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1 PREMESSA 
 
Oggetto della relazione sono gli impianti elettrici nell’ambito degli "INTERVENTI DI 
ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI DEI RII FIUMETTO, 
MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, NEI COMUNI DI VIAREGGIO, CAMAIORE E 
PIETRASANTA". 
 
Gli impianti elettrici esistenti nei siti interessati dai suddetti interventi non rientrano nelle 
opere di progetto. 
 
In sede di Conferenza dei Servizi sono state richieste alcune modifiche e integrazioni che 
sono state recepite nel presente progetto. Per la descrizione completa si rimanda alla 
Relazione Tecnica-illustrativa; di seguito si riportano quelle che hanno ripercussioni sugli 
aspetti elettrici: 

 l'eliminazione dal progetto (lasciare solo predisposizione futura) dei campionatori 

automatici su tutti i siti; 

 l'aggiunta di sensori di PAA residuo nelle idrovore e dispositivi di miscelazione 

dell'acido, come da suggerimenti dell'Università di Pisa. 

In particolare negli schemi elettrici sono state lasciate le indicazioni relative ai campionatori 

in previsione di un loro futuro utilizzo. 

I mixer inseriti saranno collegati ai quadri elettrici mediante cavi di diametro 32/50 mm viste 

le ridotte potenze in gioco (1,5 kW per ciascun mixer) 

 
2 DATI DI PROGETTO 
 
2.1 CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL’IMPIANTO 
 
2.1.1 TIPO DI IMPIANTO 
 

Impianto elettrico utilizzatore di Ia categoria (50 V  Vn  1.000 V), con alimentazione da rete 
pubblica in bassa tensione. 
 
 
2.1.2 PUNTO DI ORIGINE 
 
Fossa Abate (comune di Camaiore/Viareggio): nuova fornitura elettrica trifase 
Motrone (comune di Pietrasanta):   fornitura trifase esistente 
Fiumetto (comune di Pietrassanta):   fornitura trifase esistente 
Villa Luporini      fornitura trifase esistente 
Via Fratti      fornitura trifase esistente 
 
 
2.1.3 SISTEMA DI FORNITURA 
 
Corrente alternata trifase con neutro, con frequenza nominale 50 Hz. 
 
 
2.1.4 TENSIONE NOMINALE 
 
Circuiti monofase 230 V. 
Circuiti trifase 400 V. 
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2.1.5 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
 
Tipo TT, con impianto di terra comune a tutte le sezioni dell’impianto. 
 
 
2.1.6 CORRENTE DI CORTO CIRCUITO 
 
La corrente di corto circuito per guasto trifase nel punto di installazione è stata assunta pari a 
10 kA, mentre quella monofase è stata assunta pari a 6 kA. 
 
 
2.1.7 POTENZA IMPEGNATA 
 
La potenza impegnata dalle nuove apparecchiature (per ogni singolo sito) è di circa 15 kW. 
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2.2 NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
2.2.1 LEGGI 
 

 DPR 547 del 27.04.1955 ed aggiornamenti successivi 
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 

 

 LEGGE n° 186 del 01.03.1968 
“Disposizione concernente la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni ed impianti elettrici”. 

 

 LEGGE n° 791 del 18.10.1977 
“Attuazione della direttiva CEE n° 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione”. 

 

 D.M. del 16.02.1982 
“Modificazioni del decreto ministeriale 27 Settembre 1965, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. 

 

 LEGGE n° 46 del 05.03.1990 
“Norme per la sicurezza degli impianti”. 

 

 DPR 447 del 06.12.1991 
“Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n° 46, in materia di sicurezza 
degli impianti”. 

 

 DLgs n° 626 del 19.09.1994 
“Attuazione delle Direttive CEE n° 89/391, n° 89/654, n° 89/655, n°90/269, n° 90/270, n° 
90/394, n° 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro”. 

 

 D.P.R. n° 462 del 22/10/01 
“Regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni …. 
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici”. 

 

 DM 37/08 del 22 Gennaio 2008 (G.U. n. 61 Serie generale del 12 marzo 2008) 
“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 
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2.2.2 NORME DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO CEI, UNI E UNEL 
 

 CEI EN 60439-1 - Class. CEI 17-13/1 - CT 17 - Fascicolo 5862 - Anno 2000 - Edizione 
Quarta 
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 
Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente 
soggette a prove di tipo (ANS)”. 

 

 CEI EN 60439-1/A1 - Class. CEI 17-13/1;V1 - CT 17 - Fascicolo 7543 - Anno 2005 
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 
Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente 
soggette a prove di tipo (ANS)”. 

