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0.0.0 PREMESSA AL PRESENTE PROGETTO 

 
L'intervento oggetto della presente trattazione riguarda la realizzazione di impianto di pubblica 
illuminazione a servizio di tratte discontinue di Via Fornasette nel Comune di Cologna Veneta (VR) 
derivato da contatore di tipo monofase di proprietà dell’Ente erogatore. 
Il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni riportate nella Legge Regionale del 7 agosto 2009 
n. 17 del Veneto recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 
dagli osservatori astronomici” oltre che delle prescrizioni riportate nelle norme specifiche 
riguardanti l’illuminazione di strade con traffico motorizzato (serie UNI EN 13201:2015). 
 
 
1.0.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO DA REALIZZARE  

 
L’impianto, come già accennato, prende alimentazione da contatore di energia di tipo monofase 
situato in corrispondenza dell’incrocio tra Via Fornasette e Via Ronego. 
L’intervento si estende per circa 1km lungo via Fornasette e va a prolungare l’impianto di 
illuminazione pubblica esistente, per la natura degli insediamenti presenti si è deciso di non 
illuminare le porzioni di strada costeggiate da ambo i lati da campi, ma di infittire i tratti interessati 
dalla presenza di edifici continui o in prossimità di accessi carrai. 
Le armature stradali scelte sono di tipo a LED con temperatura di colore pari a 3000K, a doppio 
isolamento e con circuito per la riduzione del flusso luminoso mediante calcolo della mezzanotte 
virtuale. Per quanto attiene alle derivazioni ai vari corpi illuminanti, le stesse, saranno eseguite in 
modalità entra - esci nelle morsettiere poste all’interno dei pali di illuminazione, poiché sia i 
conduttori impiegati, le morsettiere di derivazione (con fusibili) ed i corpi illuminanti saranno tutti 
in classe II di isolamento non si rende necessaria la realizzazione dell’impianto di terra. 
Gli stacchi effettuati all’interno dei pozzetti saranno realizzati mediante muffole in gel re-
ispezionabile per le derivazioni dai conduttori aventi sezione pari a 10mmq, mentre direttamente in 
morsettiera per i conduttori da 6mmq. 
Il grado di protezione dei corpi illuminanti sarà pari ad IP44 min. 
Per quanto attiene alla protezione dei circuiti si farà riferimento alle norme CEI applicabili. 
I pali di sostegno saranno di tipo tronco conico in lamiera zincata e con una altezza pari a 8m fuori 
terra, è prevista ‘installazione a testa palo dei cori illuminanti. Alla base del singolo palo sarà 
applicato uno spezzone di guaina di materiale termoretraibile per proteggere il palo dalla corrosione 
in corrispondenza del collare cementizio. 
 
 
1.1.0 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE 

 
La presente classificazione serve a determinare le prestazioni fotometriche che i corpi illuminanti 
dovranno soddisfare in condizioni operative (e di fine vita utile delle lampade), tale classificazione 
avviene in ossequio alle norme serie UN EN 13201 attualmente vigenti. 
La classificazione della strada non è stata comunicata dal committente, tuttavia a seguito di rilievo e 
nomenclatura degli elaborati grafici forniti si ritengono applicabile la classificazione M5 
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La categoria illuminotecnica di esercizio per l’intera installazione nei tratti di carreggiata sarà ME5.  
Dalla tabella 1a della norma EN 13201-2:2015 ricaviamo i valori caratteristici da rispettare in sede 
di progetto per la carreggiata (data la natura dell’intervento non si prendono in considerazione zone 
di conflitto): 
 

 

 
Data la natura della sede stradale da illuminare (larghezza variabile) e della impossibilità di 
posizionare i pali secondo un passo ben definito, in quanto sono presenti accessi carrai oltre che 
impedimenti di varia natura, si è considerato (a livello progettuale) di mantenere un passo tra palo e 
palo di circa 35m. 
Nella realtà dei fatti si identificheranno, assieme alla ditta assegnataria ed al responsabile del 
procedimento ed alla D.L., direttamente sul posto i punti esatti dove posizionare i pali tenuto conto 
di una serie di soluzioni conformi che consentono il rispetto dei parametri di norma con interassi dai 
35m ai 40m sia su tratti di strada larghi 4m che 5m. 
 
 
3.0.0 VALORI CALCOLATI E GRIGLIE DI CALCOLO 

 
Costituisce parte integrata della presente trattazione la verifica illuminotecnica allegata ove si 
evincono i risultati numerici ottenuti. 
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4.0.0 PIANO DI MANUTENZIONE 
 
Una manutenzione regolare è indispensabile per l'efficienza di un impianto di illuminazione. Solo in 
questo modo è possibile limitare la riduzione nel tempo della quantità di luce disponibile 
nell'impianto.  
I valori minimi di illuminamento definiti nella norma EN 13201-2:2015 sono valori di esercizio, il 
valore a nuovo (all'installazione) ovviamente sarà maggiore pertanto si dovrà operare come segue: 

- ogni tre anni, per ottemperare a quanto sopra, sarà necessario effettuare la manutenzione dei 
corpi illuminanti, controllare lo stato delle lampade, degli alimentatori, il serraggio dei 
morsetti di collegamento, pulire il corpo illuminante; 

- ogni 25 anni saranno sostituite le armature stradali (il calcolo è stato fatto considerando una 
vita media delle lampade pari a 100.000 ore e di un funzionamento di 4.000 ore/anno. 

