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RELAZIONE TECNICA  

1 OGGETTO 

Il presente progetto di massima riguarda la realizzazione di un impianto elettrico a 

servizio di un’attività artigianale per la realizzazione di un impianto di betonaggio, sito in 

Mazara del Vallo nella S.P. 25 angolo via Dell'Agave. 

Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008. 

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Le caratteristiche dell'impianto, nonché dei suoi componenti, saranno conformi alle 

norme di legge e di regolamenti vigenti ed in particolare sono conformi alle seguenti 

norme: 

• Decreto del 22.01.2008 n.37; Regolamento concernete 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.  

• CEI EN 61439-1 (CEI 17-113): Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole Generali; 

• CEI EN 61439-2 (CEI 17-114): Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza; 

• CEI EN 61439-3 (CEI 17-116): Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Quadri di distribuzione destinati 

ad essere utilizzati da persone comuni (DBO); 

• CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

• Norma CEI 23-39; Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: 

Prescrizioni generali; 

• Norma CEI 23-46; Sistemi di canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: 

Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; 

• Norma CEI 23-54; Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-

1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;  

• Norma CEI 23-56; Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-

3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori; 

• Norma CEI EN 60598-1 CEI 34-21; Apparecchi di illuminazione -Parte I: 

prescrizioni generali e prove;  
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• Norma CEI 34-22; Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni 

particolari. Apparecchi di emergenza; 

• Norma CEI 64-8; Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;  

• Norma CEI 64-12; Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per 

uso residenziale e terziario. 

Oltre ad essere rispondenti alle norme CEI, gli impianti elettrici, dovranno essere 

eseguiti secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, decreti e circolari ministeriali: 

• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81; Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, 

norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del 

presente elaborato, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. 

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le 

norme più recenti. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra 

elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica 

riportanti disposizioni applicative per la connessione degli impianti elettrici in bassa 

tensione. 
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3 DATI PROGETTUALI 

Fornitura da Ente Distributore con sistema di I 

categoria 

400/230 V 

Sistema di distribuzione TT 

Potenza impegnabile 30 kW 

Corrente di corto circuito FF presunta al punto di 

consegna 

10 kA 

Corrente di corto circuito FN presunta al punto di 

consegna 

6 kA 

Frequenza 50 Hz 

Tensione concatenata BT 400 V 

Tensione tra fase e neutro, fase e terra 230 V 

Limite di Competenza  Elettrico a partire dal punto di 

consegna  

  

 

4 CLASSIFICAZIONE  

In base alle informazioni ottenute per mezzo di sopralluoghi, documentazioni e 

dichiarazioni del committente, gli ambienti saranno classificati come: luogo ordinario. 

5 OBBLIGO DI PROGETTO 

L’impianto elettrico avrà una potenza superiore a 6,00 kW per cui, ai sensi del DM n.37 

del 2008, il progetto dovrà essere redatto da un libero professionista. 

6 QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

6.1 QUADRO ELETTRICO GENERALE [Q.E.G.] 

Il Quadro Elettrico Generale, avente classe di isolamento II, sarà dotato di portella 

trasparente e di dimensioni adeguate ai tipi di interruttori e apparecchiature che dovrà 

contenere. 

Tutti gli organi di comando, protezione e i dispositivi di segnalazione dovranno avere 

una targhetta con riportata, in modo chiaro e inequivocabile, la funzione svolta. 

Per le caratteristiche dei dispositivi si rimanda allo schema elettrico allegato. 

7 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA  

Tutti i cavi saranno in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalla tabella CEI - UNEL 

e in particolare:  

- il colore neutro è di colore blu chiaro; 

- il conduttore di protezione del bicolore giallo-verde, 
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la sezione del conduttore di fase non è inferiore a 1,5 mmq; quella del neutro sarà 

uguale a quella di fase fino a 16 mmq. Questi ultimi valori saranno rispettati anche per il 

conduttore di protezione se contenuto nel medesimo tubo o facente parte dello stesso 

cavo del cavo di fase. 