 

 CEI EN 60439-3 - Class. CEI 17-13/3 - CT 17 - Fascicolo 3445 C - Anno 1997 - 
Edizione Prima 
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 
accesso al loro uso. 
Quadri di distribuzione (ASD)”. 

 

 CEI EN 60439-3/A2 - Class. CEI 17-13/3;V1 - CT 17 - Fascicolo 6230 - Anno 2001 
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 
accesso al loro uso. 
Quadri di distribuzione (ASD)”. 

 

 CEI 17-43 - Class. CEI 17-43 - CT 17 - Fascicolo 5756 - Anno 2000 - Edizione 
Seconda 
“Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
non di serie (ANS)”. 

 

 CEI 17-70 - Class. CEI 17-70 - CT 17 - Fascicolo 5120 - Anno 1999 - Edizione Prima 
“Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”. 

 

 CEI-UNEL 35024/2 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo 3517 - Anno 1997 
“Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in 
corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”. 

 

 CEI-UNEL 35024/1 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo 3516 - Anno 1997 
“Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”. 

 

 CEI 20-27 - Class. CEI 20-27 - CT 20 - Fascicolo 5640 - Anno 2000 - Edizione 
Seconda 
“Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione”. 

 

 CEI 20-27;V1 - Class. CEI 20-27;V1 - CT 20 - Fascicolo 6337 - Anno 2001 – Edizione 
“Cavi per energia e segnalamento. Sistema di designazione”. 
 

 CEI 20-27;V2 - Class. CEI 20-27;V2 - CT 20 - Fascicolo 8693 - Anno 2007 – Edizione 
“Cavi per energia e segnalamento. Sistema di designazione”. 

WebStoreCopertina.aspx?id=2811
WebStoreCopertina.aspx?id=2811
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 CEI 20-40 - Class. CEI 20-40 - CT 20 - Fascicolo 4831 - Anno 1998 - Edizione 
Seconda 
“Guida per l'uso di cavi a bassa tensione”. 

 

 CEI 20-40;V1 - Class. CEI 20-40;V1 - CT 20 - Fascicolo 7402 - Anno 2004 – Edizione 
“Guida per l'uso di cavi a bassa tensione”. 

 

 CEI 20-40;V2 - Class. CEI 20-40;V2 - CT 20 - Fascicolo 7403 - Anno 2004 – Edizione 
“Guida per l'uso di cavi a bassa tensione “. 
 

 CEI 20-40;V3 - Class. CEI 20-40;V3 - CT 20 - Fascicolo 9629 - Anno 2009 – Edizione 
“Guida per l'uso di cavi a bassa tensione “. 
 

 CEI 20-40;V4 - Class. CEI 20-40;V4 - CT 20 - Fascicolo 10647 - Anno 2010 – Edizione 
“Guida per l'uso di cavi a bassa tensione “. 

 

 CEI 23-51 - Class. CEI 23-51 - CT 23 - Fascicolo 7204 - Anno 2004 - Edizione 
Seconda 
“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare”. 

 

 CEI 64-8 – Edizione completa - Anno 2003 – Edizione completa 
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua”. 

 

 CEI 64-8;V1 - Class. CEI 64-8;V1 - CT 64 - Fascicolo 13058 - Anno 2013 – Edizione 
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua”. 

 

 CEI 64-11 - Class. CEI 64-11 - CT 64 - Fascicolo 3665 - Anno 1998 – Edizione Prima 
“Impianti elettrici nei mobili”. 

 

 CEI R064-004 - Class. CEI 64-16 - CT 64 - Fascicolo 5236 - Anno 1999 - Edizione 
Prima 
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua. 
Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli impianti elettrici”. 

 

 CEI EN 60445 
“Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità' dei conduttori designati 
e regole generali per un sistema alfanumerico”. 

 

 CEI EN 60529 
“Gradi di protezione degli involucri (codice IP)”. 

 
 
2.2.3 PRESCRIZIONI 
 

 Prescrizioni e raccomandazioni dell’impresa distributrice dell’energia elettrica. 

 Prescrizioni e raccomandazioni della competente A.S.L. 

 Prescrizioni e raccomandazioni delle Autorità comunali. 
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3 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
In tutti i siti è previsto l’utilizzo di acido peracetico 15 % del quale si rimanda alla scheda 
tecnica di sicurezza allegata. 
 
Di seguito è riportata la classificazione delle eventuali zone con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili generati in fase di stoccaggio ed in fase di 
travaso. 
 
Per la classificazione, non disponendo di tutti i dati necessari per la valutazione, è stato 
utilizzato, per analogia, l’acido acetico. 
 
