33019 Tricesimo (UD) - Via Nazionale, 6 - Tel./Fax 0432.881604 e-mail info@ergotec.191.it C.F. BLR PLA 68H11 L483K P.IVA 01808320301

Per. Ind. Paolo Blarasin

COMUNE DI NIMIS
Provincia di Udine

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE
ASSE 5 "ECOSOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA PRODUTTIVO"
Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Linea di intervento 5.1.a.2 "Promozione dell'efficienza energetica per i comuni"

PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° LOTTO
C.U.P. n. C18J14000000001 - CIG n. Z8F107DEAE

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
RELAZIONE SUI CALCOLI ELETTRICI

IL TECNICO

…………………………………………………
Elaborato
N°
01
02

RTS
DATA
APR. 2014
NOV. 2014

EMISSIONE
STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

POR FESR 2007-2013 - PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° LOTTO

COMUNE DI NIMIS

Per. Ind. Paolo Blarasin

33019 Tricesimo (UD) - Via Nazionale, 6 - Tel./Fax 0432.881604 e-mail ergotec@tin.it C.F. BLR PLA 68H11 L483K P.IVA 01808320301

1.

PREMESSA:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del progetto preliminaredefinitivo-esecutivo (articolo 35 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) relativo agli interventi di
promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione sul territorio comunale
di Nimis (UD), redatto nel pieno rispetto degli indirizzi proposti nello Studio di Fattibilità
allegato all'istanza di finanziamento, approvato dal Soggetto Beneficiario (Stazione Appaltante)
con Deliberazione della G.C. n. 29 del 14.04.2014.

Va ricordato che l'intervento di cui trattasi - come da indirizzo riportato sulla "scheda progetto"
allegata all'istanza di contributo - prevede la sostituzione degli apparecchi di illuminazione
rispettando la geometria e l'architettura degli impianti esistenti.

2.

PARAMETRI DI PROGETTO

La soluzione progettuale è stata sviluppata in dipendenza delle seguenti condizioni:
•

conformità normativa:
ottemperanza alle norme tecniche CEN/TR 13201-1, UNI EN 13201-2, UNI 11431, UNI
10819, UNI-EN 40, CEI 315-4, CEI 64-8/7 V2 Sez. 714, CEI UNI 70030 (CEI 11-47), D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 (codice della strada), Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 6792 del 05.11.2001, ecc.;

•

risparmio energetico e contenimento dei consumi:
impiego di sorgenti luminose ad alta efficienza (LED) caratterizzate da ottimo rapporto
di emissione lumen/watt, nonché ulteriore risparmio energetico derivato dall’impiego di
sistemi automatici (autodimming) per il controllo e la gestione degli impianti
(regolazione dei flussi luminosi);

•

limitazione dell’”inquinamento luminoso”:
impiego di componenti (apparecchi di illuminazione), conformi alle indicazioni riportate
nella L.R. n. 15/07 e s.m.i. (L.R. n. 2/12 e L.R. 15/2014), con caratteristiche tali da
garantire la limitazione dell’inquinamento luminoso.

Pur mantenendo la geometria e le caratteristiche di installazione esistenti (interdistanze, altezze
di installazione, ecc.) sono state privilegiate soluzioni tecniche tese, in particolar modo, al
rispetto dei livelli di illuminamento/luminanza prescritti dalla normativa vigente, nonchè al
rispetto dei parametri UGR (Unified Glare Rating) relativi all'abbagliamento ed al controllo dei
gradienti di luminanza ed al corretto controllo del flusso luminoso con le reali condizioni di
traffico e viabilistiche nonchè alla realizzazione di scenari luminosi idonei alla lettura del ruolo
funzionale e sociale degli spazi.
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DIMENSIONAMENTI E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Per la determinazione dei parametri assunti nelle verifiche illuminotecniche si è proceduto
all'analisi delle caratteristiche delle strade e/o delle aree oggetto di intervento, al fine di definire
le specifiche categorie illuminotecniche in ossequio alle Norme CEN/TR 13201-1 ed
individuare i relativi requisiti prestazionali in conformità alle Norme UNI EN 13201-2.
La valutazione delle categorie stradali è stata definita come segue:
1.

definizione della "situazione illuminotecnica" di riferimento dalla "tabella 1” delle Norme
CEN/TR 13201-1;

2.

determinazione della "categoria stradale" a seguito della valutazione dei parametri di
influenza mediante le tabelle di cui alla Norma CEN/TR 13201-1, come di seguito riportato,
per le diverse vie o località di progetto;

3.

individuazione dei valori minimi di illuminamento o luminanza in riferimento alle Norme
UNI EN 13201-2.