Tutte le operazioni di manutenzione e regolazione (ordinaria e straordinaria) dovranno essere 
registrate per poter tener traccia degli interventi precedenti e per eventuali statistiche circa la vita 
media delle lampade. 
 
 
5.0.0 REQUISITI DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE - TRATTAZIONE 

 
Gli impianti di illuminazione stradale o di illuminazione pubblica venivano usati comunemente per 
rendere più sicura e gradevole la vita notturna nei centri abitati e per combattere il crimine. Oggi 
invece sono fondamentalmente utilizzati per la circolazione automobilistica, durante il crepuscolo, 
con un grado di sicurezza e con condizioni di guida non troppo inferiori a quelle diurne. Per 
affrontare il problema nel migliore dei modi bisogna precisar la natura della strada attraverso 
l’individuazione delle caratteristiche che in modo particolare interessano il movimento 
automobilistico, nonché di quelle riguardanti gli aspetti costruttivi. 
La prima classificazione, che in genere si adotta, è suddividere le aree urbane e quelle extraurbane. 
La prima categoria è prevalentemente ad attività commerciali e industriali, essa è caratterizzata da 
un traffico disomogeneo per la presenza contemporanea di veicoli di tipo diverso e di pedoni, di 
velocità medie e basse, tra le distanze ridotte dei veicoli che si seguono, e da una forte richiesto di 
parcheggio. Mentre la seconda categoria (extraurbane) è prevalentemente destinata allo sviluppo 
residenziale, con industrie o grandi magazzini, poco numerosi e di dimensioni ridotte. Vi si ha un 
traffico di intensità modesta più omogeneo, con una rara presenza di pedoni, da velocità elevate e 
distanze maggiori, con  una richiesta di parcheggio assente o ridotta. Le strade che si svolgono nelle 
due categorie si classificano in:  

Autostrade; 
Vie di scorrimento; 

Vie di grande traffico; 
Vie d’interconnessione; 

Vie d’interasse; 
Autostrade 
 

Queste sono formate da strade a doppia carreggiata con separazione del traffico nei due sensi, con 
pieno controllo degli accesi ed eliminazione completa degli incroci a livello, con divieto di traffico 
pedonale e ciclistico. 
 
Vie di scorrimento 
 

Ha caratteristiche analoghe a quelle delle autostrade, ma con vincoli meno severi, in particolare per 
quanto riguarda gli accessi, non sempre controllati, gli incroci che al posto di essere su due livelli 
sono quasi sempre a raso, con una probabilità di attrezzature semaforiche e di canalizzazioni del 
traffico. 
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Vie di grande traffico 
 

Queste generalmente sono prive di attrezzature tranne per quanto riguarda la regolazione 
semaforica, ma sono caratterizzate da un intenso traffico: generalmente rappresentano i 
collegamenti tra generazioni di traffico e le vie d’immissione in città. 
 
Vie d’interconnessione 
 

Servono il traffico tra le arterie delle categorie prima spiegate e quelle di interesse locale. 
 
Vie d’interasse 
 

Di solito rappresentano l’accesso finale agli impianti industriali o commerciali e le vie interne di 
quartieri residenziali. 
 
Il significato di queste classificazioni deve essere chiarito in base ai fattori che influenzano la 
visione e alle modalità con cui si manifesta la percezione sull’utente della strada. I principali fattori 
che influenzano la visione nella circolazione sono: 

- la luminanza degli oggetti posti all’interno della strada o nelle sue prossimità, o che cadano 
in prossimità dell’utente; 

- la luminanza del fondo stradale; 
- le dimensioni dell’oggetto che si deve vedere con le sue caratteristiche; 
- il contrasto dell’oggetto con il contorno; 
- il rapporto tra la luminanza del fondo e quella degli spazi circostanti; 
- i tempi disponibili per la visione; 
- l’abbagliamento disabilitante e quello che genera fastidio alle capacità visive, ancor prima di 

abbagliare totalmente l’utente. 
 
In definitiva si può affermare, che in via generale una buona facoltà visiva notturna si ha quando si 
dà al manto stradale una buona luminanza, adeguata e uniforme, un appropriato illuminamento delle 
zone circostanti la strada e un’assenza di fenomeni di abbagliamento. 
Quando si verificano tali condizioni, il fenomeno percezione si manifesta correttamente attraverso 
un complesso, meccanismo dovuto al globo oculare. Esistono due forme per individuare un oggetto 
una che individua il contorno dell’oggetto e l’altra ne individua la superficie. Tutte e due le forme 
possono coesistere, tenendo conto che la prima predomina nella visualizzazione di oggetti lontani e 
questa caratteristica è influenzata dalla riflettanza del fondo stradale. Acquista particolare 
importanza in vie a scorrimento veloce, nelle autostrade o vie extraurbane. 
La seconda invece dipende da variazioni di luminanza o di caratteri cromatici della superficie 
dell’oggetto, senza che il contrasto intervenga in modo determinante con il fondo. Quindi diremo 
che le informazioni che se ne traggono sono maggiori rispetto alla prima forma di scansione. 
 