Parametri di progetto 
Parametro K (grado continuo e primo): 0,25 
Parametro K (grado secondo): 0,5 
Parametro Kdz (grado continuo e primo): 0,25 
Parametro Kdz (grado secondo): 0,5 
Parametro K0: 2 
Fattore di sicurezza Ka: 1,2  
 
 
Ambiente Codice A001 
Tipo di ambiente: aperto 
Pressione atmosferica (Pa): 101325 
Temperatura ambiente (°C): 20 
Fattore di efficacia della ventilazione f: 2 
Le sorgenti di emissione si trovano entro 3 m di altezza dal suolo 
Velocità minima del vento entro 3 m dal suolo, w (m/s) : 0,25 
Disponibilità della ventilazione: Buona 
 
Sostanza infiammabile  
Nome: Acido acetico(glaciale) 
Numero: 23 
Composizione: CH3COOH 
LEL % volume: 4 
LEL (kg /m³): 9,99E-02 
UEL % volume: 19,9 
Densità relativa all'aria: 2,07 
Massa molare (kg/kmol): 60,05 
Coefficiente gamma (rapporto calori specifici): 1,15 
Massa volumica del liquido (kg/m³): 1049 
Calore specifico a temperatura ambiente csl (J/(kg/K)): 2031 
Coefficiente di diffusione del gas cd (m²/h): 0,048 
Calore latente di vaporizzazione clv (J/kg): 4,05E5 
Temperatura di ebollizione Tb (°C): 118 
Temperatura di accensione (°C): 510 
Temperatura di infiammabilità (°C): 39 
Gruppo delle costruzioni elettriche: IIA 
Classe di temperatura: T1 
 
Sorgente di emissione     Codice: SE001     Descrizione: CONTENITORE DI SICUREZZA 
Sostanza pericolosa: Acido acetico(glaciale) 
Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 
La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo 
Grado di emissione: continuo 
Modalità di emissione: pozza di area nota 
Area della pozza (m²): 13,5 
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Forma del contenitore: quadrangolare 
Lato maggiore (m): 4,5 
Temperatura della sostanza (°C): 40 
Portata di emissione Qg (kg/s): 0,001053637 
 
Sorgente di emissione     Codice: SE002     Descrizione: POZZA IN FASE DI TRAVASO 
Sostanza pericolosa: Acido acetico(glaciale) 
Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 
La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo 
Grado di emissione: continuo 
Modalità di emissione: pozza di area non nota (volume di liquido noto)  
Area equivalente della pozza (m²): 40 
Volume di liquido che alimenta la pozza (m³): 0,2 
Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato 
Temperatura della sostanza (°C): 40 
Portata di emissione Qg (kg/s): 0,002940845 
 
Controllo dell'ambiente  
Sorveglianza del personale  
Luogo: non sorvegliato 
 
Zone pericolose  (generata dalla SE: SE001  -  CONTENITORE DI SICUREZZA) 
Emissione di grado continuo  
Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,03966567 
Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,04220925 
Volume Vex (m³): 0,5320628 
Volume Vz (m³): 2,128251 (trascurabile) 
Grado della ventilazione: Alto 
Tipo di zona: Zona 0NE 
Distanza pericolosa dz (m): 0,75112 
Quota a (m): --- 
Quota b (m): --- 
Quota c (m): --- 
Volume zona pericolosa (m³): ---  
Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante  
 

  
 
 
Zone pericolose  (generata dalla SE: SE002  -  POZZA IN FASE DI TRAVASO) 
Emissione di grado continuo  
Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,02300159 
Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,1178118 
Volume Vex (m³): 2,56095 
Volume Vz (m³): 10,2438 (trascurabile) 
Grado della ventilazione: Alto 
Tipo di zona: Zona 0NE 
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Distanza pericolosa dz (m): 1,55513 
Quota a (m): --- 
Quota b (m): --- 
Quota c (m): --- 
Volume zona pericolosa (m³): ---  
Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante  
 

  
 
 
Nota - Nel caso in cui l'esperienza pratica mettesse in evidenza che, per una determinata 
zona, identificata nella presente classificazione come zona 1 o zona 2, la durata complessiva 
di atmosfera esplosiva effettivamente presente nell'arco dell'anno risulta superiore a quella 
prevista dalla guida CEI 31-35 per il tipo di zona individuato, è opportuno modificare 
conseguentemente il tipo di tale zona (in zona 0 o zona 1). 
 
Gli impianti e le apparecchiature elettriche, tutti posizionate all’esterno, dovranno avere 
grado di protezione idoneo contro la penetrazione di liquidi e dovranno essere adatti 
all’installazione in ambienti con atmosfera salina. 
 
