervento istantaneo, in modo da assicurare l’eliminazione della condizione di 

pericolo entro 0,5 s come richiesto dalle Norme. Dette protezioni saranno rincalzate dall’interruttore 

generale posto nel quadro sotto contatore che sarà sempre di tipo magnetotermico differenziale, ma 

di tipo ritardato con tempo di intervento pari a 300 ms, dunque comunque idoneo per tempestività. 

Detti interruttori avranno le caratteristiche indicate negli schemi unifilari. 

 Dispositivi di utilizzo e comando dell'energia elettrica 7.6

Gli utilizzatori fìssi saranno collegati direttamente ai rispettivi quadri o selettori di comando. 

Qualora non siano visibili dal quadro di appartenenza si disporrà una colonnina di comando locale 

con selettore a chiave, al fine di poter disattivare localmente l’utenza e per i motori che comandano 

parti in movimento, come ad esempio le coclee, accessibili agli operatori, la colonnina dovrà inoltre 

essere corredata da pulsante a fungo rosso, con ritenuta e riarmo intenzionale, con la dicitura 

EMERGENZA, per la disalimentazione del motore in situazioni di pericolo. 

Sui quadri, un selettore manuale-automatico permetterà il funzionamento dell'utenza in manuale 

con logica elettromeccanica o in automatico con predisposizione per logica da PLC. Inoltre i quadri 

saranno muniti di lampade di segnalazione dello stato delle utenze nonché dell'intervento delle 

protezioni. 

 

8 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di depurazione è dotato di un impianto di terra, realizzato con una corda di rame 

nuda ad intimo contatto con il terreno, che sarà ampliato con la posa di ulteriore corda nuda e 

picchetti di terra, come indicato nei grafici di progetto. Il tutto non certo al fine di ridurre le tensioni 

di contatto, ma solo allo scopo di assicurare una migliore equipotenzialità in caso di guasto fase 

terra. 
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Le strutture metalliche di nuova realizzazione dovranno essere collegati all'impianto di terra di 

dispersione mediante due collegamenti equipotenziale da attestare sul nuovo nodo equipotenziale 

previsto in prossimità del quadro generale e/o dei quadri di zona di nuova realizzazione. 

 Criteri e dimensionamento dell’impianto di terra 8.1

Saranno messe a terra le seguenti apparecchiature: 

− Tutte le strutture metalliche di qualunque dimensione. 

− Tutte le armature metalliche portanti, le mensole, le intelaiature di supporto dei 

sezionatori, le carcasse delle macchine, le prese a spina. 

I conduttori di protezione di colore giallo verde collegheranno al collettore di quadro tutte le 

prese a spina, le masse delle macchine e di tutti gli apparecchi da proteggere compresi gli 

apparecchi di illuminazione con le parti metalliche accessibili. 

Avranno sezione non inferiore a quella minima prescritta dalla normativa: 

Spe = Sfase     per fase < 16 mmq 

Spe = 16 mm    per 16mmq < Sfase < 35 mmq 

Spe = Sfase/2   per Sfase > 35 mmq 

I conduttori equipotenziali principali EQP collegheranno le masse al conduttore di protezione ed 

avranno sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione di sezione più elevata 

dell’impianto, con un minimo di 6mm2 . 

I conduttori equipotenziali supplementari EQS che collegheranno le masse tra loro, dovranno 

avere sezione non inferiore a quelle del più piccolo PE collegato a queste. 

I conduttori equipotenziali supplementari EQS che collegheranno le masse con le masse estranee 

e masse estranee tra loro dovranno avere sezione non inferiore alla metà della sezione del 

corrispondente PE. 
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Si aggiunge che, per quanto riguarda i contatti diretti, saranno previste tutte le misure di 

protezione consistenti nell’opportuno isolamento di parti attive, nella presenza di involucri con 

adeguato grado di protezione, nel distanziamento di parti simultaneamente accessibili a tensione 

diversa tali da non essere a portata di mano, e nella protezione mediante ostacoli ove ne sia 

l’opportunità. 

9 SCELTE IMPIANTISTICHE PER IMPIANTI CON NORMATIVA SPECIALE 

Nell'insediamento non sono presenti aree soggette a normativa speciale elettrica. 

 

10 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ OPERATIVE 

La realizzazione degli impianti sarà svolta in concomitanza con l'esecuzione delle opere edili e 

elettromeccaniche. Si provvederà pertanto all'esecuzione delle opere nel rispetto delle indicazioni 

del presente progetto e delle indicazioni impartite dalla D.L. nel corso della esecuzione dei lavori. 