I requisiti che caratterizzano gli impianti di pubblica illuminazione, sono già stati accennati in 
precedenza, ricapitolando: 
luminanza degli oggetti, visione del fondo stradale, abbagliamento e disturbi di varia natura in 
campo visivo. Per una questione di praticità e sicurezza è sempre conveniente fare un calcolo 
preciso per quanto riguarda l’illuminamento, tenendo conto del caso specifico, con tutti i fattori che 
interessano l’illuminazione. Per fare questo i tecnici usano metodi particolari, studiando anche il 
comportamento dell’occhio umano che caratterizza il solido fotometrico dell’intensità luminose. 
Nel caso di una superficie perfettamente diffondente, il rapporto luminanza diviso illuminamento è 
costante. A questo rapporto si dà il nome di fattore di luminanza ed è una funzione fondamentale, 
proporzionale all’illuminamento e questo viene anche definito parametro caratteristico. Inoltre, è 
importante anche la direzione del fascio luminoso, il quale dipende dall’angolo e dall’altezza da 
terra. Ovviamente, attraverso il fattore luminanza, bisogna esprimere un requisito quantitativo 
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dell’impianto che viene fatto attraverso l’illuminamento. Occorre anche tener presente, che la 
percezione è legata, al fatto che l’oggetto da vedere abbia una luminanza maggiore o minore 
rispetto al manto stradale, in modo tale che il contrasto tra le due luminanze si possa facilmente 
avvertire. Bisogna in particolare osservare che è difficile ottenere questo contrasto in modo che 
permanga immutato, quando l’osservatore e l’oggetto della visione si muovono rispetto alla fonte di 
luce sospesa sul piano. Questo succede perché, via via che ci si allontana dalla verticale della 
lampada l’illuminamento prodotto sulla strada cambia con una legge particolare diversa da quella 
dell’illuminamento, questo perché variano gli angoli relativi ai piani. Questo può causare 
un’inversione del contrasto, ovvero l’oggetto di luminanza maggiore o minore rispetto alla strada 
può alterare questa sua caratteristica, diventando più o meno evidente. Di conseguenza questo 
fenomeno deve essere tenuto presente sia dall’utente della strada che dal tecnico, il quale può fare 
poco, per ridurre le conseguenze, ed è anche aggravato dal fatto che la luminanza del manto stradale 
è minore rispetto all’oggetto in movimento. La presenza di un velo d’acqua sulla superficie tende a 
diminuire le proprietà diffondenti ed a produrre fenomeni di riflessioni. La manifestazione più 
evidente di questo fatto è rappresentata dalla formazione di strisce brillanti sulla strada che vanno 
dal palo all’osservatore: 
la luminanza e l’estensione dipende dalla natura del manto stradale e dalle caratteristiche del palo. 
La disposizione più favorevole per questo aspetto non è necessariamente quella ottima, come 
l’uniformità di luminanza del fondo stradale la valutazione quantitativa, di questa esigenza crea 
problemi molto complessi. Tuttavia, si può trarre un orientamento da ricerche teoriche dalla 
variazione dell’illuminanza entro i quali l’adattamento dell’occhio umano si manifesta con ritardi 
trascurabili. Queste ricerche ci fanno comprendere come sia maggiore la facilità di adattamento da 
illuminazioni più elevate rispetto a quelle di partenze. Il campo di adattamento a livelli inferiori di 
quello di partenza è caratterizzato da un’ampiezza che al diminuire rispetto al livello di partenza va 
diminuendo fino ad annullarsi. Infine, per quando riguarda i fenomeni dell’abbagliamento di 
disturbo è provocato dal flusso luminoso che raggiunge l’occhio. I fattori che interessano 
l’abbagliamento sono tanti ed hanno diversa importanza. Tanto che può avvenire che provvedimenti 
capaci di ridurre l’abbagliamento di disturbo provochino il verificarsi dell’abbagliamento 
disabilitante. Poiché nel caso dell’illuminazione stradale, l’oggetto abbagliante è rappresentato il 
più delle volte dalle sorgenti, necessariamente di luminanza elevata, si cerca di contenere il pericolo 
abbagliamento realizzando gli apparecchi illuminanti nascosti alla vista dell’osservatore.  
 
Le considerazioni di carattere economico hanno indotto a cercare soluzioni di compromesso, che si 
basano sull’adozione di criteri più restrittivi rispetto a quelli ottimi, nel contempo accettabili, per 
impianti di strade di minore importanza. In molti paesi questi compromessi sono stati tramutati in 
“norme di esecuzione” con lo scopo di diventare guida per i progettisti ed i committenti. Queste 
norme hanno sempre come premessa una classificazione delle strade in modo tale da precisare i 
valori minimi richiesti per una buona qualità dell’impianto. Inoltre, forniscono, anche una serie di 
indicazioni date in forma descrittiva, riguardanti l’illuminazione di tronchi in curva, incroci 
complicati, di attraversamenti pedonali ecc. Più volte si è cercato di comparare queste norme dei 
diversi paesi per controllare ed aiutare il progettista nella realizzazione di buoni impianti in accordo 
con le conclusioni dei risultati delle ricerche sperimentali. 
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6.0.0 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI E I 

COMPONENTI 

 
-- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008  
  
-- Legge del 1 Marzo 1968 n° 186 Regola d'Arte. 
  
-- Norme CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione 
  
-- Norme CEI 64-50 Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori   ausiliari e telefonici. 
  
-- Norme CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore ai 1000 

Volt in c.a. e 1500 Volt in c.c. 
  