Per quanto possibile tutte le apparecchiature dovranno essere installate in modo tale da 
preservarle contro gli urti accidentali. 
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4 PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
4.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
 
4.1.1 CADUTA DI TENSIONE 
 
La caduta di tensione percentuale massima ammissibile tra il quadro principale 
immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia e l’utilizzatore più lontano 
(apparecchi di illuminazione, prese a spina, ecc.) sarà il 4%. 
 
 
4.1.2 CLASSIFICAZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE 
 

CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI  
(1a CIFRA) 

CONTRO LA PENETRAZIONE DI LIQUIDI 
(2a CIFRA) 

0 - non protetto 0 - non protetto 

1 – dimensioni > 50 mm 1 – caduta verticale d'acqua 

2 – dimensioni > 12,5 mm 2 – caduta d'acqua inclinazione max 15° 

3 – dimensioni > 2,5 mm 3 – pioggia 

4 – dimensioni > 1 mm 4 – spruzzi d'acqua 

5 – polvere 5 - getti d'acqua 

6 – totalmente protetto dalla polvere 6 – ondate 

 7 – immersione temporanea 

 8 – immersione continua 

 
 
4.1.3 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI FASE E NEUTRO 
 
Le sezioni minime ammesse per i cavi in rame utilizzati come conduttori di fase sono: 
 
circuiti di potenza:   sez. 1,5 mm2; 
circuiti di comando e segnalazione: sez. 0,5 mm2. 
 
Per i conduttori di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase nei circuiti: 
 

 monofase a due fili; 

 polifase quando la sezione del conduttore di fase sia inferiore o uguale a 16 mm2 se in 
rame e 25 mm2 se in alluminio. 

 
Per i circuiti nel quale la dimensione del conduttore di fase è maggiore di quelle sopra citate, 
è ammesso l’uso di un conduttore di neutro avente sezione inferiore a quella di fase se: 
 
la corrente che percorre il neutro, durante il servizio ordinario, non sia maggiore della 
corrente sopportabile dal cavo e che la sezione del neutro sia almeno uguale a 16 mm2 se in 
rame e 25 mm2 se in alluminio.  
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4.1.4 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE (PE) 
Si dovranno rispettare le sezioni precisate dalla tabella 54F della norma CEI 64-8 art. 
543.1.2 
 
La sezione del conduttore di protezione dovrà essere scelta fra le seguenti possibilità (64-8 
art. 543.1): 
 

 non inferiore al valore determinato dalla formula seguente: 
 
 

Sp =  I2 t  / K 
 
 

Sp =  sezione del conduttore di protezione in mm2 

I =  corrente di guasto che può percorrere il conduttore di  protezione 
t =  tempo di intervento delle protezioni in secondi 
K =  fattore che dipende dal materiale del conduttore di protezione (PVC = 115) 

 

 secondo la seguente tabella (tab. 54 F): 
 
 

Sezione conduttore di fase Sezione conduttore di protezione 

S  16 Sp = S 

16 < S  35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 
La sezione del conduttore di protezione non facente parte della conduttura di alimentazione 
non deve essere inferiore a: 
 

 2,5 mm2 se protetto meccanicamente; 

 4 mm2 se non protetto meccanicamente. 
 
Quando un conduttore di protezione è comune a più circuiti deve essere proporzionato alla 
sezione del conduttore di fase avente sezione maggiore. 
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4.1.5 SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA 
 
Con riferimento all’art. 542.3 ed alla tabella 54A della norma CEI 64-8 le sezioni minime dei 
conduttori di terra si distinguono in relazione alla loro protezione meccanica e alla loro 
protezione contro la corrosione. 
 
Si avranno quindi: 
 

 conduttori privi di protezione contro la corrosione: sezione 25 mm2 se in rame e 50 mm2 
se in ferro zincato; 

 

 conduttori protetti contro la corrosione e protetti meccanicamente: sezione in accordo con 
l’art. 543.1; 

 

 conduttori protetti contro la corrosione, ma non protetti meccanicamente: sezione 16 mm2 
se in rame e 16 mm2 se ferro zincato. 

 
 
4.1.6 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI 
 
In accordo all’art. 547.1.1 della norma CEI 64-8, la sezione non deve essere inferiore alla 
metà del conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto con un minimo di 6 
mm2. 
 
Non è richiesto, tuttavia, che la sezione superi i 25 mm2, se in rame o una sezione di 
conduttanza equivalente se il conduttore è di materiale diverso. 
 
