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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA SULLA CONSISTENZA E SULLA TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (ART. 1 e ART. 5, C.1, C.2, lett. c) DPR 37/2008) 

 
 
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il presente progetto attiene alle opere di realizzazione degli impianti elettrici a servizio degli ambienti di cui 

all’intervento di “Accessibilità, fruibilità e valorizzazione del complesso monumentale dell’Episcopio di Oria”, secondo 
quanto riportato negli elaborati grafici di progetto allegati. In particolare, all’interno dell’Episcopio, sono state 
individuate le seguenti macro zone: 

 

 Laboratori di fruizione; 

 Teatro; 

 Leone. 
 

L’intervento riguarda l’esecuzione dell’intera quadristica e delle relative linee elettriche, nonché la fornitura e 
posa in opera di terminali punti di comando e prese a muro, supporti e placche, di corpi illuminanti e di complessi 
autonomi di illuminazione di sicurezza, il tutto da eseguire secondo le norme CEI 64-8 e collegate e per effetto di 
quanto disposto dall’art. 6 c.1 del DMSE 22.01.2008, n. 37.  

 
Quanto esposto nella presente relazione tecnica specialistica costituisce una linea guida di fondo nella fase 

di esecuzione dei lavori in oggetto, quale riferimento base per particolari ed ulteriori disposizioni stabilite dal 
Capitolato speciale d’appalto o dai Capitolati tipo in materia di impianti, redatti dal Ministero dei LL.PP., o dalla 
Direzione Lavori, anche in corso d’opera. 
 
Oltre alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ed alle Norme CEI, UNI ed UNI-CIG, sono state 
prese in considerazione le circolari del Ministero dell'Interno e le prescrizioni degli Enti verificatori e di controllo, 
nonché quelle degli Enti fornitori dei Servizi (ENEL, USL, ISPESL, VVF, ecc.); nell'esecuzione si dovranno 
comunque sempre osservare tutte le norme specifiche (anche se non esplicitamente riportate in questa sede) 
inerenti le varie tipologie di impianto. 

 
 
2. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 
 
2.1. Informazioni generali 
 
L’erogazione dell’energia elettrica avviene in trifase, con un unico contatore, al generale del quadro 

generale (sigla di progetto QEG), individuato nell’ingresso presidiato (meeting point) del corpo centrale al piano terra 
prospiciente la piazza Cattedrale. 

Le linee in uscita dal QEG, sono riportate nelle distinte dei grafici di progetto e nell'unifilare quadri elettrici. 
 
 
2.2. Generalità 
 
L’impianto sarà realizzato utilizzando materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche degli Enti 

UNI e CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente. Saranno inoltre seguite le 
norme di buona tecnica durante l’esecuzione dei lavori; alcune raccomandazioni sono riportate di seguito:  

 scelta ed installazione di componenti con marchio di conformità e certificazioni; 

 posa in opera nel rispetto della normativa e delle condizioni di sicurezza; 

 scarto dei componenti danneggiati all’origine o in fase di installazione; 

 protezione adeguata delle parti attive da contatti diretti; 

 adozione di isolamenti e involucri contenitori in materiale autoestinguente, la cui combustione non dia 
origine a gas tossici o nocivi; 

 identificazione di tutti i cavi elettrici a mezzo colorazione secondo norma CEI UNEL;  

 adozione di componenti ed utilizzatori con caratteristiche idonee per il tipo di installazione in riferimento 
all’ambiente e alle influenze esterne. 
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Collegamento a terra e sistema elettrico sono di tipo TT. 
L’impianto di progetto è costituito essenzialmente da linee che, partendo dal quadro elettrico QEG, smistano 

i carichi delle utenze in linee di zona, facilmente riscontrabili nei tabulati di calcolo in allegato. 
L’alimentazione sarà opportunamente organizzata secondo idonei dispositivi di protezione ed interruzione 

per le utenze che debbano preferibilmente essere sezionabili senza togliere l’alimentazione all’intera struttura. 
Assegnate le potenze impegnate, le lunghezze delle linee e le cadute di tensione ammissibili, le sezioni 

sono calcolate nelle schede allegate. 
Il calcolo delle correnti d’impiego è effettuato sulla base delle potenze degli utilizzatori, del loro numero e 

della contemporaneità di funzionamento. 
Per la protezione dai contatti indiretti sono impiegati interruttori automatici differenziali, coordinati con 

l’impianto di terra e dalle caratteristiche riportate in allegato. 
 
2.3.  Linee di alimentazione 
 
Tutte le utenze elettriche di progetto sono alimentate con tensione di rete a 230V 50Hz, eccetto le linee di 

alimentazione dei quadri bordo macchina clima e lavastoviglie che prevedono la tensione trifase. 
Per contenere le sezioni dei conduttori l’alimentazione dei monti delle linee verso le utenze monofase 

avverrà in trifase con le fasi assegnate a rotazione e comunque in maniera tale da equilibrare i carichi il più possibile 
fra le tre fasi L1, L2, L3. 