-- Norme CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori a destinazione residenziale e similari. 
  
-- Norme CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d'energia elettrica in 

cavo. 
  
-- Norme CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per B.T. (quadri 

B.T.). Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). 
  
-- Norme CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similari 
  
-- Norme CEI 81-10 Protezione di strutture contro i fulmini. 
  
-- Norme CEI 31-30 e 31-35 per quanto attiene agli ambienti con atmosfera potenzialmente 

esplosiva 
  
-- Tabelle UNI 12464-1 Luce ed Illuminazione. Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1 
  
-- Alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
  
-- Norme CEI 64-7 Impianti di pubblica illuminazione e similari 
  
-- Norme UNI 11248:2012 Illuminazione stradale  Selezione delle categorie illuminotecniche 
  
-- Norme UNI EN 13201 Illuminazione stradale 
  
-- Legge Regione Veneto n. 17 del 7 agosto 2009 
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7.0.0 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI 
INDIRETTI 

 
7.1.0  Interruzione dell'alimentazione 

 
Un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente l'alimentazione del circuito od al 
componente elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti, in modo che, in 
caso di guasto, nel circuito o nel componente elettrico, tra una parte attiva ed una massa o un 
conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata sufficiente a causare un rischio di 
effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti simultaneamente accessibili, una 
tensione di contatto presunta o superiore a 50V in valore efficace in c.a. od a 120 V in c.c. non 
ondulata. 

 
7.2.0 Impianto di terra 

 
Tutte le masse degli apparecchi utilizzatori, dovranno essere collegate all’impianto di terra 
esistente, o di nuova realizzazione, tramite il collettore di terra posto sul quadro elettrico di zona.  
 
Dovranno essere collegate a terra anche le masse estranee all’impianto elettrico esistenti nell’area 
del complesso, come ad esempio le canalizzazioni e le tubazioni dell’acqua, del riscaldamento, del 
gas se metalliche, le armature dell’edificio, le guide dell’ascensore, ecc. 
 
L’impianto dovrà risultare così composto: 
--- Il dispersore (picchetti, corda in rame o Ac-Zn, piastre), posto in intimo contatto con il 
terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra. 
--- Il conduttore di terra, isolato se posto fuori dal terreno, non in intimo contatto con il terreno, 
destinato a collegare i dispersori fra loro e al collettore o nodo principale di terra. 
--- Il collettore o nodo principale di terra al quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione e di equipotenzialità, collocato nel quadro di zona. 
--- Il conduttore di protezione che collega tutte le masse (Sez. fase = Sez. PE). Il conduttore di 
protezione principale dovrà avere tubazioni, cassette di derivazione e di ammarro, separate da tutte 
le altre condutture ed essere ininterrotto. 
--  Il conduttore equipotenziale che assicura l’equipotenzialità fra le masse estranee e il 
conduttore di protezione o il collettore o nodo principale di terra (minimo 6 mmq). 
 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 
Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16mmq (Cu)  16mmq (Fe) 
Non protetto contro la corrosione    25mmq (Cu)  50mmq (Fe) 
 
Il conduttore di protezione, se fa parte della stessa conduttura di alimentazione, cioè se posato entro 
lo stesso tubo o fa parte dello stesso cavo multipolare, deve avere sezione uguale a quella dei 
conduttori di fase (fino a 16 mmq). 
 
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 se è prevista una protezione meccanica; 
4 mm² se non è prevista una protezione meccanica. 
Quando un conduttore di protezione sia comune a diversi circuiti, la sua sezione deve essere 
dimensionata in funzione del conduttore di fase avente la sezione maggiore. 
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7.3.0 Sistemi TT 
 
Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione devono essere 
collegate allo stesso impianto di terra. 
Inoltre, deve essere soddisfatta la seguente relazione: 
 
 Rt  x  Ia <50 (a)  
 
dove: 
 
Rt = è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in 

ohm; 
Ia = è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in 

ampere. 
 
(a) Negli ambienti particolari ed in quelli a maggior rischio in caso di incendio la tensione limite 
ammissibile da considerare si riduce a 25V rispetto ai 50V riportati nella formula. 
 
Quando il dispositivo di protezione  è un dispositivo di protezione a corrente differenziale, Ia è la 
corrente nominale differenziale In. 
Per ragioni di selettività, si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del 
tipo S in serie con dispositivi di  protezione a corrente differenziale di tipo generale. Per ottenere 
selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è 
ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s. 
Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti,  esso deve 
essere: 
--- un dispositivo avente una caratteristica a tempo inverso, ed in questo caso Ia  deve essere la 
corrente che ne provoca il funzionamento entro 5 s, 
oppure 
--- un dispositivo con una caratteristica di funzionamento a scatto istantaneo  ed in questo caso 
Ia  deve essere la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo. 

 
8.0.0 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI 

DIRETTI 
 
8.1.0 Protezione mediante isolamento delle parti attive. 

 
Le parti attive  devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante 
distruzione. 
Per gli altri componenti elettrici la protezione deve essere assicurata da un isolamento tale da 
resistere alle influenze meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto 
nell'esercizio. 