 
4.1.7 SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE 
 
Con riferimento all’art. 547.1.2 della norma CEI 64-8, si distingueranno due tipi di 
collegamento: 
 

 tra due masse la sezione deve essere non inferiore alla più piccola sezione del 
conduttore di protezione di una delle due masse; 

 

 tra una massa e una massa estranea deve avere una sezione non inferiore alla metà 
della sezione del corrispondente conduttore di protezione. 

 
 
4.1.8 SEZIONAMENTO E COMANDO 
 
4.1.8.1 SEZIONAMENTO 
 
Ogni circuito dovrà poter essere sezionato dall’alimentazione. 
 
Il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi. 
 
Deve in ogni modo essere possibile sezionare diversi circuiti con un solo dispositivo purché 
le condizioni di esercizio lo consentano. 
 
Quando un componente elettrico, oppure un involucro, contenga parti attive collegate a più di 
un’alimentazione, una scritta od una segnalazione deve essere posta in posizione tale che 
qualsiasi persona che acceda alle parti attive sia avvertita della necessità di sezionare dette 
parti dalle proprie alimentazioni nel caso non sia presente un interblocco tale da assicurare 
che tutti i conduttori attivi siano sezionati. 
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4.1.8.2 INTERRUZIONE PER MANTENZIONE ELETTRICA 
 
Quando la manutenzione non elettrica può comportare rischi per le persone, si devono 
provvedere dispositivi di interruzione dell’alimentazione. 
 
Devono essere presi adatti provvedimenti per evitare che le apparecchiature meccaniche 
alimentate elettricamente siano riattivate accidentalmente durante la manutenzione non 
elettrica, salvo che i dispositivi di interruzione non siano continuamente sotto il controllo 
dell’operatore. 
 
Dovranno quindi utilizzare dispositivi di sezionamento in grado di interrompere la corrente di 
pieno carico. 
 
 
4.1.8.3 COMANDO FUNZIONALE 
 
Gli apparecchi di comando funzionale non devono necessariamente interrompere tutti i 
conduttori attivi di un circuito. 
 
Un dispositivo di comando unipolare non deve essere inserito sul conduttore di neutro. 
 
Le prese a spina possono essere utilizzate come comando funzionale se la loro portata non 
è superiore a 16 A. 
 
Il comando funzionale può essere realizzato mediante: 
 
- interruttori di manovra; 
- interruttori automatici; 
- contattori; 
- relè ausiliari; 
- prese a spina fino a 16 A compresi. 
 
 
4.1.9 SELETTIVITÀ 
 
Gli impianti saranno realizzati in modo tale da assicurare la massima selettività possibile 
onde evitare che, in caso di guasto su un circuito a valle, intervengano anche le protezioni 
generali installate a monte. 
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5 PROTEZIONI 
 
5.1 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
 
I componenti in tensione e le parti attive dovranno essere segregati, mediante posa entro 
involucri o dietro barriere, in modo da assicurare un grado di protezione IPXXB (CEI 64-8 art. 
412.2.1). 
 
Per le superfici superiori orizzontali degli involucri e delle barriere a portata di mano si dovrà 
garantire un grado di protezione IPXXD (CEI 64-8 art. 412.2.2). 
 
Nei luoghi soggetti a normativa specifica o con ambienti ed applicazioni particolari il grado di 
protezione dovrà essere adeguato ai singoli casi, considerati in dettaglio nei capitoli specifici. 
 
Le barriere e/o gli involucri di protezione dovranno essere fissati in modo saldo atto a 
garantire stabilità e durata nel tempo e dovranno poter essere rimossi esclusivamente: 
 

 mediante l'uso di chiave o attrezzo; 
 

 se l'alimentazione, dopo l'interruzione a seguito della rimozione degli involucri di 
protezione, sia ripristinabile solo con la richiusura degli stessi; 

 

 se esiste una barriera intermedia, con grado di protezione minimo IPXXB, rimovibile solo 
con l'uso di chiave od attrezzo. 

 
Sono possibili altri sistemi di protezione dai contatti diretti (ostacoli, distanziamento ecc.) che 
dovranno in ogni modo essere analizzati ed applicati solo in casi particolari e specifici (CEI 
64-8 art. 412.2.4). 
 
 
5.2 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI – SISTEMA TT 
 
Per la protezione dai contatti indiretti dovrà essere garantito il coordinamento dell’impianto di 
terra con i dispositivi di protezione (CEI 64-8/4 art. 413.1.4.2) in modo da assicurare 
l'interruzione automatica dell'alimentazione nei tempi richiesti. 
 
Il coordinamento sarà soddisfatto dalla relazione: 

 
 

Ra x Ia < 50 
 
 
dove: 
 
Ra = somma della resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione 
Ia = corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (Idn se il 

dispositivo è differenziale). 
 
