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1. PREMESSA 
 
Oggetto della presente relazione è la descrizione delle dotazioni impiantistiche relative agli 
impianti elettrici da realizzare nell’intervento di ristrutturazione e ampliamento della 
palestra dell’Istituto Comprensivo di Sedegliano sito nel medesimo comune in provincia di 
Udine tra via Martiri della Libertà –Strada Provinciale 18 e la Strada Provinciale 39. 
In particolare l’edificio in questione è composto da: 

‐ CAMPO DA GIOCO 
‐ TRIBUNE PER SPETTATORI 
‐ MAGAZZINO RICOVERO ATTREZZATURE 
‐ BAGNI PUBBLICI 
‐ SPOGLIATOIO ATLETI 

: 
La struttura oggetto della seguente relazione è la palestra dell’Istituto comprensivo 
che si svilupperà in un unico piano e copertura, saranno eseguiti gli impianti elettrici 
di illuminazione, forza motrice ed impianti speciali interfacciati  in futuro ad un 
sistema di building automation per la gestione dell’illuminazione, impianti audio e 
tutti gli impianti annessi, che renderanno più efficiente la gestione dell’ intera unità. 

 
La struttura è così suddivisa: 
 

Piano Terra: campo da gioco, tribune spettatori, magazzino attrezzature, 
bagni e spogliatoio atleti; 

Piano Copertura:  Macchina UTA, impianto fotovoltaico ed impianto scariche 
atmosferiche. 
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2. NORME DI RISPETTO 
 

Criteri di progetto e documentazione   

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 2002 

Quadri elettrici e Blindosbarre   

CEI EN 61439-1 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 1: Regole generali 

2012 

CEI EN 61439-2 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 2: Quadri di potenza 

2012 

CEI EN 61439-3 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO) 

2012 

CEI EN 61439-4 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) 

2013 

CEI EN 61439-6 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 6: Condotti Sbarre 

2013 

CEI 17-43 
Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
non di serie (ANS) 

2000 

CEI 23-51 
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare 

2004 

Sicurezza elettrica   

CEI 0-21 
Regola tecnicca di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
delle imprese distributrici di energia elettrica 

2014 

CEI 0-21 V1 
Regola tecnicca di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
delle imprese distributrici di energia elettrica 

2014 

CEI 0-16 
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e 
MT delle imprese distributrici di energia elettrica 

2014 

CEI 0-16 V1 
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e 
MT delle imprese distributrici di energia elettrica 

2014 

CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica 
Linee in cavo 

2006 

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici 2014 

CEI 11-37 
Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati 
a tensione maggiore di 1 kV 

2013 

CEI 64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua 

2012 

CEI 64-11 Impianti elettrici nei mobili 1998 

CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario 2009 

CEI 64-50 
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di 
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri generali 

2007 

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
1997 
2014 

CEI EN 61936-1 
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. (CEI 99-2) 
Parte 1: Prescrizioni comuni  

2014 

CEI EN 50522 Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a. (CEI 99-3) 2011 

CEI 99-4 Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale 2014 

Cavi, cavidotti ed accessori   
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CEI 
UNEL 

35024 
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 in aria (CEI 20) 

1997 

CEI 20-45 
Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, 
senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

2003 

CEI 20-105 
Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione 
nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di 
segnalazione allarme d'incendio 

2011 

CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 2007 

CEI 82-15 
Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici 
Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati 

1999 

CEI 82-25 
Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa Tensione 

2010 

CEI 82-25;V1 
Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa Tensione 

2011 

CEI 82-25;V2 
Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa Tensione 

2012 

CEI-
UNEL 

35024/1 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria 

1997 

CEI-
UNEL 

35024/2 
 Cavi elettrici ad isolamento minerale 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 

1997 

CEI-
UNEL 

35026 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa interrata 

2000 

CEI-
UNEL 

35027 
Cavi di energia elettrica per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV 
Portate di corrente in regime permanente - Posta in aria ed interrata  

2009 

CEI EN 61386-1 
Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
Parte 1: Prescrizioni generali 

2009 

Trasformazione, Conversione della potenza  

CEI UNI 
EN 

45510-2-4 
Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la 
produzione dell'energia elettrica (CEI 22-20) 
Parte 2-4: Apparecchiature elettriche Convertitori statici di potenza 

2000 

Scariche atmosferiche e sovratensioni   

CEI EN 61643-11 
 Limitatori di sovratensioni di bassa tensione (CEI 37-8) 
Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni 
e prove 

2014 

CEI EN 62305 
Protezione contro i fulmini. Principi generali. Valutazione del rischio. Danno materiale 
alle strutture e pericolo per le persone. (CEI 81-10) 

2013 

Compatibilità elettromagnetica   
CEI 14-35 Valutazione dei campi elettromagnetici attorno ai trasformatori di potenza 2008 

CEI 106-11 
Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le 
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Linee elettriche aeree e in cavo 

2006 

CEI 106-12 
Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine 
elettriche MT/BT 

2006 

CEI 110-26 Guida alle Norme Generiche EMC 1997 

CEI EN 61000-6-1 
Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria 
leggera (CEI 210-64) 

2007 

CEI 211-4 
Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da stazioni 
elettriche 

2008 

Sistemi di misura   
CEI 13-4 Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica 2005 
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CEI EN 62053-21 
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari (CEI 13-43) 
Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2) 

2003 

CEI EN 50470-3 
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) (CEI 13-54) 
Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B 
e C)  

2007 

NORME UNI e CEI EN   

UNI ISO 7240-19 
Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Parte 19: 
Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di 
allarme vocale per scopi d'emergenza 

2010 

UNI EN 1838 
Applicazione dell’illuminotecnica  
Illuminazione di emergenza 

2013 

CEI EN 50171 Sistemi di alimentazione centralizzata 2002 

CEI EN 50172 Sistemi di illuminazione di emergenza 2006 

UNI EN 12464-1  Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni 2011 

UNI EN 12464-2 
Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in 
esterno 

2014 

UNI EN 12193 Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive 2008 

UNI 10840 
Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e 
naturale 

2007 

UNI 11248 Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche 2012 

UNI 9795 
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio. 
Progettazione, installazione ed esercizio 

2013 

UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione 2011 

UNI 9494-1 
Sistemi per il controllo di fumo e calore 
Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di 
Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) 

2012 

UNI 9494-2 
Sistemi per il controllo di fumo e calore 
Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di 
Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) 

2012 

LEGGI E DECRETI   

L. 186/68 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, macchinari ed impianti elettrici ed 
elettronici. 

1968 

DM 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti (ex legge 46/90) 2008 

DLgs 81/08 
“Testo sulla sicurezza sul lavoro” – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

2008 

DPR 151/11 
Elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.  
DPR 1/08/11 n.151 

2011 

DRP 462/01 
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

2001 

DM 10/03/2015 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro 

1998 

DM 27/07/2010 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con 
superficie superiore a 400 mq. 

2010 

DM 09/04/1994 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio 
delle attività turistico alberghiere 

1994 

DM 22/02/2006 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici 

2006 

DM 18/09/2002 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la co-
struzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 

2002 

DM 19/03/2015 
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la co-
struzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 

2015 
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L.R. 
VENETO 

n.17/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso 2009 

NOTE   

  Le normative citate si intendono comprensive delle relative varianti   

  Le disposizioni legislative e regolamentari citate vanno intese con le successive modifiche e integrazioni.   

3. CALCOLI LINEE ELETTRICHE 
 

3.1. Calcolo delle correnti di impiego 

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione: 

I
P

k Vb
d

ca n


 cos  

nella quale: 
 
kca = 1  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 
kca = 1.73  sistema trifase, tre conduttori attivi. 
 