 
8.2.0 Protezione mediante involucri o barriere. 

 
Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IPXXB; si possono avere tuttavia, aperture più grandi per permettere la 
sostituzione di parti, come nel caso di alcuni portalampade e fusibili, in accordo con le prescrizioni 
delle relative Norme. 
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Quando sia necessario togliere barriere, aprire involucri o togliere parti di involucri, questo deve 
essere possibile solo: 
--- con l'uso di una chiave o di un attrezzo, oppure 
--- se, dopo l'interruzione dell'alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli 

involucri offrono protezione, il ripristino dell'alimentazione sia possibile solo dopo la 
sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi. 

 
9.0.0 DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALL’ILLUMINAZIONEARTIFICIALE 

GENERALE 
 
9.1.0  Calcoli degli illuminamenti con il metodo CIE: 

 
La prima operazione necessaria da fare è il calcolo del coefficiente K dei locali in oggetto. 
 

K = 
a * b  

hu * (a+b)  
 
dove: 
 
a - b = lati del locale
hu = altezza dei corpi illuminanti dal piano utile

 
La formula per il calcolo del numero di apparecchi necessari in un impianto è: 
 

n° app.   
Em * (a x b)  
Cu * Cm *   

 
dove: 
 
Em = illuminamento richiesto nel locale [Lux];
Cu = coefficiente di utilizzazione (si ricava dalla tabella: K-coeff. rifless. riferita a ciascun 

apparecchio): individuata la riga relativa all'indice K del locale, la colonna è quella 
corrispondente all'insieme dei coefficienti di riflessione delle superfici che racchiudono 
il locale; 

Cm = coefficiente di manutenzione (a impianto nuovo =1, negli altri casi < 1) 
 = flusso delle lampade in Lumen per ogni apparecchio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per. Ind. Marco Rossi
 

 

 

file: 01-1924RT1A.docx Pagina 10 di 13
 

10.0.0 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA DEI COMPONENTI 
ELETTRICI 

 
10.1.0 Protezione contro le correnti di sovraccarico. 

 
Devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di sovraccarico dei 
conduttori del circuito prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo 
all'isolamento, ai collegamenti, ai terminali o all'ambiente circondante le condutture. 

 
10.2.0 Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione. 

 
Le caratteristiche di funzionamento di un dispositivo di protezione delle condutture contro i 
sovraccarichi devono rispondere alle seguenti condizioni: 
 
1) Ib < In < Iz 
2) If < 1,45 Iz 
 
dove: 
 
Ib = corrente di impiego del circuito;
Iz = portata in regime permanente della conduttura;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione.
If = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 

tempo convenzionale in condizioni definite.
 
Note 
--- Per i dispositivi di protezione regolabili In è la corrente di regolazione scelta 
--- Le condizioni sopracitate presuppongono che non si verifichino piccoli sovraccarichi di 
lunga durata 
--- Se una conduttura è composta da differenti giunzioni di sezione diversa, le condizioni 1) e 2) 
devono essere soddisfatte per la portata inferiore. 

 
10.3.0 Caduta di tensione negli impianti utilizzatori 

 
Si raccomanda che la caduta di tensione tra l'origine dell'impianto utilizzatore e qualunque 
apparecchio non sia superiore in pratica al 4% della tensione nominale dell'impianto. 
Cadute di tensione più elevate possono essere ammesse per i motori durante i periodi di 
avviamento, o per altri componenti elettrici che richiedano assorbimenti di corrente più elevati, con 
la condizione che ci si assicuri che le variazioni di tensione rimangano entro i limiti indicati nelle 
relative Norme CEI. 
La verifica della caduta di tensione viene effettuata tramite le seguenti formule: 
a)   230 Volt.   ∆Vu% =  √2 x I x ( R cosφ + X senφ) x 100 / 230 x L 
b) 400 Volt    ∆Vu% =  √3 x I x ( R cosφ + X senφ) x 100 / 400 x L 
 
Dove R e X sono le caratteristiche del cavo in base alla sezione, ricavabili da tabelle UNEL. 
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10.4.0  Protezione contro le correnti di corto circuito 
 
Ogni dispositivo di protezione contro i c.to c.ti deve rispondere alle due seguenti condizioni: 
--- Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di c.to c.to presunta nel punto 

di installazione. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di 
interruzione inferiore se a monte è installato  un altro dispositivo avente il necessario p.d.i. . 
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che 
l'energia che essi lasciano passare non superi quella che può essere sopportata senza danno 
dal dispositivo situato a valle delle condutture protette da questi dispositivi. Le informazioni 
necessarie a realizzare questi tipi di protezione vanno ricercate nelle tabelle di filiazione 
fornite dai costruttori dei dispositivi di protezione. 

--- Tutte le correnti provocate da un c.to c.to che si presenti in un punto qualsiasi del circuito 
devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 
temperatura limite ammissibile. 

Per i c.to c.ti di durata non superiore a 5 s, il tempo t necessario affinché una data corrente di c.to 
c.to porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in servizio ordinario alla temperatura 
limite può essere calcolati, in prima approssimazione, con la formula: 
 

∆t = 
K * S  

I  
 
dove: 
 
t = durata in secondi; 
S = sezione in mm²; 
I = corrente effettiva di c.to c.to in ampere, espressa in valore efficace; 
K = coefficiente che dipende dall'isolamento del cavo, vedi 434.3.2 delle CEI 64-8 

 
La formula precedente è meglio rappresentata come segue: 
 
 I² x t < K² x S² 
dove: 
 
(I² x t) = è l'energia specifica passante lasciata passare dall'interruttore di protezione fornita dal 

costruttore;
(K² x S²) = valore ammissibile dell'integrale di Joule sopportabile dal cavo. 