Le linee di alimentazione e di distribuzione saranno formate da conduttori flessibili unipolari isolati con 
polivinilcloruro, grado di isolamento 3, non propaganti l’incendio. Saranno protette meccanicamente da tubi 
sottotraccia/sottopavimento riutilizzati (a norma CEI 23-14), mentre le linee dorsali, nei corridoi, viaggeranno in parte 
entro tubazioni corrugate sottotraccia a parete e in altri casi in canale portacavi a norma CEI 23-32, munito di setto 
separatore se in compresenza di cavi a bassissima tensione e di segnalazione. Saranno presenti calate verticali 
sottotraccia in prossimità dei punti di comando dell’impianto di illuminazione. All'esterno e nei tratti correnti 
sottopavimento, i cavi di alimentazione saranno protetti da tubazioni corrugate antischiacciamento interrate, con 
giunzioni, curve, cassette di smistamento e minuteria con g. p. adeguato. 

Tutti i canali di contenimento dei circuiti avranno una sezione interna idonea per consentirne un facile 
infilaggio e sfilaggio dei conduttori. Le curve, per quanto consentito, saranno ridotte al minimo indispensabile, sia per 
garantire la sfilabilità dei cavi, sia per non arrecare danneggiamenti agli isolanti. I tratti molto lunghi saranno interrotti 
da cassette di transito, ed in esse i conduttori sono opportunamente collegati mediante l’uso di morsetti con 
cappellotti in materiale isolante. 

Gli elaborati grafici illustrano l’andamento delle linee e le relative sezioni, il cui calcolo è stato effettuato in 
maniera da contenere una complessiva caduta di tensione sulle linee più lunghe uscenti dal QEG entro il limite del 
4% della tensione di rete a vuoto. Le dimensioni di tali sezioni sono altresì coordinate con le caratteristiche di 
intervento dei dispositivi di protezione, in maniera da salvaguardarne l’integrità in caso di eccesso di carico o di corto 
circuito. 

Gli obiettivi posti in sede di progetto sono quelli di rendere l’impianto elettrico affidabile e duraturo e di 
garantire l’incolumità delle persone e delle cose. A tale scopo si è proceduto alla prescrizione dei materiali e dei 
componenti più idonei, si sono adottati sistemi di protezione coordinati e selettivi per evitare la propagazione del 
guasto e poterne individuare la causa, si sono individuati più circuiti di alimentazione a servizio delle diverse utenze e 
si è provveduto a separare elettricamente le varie utenze in più linee. 

Si ricorda, infine, che in sede di esecuzione, tutti i conduttori dovranno essere facilmente identificabili 
mediante colorazione. Pertanto, il colore giallo-verde viene riservato esclusivamente ai conduttori di protezione (PE); 
per evitare ogni possibile confusione è assolutamente vietato l’uso di conduttori gialli e/o verdi. Il conduttore di neutro 
è di colore blu chiaro, mentre per i conduttori di fase vengono utilizzati i rimanenti colori (marrone, grigio, nero); è 
fatto assoluto divieto realizzare giunzioni fuori dalle cassette o entro le tubazioni. 

 
2.4.  Riferimenti normativi e principali caratteristiche tecniche dell’impianto e materiali adottati (1) 

 

 D.Lgs. 81/2008. 

 Legge n. 186 del 1968. 

 Norme C.E.I. (con successive modifiche e/o integrazioni), con particolare riferimento a: 
- 17.5: interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non sup. a 1000V; 
- 20.13: cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3; 
- 20.15: cavi isolati con gomma G1 con grado di isolamento non superiore a 4; 
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- 20.20: cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750V; 
- 20.22: cavi isolati in PVC con tensione non superiore a 450/750V non propaganti la fiamma; 
- 20.38: (parti 1 e 2) cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e 
corrosivi; 
- 23.3: interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari; 
- 23.5: prese a spina per usi domestici e similari; 
- 23.8: tubi rigidi protettivi in PVC ed accessori; 
- 23.9: apparecchi di comando non automatici per uso domestico e similare; 
- 23.11: interruttori e commutatori per usi domestici e similari; 
- 23.12: prese a spina per usi industriali; 
- 23.14: tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori; 
- 23.18: interruttori differenziali ed interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi 
domestici e similari; 
- 23.20 e 23.21: dispositivi di connessione, giunzione o derivazione; 
- 23.25 e 23.28: tubi per le installazioni elettriche; 
- 23.31: sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi; 
- 23.32: sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto 
e parete; 
- 64.8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in 
corrente continua. 
______________________________________________________________________ 
(1) Alcune delle norme sopra riportate possono non essere pertinenti al presente intervento 