La definizione della "situazione illuminotecnica" viene effettuata in base alla seguente tabella:
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3.
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sono identificate le seguenti "categorie illuminotecniche":
S.P. 38 "del Cornappo" (Via Taipana)

Via Tubetti, Via del Mulino, Via Trieste e Via del Ponte
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Le strade in analisi presentano "situazioni illuminotecniche" fra loro omogenee (B1), con le quali
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Di seguito viene riassunta di classificazione delle "categorie illuminotecniche" di progetto
assunte ai sensi delle Norme CEN/TR 13201-1 ed i requisiti prestazionali definiti dalle
Norme UNI 13201-2:

Denominazione
strada

S.P. 38
Via del Ponte
Via Tubetti
Via del Mulino
Via Trieste

Situazione
Illuminotecnica
di
RIFERIMENTO
CEN/TR
13201-1

Categoria
Illuminotecnica
di
PROGETTO
CEN/TR
13201-1

Luminanza
minima media
mantenuta
L
UNI 13201-2
Cd/m2

B1
B1
B1
B1
B1

ME4b
ME5
ME5
ME5
ME5

0,75
0,5
0,5
0,5
0,5

Uniformità
minima
UNI 13201-2
Uo

Ul

%

%

Indice massimo
di
abbagliamento
debilitante TI
UNI 13201-2
%

40
35
35
35
35

50
40
40
40
40

15
15
15
15
15

dove:
Uo = Lmin/Lmed rapporto tra la luminanza minima e media su tutta la carreggiata
Ul = Lmin/Lmax rapporto tra la luminanza minima e massima lungo la mezzaria di ciascuna corsia
TI = indice dell’abbagliamento debilitante

Nelle verifiche illuminotecniche eseguite mediante software illuminotecnico dedicato DIALUX
(vedasi fascicolo CALCOLI ILLUMINOTECNICI), considerato l'impiego di apparecchi di
illuminazione a LED con temperatura di colore 3.000 °K e rendimento superiore al 55%, tenuto
conto delle caratteristiche geometriche delle strade (larghezza della strada, tipo di superficie
stradale) ed in base alle particolarità di installazione dei punti luce (altezza del punto luce,
interdistanza, sporgenza), risulta rispettato quanto richiesto dalla Legge Regionale n.
15/2007, Art. 8, comma 2, lettera c), ovvero che "le superfici illuminate non superino il livello
minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla
CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori
minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento la luminanza

Per. Ind. Paolo Blarasin

media mantenuta o l’illuminamento medio mantenuto".

4.

SPECIFICHE RELATIVE AI MATERIALI ED ALLE OPERE:

I materiali da impiegarsi presenteranno caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi
vigenti in materia, nonché dalle Norme del CEI e UNI; saranno adatti ai luoghi d’installazione ed
avranno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
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5.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:

Per l'illuminazione stradale sarà impiegato un apparecchio di illuminazione per esterni con
ottica asimmetrica stradale a luce diretta finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di
potenza realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri dotato di vetro di chiusura
sodico-calcico spessore 5 mm, completo di circuito con led monocromatici di potenza Warm
White e riflettori in alluminio silver, dotato di driver con 4 profili di funzionamento differenti
senza ausilio di controlli esterni corrispondenti a tre differenti livelli di lumen output e profilo
con riconoscimento della mezzanotte. Compreso cablaggio con resistenza ai picchi di tensione
della rete fino a 10KV. Apparecchio con grado di protezione IP66, classe di isolamento I-II.
Per l’illuminazione di arredo sarà impiegato un apparecchio provvisto di ottica a luce diretta
(ottica stradale) finalizzata all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza, vano ottico,
portello e bracci in pressofusione di alluminio verniciati colore antracite, compreso alimentatore
elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz, gruppo LED monocromatici (sostituibili) colore 3.000K e
gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido asportabile tramite clip
riflettori in alluminio dotato di driver con 4 profili di funzionamento (possibilità di realizzare
cicli di funzionamento personalizzati) con riconoscimento della mezzanotte, completo di
cablaggio con resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV (Varistore). Apparecchio con
grado di protezione IP66, classe di isolamento I-II.

6.

SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO:

Gli apparecchi di illuminazione saranno dotati di alimentatori elettronici dimmerabili associati
ad un sistema automatico (programmabile in base alle necessità) di gestione e controllo dei
livelli di flusso luminoso emesso da ogni singolo apparecchio (regolazione-parzializzazione
automatica del flusso luminoso) al fine di ottenere livelli di illuminamento differenziabili in
funzione delle diverse necessità visive (volumi di traffico, stagionalità, ecc.).