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cos  è pari a 1. 
Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione 
vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule: 

 

 
 

 

 cos

 cos
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Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri reali: 

V V jn n  0  

La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto: 

P P coeffd n   

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di 
contemporaneità per utenze di distribuzione. 
La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la 
somma delle Pd delle utenze a valle (Pd a valle) per utenze di distribuzione (somma 
vettoriale).  
La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la: 
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Q Pn n  tan  

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma 
vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (Qd a valle). 
Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la: 

cos cos tan 
















arc

Q

P
n

n  

 

3.2. Dimensionamento dei cavi 

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei 
conduttori alle correnti di sovraccarico. 
In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere 
coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni: 

zf

znb

IIb

IIIa




45.1)

)

 

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale 
della protezione a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, viene determinata la corrente 
nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla 
determinazione della sezione. 
Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi: 
 
 condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta 
contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche 
delle condutture derivate; 
 conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i 
sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle 
derivazioni non supera la portata Iz della conduttura principale. 
 
L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. 
Le sette tabelle utilizzate sono: 
 IEC 448; 
 IEC 364-5-523 (1983); 
 IEC 60364-5-52 (PVC/EPR); 
 IEC 60364-5-52 (Mineral); 
 CEI-UNEL 35024/1; 
 CEI-UNEL 35024/2; 
 CEI-UNEL 35026; 
 CEI 20-91 (HEPR). 
 
In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte: 
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 CEI 11-17; 
 CEI UNEL 35027 (1-30kV). 
 
Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, 
del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di 
valutazione dei coefficienti di declassamento. 
La portata minima del cavo viene calcolata come: 

I
I

kz
n

min 
 

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori: 
 
 tipo di materiale conduttore; 
 tipo di isolamento del cavo; 
 numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli; 
 eventuale declassamento deciso dall'utente. 
 
La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia 
superiore alla Iz min. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti 
la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la 
portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il 
numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità). 
La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla 
norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e 
corrente nominale In minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per 
le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale 
rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore 
o uguale a 1.45. 
Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata. 
Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le 
sovracorrenti. 
 

3.3. Integrale di Joule 

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la 
massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la: 

I t K S2 2 2    

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro 
e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale 
conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente 
sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori 
prudenziali. 
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I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3): 
 
Cavo in rame e isolato in PVC:  K = 115 
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135       
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: K=143   
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115    
Cavo in rame serie L nudo K = 200 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:K = 115 
Cavo in rame serie H nudo: K = 200 
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74   
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: K = 92   
 
I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B: 
Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143 
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166 
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:  K=176 
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:  K = 143 
Cavo in rame serie L nudo: K = 228 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:K = 143 
Cavo in rame serie H nudo: K = 228 
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95   
Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 110 
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:K = 116 
 
I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C: 
Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115 
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135 
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:  K = 143 
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115 
Cavo in rame serie L nudo: K =228 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115 
Cavo in rame serie H nudo: K = 228 
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76   
Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 89    
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K = 94  
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3.4. Dimensionamento dei conduttori di neutro 

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di 
neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori 
di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
 il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mmq; 
 la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia 
superiore alla portata         dello stesso 
 la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmq  se il 
conduttore è in rame e a  25 mmq se il conduttore è in alluminio. 
 
Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del 
conduttore di fase minore di 16 mmq se conduttore in rame e 25 mmq se e conduttore in 
allumino, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In 
base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del 
conduttore di neutro, mediante: 
 
 determinazione in relazione alla sezione di fase;  
 determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori; 
 determinazione in relazione alla portata del neutro. 
 
Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i 
seguenti vincoli dati dalla norma: 

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f n f

f n

f n f

 
  
 

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:
 

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e 
il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata. 
Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di 
impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase. 
Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi 
appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte. 
 

3.5. Dimensionamento dei conduttori di protezione 

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di 
protezione: 
 
 determinazione in relazione alla sezione di fase; 
 determinazione mediante calcolo. 
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Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo 
vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro: 

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f PE f

f PE

f PE f

 
  
 

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:
 

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del 
conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente 
formula: 

K

tI
S p




2

 

dove: 
- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²); 
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di 
protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A); 
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s); 
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, 
dell'isolamento e di altre parti. 
Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata 
immediatamente superiore. 
In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del 
paragrafo 543.1.3. 
Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della 
conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a: 
 
 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica; 
 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica; 
 
E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del 
conduttore di fase e del conduttore di protezione. 
 
Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a: 
 
 25 mm², se in rame; 
 35 mm², se in alluminio; 
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3.6. Calcolo della temperatura dei cavi 

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla 
corrente nominale tramite le seguenti espressioni: 

 

  



















2

2

2

2

z

n
cavoambientencavo

z

b
cavoambientebcavo

I

I
TIT

I

I
TIT





 

espresse in °C. 
Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è 
proporzionale alla potenza in esso dissipata.  

Il coefficiente acavo è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa 

che si sta usando. 
 

3.7. Cadute di tensione 

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di 
tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi 
si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla 
tensione nominale: 

TSRf

k

i
iiii nInZfIfZibtdc

,,1

max)(..










  

 

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T; 
con n che rappresenta il conduttore di neutro; 
con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo; 
 
Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata: 

   cdt I k I
L

R X sin
Vb cdt b

c
cavo cavo

n

       
1000

100
cos 

 

con: 
 
 kcdt=2 per sistemi monofase; 
 kcdt=1.73  per sistemi trifase. 
 
I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo 
(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 
70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il 
secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in Ω/km. La cdt(Ib) è la caduta 
di tensione alla corrente Ib e calcolata analogamente alla cdt(Ib). 
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Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta 

Xcavo
f

cavoX 
50 . 

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma 
delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte 
all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione 
percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale 
dell'utenza in esame. 
Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti 
trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale 
circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta 
interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei 
trasformatori stessi. 
Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a 
quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di 
tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi 
vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare 
tutte le cadute di tensione sotto i limiti. 
 

3.8. Rifasamento 

Il rifasamento è quell'operazione che tende a limitare la potenza reattiva assorbita, 
portando il valore del fattore di potenza al di sopra di una soglia ritenuta “buona” e 
normalmente riconosciuta pari al valore di 0,9. In queste condizioni la potenza prelevata 
ha una componente attiva del 90%, mentre quella reattiva è del 43%. 
In generale il rifasamento si esegue con dei condensatori che compensano la potenza 
reattiva che di solito è di tipo induttiva. Se un carico assorbe la potenza attiva Pn e la 
potenza reattiva Q, per diminuire φ e quindi aumentare cos φ senza variare Pn (cioè per 
passare a < φ) si deve mettere in gioco una potenza Qrif di segno opposto a quello di Q 
tale che: 

 Q Prif n  tan tan 
 

nella quale è l'angolo corrispondente al fattore di potenza a cui si vuole rifasare. Tale 
valore oscilla tra 0.8 e 0.9 a seconda del tipo di contratto di fornitura. 
Il rifasamento può essere eseguito in due modalità: 
 
 distribuito; 
 centralizzato. 
 