 
2.5.  Caratteristiche tecniche dell’impianto 

 

 tensione di alimentazione:   230  400 V; 

 sistema di distribuzione:   TT; 

 conduttore di neutro di sezione pari a quella di fase; 

 conduttore di terra realizzato a mezzo di corda G/V isolata in PVC con sezione pari a 25 mm2, 
ininterrotta dal collettore principale di terra (CPT, presso QEG) fino al dispersore D1; 

 dorsali principali di protezione isolate in PVC, di sezione almeno pari a quella della maggiore fra la fasi 
servite lungo lo specifico tracciato, ininterrotte in tutta la loro lunghezza, fino al CPT; 

 dorsali secondarie di protezione isolate in PVC, di sezione almeno pari a quella della maggiore fra la fasi 
servite dalla specifica diramazione (variabile da 1.5 a 4.0 mm2); 

 corrente d’impiego IB < corrente nominale dispositivi di protezione In < portata in regime permanente 
della conduttura Iz; 

 cavi unipolari in rame FS17 0.6/1.0 kV per cablaggio ed impianti interni, del tipo non propagante 
l’incendio (CEI 20-22 II, Fasc. 1025) con isolamento in PVC, qualità R2 (CEI 20-34 e CEI 20-11/68), a 
ridotta emissione di gas tossici e nocivi in caso d’incendio (CEI 20-37), posti in opera in tubazioni sotto 
intonaco o sottopavimento; 

 cavi unipolari in rame FG16OR16 0.6/1.0 kV per cablaggio ed impianti interni, del tipo non propagante 
l’incendio (CEI 20-22 II, Fasc. 1025) con isolamento in EPR, posti in opera in tubazioni sotto intonaco o 
spiralate antischiacciamento sottopavimento, a ridotta emissione di gas tossici e nocivi in caso 
d’incendio (CEI 20-37);  

 tubi isolanti corrugati flessibili, in PVC, autoestinguenti, a ridotta emissione di gas tossici e nocivi in caso 
d’incendio, con posa sottotraccia (prevalentemente esistenti) e sottopavimento; il diametro interno ha 
dimensioni superiori a 1,5 volte il massimo diametro del fascio dei conduttori contenuti e non dovrà 
comunque essere inferiore mai inferiore 20 mm; 

 tubi isolanti rigidi lisci, in PVC serie pesante, autoestinguenti, a ridotta emissione di gas tossici e nocivi in 
caso d’incendio, esistenti a vista lungo le travi di copertura della chiesa e lungo le travi del ballatoio a 
quota intermedia, sempre della chiesa, con G.P. IP55, marcati IMQ, costruiti a norma CEI 23-8, diametro 
interno mm 20/25; 

 canali portacavi in materiale plastico isolante antiurto, autoestinguenti, a ridotta emissione di gas tossici 
e nocivi in caso d’incendio, posati a vista, marcati IMQ e costruiti a norma CEI 23 – 32; 

 cassette di derivazione, connessione e transito da incasso o esterne, g.p. da IP40 ad IP55 a seconda 



Pag. 4 a 8 
 

dell’ambiente di installazione; 

 minuterie adeguate alle vigenti norme in materia; 

 connessioni e morsetterie isolate a cappuccio tipo Eleco, senza nastro adesivo;  

 interruttori magnetotermici limitatori differenziali adatti all’impiantistica civile, conformi alle norme CEI 23-
3 IV, dalla caratteristiche (sensibiltà Id, corrente nominale In, potere di interruzione PI) riportate in 
disegno; 

 quadro elettrico generale e chiesa in lamiera smaltata a fuoco, realizzati a norma CEI 17-13, g.p. non 
inferiore a IP 30; 

 quadri elettrici di settore realizzati a norma CEI 23-51, g.p. non inferiore a IP 40, con portello di chiusura 
a scatto in plastica fumé; 

 apparecchi di comando, derivazione e protezione componibili in contenitori in resina, serie da incasso o 
esterne, a seconda dei casi, montati con scatole, supporti e placche in resina marcate IMQ, di adeguato 
grado di protezione e costruiti a norma CEI 23-9; 

 collegamento elettrico di nuove linee di alimentazione e comando dei corpi illuminanti riportati in legenda 
degli elaborati grafici con grado di protezione variabile da IP40 a IP55, in funzione del presumibile grado 
di umidità dell’ambiente in cui installati, ubicati nelle posizioni meglio rilevabili sulle Tavole citate; 

 Corpi illuminanti per interni/esterni, con lampade LED, per illuminazione, come indicato sul grafico; 

 nuove prese fisse di tipo civile, 2P+T, 10 A e 10/16 A, 250V, alveoli protetti IP21, a norme CEI 23-5. 
 