7.

PALI DI SOSTEGNO:

Sarà previsto l'impiego di nuovi pali in acciaio S235JR (Fe360B) conformi alla norma UNI EN
10025, a sezione circolare e forma conica, formati a freddo mediante pressopiegatura e saldati
longitudinalmente, con protezione superficiale interna ed esterna assicurata mediante zincatura
a caldo realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 1461.
Per l'illuminazione di arredo sarà utilizzato un palo a sezione circolare e forma cilindrica, avente
diametro 120mm, codolo di testa diametro 102mm, ricavato da tubo elettrosaldato zincato a
caldo UNI EN ISO 1461 con trattamento di verniciatura colore grigio RAL 9007 a base di polveri
poliestere spessore 70/80 micron e polimerizzazione in forno, completo di foro entrata cavi alla
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base del palo, supporto saldato al palo per bullone M12, asola per morsettiera, compresa la
protezione contro la corrosione in corrispondenza della base del palo per una lunghezza di cm
60 a cavallo dell'anello di bloccaggio mediante manicotto termorestringente in polietilene
spessore 4mm.
Ciascun palo sarà dotato di:
-

Foro ingresso cavi posto;

-

Asola per morsettiera;

-

Sommità calibrata con diametro di mm. 60;

-

Guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una lunghezza di 400 mm applicata a
caldo alla base;

-

Cassetta con morsettiera in Classe II e coperchio di chiusura tipo "reset" a filo palo.

La chiusura della finestrella di ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in
lamiera d'acciaio zincato con bloccaggio mediante chiave triangolare. Il portello dovrà essere
montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP33 secondo la Norma
CEI 70-1. La finestrella d'ispezione dovrà consentire l'accesso all'alloggiamento elettrico che
dovrà essere munito di dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la
morsettiera di connessione.

8.

CAVIDOTTI:

Per le nuove condutture saranno impiegati cavidotti corrugati in PeAd a doppia parete minimo
450N, adatti per posa interrata a Norme CEI 23-46, compreso nastro di segnalazione per linee
elettriche.

9.

CAVI ELETTRICI:

Per gli impianti in analisi sarà prevista una distribuzione dell'energia in bassa tensione (1^
categoria) tramite sistema monofase+neutro 230V 50Hz da cui si deriveranno gli allacciamenti
ai singoli corpi illuminanti con derivazione indipendente (i centri luminosi saranno derivati
dall'alimentazione e risulteranno in parallelo tra loro) alimentati con sistema monofase+neutro
230V 50Hz (Gruppo B).
Per il rifacimento delle linee elettriche sarà previsto l'impiego di cavi per energia elettrica del
tipo FG7-R, adatti per posa interrata all'interno di tubazioni portacavi, isolati in gomma HEPR
sotto guaina in PVC. Le linee elettriche sono state dimensionate in funzione della potenza
effettivamente impegnata ed in modo da non determinare una caduta di tensione superiore a
quella prevista dalle Norme CEI 64-8/7 V2 Sez. 714.
Le derivazioni delle linee principali e le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno
effettuate all’interno di cassette di connessione (entra-esci) installate all’interno dei pali.
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10.

POZZETTI CON CHIUSINO:

I pozzetti saranno di tipo prefabbricato o gettati in loco, dotati di chiusino in ghisa, con carico di
rottura conforme alle Norme UNI-EN 124 richiesto dalle condizioni di posa e relativo riquadro
ghisa, che garantiranno maggior robustezza e garanzie di durata, aventi le dimensioni indicate
sugli elaborati grafici di progetto.

11.

BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI:

Ove non riutilizzabili saranno previsti nuovi plinti di fondazione completi di pozzetto di
derivazione, confezionati con calcestruzzo dosato a q.li 3,00 per mc di cemento 325 per mc
d'impasto, completi di foro centrale (eseguito mediante stampo o tubo di diametro adeguato al
sostegno) per l'alloggiamento del palo, i fori per il passaggio dei cavi elettrici, la tubazione per
lo scarico delle acque piovane in tubo isolante sotto il fondo perdente.

12.

CASSETTE - GIUNZIONI - DERIVAZIONI - GUAINE ISOLANTI:

Le derivazioni delle linee principali e le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno
effettuate all’interno delle cassette di connessione in Classe II (entra-esci) installate all’interno
dei pali di sostegno. Per eventuali giunzioni o derivazioni su cavi con posa in cavidotti, sarà
previsto l'impiego di muffole e resine morbide. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei
pozzetti in muratura o prefabbricati.