Tale scelta va valutata al fine di ottimizzare i costi ed i risultati finali, quindi le batterie di 
condensatori potranno essere inseriti localmente in parallelo ad un carico terminale, 
oppure centralizzato per rifasare un determinato nodo della rete. 
Se la rete dispone di trasformatori, possono essere inserite anche batterie di rifasamento a 
valle degli stessi per compensare l'energia reattiva assorbita a vuoto dalla macchina. 
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La corrente nominale della batteria di condensatori viene calcolata tramite la: 

I
Q

k Vnc
rif

ca n


  

nella quale Qrif viene espressa in kVAR. 
Le correnti nominali e di taratura delle protezioni devono tenere conto (CEI 33-5) che ogni 
batteria di condensatori può sopportare costantemente un sovraccarico del 30% dovuto 
alle armoniche; inoltre deve essere ammessa una tolleranza del +15% sul valore reale 
della capacità dei condensatori. Pertanto la corrente nominale dell'interruttore deve essere 
almeno di Itarth=1.53 Inc. 
Infine la taratura della protezione magnetica non dovrà essere inferiore a Itarmag= 10 Inc  
 

3.9. Fornitura della rete 

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al 
fine di eseguire il calcolo dei guasti. 
Le tipologie di fornitura possono essere: 
 
 in bassa tensione 
 in media tensione 
 in alta tensione 
 ad impedenza nota 
 in corrente continua 
 
I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia 
andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i 
parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le 
correnti di cortocircuito secondo le norme CEI 11-25. 
Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di 
interruzione delle apparecchiature. 
 

3.10. Bassa tensione 

Questa sezione viene utilizzata quando il circuito è alimentato alla rete di distribuzione in 
bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad 
una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna. 
I dati richiesti sono: 
 
 tensione concatenata di alimentazione espressa in V;  
 corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA 
(usualmente nel caso di  fornitura ENEL 4.5-6 kA). 
 corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA 
(usualmente nel caso  di fornitura ENEL 4.5-6 kA). 
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Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di 
cortocircuito Icctrif, in mΩ: 

Z
V

I
cctrif

cctrif



2

3
 

 

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il cosφcc di cortocircuito in 
relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha: 

50 02

20 50 025

10 20 03

6 10 05

45 6 07

3 45 08

15 3 09

15 095

 
  
  
  
  

  
  
 

I

I

I

I

I

I

I

I

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cctrif cc

cos .

cos .

cos .

cos .

. cos .

. cos .

. cos .

. cos .










 

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in mΩ: 
 

R Zd cctrif cc cos
 

 

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in mΩ: 
 

X Z Rd cctrif d 2 2

 

 

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase Ik1, è possibile ricavare i valori 
dell'impedenza omopolare. 
Invertendo la formula: 
 

   20
2

0

2
1

22

3

XXRR

V
I

dd

k






 

con le ipotesi  

ccX

Z

X

R
cos

0

0

0

0 
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cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si 
ottiene: 

dcc
k

R
I

V
R 


 2cos

3

1
0 

 

 
1

cos

1
200 

cc

RX
  

3.11. Calcolo dei guasti 

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e 
massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle 
dell'utenza (fondo linea). 
Le condizioni in cui vengono determinate sono: 
 
 guasto trifase (simmetrico); 
 guasto bifase (disimmetrico); 
 guasto bifase-neutro (disimmetrico); 
 guasto bifase-terra (disimmetrico); 
 guasto fase terra (disimmetrico); 
 guasto fase neutro (disimmetrico). 
 
I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della 
utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle. 
 

3.12. Calcolo delle correnti massime di cortocircuito 

Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni: 
 
 tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax; 
 impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C. 
 
La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 
°C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2009 che può essere riferita 
a 70 o 90 °C a seconda dell’isolante, per cui esprimendola in mΩ risulta: 

 









004.01

1

10001000 T

LR
R cavocavo

dcavo

 

dove ΔT è 50 o 70 °C. 
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Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta: 

5010001000

fLX
X cavocavo

dcavo 
 

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la 
impedenza di guasto minima a fine utenza. 
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono: 

R
R L

dsbarra
sbarra sbarra 
1000 1000  

La reattanza è invece: 

5010001000

fLX
X sbarrasbarra

dsbarra 
 

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori 
stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza. 
 
Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra 
conduttore di neutro e conduttore di protezione. 
Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le: 

R R R

X X
cavoNeutro dcavo dcavoNeutro

cavoNeutro dcavo

0

0

3

3

  
   

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene: 

R R R

X X
cavoPE dcavo dcavoPE

cavoPE dcavo

0

0

3

3

  
   

dove le resistenze RdcavoNeutro e RdcavoPE vengono calcolate come la Rdcavo. 
 
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte 
tra conduttore di neutro e conduttore di protezione. 
Per il conduttore di neutro si ha: 

dsbarrarosbarraNeut

trodsbarraNeudsbarrarosbarraNeut

XX

RRR




3

3

0

0

 

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di 
guasto fornito dai costruttori: 

R R R

X X
sbarraPE dsbarra dsbarraPE

sbarraPE anello guasto

0

0

3

2

  
  _  
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I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della 
utenza a monte, espressi in mΩ: 

R R R

X X X

R R R

X X X

R R R

X X X

d dcavo dmonte

d dcavo dmonte

Neutro cavoNeutro monteNeutro

Neutro cavoNeutro monteNeutro

PE cavoPE montePE

PE cavoPE montePE

 
 

 
 

 
 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0  

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo. 
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura. 
 
Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase: 

Z R Xk d dmin  2 2

 

Fase neutro (se il neutro è distribuito): 

   Z R R X Xk Neutr in d Neutro d Neutro1 0

2

0

21

3
2 2om       

 

Fase terra: 

   Z R R X Xk PE d PE d PE1 0

2

0

21

3
2 2min       

 

 
Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase Ikmax , fase neutro Ik1Neutromax , 
fase terra Ik1PEmax e bifase Ik2max espresse in kA: 
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Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti 
(CEI 11-25 par. 9.1.1.): 

I Ip k   2 max  

I Ip Neutro k Neutr ax1 12   om  

I Ip PE k PE1 12   max  

I Ip k2 22   max  

dove:  

   
 

102 098
3

. . e
R

X
d

d  

Vengono ora esposti i criteri di calcolo delle impedenze allo spunto dei motori sincroni ed 
asincroni, valori che sommati alle impedenze della linea forniscono le correnti di guasto 
che devono essere aggiunte a quelle dovute alla fornitura. Le formule sono tratte dalle 
norme CEI 11.25 (seconda edizione 2001). 
 

3.13. Calcolo delle correnti minime di cortocircuito 

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma 
CEI 11.25 par 2.5 per quanto riguarda:  
 
 la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 
della norma CEI  11-25); 
 in media e alta tensione il fattore è pari a 1; 
 guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di 
guasto  permanente. 
 
Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra: 
 il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla 
temperatura  limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo; 
 la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto. 
Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente: 
 

Isolante Cenelec R064-003 [°C] CEI EN 60909-0 [°C] 
PVC 70 160 
G 85 200 
G5/G7/G10/EPR 90 250 
HEPR 120 250 
serie L rivestito 70 160 
serie L nudo 105 160 
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serie H rivestito 70 160 
serie H nudo 105 160 
 

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla 
temperatura relativa all'isolamento del cavo: 

  R R Td dmax max.    1 0004 20
 

  R R TNeutro Neutro0 0 1 0 004 20    . max  

  R R TPE PE0 0 1 0 004 20    . max  

 
Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime. 
Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto 
massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , 
espresse in kA: 
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3.14. Scelta delle protezioni 

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali 
delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate 
sono: 
 
 corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura; 
 numero poli; 
 tipo di protezione; 
 tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza; 
 potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima 
corrente di guasto a   monte dell’utenza Ikm max; 
 taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per 
garantire la  protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere 
minore della  minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max). 
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3.15. Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture 

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i 
cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti 
devono soddisfare a due condizioni: 
  
 il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito 
presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte); 
 la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura 
del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto  
qualsiasi, la massima consentita.  
 