2.6.  Protezione contro i contatti diretti ed indiretti 
 

La protezione contro i contatti diretti (art. 412 CEI 64-8) è realizzata prevedendo le parti attive sono 
completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il contatto, isolamento rimovibile solo per distruzione (art. 
412.1 della noma CEI 64-8) ed in grado di resistere agli sforzi meccanici, termici ed elettrici cui le parti attive possono 
essere soggette nell’esercizio.  

 
Sono escluse le vernici, lacche, smalti e simili. 
Le parti attive sono comunque racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano un grado di 

protezione minimo di IP2X per gli ambienti ordinari o IP4X per ambienti con installazioni particolari. 
Per i locali bagno cfr. paragrafo specifico. 
 
La protezione contro i contatti indiretti (art. 413 CEI 64-8) è realizzata mediante l’utilizzo di interruttori 

automatici magnetotermici differenziali coordinati con l’impianto di messa a terra, secondo quanto previsto dalla CEI 
64-8 per sistemi di I categoria di tipo TT. 

Viene in tal modo effettuata l’interruzione automatica dell’alimentazione del sistema TT per le utenze 
afferenti a tutte le masse metalliche collegate allo stesso impianto di messa a terra, avente una resistenza verso 
terra tale da soddisfare alla relazione: 

Ra x Ia  50 Volt 
dove: 
Ra rappresenta la somma delle resistenze dei dispersori e dei conduttori di protezione, espressa in Ohm; 
Ia rappresenta la corrente che è in grado di far intervenire il dispositivo automatico di protezione differenziale 

meno sensibile dell’impianto (corrente differenziale di sgancio nominale del sistema), espressa in Ampére; per 
soddisfare alla condizione sopra riportata, presumendo che siano presenti interruttori automatici magnetotermici 
differenziali con soglia d’intervento non superiore a 1 A, occorre una Ra non superiore a 50 Ohm, resistenza al di 
fuori dei valori ricadenti nel campo di misurazioni effettuabili in corso d’opera. 

La protezione mediante interruttori automatici con corrente differenziale di sgancio non superiore a 0.03 A è 
riconosciuta quale protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di inefficienza delle altre misure di protezione 
o carenza di manutenzione da parte degli utilizzatori (art. 412.5.1 CEI 64-8). 

Per le caratteristiche dell’impianto di terra cfr. paragrafo specifico. 
 
2.7.  Protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti 

 
La protezione contro i sovraccarichi (art. 433 CEI 64-8) delle linee è realizzata adottando interruttori 

automatici dotati di relé termico in grado di interrompere la corrente in caso di sovraccarico prima che la stessa 
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possa arrecare un riscaldamento eccessivo all’isolamento, alle giunzioni, alle terminazioni o agli elementi contenenti i 
conduttori elettrici. 

Tale protezione è realizzata dimensionando l’impianto in modo tale da verificare sempre le seguenti 
condizioni: 
 

Ib < In < Iz 
 

If < 1.45 Iz 
dove: 
lb = corrente d’impiego del circuito 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione  
lz = portata in regime permanente della conduttura secondo norma CEI 64-8 
lf = corrente che assicura l’effettivo intervento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale (1 

ora) e in condizioni definite (corrente convenzionale di funzionamento). 
 
La protezione contro i cortocircuiti (art. 434.3 CEI 64-8) è realizzata adottando interruttori automatici dotati di 

relé magnetico in grado di interrompere la corrente in caso di corto circuito prima che la stessa possa diventare 
pericolosa a causa degli effetti termici e meccanici (sforzi elettrodinamici) prodotti nei conduttori e nelle giunzioni.  

Tale protezione è realizzata impiegando interruttori automatici magnetotermici e/o magnetotermici 
differenziali, i quali presenteranno un potere di interruzione non inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel 
punto d’installazione, ed in ogni caso non inferiore al potere di interruzione dell’interruttore limitatore dell’ENEL. 

Tutte le correnti provocate da un eventuale cortocircuito in un punto qualsiasi dell’impianto dovranno essere 
interrotte in un tempo inferiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite ammissibile. 

Ciò si ottiene verificando l’integrale di Joule per tutti i circuiti in modo tale che l’energia specifica passante 
sia tale da non compromettere i cavi elettrici che risultano protetti dai dispositivi di protezione. 

In particolare dev’essere soddisfatta la seguente relazione imposta dalle CEI 64-8: 
 

I2 t < K2 S2 

dove: 
 
I = corrente di cortocircuito (valore efficace) 
t = durata del cortocircuito (tempo di intervento del dispositivo di protezione) 
K = coefficiente tipico dei conduttori in funzione della massima temperatura ammessa per l’isolamento 

durante il servizio ordinario e durante il cortocircuito  
S = sezione del conduttore. 
 