13.

QUADRI ELETTRICI:

Sarà prevista, per il Quadro Q.Y002 - oggetto di rifacimento completo - l’installazione di un
nuovo quadro elettrico all'interno dell'armadio in vetroresina esistente costituito da un
contenitore in materiale isolante completo di tutti i dispositivi necessari per la protezione contro
le sovracorrenti (interruttori magnetotermici e/o fusibili) ed i contatti indiretti (dispositivi a
corrente differenziale). La protezione differenziale sarà del tipo a riarmo automatico per
sopperire ad eventuali interventi intempestivi e limitare quindi gli interventi di manutenzione.
All’interno del Quadro Q.Y005 esistente - soggetto a manutenzione - saranno invece integrati
opportuni limitatori di sovratensione (SPD) per le linee in entrata nonchè una protezione
differenziale a riarmo automatico per sopperire ad eventuali interventi intempestivi e limitare
quindi gli interventi di manutenzione.

Pag. - 7 di 17

POR FESR 2007-2013 - PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° LOTTO

COMUNE DI NIMIS

Per. Ind. Paolo Blarasin

33019 Tricesimo (UD) - Via Nazionale, 6 - Tel./Fax 0432.881604 e-mail ergotec@tin.it C.F. BLR PLA 68H11 L483K P.IVA 01808320301

14.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI:

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata o tramite componenti in Classe II (CEI 648/7 V2, Sez. 714), o con impianti realizzati in Classe I verrà adottando la protezione mediante
interruzione automatica dell'alimentazione:
a)

il sistema di protezione deve intervenire quando sulle masse si verificano tensioni di
contatto pericolose per le persone;

b)

le tensioni di contatto devono essere eliminate in tempi sufficientemente brevi (stabiliti
in base alla curva di sicurezza) per la protezione del corpo umano;

Per i sistemi di 1a categoria senza propria cabina di trasformazione si attua la protezione
prevista per il sistema TT, che consiste nella protezione tramite interruttore differenziale.
Tutte le masse del sistema TT devono essere collegate all'impianto di terra mediante un
conduttore di protezione; inoltre tutti gli apparecchi protetti dallo stesso differenziale devono
essere collegati allo stesso impianto di terra.
Devono essere protetti contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per
cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto
tensione (masse).
La protezione contro i contatti indiretti è realizzata impiegando interruttori automatici
differenziali, coordinati con l'impianto di terra secondo la formula:
Ra x Ia  50
dove:
Ra =

somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione (ohm);

Ia =

corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione
(ampere); (essendo il dispositivo di protezione un interruttore differenziale Ia è la
corrente nominale differenziale Idn).

50 (V) = tensione di contatto limite.
Essendo peraltro, in un sistema TT, la resistenza del conduttore di protezione trascurabile, si
può ritenere Ra = Rt; la caratteristica di intervento di un interruttore differenziale è tale che una
volta soddisfatta la condizione:
50
Rt  ------Idn
le tensioni totali di terra sono eliminate entro i tempi stabiliti dalla curva di sicurezza, per
qualsiasi guasto a terra (franco o non franco).
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15.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI:

L’impianto in oggetto necessita di protezione contro i contatti diretti tramite:
- PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO DI PARTI ATTIVE: Le parti attive devono essere
completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il contatto e possa essere rimosso
solo mediante distruzione ed in grado di resistere agli sforzi meccanici, termici ed elettrici cui
può essere soggetto nell'esercizio.
- PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE: Le parti attive devono essere
racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano almeno il grado di protezione IP
XXB o IP XXD nel caso di superfici superiori di involucri o barriere orizzontali se a portata di
mano.
Quando sia necessario, per ragioni di esercizio, aprire gli involucri si deve seguire una delle
seguenti disposizioni:
- uso di un attrezzo o di una chiave se in esemplare unico ed affidata a personale addestrato;
- sezionamento delle parti attive mediante apertura con interblocco

16.

RELAZIONE SUI CALCOLI ELETTRICI ESECUTIVI

CALCOLO DELLE CORRENTI DI IMPIEGO

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

Ib 

Pd
k ca  Vn  cos

nella quale:



kca = 1



kca = 1.73

sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
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:

I2
I3

I1  I b  e  j  I b  cos  jsin 
2 
2  
 

 I b  e  j  2 3  I b   cos     jsin    

 
3
3 
4 
4  
 

 I b  e  j  4 3  I b   cos     jsin    

 
3
3 
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Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

Vn  Vn  j0
La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto:

Pd  Pn  coeff
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:

Qn  Pn  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:


 Q 
cos  cos arc tan n  
 Pn  


DIMENSIONAMENTO/VERFICA 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 è stato coordinato
con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

a) I b  I n  I z
b) I f  1.45  I z
Per la condizione a) si rende necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale
della protezione a monte.
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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 è effettuata 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).