Il diametro interno dei tubi protettivi dovrà risultare non inferiore a 1,3 volte il diametro 

del cerchio circoscritto al fascio dei cavi che essi sono destinati a contenere, in modo 

tale da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne 

risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 

Nei tubi non ci dovranno essere giunzioni o morsetti e i circuiti appartenenti a sistemi 

elettrici diversi dovranno risultare protetti da tubi diversi facenti capo a cassette 

separate. 

Le giunzioni dei conduttori saranno effettuate con morsetti volanti posti all’ interno di 

apposite cassette di derivazione. 

8 TIPOLOGIA DEI CAVI  

Per i circuiti con tensione nominale non superiore a 230/400 V i cavi devono avere una 

tensione nominale non inferiore a 450/750 V. 

Per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l’impiego di cavi con tensione 

nominale non inferiore a 300/500 V. 

I cavi da adoperare saranno scelti secondo la seguente indicazione: 

• per posa interna FS17  450/750 V  

• per posa esterna o interrata FG16(O)R16  0,6/1 kV 

9 PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

La protezione da sovraccarico si ottiene scegliendo interruttori automatici magneto-

termici con corrente nominale non superiore alla portata massima in regime permanente 

della linea protetta. 

 

Si è comunque rispettata la condizione CEI 64-8/4: 

Ib<In<Iz 

If<1,45 Iz 

- Ib è la corrente di impiego del circuito; 

- In è la corrente nominale del dispositivo di protezione; 

- Iz è la portata in regime permanente della conduttura; 
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- If è la corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione 

entro il tempo convenzionale in condizioni definite. 

10 PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI 

Ogni dispositivo di protezione posto nei quadri deve interrompere le eventuali correnti di 

cortocircuito che si dovessero verificare sulla relativa linea di potenza, prima che tali 

correnti possano produrre danni termici e/o meccanici sui conduttori. 

Quindi ogni dispositivo deve avere un potere di interruzione non inferiore alla corrente di 

cortocircuito presunta nel punto di installazione. 

Nel contempo, qualsiasi corrente di cortocircuito che dovesse presentarsi in un punto 

qualsiasi della conduttura (e comunque a monte degli altri dispositivi di protezione che 

dovessero essere inseriti prima delle utenze) deve essere interrotta entro il tempo (t). 

espresso in secondi, inferiore a quello necessario per portare i conduttori alla 

temperatura limite ammissibile. 

La norma CEI 64-8 impone il rispetto della relazione: 

 

• dove k è una costante che vale 115 per i conduttori in rame isolati in PVC e 143 

per quelli isolati in EPR o in propilene reticolato;  

• S è la sezione in mm2 della conduttura e I è il valore efficace in Ampere della 

corrente effettiva di cortocircuito. 

11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA  

Gli apparecchi di illuminazione da installare all’interno dei locali saranno scelti dalla 

committenza (per la maggioranza dei casi saranno plafoniere da soffitto), dovranno 

essere conformi alle norme CEI 34-21 e 34-22 ed installate a soffitto o a parete con 

indicate in planimetria. 

L’illuminazione sarà comandata da interruttori, pulsanti e deviatori installati in apposite 

scatole portafrutti. La restante parte sarà comandata direttamente dai quadri elettrici. 

12 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

La struttura sarà dotata di plafoniere solo emergenza (S.E.) a parete con lampada di 

adeguata potenza e con autonomia minima di 60 minuti. 

Per l’ubicazione delle plafoniere si rimanda al planimetrico allegato. 
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13 IMPIANTO PRESE F.M. 

Le prese installate, in generale, saranno del tipo civile (bipasso 10/16 A e UNEL) ed 

industriale del tipo CEE 2P+T 16 A 230 V e 3P+T 16 A 400 V. Il grado di protezione IP 

dovrà essere idoneo all’ambiente di installazione. 