2.8.  Sottoquadri di settore  

 
Nei locali presidiati, in posizione facilmente individuabile e raggiungibile, sono ubicati i quadri elettrici di 

settore (sigle di progetto QE1 – Laboratori, QE2 – Esposizione, QE3 – Leone, QET - Teatro), in grado di sezionare 
tutte le linee servite e ricadenti negli ambienti di pertinenza. Essi sono costituiti da una carpenteria metallica o in 
resina, completa di porta frontale, versione da armadio o da parete, in grado di contenere tutte le apparecchiature 
previste. In copertura è ubicato il QECDZ a servizio dell’impianto di climatizzazione E/I 

Tutte le apparecchiature e gli interruttori riportano regolare marcatura IMQ e CE e sono a moduli DIN. 
I diversi livelli di intervento di tali interruttori sono coordinati in maniera da garantire selettività e tempestività 

di intervento. 
Fanno parte del QEG essenzialmente i dispositivi di protezione e limitazione delle utenze direttamente 

alimentate e gli interruttori 1P+N e 4P di alimentazione dei sottoquadri settoriali. 
 
2.9.  Apparecchiature – Impianto prese – Impianto di illuminazione  

 
Tutte le apparecchiature installate all’interno rispetteranno le seguenti disposizioni generali: 

 tutti i singoli componenti quali prese, punti luce ed utilizzatori fissi, saranno alimentati da idonei conduttori, con 
sezione coordinata con le potenze impegnate e con i dispositivi di protezione ed interruzione installati nel 
quadro; 
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 tutti i componenti saranno muniti di conduttore di protezione, opportunamente collegato all’impianto generale di 
messa a terra dell’edificio; 

 le posizioni di installazione rispetteranno i criteri generali stabiliti dalla Guida CEI 64-50; in particolare, l’altezza 
minima di installazione delle prese a parete non sarà inferiore a 17,5 cm dal piano del pavimento;  

 tutti gli apparecchi di comando saranno ad un’altezza di 100  120 cm dal pavimento; 

 in ogni punto ove necessario sarà collocata una scatola di transito di opportune dimensioni per consentire un 
facile sfilaggio dei conduttori; altre scatole di derivazione saranno installate in corrispondenza delle calate 
verticali alle prese a spina. 

Tutti i componenti riporteranno il marchio di qualità IMQ, CE od equivalente e sono posti in opera 
correttamente secondo le regole della buona tecnica. 

L’impianto prese (CEI 23-5, Guida CEI 64-50) è costituito da prese (da incasso o esterne, a seconda del 
tipo di impianto utilizzato nell’ambiente considerato) 2P+T 10A 250V, con In = 16A, tutte con alveoli protetti IP21, 
approvazione IMQ. Nelle aule le prese sono esistenti e protette localmente da interruttori bipolari magnetotermici.  

 
L’impianto di illuminazione interna sarà adeguato adoperando i corpi illuminanti dettagliatamente illustrati 

nella legenda degli elaborati grafici, installati nel numero e nelle posizioni meglio evidenziate nelle citate tavole di 
progetto, in maniera da garantire un illuminamento il più possibile uniforme degli ambienti.  

 
I punti di comando dell’impianto di illuminazione dei locali di servizio e corridoi saranno opportunamente 

dislocati; quelli di accensione dei corpi illuminanti della Chiesa e del Salone saranno azionati da interruttori 
magnetotermici, inseriti all’interno dei rispettivi quadri. 

Infine, è prevista l’installazione di lampade di emergenza da 8-11 W LED, con autonomia di 1h, di tipo 
autoalimentato e linea di carica degli accumulatori derivata da linea dedicata. 

 
2.10. Impianto di messa a terra  

 
2.10.1.  Riferimenti legislativi e normativi 
 
- D.M. 22.01.2008, n.37, “Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici”. 
- Norme CEI 64-8, fascicolo n° 1000 
- CEI 64-50, Fasc. 2615 G 
- CEI 64-12, Fasc. 2093 G 
- CEI 7-6. 

 
2.10.2.  Descrizione dell’impianto  

 
La protezione contro i contatti indiretti accidentali con apparecchiature in tensione sarà realizzata tramite il 

coordinamento fra l’impianto di terra e i dispositivi differenziali ad alta sensibilità. In particolare, il sistema dispersore 
sarà in grado di garantire una resistenza di terra coordinata con la corrente di soglia dell’interruttore differenziale 
meno sensibile fra quelli impiegati nell’impianto. 

Tutte le masse metalliche dell’impianto elettrico saranno connesse, attraverso il collettore principale di terra 
– CPT,  più o meno direttamente, al conduttore di terra – CT, che a sua volta perverrà, nelle immediate vicinanze, ad 
apposito pozzetto, dove sarà collegato, a mezzo di opportuno ed idoneo morsetto, a nuovo sistema dispersore 
conseguito con dispersori a picchetto e corda in rame nuda da 50 mmq, direttamente interrata, di interconnessione. 