 
Se la formula è verificata un cavo si considera protetto contro i c.to c.to ad inizio linea. 
 
Nota  
--- La verifica può essere effettuata anche graficamente tramite apposite curve fornite dai 
costruttori  riferite ai dispositivi di protezione dei cavi. 
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10.5.0 Scelta dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti. 
 
La nuova Norma CEI 64-8 parte 5 articolo 533.3  fornisce le formule per le determinazioni della 
corrente minima di corto circuito per guasto franco tra fase e neutro ( o tra fase e fase se il neutro 
non è distribuito), nel punto più lontano della conduttura protetta,  occorrente per la verifica delle 
tempestività  di intervento dei dispositivi di protezione contro i corti circuiti. 
 
- quando il conduttore di neutro non è distribuito 
 

Iccmin = 
0,8 * U * S  

1,5 * r * 2 * L  

 
- quando il conduttore di neutro è distribuito 
 

Iccmin = 
0,8 * U0 * S  

1,5 *  * (1+m) * L    
 
dove: 
 
U = tensione concatenata di alimentazione (volt).
U0 = tensione di fase di alimentazione (volt).
 = resistività a 20° C del materiale dei conduttori ( x mm² /m).
S = è la sezione della conduttura (mm²).
L = è la  lunghezza della conduttura (m).
m = rapporto tra la R neutro e la R fase (se i conduttori di neutro e di fase sono di uguale 

materiale m è uguale al rapporto tra le sezioni di fase e neutro). 
Iccmin = corrente presunta di c.to c.to  (A).

 
Le precedenti formule non tengono conto delle reattanze della conduttura, con un errore che diviene 
sensibile per i cavi di sezione superiore  ai 95 mmq. 
A tal proposito le Norme forniscono, in base alle sezioni della conduttura, dei coefficienti di 
correzione da applicare alla corrente di c.to c.to ricavate dalle precedenti formule. 

 
10.6.0  Verifica della selettività tra i dispositivi di protezione posti in cascata 

 
Un apparecchio di protezione B si dice selettivo rispetto ad un apparecchio A, posto a monte, se in 
seguito ad un guasto a valle di B produce il corretto intervento di B e non produce l'intervento di A. 
La selettività deve essere verificata in seguito a: 
--- un sovraccarico; 
--- un cortocircuito; 
--- un guasto a terra. 

 
10.6.1 Per sovraccarico 

 
Per sovracorrenti che interessano gli sganciatori termici di entrambi gli interruttori (A-B) la 
selettività è certa se la zona di intervento  tempo-corrente di A è completamente al di sopra della 
zona di B; oppure se il tempo di non intervento del dispositivo a monte A è superiore al tempo 
massimo di interruzione del dispositivo a valle per qualunque corrente di sovraccarico. 
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10.6.2 Per cortocircuito 
 
Si ha selettività amperometrica quando il rapporto tra la soglia di intervento istantaneo (Im) della 
protezione a monte e quella della protezione a valle è sufficientemente grande da fare intervenire 
l'interruttore a valle e non quello a monte; oppure che l'energia specifica passante lasciata passare 
dalla protezione a valle sia per forma e quantità non adatta a provocare l'intervento della protezione 
posta a monte; ciò equivale  a dire che la curva di energia specifica passante dell'interruttore a valle 
e la curva di energia di non intervento dell'interruttore a monte (caratteristiche I²t) non devono 
intersecarsi in nessun punto. 

 
10.6.3 Per guasto a terra 

 
Per assicurare la selettività tra due dispositivi differenziali in serie è necessario rispettare le seguenti 
due condizioni: 
--- la caratteristica di non funzionamento tempo-corrente del dispositivo posto a monte si deve 

trovare al di sopra rispetto a quella del dispositivo a valle; 
--- la corrente differenziale nominale del dispositivo posto a monte deve essere almeno tre  

volte maggiore rispetto a quella del dispositivo a valle. 

 
11.0.0 VERIFICA DELLE SOVRATEMPERATURE INTERNE DELLE 

APPARECCHIATURE ASSIEMATE PER B.T. 
 
La norma CEI 17-13/1 (Norma Europea EN 60439.1) richiede che la costruzione di ciascun quadro 
elettrico venga eseguita facendo riferimento ad un quadro "prototipo", già sottoposto a tutte le 
"prove di tipo " previste dalla Norma stessa. 
La normativa vigente esige che i quadri elettrici di tipo AS (Apparecchiature costruite in serie) 
siano conformi al prototipo che è stato sottoposto a tutte le prove di tipo previste, mentre quelli 
ANS (apparecchiature costruite non in serie) possano essere non completamente conformi al 
prototipo di riferimento, che deve comunque esistere ed essere un prototipo AS. 
Per i quadri ANS, la norma omette che alcune delle prove di tipo non vengano effettuate, perché le 
relative notazioni siano comunque verificate attraverso calcoli o altri metodi altrettanto validi. 
La norma cita la pubblicazione CEI 17-43 quale metodo per la determinazione delle 
sovratemperature per le apparecchiature. 
assemblate non di serie (ANS), la cui verifica va fatta per confronto con i risultati ottenuti durante le 
prove di tipo che l'apparecchiatura di serie (AS) di riferimento abbia superato. 