La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece 
può essere tradotta nella relazione: 

I t K S2 2 2   
ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o 
uguale a quella lasciata passare dalla protezione. 
La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" 
prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima 
(inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto: 
 
a) Le intersezioni sono due: 
 Iccmin≥Iinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia); 
 Iccmax≤Iinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib). 
b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile: 
 Iccmin≥Iinters min. 
c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico: 


 Icc max≤Iinters max.  
 
Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e 
massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva 
della protezione il controllo non viene eseguito.  
 
Note: 
 La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti K²S² e 
la Iz dello stesso. 
 La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste 
in una verifica  qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i 
dati dai grafici di catalogo e non  direttamente da dati di prova; la precisione con cui 
vengono rappresentate è relativa. 
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3.16. Verifica di selettività 

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di 
intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono: 
 
 Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione 
previsti dalla CEI   64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per 
le utenze di distribuzione o  terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato 
tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par  413.1.3.  
 Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite 
superiore e una  caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in 
corrispondenza alla  caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la 
protezione a monte e per quella a  valle; 
 Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla 
fine dell'utenza a  valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla 
caratteristica limite inferiore) e  massimo per la protezione a valle (determinato sulla 
caratteristica limite superiore); 
 Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni; 
 Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza 
all'intersezione  tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la 
caratteristica limite inferiore   della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14). 
 Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si 
colloca sopra alla   caratteristica della protezione a valle (totale) o solo 
parzialmente (parziale a sovraccarico se  l'intersezione tra  le curve si ha nel tratto 
termico).   
 Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di 
intervento delle  protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è 
verificata. 
 
Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai 
costruttori. 
 
Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i 
valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A 
relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto 
minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività. 
 

3.17. Funzionamento in soccorso 

Se necessario, è verificata la rete o parte di essa in funzionamento in soccorso, quando la 
fornitura è disinserita e l'alimentazione è fornita da sorgenti alternative come generatori o 
UPS. 
Vengono calcolate le correnti di guasto, la verifica delle protezioni con i nuovi parametri di 
alimentazione. 
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3.18. Massima lunghezza protetta 

Il calcolo della massima lunghezza protetta viene eseguito mediante il criterio proposto 
dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta 
è calcolata come: 
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partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la 
massima lunghezza del cavo protetta in base ad essa. 
Pertanto: 
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Dove: 
 
 U: è la tensione concatenata per il neutro non distribuito e di fase per neutro 
distribuito; 
 ρ: è la resistività a 20°C del conduttore; 
 m: rapporto tra sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello 
stesso materiale); 
 Imag: taratura della magnetica. 
 
Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza): 
 
 0.9 per sezioni di 120 mm2; 
 0.85 per sezioni di 150  mm2; 
 0.8 per sezioni di 185  mm2; 
 0.75 per sezioni di 240  mm2; 
 
Per ulteriori dettagli vedi norma CEI 64-8 par.533.3 sezione commenti. 
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3.19. Allegati Tabelle di calcolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TT 10 4
Test

FASE
Sigla 

utenza
Sezione L L max C.d.t.% 

con Ib
Tipo Distribuzione Id P.d.I. Ik max I di Int. 

Prot.
I gt 

Fondo 
Linea

I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz

[ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]

I-0 ___ ___ ___ 1,03 S204 Quadripolare 0,03 10 2,74 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 31 63 ___ 82 ___ SI

I-1 ___ ___ ___ 1,03 E93hN/20 8.5x31.5 Quadripolare 0,03 50 2,71 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 10 ___ 19 ___ SI

I-2 ___ ___ ___ 1,03 E93hN/20 8.5x31.5 Quadripolare 0,03 50 2,71 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 10 ___ 19 ___ SI

I-3 ___ ___ ___ 1,03

Classe II - DG M 
TT CI 275 Up 1.5 
kV Quadripolare 0,03 25 2,51 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 10 ___ 19 ___ SI

I-4 ___ ___ ___ 1,03 E93hN/20 8.5x31.5 Quadripolare 0,03 50 2,71 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 10 ___ 19 ___ SI

I-5 1(3G4) 35 73 2,52
DS202C L C10 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,82 2,15E+03 3,27E+05 2,15E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 9,526 10 36 13 52 SI

I-6 1(3G4) 40 90 3,18 ___ Monofase L1+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,69 6,13E+02 3,27E+05 6,13E+02 3,27E+05 0 3,27E+05 4,041 10 36 13 52 SI
I-7 1(3G4) 40 90 3,18 ___ Monofase L1+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,69 6,13E+02 3,27E+05 6,13E+02 3,27E+05 0 3,27E+05 4,041 10 36 13 52 SI
I-8 1(3G2,5) 40 158 2,9 ___ Monofase L1+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,61 6,13E+02 1,28E+05 6,13E+02 1,28E+05 0 1,28E+05 1,443 10 29 13 42 SI

I-9 1(3G4) 35 73 2,52
DS202C L C10 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,82 2,15E+03 3,27E+05 2,15E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 9,526 10 36 13 52 SI

I-10 1(3G4) 40 90 3,18 ___ Monofase L2+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,69 6,13E+02 3,27E+05 6,13E+02 3,27E+05 0 3,27E+05 4,041 10 36 13 52 SI
I-11 1(3G4) 40 90 3,18 ___ Monofase L2+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,69 6,13E+02 3,27E+05 6,13E+02 3,27E+05 0 3,27E+05 4,041 10 36 13 52 SI
I-12 1(3G2,5) 40 158 2,9 ___ Monofase L2+N 0,03 ___ 0,42 0,03 4,61 6,13E+02 1,28E+05 6,13E+02 1,28E+05 0 1,28E+05 1,443 10 29 13 42 SI

I-13 1(3G4) 50 508 1,34
DS202C L C10 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,77 2,15E+03 3,27E+05 2,15E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 1,443 10 36 13 52 SI

I-14 ___ ___ ___ 1,07
DS202C L C10 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3,127 10 ___ 13 ___ SI

I-15 1(3G2,5) 30 188 1,54 ___ Monofase L3+N 0,03 ___ 1,1 0,03 4,78 2,15E+03 1,28E+05 2,15E+03 1,28E+05 0 1,28E+05 2,406 10 26 13 38 SI
I-16 1(3G2,5) 30 627 1,21 ___ Monofase L3+N 0,03 ___ 1,1 0,03 4,78 2,15E+03 1,28E+05 2,15E+03 1,28E+05 0 1,28E+05 0,722 10 26 13 38 SI

I-17 1(3G4) 80 1 019 1,27
DS202C L C10 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,67 2,15E+03 3,27E+05 2,15E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 0,722 10 36 13 52 SI

I-18 1(3G4) 100 252 2,23
DS202C L C10 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,61 2,15E+03 3,27E+05 2,15E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 2,887 10 29 13 42 SI

I-19 1(3G4) 50 151 2,04
DS202C L C16 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,77 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 4,811 16 36 21 52 SI

I-20 1(5G4) 30 458 1,23 S204 L+DDA204 A Quadripolare 0,03 - C 6 2,71 0,03 4,84 7,63E+03 3,27E+05 3,11E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 3,208 16 32 21 46 SI

I-21 1(3G4) 30 125 1,78
DS202C L C16 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,84 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 5,774 16 36 21 52 SI

If  1,45 Iz
C.d.t. % con Ib C.d.t. max

NEUTRO PROTEZIONE

400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico

Lunghezza  Lunghezza max Ik max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz

Sistema di distribuzione: Resistenza di terra [Ohm]: C.d.t. Max ammessa % : Ik di barratura [kA]: 2,74 Tensione [V]:

Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
I-0 Q.PAL.

Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
QUADRO PALESTRA



Sigla 
utenza

Sezione L L max C.d.t.% 
con Ib

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Ik max I di Int. 
Prot.

I gt 
Fondo 
Linea

I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz

[ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]

I-22 1(3G4) 60 253 1,75
DS202C L C16 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,74 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 2,887 16 32 21 46 SI

I-23 1(3G4) 60 253 1,75
DS202C L C16 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,74 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 2,887 16 32 21 46 SI

I-24 1(5G6) 30 340 1,31 S204 L+DDA204 A Quadripolare 0,03 - C 6 2,71 0,03 4,87 7,63E+03 7,36E+05 3,11E+03 7,36E+05 0 7,36E+05 6,415 16 43 21 63 SI

I-25 1(5G6) 30 340 1,31 S204 L+DDA204 A Quadripolare 0,03 - C 6 2,71 0,03 4,87 7,63E+03 7,36E+05 3,11E+03 7,36E+05 0 7,36E+05 6,415 16 43 21 63 SI

I-26 1(3G2,5) 30 189 1,51
DS202C L C16 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,78 2,83E+03 1,28E+05 2,83E+03 1,28E+05 0 1,28E+05 2,406 16 24 21 35 SI

I-27 1(3G1,5) 10 285 1,14
DS202C L C10 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,85 2,15E+03 4,60E+04 2,15E+03 4,60E+04 0 4,60E+04 0,962 10 19 13 28 SI

I-28 ___ ___ ___ 1,03 DS201 L C16 A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 16 ___ 21 ___ SI
I-29 1(3G1,5) 25 83 348 1,03 ___ Monofase L2+N 0,03 ___ 1,23 0,03 4,71 2,97E+03 4,60E+04 2,97E+03 4,60E+04 0 4,60E+04 0 16 18 21 26 SI
I-30 ___ ___ ___ 1,03 ___ Monofase L2+N 0,03 ___ 1,23 0,03 4,95 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 16 ___ 21 ___ SI
I-31 1(3G1,5) 20 83 348 1,03 E92/20 8.5x31.5 Monofase L2+N 0,03 50 1,23 0,03 4,76 2,10E+01 4,60E+04 2,10E+01 4,60E+04 0 4,60E+04 0 6 18 11 26 SI
I-32 1(5G6) 20 >99999 1,03 S204 L Quadripolare 0,03 6 2,71 0,03 4,9 1,37E+04 7,36E+05 4,87E+03 7,36E+05 0 7,36E+05 0 32 35 42 51 SI

I-33 1(3G2,5) 10 475 1,1
DS202C L C10 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,89 2,15E+03 1,28E+05 2,15E+03 1,28E+05 0 1,28E+05 0,962 10 26 13 38 SI

I-34 1(3G1,5) 10 285 1,14
DS202C L C10 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,85 2,15E+03 4,60E+04 2,15E+03 4,60E+04 0 4,60E+04 0,962 10 19 13 28 SI

I-35 1(3G1,5) 10 285 1,14
DS202C L C10 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,85 2,15E+03 4,60E+04 2,15E+03 4,60E+04 0 4,60E+04 0,962 10 19 13 28 SI

I-36 1(3G1,5) 10 285 1,14
DS202C L C10 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,85 2,15E+03 4,60E+04 2,15E+03 4,60E+04 0 4,60E+04 0,962 10 19 13 28 SI

I-37 1(3G6) 150 283 2,62
DS202C L C16 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,61 2,83E+03 7,36E+05 2,83E+03 7,36E+05 0 7,36E+05 3,849 16 36 21 53 SI

I-38 1(3G4) 100 189 2,61
DS202C L C16 
A30 Monofase L1+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,61 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 3,849 16 32 21 46 SI

I-39 1(3G4) 50 151 2,04
DS202C L C16 
A30 Monofase L2+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,77 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 4,811 16 32 21 46 SI

I-40 1(3G4) 50 151 2,04
DS202C L C16 
A30 Monofase L3+N 0,03 - C 6 1,31 0,03 4,77 2,83E+03 3,27E+05 2,83E+03 3,27E+05 0 3,27E+05 4,811 16 32 21 46 SI



TT 10 4
Test

FASE
Sigla 

utenza
Sezione L L max C.d.t.% 

con Ib
Tipo Distribuzione Id P.d.I. Ik max I di Int. 

Prot.
I gt 

Fondo 
Linea

I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 I2t max 
Inizio 
Linea

K2S2 Ib In Iz If 1.45Iz

[ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ]

I-0 ___ ___ ___ 0,14 S294+DDA64 Quadripolare 0,03 - C 15 10,43 0,03 4,99 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 31 100 ___ 130 ___ SI
I-1 ___ 0 ___ 0,14 ___ Quadripolare 0,03 ___ 10,06 0,03 4,99 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 63 ___ 82 ___ SI

I-2 1(5G25) 80 361 1,01 S204+DDA204 AC Quadripolare 0,3 - Cl. 15 10,06 0,03 4,95 7,58E+04 1,28E+07 2,99E+04 1,28E+07 0 1,28E+07 31 50 69 65 100 SI

If  1,45 Iz
C.d.t. % con Ib C.d.t. max

NEUTRO PROTEZIONE

400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico

Lunghezza  Lunghezza max Ik max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz

Sistema di distribuzione: Resistenza di terra [Ohm]: C.d.t. Max ammessa % : Ik di barratura [kA]: 10,43 Tensione [V]:

Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
I-0

Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
Quadro Generale Esistente
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4. IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI E INCENDI 
 

4.1. COMPONENTI DEL SISTEMA 
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Il cavo del loop nel sistema di rilevazione incendio dovrà essere resistente al fuoco per almeno 30 
minuti ed a bassa emissione di fumo e zero alogeni. 
Il sistema di rilevazione incendio sarà ad alta tecnologia interattiva con logica sofisticata di 
valutazione e decisione basata su algoritmi, garantendo il massimo livello di attendibilità nella 
rivelazione e una netta distinzione tra un reale fenomeno di incendio e grandezze di simulazione.  
I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità alla specifica 
normativa vigente.  
Tutti i componenti del sistema fisso automatico, così come previsto dalla UNI9795, saranno 
conformi alla UNI EN 54-1.  
 
Il sistema comprenderà i seguenti componenti obbligatori:  
― i rivelatori automatici di fumo; 
― i rivelatori lineari di fumo; 
― i punti di segnalazione manuale; 
― la centrale di controllo e segnalazione;  
― le apparecchiature di alimentazione;  
― i dispositivi di allarme incendio;  
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4.2. CRITERI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI 
A MAGGIOR RISCHIO IN  CASO D’INCENDIO 

La scelta dei componenti elettrici e la loro messa in opera devono permettere di soddisfare le 
misure di protezione per la sicurezza, le prescrizioni per il funzionamento corretto per l’uso previsto 
dell’impianto e le prescrizioni appropriate alle influenze esterne previste. 
Tutti i componenti elettrici, comprese le condutture elettriche, devono essere disposte in modo tale 
da facilitare la loro manovra, la loro ispezione, la loro manutenzione e l’accesso alle loro 
connessioni. Tali possibilità non devono essere ridotte a causa del montaggio dei componenti 
elettrici in involucri od in compartimenti. 
Tutte le linee elettriche dovranno essere protette da interruttori automatici posti all’origine delle 
stesse (a monte) e va prevista la protezione differenziale con Idn=0,3A o inferiore. 