L’impianto disperdente di terra di progetto comprenderà n.03 dispersori a picchetto, del tipo in acciaio 
zincato a caldo a croce, ad ali uguali, di lunghezza 150 cm e dimensioni trasversali 50x50x5 mm, costruiti a norma 
CEI 7.6, posizionati entro appositi pozzetti, ispezionabili a mezzo di coperchio e riempiti con terreno ricco di humus e 
di soluzione chimica, fra loro interconnessi da corda in rame da 50 mmq di sezione. 

Il primo dispersore (D1) sarà collegato con un conduttore (conduttore di terra - CT) in corda isolata di rame 
G/V da 16 mmq in apposita tubazione in PVC alle dorsali principali di protezione del complesso monumentale al 
piano terra uscenti dal CPT. Il collettore CPT sarà costituito da una barretta metallica collocata in cassetta 
ispezionabile con coperchio frontale trasparente ed ubicata in corrispondenza del QEG o altra posizione determinata 
in sito, da cui usciranno i conduttori di protezione delle varie linee previste nel quadro, secondo i percorsi delle 
omologhe fasi da proteggere.  

Da ognuna delle dorsali di protezione, per ogni zona servita, si staccheranno localmente, senza 
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interromperla, i conduttori secondari di protezione, pertinenti ad ogni utenza o gruppo di utenze, di sezione pari a 
10.0 / 6.0 / 4.0 / 2.5 o 1.5 mm2, a seconda dei casi (sezione della maggior fase protetta).  

Sempre alla rete di terra faranno capo i collegamenti equipotenziali secondari da 2.5 mmq dei locali bagno 
ed il collegamento equipotenziale principale da 6 mmq della carpenteria del QEG. 

Per una buona realizzazione dell’impianto di terra e per garantirne l’efficienza nel tempo tutte le parti 
conduttrici facenti parte dell’impianto devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento meccanico, 
chimico, elettrochimico e contro le sollecitazioni elettrodinamiche. 

Tutti i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di protezione o equipotenziali saranno contraddistinti 
con l’idoneo segno grafico, mentre tutti i conduttori hanno colorazione unificata giallo-verde. 

 
2.10.3.  Dispersori 
 
I dispersori devono garantire una resistenza verso terra non superiore a 20 Ohm. 
Le giunzioni tra i vari elementi del dispersore e con il conduttore di terra devono essere eseguite con 

saldatura forte o autogena o con morsetti o manicotti che assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura; 
le giunzioni devono essere protette contro le corrosioni. I morsetti ed i bulloni saranno in acciaio zincato. 
 

2.10.4.  Conduttore di terra (CT) 
 
La sezione dei conduttori di terra (se in rame) deve essere non inferiore a: 
 - 16 mm2  cavi con protezione contro la corrosione;   
 - 25 mm2  cavi senza protezione contro la corrosione.       
                 
 
2.10.5.  Collettore principale di terra 
 
E’ costituito da una barretta metallica con connessioni a compressione, contenuta entro apposita cassetta in 

resina con coperchio frontale trasparente. Al Collettore sono collegati: 
- il conduttore di terra (CT); 
- le dorsali principali di protezione, che portano con sé i conduttori secondari di protezione (di ciascun sottocircuito o 
utenza);  
- i collegamenti equipotenziali principali; 
- gli eventuali collegamenti equipotenziali secondari. 
 

2.10.6.  Conduttori di protezione 
 

La sezione minima dei conduttori di protezione Sp può essere scelta secondo quanto di seguito indicato 
(conduttore di protezione dello stesso materiale del conduttore di fase): 

 - per S  16 mm2   Sp = S; 

 - per 16  S  35 mm2  Sp = 16 mm2;  

 - per S  35 mm2    Sp = S/2, dove:  
 S = Sezione dei conduttori di fase dell’impianto (mm2). 
I conduttori di protezione devono essere costituiti da cavi unipolari che fanno parte della stessa conduttura 

dei conduttori attivi. I tubi metallici conduttori contenenti gas e i tubi per riscaldamento non devono essere utilizzati 
come conduttore di protezione. 

 
2.10.7.  Conduttori equipotenziali 
 
 Conduttori equipotenziali secondari o supplementari: 

 - connessione di due masse (parti conduttrici facenti parte dell’impianto elettrico): sezione  a quella del conduttore 
di protezione di sezione minore; 

- connessione di massa a massa estranea (parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico): sezione  alla 
metà della sezione del conduttore di protezione della massa; 

- connessione di due masse estranee: sezione  2,5 mm2 con protezione meccanica,  4 mm2 senza protezione 
meccanica; 

- connessione di massa estranea all’impianto di terra o al conduttore di protezione: sezione  2,5 mm2 con 
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protezione meccanica,  4 mm2 senza protezione meccanica. 
 