Nel caso di dispositivo con caratteristica di funzionamento a tempo inverso (interruttore 
magnetotermico) si dovrà garantire che tra una parte attiva e una massa (o un conduttore di 
protezione) non possa permanere una tensione di contatto superiore a 50 V (in corrente 
alternata) per un tempo superiore a 5 s (CEI 64-8 art. 413.1.4.2). 
 
Nell'utilizzo di dispositivi differenziali, che devono rispettare le prescrizioni della Norma CEI 
23-18, l'intervento deve essere istantaneo. 
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Se si usano dispositivi differenziali di tipo selettivo (S) o ritardati, posti in serie a dispositivi 
differenziali di tipo generale, il tempo di intervento non deve essere superiore a 1 s. 
 
 
5.3 PROTEZIONE DELLE PERSONE DA PARTI IN TENSIONE POSTE ALL’INTERNO 

DELL’INVOLUCRO 
 
 

XXA XXB XXC XXD 
 

dove la lettera addizionale significa: 
 

“A” - Protetto contro l'accesso con il dorso della mano; 

“B” - Protetto contro l'accesso con il dito (il dito di prova non tocca parti in tensione); 

“C” - Protetto contro l'accesso con un attrezzo; 

 
 
5.4 COMPONENTI ELETTRICI IN CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE - 

(CEI 64-8 art. 413.2) 
 
La protezione da contatti indiretti può essere realizzata anche con l'utilizzo di componenti in 
classe II. 
 
Sono da considerare tali le condutture elettriche costituite da: 
 

 cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a 
quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento 
metallico; 

 

 cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante e rispondente alle 
rispettive Norme; 

 

 cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema 
elettrico servito, tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l'esterno. 

 

  

 I componenti elettrici sono identificati dal segno grafico   . 
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5.5 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI 
 
5.5.1 PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 
 
Tutte le condutture saranno protette dai sovraccarichi, con la sola esclusione dei circuiti la 
cui interruzione potrebbe dar luogo a pericolo per  le persone. 
 
Le protezioni dai sovraccarichi saranno realizzate con interruttori automatici, rispondenti alle 
norme CEI 17-5 e CEI 23-3. 
 
Per proteggere le linee contro i sovraccarichi saranno soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

Ib  In  Iz 
 

If  1,45 Iz 
 

dove: 
 
- In è la corrente nominale dell’interruttore o la sua taratura termica; 
- If è la corrente convenzionale di funzionamento dell’interruttore; 
- Ib è la corrente d’impiego; 
- Iz è la portata della linea. 
 
Per quanto riguarda il soddisfacimento della seconda condizione, si terrà presente che: 
 

 gli interruttori per uso domestico o similare (norma CEI 23-3 e 23-18) hanno una corrente 

di funzionamento If  1,45 x In; 
 

 gli interruttori a norma CEI 17-5 hanno una corrente di funzionamento If = 1,35 x In, per 
correnti nominali fino a 63 A e If = 1,25 x In, per valori della corrente nominale superiori a 
63 A. 

 
Quando la protezione dalle sovracorrenti sarà effettuata con fusibili si terranno presenti le 
seguenti relazioni : 
 

a) 4 A  In  10 A   If =1,9  e quindi   Ib  In  0,763 IZ 

b) 10 A  In  25 A   If =1,75 e quindi   Ib  In  0,828 Iz  

c) 25 A  In    If =1,6  e quindi   Ib  In  0,6 Iz 
 
 
5.5.2 PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI 
 
Per la protezione da corto circuito (CEI 64-8 art. 434.3), affinché la temperatura dei 
conduttori non superi il valore massimo ammissibile, si dovrà tener conto della relazione: 
 

(I² x t)  K² x S² 

 

dove: 

 

I  = corrente di corto circuito in Ampere; 

t   = durata del corto circuito in secondi; 

K = fattore relativo alla natura dell'isolante 

 115 per cavo in rame con guaina esterna in PVC; 
 135 per cavi in rame isolati con gomma ordinaria o gomma butilica; 
 143 per cavi in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato. 
S  = sezione del conduttore in mm.  



17 

6 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
6.1 INTERVENTI DI FOSSA ABATE, MOTRONE e FIUMETTO 
 
Le indicazioni di seguito riportate, se non diversamente indicato, sono da intendersi valide 
per ogni singolo sito di intervento. 
 