Le fasi di lavorazione relative all'installazione degli impianti elettrici e la relativa successione 

temporale saranno così suddivise: 

- allestimento del cantiere; 

- realizzazione delle nuove opere elettromeccaniche; 

- posa dei nuovi cavidotti; 

- posa delle condutture di comando e segnalazione delle utenze in campo verso i 

quadri di controllo; 

- realizzazione e posizionamento dei quadri elettrici a servizio delle nuove opere 

- allacciamento delle nuove apparecchiature elettromeccaniche ai quadri elettrici; 

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui 

appresso: 

1) prova di funzionamento degli impianti; 
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2) misura del valore della resistenza di terra dell'impianto realizzato indicando in un apposito 

verbale in contraddittorio con la D.L. il valore riscontrato e la metodologia di misura 

utilizzata. 

In fase di collaudo si procederà alla ricognizione delle opere da realizzare sulla base degli 

elaborati progettuali e degli elaborati grafici finali as-built predisposti, con le indicazioni dei 

percorsi effettivi di tutte le tubazioni e opere realizzate. 

11 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata. 

Norma CEI 11-25 Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata. 

Norma CEI 11-28 Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti 

radiali a bassa tensione. 

Norma CEI 17-5 Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici. 

Norma CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione 

(quadri BT). 

Norma CEI 23-3/1 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari. 

Norma CEI 33-7 Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti di 

energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 660V. 

Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

Norma CEI 81-10/1-4 Protezione contro i fulmini. 

Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 
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CEI UNEL 35024/1Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di 

corrente in regime permanente per posa in aria. 

CEI UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di 

corrente in regime permanente per posa interrata. 

D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche; 

L. n° 186 del 01/03/1968; 

D.M. n.37/08 del 22.01.2008 disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici. 

Norme ISPESL 

Prescrizioni, Regolamenti, Raccomandazioni di eventuali altri Enti, applicabili ai materiali e/o 

agli impianti oggetto dei lavori . 

Qualora le sopra elencate norme siano modificate o aggiornate, si applicano le norme in vigore. 

 

12 CALCOLI E VERIFICHE DI DIMENSIONAMENTO 

 Calcolo e verifica della protezione da corto circuito 12.1

Al fine di verificare la protezione da cortocircuito è sufficiente che il potere di interruzione delle 

apparecchiature sia maggiore della massima corrente di cortocircuito ammissibile che, per impianti 

alimentati in bT, è sempre minore di 10 kA. 

Detto valore per effetto delle varie impedenze e dalla limitatezza della potenza disponibile a 

monte, non sarà mai raggiunto, ma comunque tutte le apparecchiature trifase avranno potere di 

interruzione paria 10 kA, mentre le apparecchiature monofase paria 6 kA senza considerare la reale 

corrente di cortocircuito (che come detto sarà certamente minore) né il rinforzo per filiazione con 

l’interruttore generale a monte. 
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 Calcolo e verifica della protezione da sovraccarico 12.2

Affinché sia verificata la protezione da sovraccarico è sufficiente che la portata termica dei 

circuiti sia maggiore della corrente nominale degli interruttori magnetotermici di protezione. 

La tabella successiva mostra la massima potenza nominale PN, il fattore di potenza cosφ, la 

corrispondente corrente di impiego IB, la sezione dei circuiti S, la corrispondente portata termica 

degli stessi in condizioni ottimali (IZ0), il fattore di riduzione della portata K a causa della 

compresenza di più circuiti nello stesso cavidotto  e la conseguente portata termica IZ del circuito, 

nel caso di conduttori utilizzati, nelle condizioni di posa prescelte, come individuata dalla Norma 

CEI 64-8/5. 

Utenza PN IB S IZ0 K IZ 
LA 25 kW 43,30 A 16 mm2  72 A 1 72 A 
L1 1,5 kW 3,25 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L2 1,5 kW 3,25 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L3 5,0 kW 10,82 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L4 0,55 kW 1,19 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L5 1,1 kW 2,38 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L6 1,1 kW 2,38 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L7 7,5 kW 16,23 A 4 mm2 32 A 0,7 22 A 
L8 0,55 kW 1,19 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L9 0,37 kW 0,81 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
LB 15 kW 28,41 A 10 mm2 54 A 1 54 A 
L10 11,0 kW 23,81 A 10 mm2 54 A 0,7 38 A 

L11-A 1,1 kW 2,38 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L11-B 1,1 kW 2,38 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 
L12 2,2 kW 4,76 A 2,5 mm2 25 A 0,7 17 A 

I valori determinati per le portate termiche dei singoli circuiti devono essere maggiori della 

corrente di sicuro intervento de corrispondenti interruttori di protezione, ossia della corrente 

nominale IN degli stessi. 