4.2.1. IDENTIFICAZIONE 

Devono essere fornite targhe od altri mezzi appropriati che diano chiara identificazione della 
funzione degli apparecchi di manovra e di protezione, evitando che tale opera comporti disordine 
e/o confusione. Se il funzionamento degli apparecchi di manovra e di protezione non può essere 
rilevato dall’operatore, creando possibili situazioni di pericolo, deve essere previsto, in posizione 
visibile, un adatto indicatore, in accordo con le Norme CEI 16-3 “colori degli indicatori luminosi e 
dei pulsanti” e CEI 16-5 “senso di movimento degli attuatori di apparecchi elettrici”. 

4.2.2. CONDUTTURE ELETTRICHE 

Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo tale da poter essere 
identificate durante l'ispezione, le prove, le riparazioni o le modifiche dell’impianto . Le condutture 
devono essere messe in opera in modo tale che nessun danno possa venire causato dall’ingresso 
dell’acqua. Ciò si ottiene in genere quando ogni elemento della conduttura, dopo la messa in 
opera, risulti conforme al grado di protezione IP necessario per il luogo nel quale esso sia 
installato. Quando nelle condutture si può accumulare acqua o condensa, si devono prendere 
provvedimenti per la sua evacuazione. Le condutture devono essere scelte e messe in opera in 
modo tale da rendere minimi i danni causati dall’ingresso di corpi solidi. Ciò si ottiene in genere 
quando ogni elemento della conduttura, dopo la messa in opera, risulti conforme al grado di 
protezione IP necessario per il luogo nel quale esso sia installato. Nei luoghi in cui la polvere sia 
presente in quantità significativa si devono prendere precauzioni supplementari per impedire 
l’accumulo di polvere o di altre sostanze in quantità tali da potere influenzare in modo negativo la 
dissipazione del calore delle condutture. Quando la presenza di sostanze corrosive od inquinanti, 
compresa l’acqua, possa dare origine a corrosioni od a deterioramenti, le parti della conduttura che 
potrebbero esserne influenzate devono essere adeguatamente protette oppure costruite con 
materiali resistenti a tali sostanze. Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo 
tale da rendere minimi i danni provocati da sollecitazioni meccaniche, per esempio da urti o 
schiacciamenti. Quando negli impianti fissi possono verificarsi urti di media o di elevata intensità, la 
protezione può essere assicurata mediante uno dei seguenti modi: 
 
scelta di condutture aventi caratteristiche meccaniche adeguate; 
scelta di un luogo adatto; 
uso di protezioni meccaniche supplementari. 
 
Le dimensioni interne dei tubi protettivi e dei relativi accessori devono essere tali da permettere di 
tirare i cavi dopo la messa in opera di questi tubi e dei relativi accessori. 
I raggi di curvatura delle condutture devono essere tali che i conduttori ed i cavi non ne risultino 
danneggiati. Quando i conduttori ed i cavi non siano sostenuti per tutto il loro sviluppo da supporti, 
essi  
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devono essere sostenuti mediante mezzi adeguati ad intervalli tali che i conduttori ed i cavi non 
risultino danneggiati dal loro stesso peso. Quando le condutture siano sottoposte in modo 
permanente a trazione si devono scegliere tipi di cavi aventi sezione e tipi di posa tali da evitare 
qualsiasi danno ai cavi, alle loro connessioni ed ai loro supporti. Le condutture nelle quali debbano 
venire tirati devono avere mezzi di accesso adeguati per permettere questa operazione. Le 
condutture incassate nei pavimenti devono essere sufficientemente protette per impedirne 
danneggiamenti.  
Le condutture che siano fissate a parete all’interno di pareti in modo rigido devono essere 
orizzontali o verticali o parallele agli spigoli dalle pareti. I cavi flessibili devono essere installati in 
modo tale da evitare sforzi eccessivi sui conduttori e sulle connessioni, le guaine o gli altri mezzi di 
protezione devono venire fissati in modo sicuro alle due estremità. 

4.2.3. CONNESSIONI ELETTRICHE 

Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare una 
continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica. 
Le connessioni devono essere situate in involucri che forniscano una protezione meccanica 
adeguata. 
La scelta dei mezzi di connessione deve tener conto: 
 
del materiale dei conduttori e del loro isolamento 
del numero e della forma delle anime dei conduttori 
della sezione dei conduttori 
del numero dei conduttori da collegare assieme 
 
Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione, con 
l’eccezione dei seguenti casi: 
 
giunzione di cavi interrati 
giunzioni impregnate con un composto o incapsulate 
connessioni tra estremità fredde e gli elementi riscaldanti dei sistemi di riscaldamento dei soffitti e 
dei pavimenti. 
Se necessario si dovranno prendere precauzioni per evitare che la temperatura raggiunta dalle 
connessioni nel servizio ordinario danneggi l'isolamento dei conduttori che ad esse siano collegati 
o che sostengano le stesse connessioni. 
(vedi specifiche parte 5.3.1 e 5.3.2)  
 
 

4.3. CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI INSTALLAZIONE  

I rivelatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo d'incendio prevedibile nell'area 
sorvegliata fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del 
numero di rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in funzione di:  
 
― tipo di rivelatori;  
― superficie ed altezza del locale:  
― forma del soffitto o della copertura quando questa costituisce il soffitto;  
― condizioni di aerazione e di ventilazione del locale.  
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4.4. TIPI DI RIVELATORI 

In funzione delle condizioni di incendio presumibilmente previste e, del tipo di materiali combustibili 
presenti all'interno dei locali da proteggere, saranno adottati principalmente dei RIVELATORI di 
FUMO OTTICI.  
Tali rivelatori sono tutti in contenitore a basso profilo di colore bianco, predisposto per 
l’installazione a baionetta su base indirizzata e/o isolata e/o a relè. Sono completi di led di  
segnalazione. La lettura del quantitativo di fumo presente nella camera ottica viene convertita in un 
segnale digitale ed inviato alla centrale per l’elaborazione. Camera ottica rimovibile per eseguire 
celermente la sostituzione o la pulizia della stessa. Dispositivo antirimozione incorporato. 
Certificazione EN54/pt7 UL FM VDS.  
Nell’area stoccaggio e scarico/carico vista la presenza di copertura shed e di strutture si supporto 
in acciaio su tutta la superficie verranno utilizzati rivelatori lineari a riflessione.  
 