 
6.1.1 CONSEGNA ENERGIA E INTERRUTTORE GENERALE 
 
Subito a valle del gruppo di misura (Fossa Abate) e del Quadro Elettrico Esistente (Motrone 
e Fiumetto) sarà installato un INTERRUTTORE GENERALE (S01) al quale sarà sottesa la 
linea di alimentazione al QUADRO DISTRIBUZIONE (S02) realizzata in cavo multipolare con 

guaina tipo FG7OR 4x25 mm². 

 
Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione, adeguato alla massima corrente di 
cortocircuito presunta al punto di consegna, sarà pari a 10 kA. 
 
 
6.1.2 QUADRO DISTRIBUZIONE 
 
Il QUADRO DISTRIBUZIONE (S02), installato in prossimità delle nuove apparecchiature 
(vedi tavole allegate), sarà del tipo con carpenteria in doppio isolamento munito di portella 
con oblò trasparente e serratura a chiave, completo di telai e pannellature atte al montaggio 
di apparecchiature modulari. 
 
Esso sarà corredato di appositi cartellini, fissati in modo imperdibile, che consentano una 
chiara indicazione delle funzioni svolte da ciascuno degli apparecchi installati. 
 
Sul quadro troveranno posto le protezioni magnetotermiche e magnetotermiche differenziali 
necessarie per attuare la protezione, il sezionamento e la suddivisione dei circuiti con 
riferimento alla vigente normativa e in considerazione delle esigenze di sicurezza, continuità 
del servizio e praticità di manutenzione. 
 
Sul quadro saranno anche installati gli apparati per la gestione ed il telecontrollo degli 
impianti. 
 
Si raccomanda, nell’ingresso delle condutture al quadro, il mantenimento del grado di 
protezione iniziale dello stesso con l’utilizzo di appositi pressa cavi o guarnizioni. 
 
Le dimensioni del quadro e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature in esso installate 
sono specificate negli allegati schemi elettrici. 
 
 
6.1.3 DISTRIBUZIONE IMPIANTI 
 
La distribuzione principale agli impianti sarà realizzata in parte a vista (zona apparati e 
percorsi verso le apparecchiature in campo) ed in parte entro cavidotti interrati (percorsi 
verso le apparecchiature in campo). 
 
Tutte le derivazioni agli utilizzatori finali saranno realizzate in tubo in acciaio inox AISI 304 
fissato sul muro di sponda dei corsi d’acqua. 
 
L'applicazione di appositi pressa cavi o manicotti permetterà di mantenere il grado di 
protezione richiesto (IP67) nei punti di all’allacciamento delle apparecchiature. 
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Nella zona apparati sarà predisposto un quadro prese di servizio realizzato in materiale 

isolante con grado di protezione ≥ IP55. 

 
Nei siti Fossa Abate e Motrone è previsto un punto luce realizzato con tubazioni in acciaio 
inox AISI 304; il frutto di comando sarà installato entro custodie in materiale isolante con 

grado di protezione minimo ≥ IP55. 

 
L’illuminazione sarà realizzata con apparecchi illuminanti in poliestere, aventi grado di 
protezione IP65, dotati di lampade fluorescenti. 
 
 
6.1.4 SISTEMA GESTIONE IMPIANTI E TELECONTROLLO 
 
La gestione degli impianti di depurazione sarà affidata ad un sistema di supervisione e 
telecontrollo MCP con tecnologia MODBUS (uno per ciascun sito). 
 
Il sistema sarà costituito da un modulo di controllo programmabile modbus al quale faranno 
capo i moduli di input (saranno disponibili almeno quattro ingressi analogici indipendenti) ed 
output (almeno 8 uscite in potenza da 16 A). 
 
I siti saranno intefacciati tramite un collegamento radio su frequenza non licenziata, per 
connettere un sistema centrale basato su dispositivi MCP con porta ethernet a sistemi remoti 
dotati dello stesso hardware. 
 
Il sistema centrale avrà la funzione di master, andando a controllare periodicamente (polling) 
i sistemi remoti, il sistema di supervisione e telecontrollo via radio sarà basato su tecnologia 
UHF digitale. 
 
Non essendo disponibili i dettagli gps di ogni singolo punto sono state fatte delle valutazioni 
che saranno poi confermate da uno studio radio a carico dell’appaltatore. 
 
Un apposito modulo (GSM) dedicato all’interfacciamento con il mondo web consentirà di 
realizzare un completo sistema di supervisione ed eventualmente di programmazione da 
remoto. 
 
Tale programmazione sarà affidata ad un software SCADA integrato e scalabile, ottimizzato 
per la gestione di infrastrutture in aree geograficamente critiche, in modo sicuro, affidabile e 
semplice. 
 
Il sistema è previsto per un massimo di nr. 250 punti di controllo e sarà comprensivo di 
webserver da 250 punti e nr. 2 web client per visualizzazione da due postazioni remote 
contemporanee. 
 