 
12.0.0 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
Alla presente relazione si allega copia dei seguenti elaborati da considerarsi parte integrante della 
presente trattazione: 

- stato utenze; 
- dati completi utenza; 
- verifiche illuminotecniche. 

 
 
 
 
 
 
 



Dati completi utenza Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

Identificazione

Sigla utenza: +EXT.Q.01-Q.01-01
Denominazione 1: GENERALE FORNITURA

Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica
Potenza nominale: 1,15 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 1,15 kW
Potenza reattiva: 0,557 kVAR

Corrente di impiego Ib: 5,53 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Pot. trasferita a monte: 1,28 kVA

Potenza totale: 5,78 kVA

Potenza disponibile: 4,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6 kA

Ikv max a valle: 6 kA

Imagmax (magnetica massima): 5641 A
Ik1fnmax: 6 kA

Ip1fn: 4,53 kA (Lim.)

Ik1fnmin: 5,64 kA

Zk1fnmin: 38,5 mohm
Zk1fnmx: 38,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC

Sigla protezione: iC60H-C - 25A
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 2
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 5641 A

Potere di interruzione PdI: 30 kA
Verifica potere di interruzione: 30 >= 6 kA

Norma: Icu-EN60947

Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  37036  Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  VERONA

E:\_lavoro\2019\Commesse\1924 Comune Cologna Veneta - IP Via Fornasette\14 Dimensionamenti\1924S01A.upe
Pagina 2 di 6



Dati completi utenza Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

Identificazione

Sigla utenza: +EXT.Q.01-Q.01-02
Denominazione 1: AUSILIARI

Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica
Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0 kW
Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,39 kVA

Potenza disponibile: 1,39 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6 kA

Ikv max a valle: 6 kA

Imagmax (magnetica massima): 5641 A
Ik1fnmax: 6 kA

Ip1fn: 2,67 kA (Lim.)

Ik1fnmin: 5,64 kA

Zk1fnmin: 38,5 mohm
Zk1fnmx: 38,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC

Sigla protezione: iC60N-C - 6A + Vigi iC60 AC 0,3 A
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 6 A

Numero poli: 2
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 5641 A

Taratura differenziale: 0,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 6 kA

Norma: Icu-EN60947

Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  37036  Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  VERONA

E:\_lavoro\2019\Commesse\1924 Comune Cologna Veneta - IP Via Fornasette\14 Dimensionamenti\1924S01A.upe
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Dati completi utenza Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

Identificazione

Sigla utenza: +EXT.Q.01-Q.01-03
Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Denominazione 2: LINEA 1 - IP-L1

Informazioni aggiuntive/Note 1: [4 PALI]
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica
Potenza nominale: 0,2 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,2 kW
Potenza reattiva: 0,097 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,962 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Pot. trasferita a monte: 0,222 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 2,09 kVA
Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x6)

Tipo posa: 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

Disposizione posa: In tubi interrati a distanza nulla
Designazione cavo FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Isolante (fase+neutro+PE): EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35026
Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 120 m

Corrente ammissibile Iz: 52 A
Corrente ammissibile neutro: 52 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1
Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s

K²S² neutro: 7,362E+05 A²s
Caduta di tensione parziale a Ib: 0,384 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,384 %

Temperatura ambiente: 20 °C
Temperatura cavo a Ib: 20 °C

Temperatura cavo a In: 22,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,962<=10<=52 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6 kA
Ikv max a valle: 0,285 kA

Imagmax (magnetica massima): 142,8 A

Ik1fnmax: 0,285 kA

Ip1fn: 3,39 kA (Lim.)
Ik1fnmin: 0,143 kA

Zk1fnmin: 810,6 mohm

Zk1fnmx: 1537 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC

Sigla protezione: iC60N-D - 10A + Vigi iC60 A 0,3 A
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2
Curva di sgancio: D

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 140 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 140 < 142,8 A

Taratura differenziale: 0,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 6 kA

Norma: Icu-EN60947

Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  37036  Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  VERONA
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Dati completi utenza Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

Identificazione

Sigla utenza: +EXT.Q.01-Q.01-04
Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Denominazione 2: LINEA 2 - IP-L2

Informazioni aggiuntive/Note 1: [13 PALI]
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica
Potenza nominale: 0,6 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,6 kW
Potenza reattiva: 0,291 kVAR

Corrente di impiego Ib: 2,89 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Pot. trasferita a monte: 0,667 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,64 kVA
Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x10)

Tipo posa: 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

Disposizione posa: In tubi interrati a distanza nulla
Designazione cavo FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Isolante (fase+neutro+PE): EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35026
Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 700 m

Corrente ammissibile Iz: 70 A
Corrente ammissibile neutro: 70 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1
Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s

K²S² neutro: 2,045E+06 A²s
Caduta di tensione parziale a Ib: 3,94 %

Caduta di tensione totale a Ib: 3,94 %

Temperatura ambiente: 20 °C
Temperatura cavo a Ib: 20,1 °C

Temperatura cavo a In: 21,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 2,89<=10<=70 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6 kA
Ikv max a valle: 0,086 kA

Imagmax (magnetica massima): 42,6 A

Ik1fnmax: 0,086 kA

Ip1fn: 3,39 kA (Lim.)
Ik1fnmin: 0,043 kA

Zk1fnmin: 2693 mohm

Zk1fnmx: 5146 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC

Sigla protezione: iC60N-D - 10A + Vigi iC60 A 0,3 A
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2
Curva di sgancio: D