La tabella successiva mostra come la diseguaglianza suddetta sia verificata. 

Utenza IZ IN IZ>IN 
LA 72 A 63 A OK 
L1 17 A 16 A OK 
L2 17 A 16 A OK 
L3 17 A 16 A OK 
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L4 17 A 16 A OK 
L5 17 A 16 A OK 
L6 17 A 16 A OK 
L7 22 A 20 A OK 
L8 17 A 16 A OK 
L9 17 A 16 A OK 
LB 54 A 40 A OK 
L10 38 A 32 A OK 

L11-A 17 A 16 A OK 
L11-B 17 A 16 A OK 
L12 17 A 16 A OK 

 

 Calcolo e verifica della massima caduta di tensione 12.3

La massima caduta di tensione ammissibile è fissata dalle Norme pari al 4% complessivo. La 

buona tecnica di progettazione prevede che non più dell’1% sia perso nella distribuzione principale 

(dal Q. sotto contatore al Q. Generale) in modo tale che il 3% sia disponibile per la distribuzione 

secondaria. 

Nel nostro caso la seguente tabella mostra come la distribuzione secondaria determinerà una 

caduta di tensione sempre inferiore al 3% il ché ci potrà assicurare il rispetto del limite complessivo 

suddetto (secondo valore dell’ultima colonna). 

Utenza PN IB L C. di T. % 
LA 25 kW 43,30 A 40 m 1,0% 
L1 1,5 kW 3,25 A 35 m 0,75% – 1,75%  
L2 1,5 kW 3,25 A 15 m 0,30% – 1,30%  
L3 5,0 kW 10,82 A 25 m 1,57% – 2,57%  
L4 0,55 kW 1,19 A 15 m 0,10% – 1,10%  
L5 1,1 kW 2,38 A 25 m 0,35% – 1,35%  
L6 1,1 kW 2,38 A 15 m 0,20% – 1,20%  
L7 7,5 kW 16,23 A 30 m 0,95% – 1,95% 
L8 0,55 kW 1,19 A 30 m 0,20% – 1,20 % 
L9 0,37 kW 0,81 A 30 m 0,15% – 1,15 % 

 
LA 25 kW 43,30 A 20 m 0,50% 
L10 11,0 kW 23,81 A 15 m 0,35% – 0,85%  

L11-A 1,1 kW 2,38 A 15 m 0,20% – ,70%  
L11-B 1,1 kW 2,38 A 15 m 0,20% – 0,70%  
L12 2,2 kW 4,76 A 15 m 0,40% – 0,90%  
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La tabella precedente, pur nelle condizioni di massima corrente di funzionamento coincidente 

con la IB, mostra come le cadute di tensione su tutti i circuiti siano inferiori dell’1,4%, quindi 

certamente conformi ai dettami normativi richiamati. 

  Verifica della protezione contro i contatti indiretti 12.4

Anche se l’impianto è alimentato in media tensione, la protezione contro i contatti indiretti è 

assicurata dal relè differenziale, la sicurezza delle persone sarà assolutamente garantita in quanto la 

corrente di sicuro funzionamento (inferiore di 0,3 A) moltiplicata per l’impedenza totale di terra, 

ossia dell’anello di guasto (frazioni di Ohm) determinerà sulle masse metalliche una tensione di 

contatto pari a frazioni di Volt, dunque di gran lunga inferiore dei 50 V massimi ammessi dalle 

Norme. 

Dunque la sicurezza delle persone contro i contatti indiretti sarà sempre ampiamente garantita. 

La protezione differenziale di ciascun circuito è ricalzata dal relè differenziale dell’interruttore 

generale a monte che, oltre ad assicurare la protezione delle persone per guasti sulla carcassa del 

Quadro generale, costituisce backup della protezione differenziale su tutti i circuiti a valle. 

 Calcolo e verifica della protezione contro le sovratensioni 12.5

In elaborato specifico è stato verificato che tutte le strutture dell’impianto risultano autoprotette 

contro il rischio di fulminazione, dunque non è necessario realizzare alcun impianto di protezione 

contro le scariche atmosferiche. 

Il quadro generale è stato equipaggiato con uno scaricatore di sovratensione al fine di preservare 

le apparecchiature elettroniche dal rischio di perdita economica conseguente a fulminazione diretta 

o indiretta. 
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