 

 
ALLEGATO: 

 

 SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI 
 



Q1
QEG - Generale
Icc max 5 (kA)

CEI EN 60898 Icu

QE1
QE - zona espositiva

Icc max 1 (kA)
CEI EN 60898 Icu

QE2
QE - zona laboratori

Icc max 1 (kA)
CEI EN 60898 Icu

QE3
QE - LEONE

Icc max 1 (kA)
CEI EN 60898 Icu

QET
QE - Teatro

Icc max 1 (kA)
CEI EN 60898 Icu

QECDZ
QE - Clima

Icc max 3 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Progetto
Valorizzazione Complesso 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 4,97

QET  L1QE2  L1QE1  L1 QE3  L1

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q1 - QEG - Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/2

Generale Multimetro Alim. QE1 - zona
espositiva

Alim. QE2 - zona
laboratori

Alim. QE3 - LEONE Alim. QET - Teatro Luci ingresso e segreteria 

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L3N L1L2L3N L1N
0 0 30 60 40 60 25

1 x In = 100,00 1 x In = 0,00 1 x In = 25,00 1 x In = 25,00 1 x In = 16,00 1 x In = 32,00 1 x In = 6,00
65,800 kW 0,000 kW 10,100 kW 12,400 kW 2,000 kW 10,300 kW 0,300 kW

0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
0,81/0,75 0/0 0,7/1 0,7/1 0,5/0,6 0,8/1 1/1

39,996 kW 0,000 kW 7,070 kW 8,680 kW 0,600 kW 8,240 kW 0,300 kW
63,88396 0 11,59436 19,40501 2,68446 15,464 1,3

0,92 0 0,93 0,93 0,97 0,94 1
25 6 6 6 10 2,5
16 6 6 6 10 2,5
16 6 6 6 10 2,5
105 0 44 44 54 60 24

0,26 / 0,26 0,00 / 0,26 0,57 / 0,83 1,91 / 2,18 0,38 / 0,64 0,89 / 1,15 0,27 / 0,53

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



8 9 10 11 12 13 14

QECDZ  L1

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q1 - QEG - Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 2/2

Luci emergenza ingresso
e segreteria 

Prese ingresso e
segreteria 

Citofono Antintrusione - TVCC Alim. QECDZ - Clima Ventilvonvettori Illuminazione lapidarium

L1N L2N L1N L1N L1L2L3N L3N L3N
20 25 10 10 30 20 30

1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 6,00 1 x In = 10,00 1 x In = 50,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00
0,200 kW 2,500 kW 0,500 kW 1,500 kW 23,200 kW 0,800 kW 2,000 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/1 1/1 1/1 1/1 0,95/0,95 1/1 1/1

0,200 kW 2,500 kW 0,500 kW 1,500 kW 20,938 kW 0,800 kW 2,000 kW
0,87 12,08 2,42 7,25 34,49355 3,86 8,7

1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1
1,5 4 1,5 2,5 16 2,5 4
2,5 4 1,5 2,5 16 2,5 4
2,5 4 1,5 2,5 16 2,5 4

17,5 32 17,5 24 88 24 32
0,23 / 0,49 1,40 / 1,67 0,30 / 0,56 0,57 / 0,83 0,64 / 0,90 0,58 / 0,84 1,32 / 1,59

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 1,41

Q1  L3

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QE1 - QE - zona espositiva

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/2

Generale Spie presenza fase Luci a Luci b Luci c Luci emergenza Prese a

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1N
0 0 20 20 20 20 25

1 x In = 25,00 1 x In = 0,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00
10,100 kW 0,000 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,400 kW 2,500 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/0,7 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

7,070 kW 0,000 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,400 kW 2,500 kW
11,59436 0 1,74 1,74 1,74 1,74 12,08

0,93 0 1 1 1 1 0,9
2,5 2,5 2,5 1,5 4
2,5 2,5 2,5 1,5 4
2,5 2,5 2,5 1,5 4

0 0 24 24 24 17,5 32
0,01 / 0,84 0,00 / 0,84 0,29 / 1,13 0,29 / 1,13 0,29 / 1,13 0,46 / 1,30 1,40 / 2,25

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



8 9 10 11

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QE1 - QE - zona espositiva

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 2/2

Prese b Prese c Ventlconvettori Ausiliari

L2N L3N L2N L3N
25 25 25 20

1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00
2,500 kW 2,500 kW 0,600 kW 0,400 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/1 1/1 1/1 1/1

2,500 kW 2,500 kW 0,600 kW 0,400 kW
12,08 12,08 2,9 1,93
0,9 0,9 0,9 0,9
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5
4 4 2,5 2,5

32 32 24 24
1,40 / 2,25 1,40 / 2,25 0,54 / 1,38 0,29 / 1,13

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 0,82

Q1  L4

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QE2 - QE - zona laboratori

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/2

Generale Spie Luci a Luci b Luci c Luci emergenza Prese a

L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L1N
0 0 25 25 25 25 25

1 x In = 25,00 1 x In = 0,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 20,00
12,400 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,400 kW 3,000 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/0,7 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