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 140 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura differenziale: 0,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 6 kA

Norma: Icu-EN60947

Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  37036  Via Torricelli, 5 - San Martino B.A. (VR)  VERONA
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Dati completi utenza Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

Identificazione

Sigla utenza: +EXT.Q.01-Q.01-04
Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Denominazione 2: LINEA 3 - IP-L3

Informazioni aggiuntive/Note 1: [7 PALI]
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica
Potenza nominale: 0,35 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,35 kW
Potenza reattiva: 0,17 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,68 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Pot. trasferita a monte: 0,389 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,92 kVA
Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x10)

Tipo posa: 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

Disposizione posa: In tubi interrati a distanza nulla
Designazione cavo FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Isolante (fase+neutro+PE): EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35026
Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1000 m

Corrente ammissibile Iz: 70 A
Corrente ammissibile neutro: 70 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1
Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s

K²S² neutro: 2,045E+06 A²s
Caduta di tensione parziale a Ib: 3,28 %

Caduta di tensione totale a Ib: 3,28 %

Temperatura ambiente: 20 °C
Temperatura cavo a Ib: 20 °C

Temperatura cavo a In: 21,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,68<=10<=70 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6 kA
Ikv max a valle: 0,06 kA

Imagmax (magnetica massima): 29,9 A

Ik1fnmax: 0,06 kA

Ip1fn: 3,39 kA (Lim.)
Ik1fnmin: 0,03 kA

Zk1fnmin: 3837 mohm

Zk1fnmx: 7343 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC

Sigla protezione: iC60N-D - 10A + Vigi iC60 A 0,3 A
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2
Curva di sgancio: D

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 140 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura differenziale: 0,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 6 kA

Norma: Icu-EN60947
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Stato utenze Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

+EXT.Q.01-Q.01-01 GENERALE FORNITURA

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 5,532 25

Neutro 5,532 25

1) Utenza +EXT.Q.01-Q.01-01: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 1

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

30 5,998 60

Verificato

Sg. mag. < Imagmax

250 5641,257

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0 0 4

Cdt (In) CdtT (In)

0 0

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 5,998 5,641 4,528

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

5,998 60

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

231 V

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H-C - 25A - 25 A

Icc min = 5641,3 A

Icc max = 5998,4 A

Q.01-01

1,0 s

0,4 s
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Stato utenze Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

+EXT.Q.01-Q.01-02 AUSILIARI

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 0 6

Neutro 0 6

1) Utenza +EXT.Q.01-Q.01-02: Ins = 6 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 1

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

20 5,998 60

Verificato

Sg. mag. < Imagmax

60 5641,241

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0 0 4

Cdt (In) CdtT (In)

0 0

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 5,998 5,641 2,673

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

5,998 59,999

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

231 V

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N-C - 6A - 6 A

Icc min = 5641,2 A

Icc max = 5998,4 A

Q.01-02

1,0 s

0,4 s
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Stato utenze Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

+EXT.Q.01-Q.01-03 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LINEA 1 - IP-L1 [4 PALI]

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 0,962 10 52

Neutro 0,962 10 52

1) Utenza +EXT.Q.01-Q.01-03: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

20 5,998 60

Verificato

Sg. mag. < Imagmax

140 142,811

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x6)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 23 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 7,362*10 5

K²S² neutro 7,362*10 5

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0,384 0,384 4

Cdt (In) CdtT (In)

3,996 3,996

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,285 0,143 3,394

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,285 3,972

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 5

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

10 -4

231 V

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N-D - 10A - 10 A

Icc min = 142,8 A

Icc max = 5998,4 A

Q.01-03

I²t cavo

1,0 s

0,4 s
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Stato utenze Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

+EXT.Q.01-Q.01-04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LINEA 2 - IP-L2 [13 PALI]

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 2,886 10 70

Neutro 2,886 10 70

1) Utenza +EXT.Q.01-Q.01-04: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

20 5,998 60

Prot. contatti indiretti

Sg. mag. < Imagmax

140 42,642

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x10)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 21 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 2,045*10 6

K²S² neutro 2,045*10 6

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

3,935 3,935 4

Cdt (In) CdtT (In)

13,673 13,673

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,086 0,043 3,394

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,086 3,318

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 5

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

231 V

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N-D - 10A - 10 A

Icc min = 42,6 A

Icc max = 5998,4 A

Q.01-04

I²t cavo

1,0 s

0,4 s
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Stato utenze Data: 08/10/2019

Responsabile: MR

+EXT.Q.01-Q.01-04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LINEA 3 - IP-L3 [7 PALI]

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 1,684 10 70

Neutro 1,684 10 70

1) Utenza +EXT.Q.01-Q.01-04: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

20 5,998 60

Prot. contatti indiretti

Sg. mag. < Imagmax

140 29,886

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x10)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 21 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 2,045*10 6

K²S² neutro 2,045*10 6

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

3,278 3,278 4

Cdt (In) CdtT (In)

19,585 19,585

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,06 0,03 3,394

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,06 3,112

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 5

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

231 V

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N-D - 10A - 10 A

Icc min = 29,9 A

Icc max = 5998,4 A

Q.01-04

I²t cavo

1,0 s

0,4 s
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