Sarà cura dell’esecutore degli impianti prevederne il collegamento, la programmazione e 
l’integrazione con tutte le apparecchiature oggetto di appalto affinché sia correttamente 
gestito l’intero processo. 
 
 
6.1.5 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
Per il corretto coordinamento fra le protezioni previste e l'impianto di terra (protezione contro 
i contatti indiretti) sarà realizzato un impianto di dispersione mediante l’infissione di alcuni 
dispersori intenzionali a croce in acciaio zincato interconnessi con corda di rame nuda 

sezione 35 mm² posata in diretto contatto con il terreno ad una profondità ≥ 50 cm. 

 

Il conduttore di terra, realizzato con un cavo giallo-verde tipo N07V-K di sezione 25 mm² 

posato entro la tubazione interrata di nuova posa, sarà connesso mediante l’interposizione di 
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un dispositivo apribile solo con attrezzo al collettore principale posto in prossimità del 
QUADRO DISTRIBUZIONE. 
 
Alla sbarra/morsetto di terra saranno collegati, opportunamente capocordati ed identificati, 
oltre a tutti i conduttori di protezione dell’impianto anche i collegamenti equipotenziali 
principali delle eventuali tubazioni metalliche in ingresso (acqua ed eventuali altre masse 
estranee) secondo la norma CEI 64-8 art. 413.1.2.1. 
 
Nei siti di Motrone e Fiumetto l'impianto di terra esistente dovrà essere comune all’intero 
complesso e unico per le masse simultaneamente accessibili quindi i nuovi impianti di 
dispersione dovranno essere interconnessi con quelli esistenti. 
 
 
6.2 INTERVENTI DI VILLA LUPORINI e VIA FRATTI 
 
Le indicazioni di seguito riportate, se non diversamente indicato, sono da intendersi valide 
per ogni singolo sito di intervento. 
 
 
6.2.1 CONSEGNA ENERGIA E INTERRUTTORE GENERALE 
 
Subito a valle del Quadro Elettrico Esistente sarà installato un INTERRUTTORE GENERALE 
(S01) al quale sarà sottesa la linea di alimentazione al nuovo impianto realizzata in cavo 

multipolare con guaina tipo FG7OR 5G6 mm². 

 
Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione, adeguato alla massima corrente di 
cortocircuito presunta al punto di consegna, sarà pari a 10 kA. 
 
 
6.2.2 DISTRIBUZIONE IMPIANTI 
 
La distribuzione principale agli impianti sarà realizzata in parte a vista ed in parte entro 
cavidotti interrati. 
 
Le derivazioni agli utilizzatori finali saranno realizzate in tubo in acciaio inox AISI 304. 
 
L'applicazione di appositi pressa cavi o manicotti permetterà di mantenere il grado di 
protezione richiesto (IP67) nei punti di allacciamento delle apparecchiature. 
 
 
6.2.3 SISTEMA GESTIONE IMPIANTI E TELECONTROLLO 
 
La gestione degli impianti di depurazione sarà affidata ad un sistema di supervisione e 
telecontrollo MCP con tecnologia MODBUS (uno per ciascun sito). 
 
Il sistema sarà costituito da un modulo di controllo programmabile modbus al quale faranno 
capo i moduli di input (saranno disponibili almeno quattro ingressi analogici indipendenti) ed 
output (almeno 8 uscite in potenza da 16 A). 
 
Un apposito modulo (GSM) dedicato all’interfacciamento con il mondo web consentirà di 
realizzare un completo sistema di supervisione ed eventualmente di programmazione da 
remoto. 
 
Sarà cura dell’esecutore degli impianti prevederne il collegamento, la programmazione e 
l’integrazione con tutte le apparecchiature oggetto di appalto affinché sia correttamente 
gestito l’intero processo. 
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6.2.4 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
 
L'impianto di terra esistente deve essere comune all’intero complesso e unico per le masse 
simultaneamente accessibili. 
 
Alla sbarra/morsetto di terra (anche se esistente) sarà collegato il conduttore di protezione al 
Quadro Impianto Ionizzazione. 
 
 
7 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 
Si riportano stralci di articoli del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n. 37. 
 
D.M. 22 GENNAIO 2008, n° 37 
 
Art. 7 – Dichiarazione di conformità 
 
“... al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la 
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti.” 
 
 
Art. 8 – Obblighi del committente o del proprietario 
 
“ Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, 
di ampliamento e di manutenzione degli impianti elettrici ad imprese abilitate, cioè in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'articolo 3 del DM 37/2008.” 