8,680 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,400 kW 3,000 kW
19,40501 0 2,17 2,17 2,17 1,74 14,49

0,93 0 1 1 1 1 0,9
2,5 2,5 2,5 1,5 6
2,5 2,5 2,5 1,5 6
2,5 2,5 2,5 1,5 6

0 0 24 24 24 17,5 41
0,02 / 2,19 0,00 / 2,19 0,44 / 2,64 0,44 / 2,64 0,44 / 2,64 0,57 / 2,76 1,12 / 3,31

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



8 9 10 11

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QE2 - QE - zona laboratori

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 2/2

Prese b Prese c Ventilconvettori Blocco servizi igienici

L2N L3N L2N L1N
25 25 25 35

1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00
2,500 kW 2,500 kW 0,500 kW 2,000 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/1 1/1 1/1 1/1

2,500 kW 2,500 kW 0,500 kW 2,000 kW
12,08 12,08 2,42 9,66
0,9 0,9 0,9 0,9
4 4 2,5 4
4 4 2,5 4
4 4 2,5 4

32 32 24 32
1,40 / 3,60 1,40 / 3,60 0,45 / 2,64 1,56 / 3,75

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



1 2 3

Icc (kA) 0,54

Q1  L5

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QE3 - QE - LEONE

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/1

Generale Luci ordinarie e di
sicurezza

Prese

L3N L3N L3N
0 20 25

1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00
2,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/0,5 1/1 1/1

1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
4,474101 4,35 4,83

0,97 1 0,9
2,5 4
2,5 4
2,5 4

0 24 32
0,02 / 0,66 0,72 / 1,38 0,56 / 1,22

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 1,24

Q1  L6

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QET - QE - Teatro

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/2

Generale Generale Luci acc. 1 acc. 2 acc. 3 Prese palco Prese sala

L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L2N L3N
0 0 25 25 25 20 30

1 x In = 32,00 1 x In = 16,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 20,00 1 x In = 16,00
10,300 kW 2,100 kW 0,700 kW 0,700 kW 0,700 kW 3,000 kW 2,500 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/0,8 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

8,240 kW 2,100 kW 0,700 kW 0,700 kW 0,700 kW 3,000 kW 2,500 kW
15,464 9,12 3,04 3,04 3,04 14,49 12,08
0,94 1 1 1 1 0,9 0,9

1,5 1,5 1,5 6 4
1,5 1,5 1,5 6 4
1,5 1,5 1,5 6 4

0 0 17,5 17,5 17,5 41 32
0,01 / 1,16 0,04 / 1,21 0,99 / 2,20 0,99 / 2,20 0,99 / 2,20 0,90 / 2,07 1,68 / 2,84

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



8 9 10

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QET - QE - Teatro

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 2/2

Ventilconvettori Diffusione sonora Luci emergenza

L1N L3N L2N
30 10 30

1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00
0,800 kW 1,500 kW 0,400 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/1 1/1 1/1

0,800 kW 1,500 kW 0,400 kW
3,86 7,25 1,74
0,9 0,9 1
2,5 2,5 1,5
2,5 2,5 1,5
2,5 2,5 1,5
24 24 17,5

0,86 / 2,02 0,57 / 1,73 0,68 / 1,84

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 2,59

Q1  L12

Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QECDZ - QE - Clima

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 1/2

Generale Clima 1 Clima 2 Ausiliari 1 Ausiliari 2 Pompa 1 Pompa 2

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L3N L3N L1N L2N
0 15 15 20 20 10 10

1 x In = 50,00 1 x In = 20,00 1 x In = 20,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00
23,200 kW 11,000 kW 11,000 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,150 kW 0,150 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/0,95 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

22,040 kW 11,000 kW 11,000 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,150 kW 0,150 kW
36,309 17,66 17,66 1,45 1,45 0,72 0,72

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10 10 2,5 2,5 2,5 2,5
10 10 2,5 2,5 2,5 2,5
10 10 2,5 2,5 2,5 2,5

0 66 66 24 24 24 24
0,01 / 0,91 0,28 / 1,19 0,28 / 1,19 0,22 / 1,13 0,22 / 1,13 0,06 / 0,97 0,06 / 0,97

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
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Progetto
Valorizzazione Complesso Monumentale 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
QECDZ - QE - Clima

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 20/09/2019
Pagina: 2/2

Pompa 3 Pompa 4

L1N L2N
10 10

1 x In = 6,00 1 x In = 6,00
0,150 kW 0,150 kW

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1/1 1/1

0,150 kW 0,150 kW
0,72 0,72
0,9 0,9
2,5 2,5
2,5 2,5
2,5 2,5
24 24

0,06 / 0,97 0,06 / 0,97

Descrizione

Fasi della linea
Lunghezza linea a valle (m)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
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