4.5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RIVELATORI E MODALITA’ DI 
INSTALLAZIONE 

Nel caso di locali protetti da impianto con RIVELATORI DI FUMO, occorre determinare l'area a 
pavimento massima sorvegliata da ogni singolo rivelatore (funzione del tipo di rivelatore, 
dell'altezza del locale sorvegliato, della inclinazione della copertura e della superficie massima dei 
singoli locali).  
Il punto 5.4.3.4 ed il prospetto 5 della UNI 9795 specificano che nell'ambito dell'area sorvegliata da 
ciascun rivelatore, la distanza tra questo ed ogni punto del soffitto (o della copertura) non deve 
essere maggiore dei valori limite specificati nel prospetto stesso. La distanza è stata considerata in 
orizzontale, cioè proiettando su un piano orizzontale passante per il centro del rivelatore il punto 
del soffitto (o della copertura) preso in considerazione. In funzione della distanza sopra specificata 
e dell'area a pavimento massima sorvegliata da ogni singolo rivelatore, è stato determinato il 
numero di rivelatori necessari per ogni singolo locale.  
Di seguito si riportano i criteri per la determinazione dei rivelatori puntiformi di fumo. 
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4.6. DISTRIBUZIONE DEI RIVELATORI DI FUMO PUNTIFORMI 

 
 

4.7. CRITERI DI POSIZIONAMENTO DEI RIVELATORI DI FUMO 
PUNTIFORMI SU SOFFITTI INCLINATI 
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4.8. DISTANZE DAL SOFFITTO IN VERTICALE DEI RIVELATORI DI 
FUMO 

 
 
 

4.9. POSIZIONAMENTO DEI RIVELATORI IN LOCALI CON elementi 
SPORGENTI  

Se la configurazione del soffitto è tale da formare un soffitto a nido d’ape un singolo rivelatore può 
coprire un gruppo di celle ( nel rispetto comunque del raggio di copertura ) Il volume interno (V) 
delle celle coperto da un singolo rivelatore non deve superare: 
 
V = b (H – h) 
 
Dove: 
b costante dimensionale pari a 8 metri quadrati 
H altezza del locale in metri 
h profondità della trave in metri 
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4.10.  Rivelatori ottici lineari di fumo 

 
Appartengono a questa categoria tutti i dispositivi che consistono di almeno un trasmettitore ed un 
ricevitore, o anche un complesso trasmettitore / ricevitore con uno o più riflettori ottici. 

- L’area di copertura non può superare i 1600 mq. 
- La larghezza dell’area coperta non può superare i 15 metri 
- Devono essere conformi alla UNI EN 54-12 

 
Nel caso di copertura piana i rivelatori lineari devono essere collocati entro il 10% dell’altezza del 
locale da proteggere L’indicazione del 10% può essere variata in funzione dei seguenti parametri: 

- Velocità di propagazione d’incendio 
- Variazione delle temperature medie sotto la copertura 
- Scarsa coibentazione della copertura 
- Condizioni di ventilazione, pressione ed umidità 
- Polverosità dell’ambiente 

 
Nel caso di copertura a falde inclinate o a shed i rivelatori devono essere collocati preferibilmente 
in senso parallelo alla copertura  
Nel caso di posizionamento trasversale bisogna considerare che se l’altezza dello shed è ≥ 15%, 
si dove aumentare la protezione con un rivelatore addizionale 
Nel caso di soffitti conformati a calotta semisferica o a cupola i rivelatori devono essere posizionati 
lungo il piano d’appoggio. La larghezza massima dell’area di copertura diventa in questo caso di 8 
metri max ogni 2 e comunque con un minimo di 2 per campata 
I rivelatori lineari possono essere installati sino ad un’altezza massima di 12 metri 
Nel caso di magazzini pallettizzati con altezze ben superiori ai 12 metri si consiglia l’installazione di 
rivelatori a quote intermedie 
I rivelatori lineari possono essere installati anche in verticale in cavedi, cunicoli 
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4.11. PUNTI  DI SEGNALAZIONE MANUALI  

Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema di 
segnalazione manuale costituito da pulsanti di allarme disposti nel modo di seguito indicato. Il 
sistema manuale avrà le seguenti caratteristiche:  
― Poter essere raggiunto da ogni punto della zona con un percorso non maggiore di 30 metri o 

15 metri in ambienti con rischio d’incendio elevato;  
― alcuni dei punti manuali di segnalazione previsti saranno installati lungo le vie di uscita;  
― In ogni caso sarà installato un pulsante di segnalazione manuale in prossimità di OGNI 

uscita di sicurezza. 
― i punti manuali di segnalazione saranno installati in posizione chiaramente visibile e 

facilmente accessibile, ad un'altezza compresa tra 1,0 e 1,6 m.  
― i punti manuali di segnalazione saranno protetti contro l'azionamento accidentale, i danni 

meccanici e la corrosione.  
― ciascun punto di segnalazione dovrà essere indicato con cartello secondo la UNI EN ISO 

7010. 
― in caso di azionamento, sarà facilmente individuabile, mediante allarme ottico e acustico sul 

posto il punto manuale di segnalazione azionato;  
― in corrispondenza di ciascun punto manuale di segnalazione saranno riportate in modo 

chiaro e facilmente intellegibile le istruzioni per l'uso.  
―  

4.12. AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI DI ALLARME 

Nel caso in cui non ci sia un continuo controllo da parte di personale deve essere previsto un 
sistema di trasmissione delle stazioni di ricezione il cui collegamento sia tenuto costantemente 
sotto controllo. 
Le apparecchiature devono avere i componenti adeguati all’ambiente in cui si trovano ad operare. 
Nel caso in cui sia necessario avere apparati acustici oltre a quello previsto in centrale almeno uno 
deve essere  EN 54-3 e posto sull’uscita C. 
 
Anche le uscite diverse dalla C devono avere il controllo della linea di interconnessione. 
In particolare: 
 
― Le segnalazioni acustiche devono essere riconoscibili e non confuse con altre e devono 

avere: 
― Livello acustico percepibile di 5 dB al di sopra del rumore ambientale. 
― Livello acustico compreso tra 65 e 120 dB. 
― Negli ambienti con occupanti dormienti il livello deve essere di 75 dB min. alla testata del 

letto.   
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4.13. CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE 

L'ubicazione della centrale di controllo e segnalazione del sistema sarà scelta in modo da garantire 
la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso. La centrale sarà ubicata in luogo 
permanentemente e facilmente accessibile, protetto, per quanto possibile, dal pericolo di incendio 
diretto, da danneggiamenti meccanici e manomissioni, esente da atmosfera corrosiva. 
L'ubicazione della centrale è tale da consentire il continuo controllo in loco della centrale da parte 
del personale di sorveglianza.  
 
Il locale di installazione della centrale sarà:  
 
― sorvegliato da rivelatori automatici d'incendio;   
― dotato di illuminazione di emergenza ad intervento immediato ed automatico in caso di 

assenza di energia elettrica di rete.  
 

4.14. CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO E 
SEGNALAZIONE 

La centrale di controllo e segnalazione dovrà essere conforme alla UNI EN 54-2. 
Alla centrale di controllo e segnalazione fanno capo sia i rivelatori automatici sia i punti di 
segnalazione manuale. La scelta della centrale sarà eseguita in modo che questa risulti 
compatibile con il tipo di rivelatori installati ed in grado di espletare le eventuali funzioni 
supplementari (per esempio: comando di trasmissione di allarmi a distanza, comando di sistemi di 
evacuazione fumo e calore, sistemi di sgancio degli elettromagneti, ecc.) ad essa eventualmente 
richieste. Nella centrale saranno individuabili separatamente i segnali provenienti dai punti di 
segnalazione manuale. La centrale sarà installata in modo tale che tutte le apparecchiature 
componenti siano facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione, comprese le 
sostituzioni; tutte le operazioni di manutenzione potranno essere eseguite in loco. La Centrale è di 
tipo analogico indirizzata a 1 loop  di rivelazione in grado di gestire 128  dispositivi e  non 
espandibile. 
― 1 uscita di tipo C per il collegamento delle segnalazioni di allarme (secondo quanto prescritto 

dalla norma EN54-2) 
― 3 uscite supervisionate programmabili riconducibili ad uscite di tipo C 
― 1 uscita non supervisionata di segnalazione allarme (relè scambio libero) 
― 1 uscita supervisionata per la segnalazione della condizione di guasto 
― 1 uscita non supervisionata (relè scambio libero) per la segnalazione della condizione di 

guasto 
― 1 Uscita 24 Vdc dalla quale prelevare l’alimentazione per dispositivi ausiliari 
― 1 Uscita 24 Vdc resettabile dalla quale prelevare l’alimentazione per dispositivi ausiliari che 

debbono essere spenti durante il riarmo. 
Completa di alimentatore caricabatteria da 2Ah 230 VAC / 24 VDC ed armadio metallico per 2 
batterie da 12Ah 12 VDC. 
Pannello sinottico dotato di display retroilluminato  grafico con menù tasti di navigazione per un 
semplice accesso alle funzioni. Opzione stampante da pannello e possibilità di tele gestione 
remota tramite modem. 
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4.15. ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI E 
ALLARME 