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 z min 

In
k

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.
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La sezione è 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.

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 2  t  K2  S 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.

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

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
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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

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 f  16mm2 :
Sn  S f
2
16  S f  35mm : Sn  16mm2
S f  35mm2 :
Sn  S f 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.
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DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento:



determinazione in relazione alla sezione di fase;



determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo
vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

S f  16mm2 :
S PE  S f
2
16  S f  35mm : S PE  16mm2
S f  35mm2 :
S PE  S f 2
Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore
di protezione non è stato inferiore al valore determinato con la seguente formula:

Sp 

I 2 t
K

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

Per. Ind. Paolo Blarasin

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 è stato, in ogni caso, inferiore a:



2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica;



4 mm² 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.
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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:

 k

c.d .t (ib )  max   Zf i  If i  Zni  Ini 
 i 1
 f  R , S ,T
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 b   kcdt  I b 

Lc
100
  Rcavo  cos  X cavo  sin  
1000
Vn

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 /km. La cdt(Ib) è la caduta di tensione alla

Per. Ind. Paolo Blarasin

corrente Ib e calcolata analogamente alla cdt(Ib).
Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

X cavo 

f
 Xcavo
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.
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SCELTA E VERIFICA DELLE PROTEZIONI

La scelta delle protezioni è stata condotta 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) è stato minore della
minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max).

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 è stato inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel
punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);

-

la caratteristica di intervento è stato 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 2  t  K2 S 2
ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo è stato 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.
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a)

b)

Le intersezioni sono due:

-

IccminIinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia);

-

IccmaxIinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:

c)

IccminIinters min.

L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
-

Icc maxIinters 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.

Tricesimo, 10 novembre 2014
Il Tecnico
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Le condizioni sono pertanto:
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LINEA Via Taipana Nord - da quadro elettrico Q.Y002

CAMPATA
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

POTENZA
CORRENTE POTENZA
CORRENTE LUNGHEZZA SEZIONE C.D.T. UNITARIA
C.D.T.
CENTRO DI
(A)
TOTALE (W) TOTALE (A) CAMPATA (m)
(mm²)
(V)
UNITARIA %
CARICO (W)
52,70
0,25
52,7
0,25
50,00
10
0,05
0,02
52,70
0,25
105,4
0,51
53,00
10
0,11
0,05
52,70
0,25
158,1
0,76
35,00
10
0,11
0,05
144,00
0,70
302,1
1,46
45,00
16
0,17
0,08
72,00
0,35
374
1,81
35,00
16
0,17
0,07
72,00
0,35
446
2,16
35,00
16
0,20
0,09
72,00
0,35
518
2,50
40,00
16
0,26
0,11
72,00
0,35
590
2,85
32,00
16
0,24
0,10
72,00
0,35
662
3,20
45,00
16
0,38
0,16
TOTALE DV%
0,35

LINEA Via Taipana Sud - da quadro elettrico Q.Y002

CAMPATA
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

POTENZA
CORRENTE POTENZA
CORRENTE LUNGHEZZA SEZIONE C.D.T. UNITARIA
C.D.T.
CENTRO DI
(A)
TOTALE (W) TOTALE (A) CAMPATA (m)
(mm²)
(V)
UNITARIA %
CARICO (W)
72,00
0,35
72
0,35
50,00
16
0,05
0,02
72,00
0,35
144
0,70
45,00
16
0,08
0,04
72,00
0,35
216
1,04
45,00
16
0,12
0,05
72,00
0,35
288
1,39
35,00
16
0,13
0,06
72,00
0,35
360
1,74
50,00
16
0,23
0,10
72,00
0,35
432
2,09
35,00
16
0,19
0,08
72,00
0,35
504
2,43
55,00
16
0,35
0,15
72,00
0,35
576
2,78
40,00
16
0,29
0,13
72,00
0,35
648
3,13
45,00
16
0,37
0,16
72,00
0,35
720
3,48
45,00
16
0,41
0,18
72,00
0,35
792
3,83
35,00
16
0,35
0,15
72,00
0,35
864
4,17
45,00
16
0,50
0,22
72,00
0,35
936
4,52
35,00
16
0,42
0,18
TOTALE DV%
1,52