Il sistema di rivelazione sarà dotato di 2 fonti di alimentazione di energia elettrica, primaria e 
secondaria, ciascuna delle quali in grado di assicurare da sola il corretto funzionamento dell'intero 
sistema e conformi alla UNI EN 54-4. L'alimentazione primaria sarà derivata dal quadro generale 
capannone. L'alimentazione secondaria, sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici. Nel 
caso in cui l'alimentazione primaria vada fuori servizio, l'alimentazione secondaria la sostituirà 
automaticamente in un tempo non maggiore di 15 secondi. Al ripristino dell'alimentazione primaria, 
questa sostituirà nell'alimentazione del sistema la secondaria. L'alimentazione primaria del 
sistema, costituita dalla rete principale, sarà effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a 
tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione. L'alimentazione 
secondaria sarà in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema 
ininterrottamente per almeno 24 ore, nonché il contemporaneo funzionamento dei segnalatori di 
allarme interno ed esterno (qualora vengano installati) per almeno 30 minuti a partire 
dall'emissione degli allarmi stessi.  
 
 

4.16. DIMENSIONAMENTO DELLE BATTERIE 

Occorre innanzitutto raccogliere i dati relativi all’assorbimento in servizio di ogni elemento che 
compone il sistema . 
Occorre conoscere i seguenti dati (rilevati dalle schede tecniche oppure alimentando il sistema 
senza rete 220V ed interponendo tra la batteria e la centrale un tester predisposto per la misura di 
corrente) 
 

 Totale del consumo a riposo della centrale, dei sensori e dei mezzi di allarme (tutti i 
componenti non autoalimentati) in mA 

 Tempo di autonomia richiesto in ore  
 Totale del consumo in allarme in mA 
 Durata di un ciclo di allarme in minuti 

 

COMPONENTE 
ASSORBIMENTI 
SINGOLI 

ASSORBIMENTO 
TOTALE RIPOSO 

ASSORBIMENTO 
TOTALE ALLARME 

Rivelatore di 
fumo 

0,055 A (allarme) 
0,005 mA (riposo) 

0,045A 0,495 A 

 
Modulo I/O 

0,005 A (allarme) 
0,0015 A (riposo) 

0,0345A 0,115 A 

Ripetitore Ottico 
0,0025 A (allarme) 
0,00 A (riposo)  
 

0,0075 A 0,0 A 

 
 
ASSORBIMENTO RIPOSO = 0,17 A  X 24 H = 4,2 AH 
 
ASSORBIMENTO ALLARME = 0,62 A  X 0,5 H = 0,309 AH  
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COEFFICIENTE DI SPUNTO = 1.25  
 
TOTALE 5.6 AH ( pertanto abbiamo bisogno almeno di  un alimentatore contenente N.2 batterie da 
12Ah per garantire in stato di riposo le 24 H e in stato di allarme 30 minuti come richiesto da 
UNI9795 ).  
 
 

4.17. DIMENSIONAMENTO CAVI 

Si vuole fornire un metodo che consenta di risolvere i calcoli relativi al dimensionamento dei cavi 
elettrici nei sistemi funzionanti in corrente continua. 
Dalle formule che seguono è possibile ricavare: 

 

 quale caduta di tensione (cdt) ci sarà in rapporto alla lunghezza della linea, alla corrente 
assorbita, alla sezione del cavo utilizzato; 

 quanta corrente si può assorbire al massimo in fondo (mA) ad una linea ,in funzione della 
sua lunghezza, della sezione del cavo utilizzato e della caduta di tensione accettata; 

 quale sezione di cavo è necessario utilizzare per avere una data caduta di tensione in 
rapporto alla lunghezza e all’assorbimento del carico; 

Sezione del cavo in mm2 Resistenza specifica 
0,22 0,090 
0,50 0,035 
1,00 0,018 
1,50 0,012 
2,00 0,009 
2,50 0,007 
3,00 0,006 

 
Calcolo della CADUTA di TENSIONE 
 

  (Resistenza specifica x Lunghezza linea) x I.carico  
cdt=

  1000 
 
 
  

Ipotizzando di installare  una sirena che assorbe 2A max. su una linea lunga 100 metri  utilizzando 
del cavo con sezione di 1 mm2 si avrebbe una cdt=( 0,018 x 200 ) x 2000 / 1000 = 7,2 Volt 

 
Calcolo della corrente massima ammissibile alla fine della linea 
 

  Cdt.max ammissibile x 1000 
I.carico.max=
                 Resistenza specifica x lunghezza Linea 

 
   

Ipotizzando di  installare una sirena a 24 V che assorbe 2A max. in fondo ad una linea lunga 100 
metri utilizzando del cavo con sezione di 1 mm2 dato che la sirena funziona con un minimo di 13 V 
la I.carico.max = ( 24 - 13 ) x 1000 / 0,018 x 200 = 3055 mA = 3 A  
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E se la sirena funzionasse con un minimo di 18 V si avrebbe 
I.carico.max=( 24 - 18 ) x 1000 / 0,018 x 200 = 1666 mA = 1,6 A  
In queste condizioni la sirena non funzionerebbe 

 
Dimensionamento della SEZIONE dei CONDUTTORI che alimentano un sensore o un attuatore 

 
Insieme alla scelta della capacità della batteria ed alla definizione della corrente erogabile 
dall’alimentatore il corretto dimensionamento della sezione dei cavi consente di garantire ai 
dispositivi i valori ottimali di tensione secondo i criteri stabiliti dal costruttore. 
Fornire ad un sensore o ad un attuatore una tensione inferiore al minimo valore dichiarato significa 
porre il medesimo in una situazione di instabilità, bassa efficienza, scarsa immunità ai disturbi. 

 
Occorre rilevare alcuni dati che elenchiamo di seguito: 

 
 Tensione della sorgente Vs , per un risultato corretto e preferibile considerare una 

situazione critica come I’assenza di rete 24 V; 
 Tensione minima per il carico Vc rilevata dai dati del costruttore 13,5 V 
 Assorbimento del carico Ic rilevato dai dati di targa o misurato con un multimetro (mA) 

 
Nel caso di apparecchi NON autoalimentati si utilizza l’assorbimento più alto nelle varie situazioni : 
a riposo, in allarme, in stand-by 10 mA 
 
Lunghezza della linea L tratta di cavo posta tra la sorgente ed il carico (in metri) 50 m 
Ottenuti i dati occorre inserirli in una semplice formula per ottenere la misura della più piccola 
sezione di cavo in grado di garantire il funzionamento ottimale: la sezione minima , espressa in 
millimetri quadri deve essere uguale o superiore a:  

 
 
Sez. cavo = ( 2L x Ic x 0,038 ) : [ ( Vs - Vc ) x 1000 ] 
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