14 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a 

proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che 

possono andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale. 

I metodi di protezione contro i contatti indiretti sono classificati come segue: 

a) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 

b) protezione senza interruzione automatica del circuito (doppio isolamento, 

separazione elettrica, locali isolati, locali equipotenziali); 

c) alimentazione a bassissima tensione. 

La protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione è richiesta quando a 

causa di un guasto, si possono verificare sulle masse tensioni di contatto di durata e 

valore tali da rendersi pericolose per le persone. 

Le prescrizioni da ottemperare per conseguire la protezione contro i contatti indiretti 

sono stabilite dalle norme CEI 64-8 per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 

15 Protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT 

Il sistema TT ha un punto collegato direttamente a terra e le masse dell'impianto 

collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento 

a terra del sistema di alimentazione. In caso di guasto a terra, il circuito percorso dalla 

corrente si richiude attraverso il terreno, in quanto il neutro del sistema e la massa 

interessata dal guasto fanno capo a dispersori separati; il valore della corrente di guasto 

può essere molto contenuto. La norma 64-8 nel caso di sistemi TT prevede che per 

attuare la protezione dai contatti indiretti deve essere soddisfatta la condizione: 

 

dove: 

• RA è la somma delle resistenze di terra dei conduttori e dei dispersori 

• Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di 

protezione. 
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Quando il dispositivo di protezione è un dispositivo di protezione a corrente differenziale, 

Ia è la corrente nominale differenziale Idn. 

 

16 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra dovrà essere unico. 

La resistenza dell'impianto di terra dovrà essere coordinata alla protezione differenziale. 

Idn= 0,03 A 

Rtmax ≤ 50/0,03 = 1666 Ω 

16.1 Organo disperdente 

Il dispersore intenzionale sarà costituito da un picchetto a croce con sezione 50x50x5 

mm avente lunghezza non inferiore a 1,5 m. Quest’ultimo sarà connesso tramite 

conduttore di terra al collettore principale di terra ubicato in corrispondenza del 

QUADRO ELETTRICO GENERALE. 

Per l’ubicazione del dispersore di terra si rimanda al planimetrico allegato. 

16.2 Conduttori di terra 

Il conduttore di terra sarà costituito da un cavo unipolare in rame, con sezione almeno 

uguale a quella del conduttore di protezione di sezione maggiore. 

I conduttori di terra dovranno essere protetti contro la corrosione. 

16.3 Collettori o nodi principali di terra 

Il collettore di terra ha la funzione di interfacciare l’impianto di terra delle utenze 

all’organo disperdente, permettendo la verifica strumentale dell’impianto di terra. 

Il nodo equipotenziale è realizzabile, ad esempio, con una barretta di rame con più fori 

(uno per ogni conduttore che vi è connesso).  

I conduttori che confluiscono nel nodo devono essere identificati per semplificare le 

operazioni di verifica. 
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16.4 Conduttori di protezione 

I conduttori di protezione sono costituiti da cavi unipolari in PVC, di colore giallo/verde, di 

norma posati in tubo con altri cavi elettrici.  

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della 

sezione del conduttore di fase (S).  

La sezione Sp verrà determinata tramite il seguente criterio:  

• Sp = S per S ≤ 16 mm2 

• Sp = 16 mm2, per 16 ≤ S ≤ 35 mm2 

• Sp = S/2, per S > a 35 mm2  

Si possono utilizzare conduttori PE comuni a più circuiti, proporzionando il conduttore 

PE al conduttore di sezione maggiore.  

Si dovranno collegare tutti i PE al nodo di terra. 

16.5 Conduttori equipotenziali 

Si deve verificare l’equipotenzialità delle masse con il collegamento equipotenziale della 

conduttura idrica.  

I conduttori equipotenziali principali (EQP), che collegano i tubi idrici, devono avere una 

sezione pari almeno alla metà del conduttore di protezione di sezione più elevata. Non 

potrà comunque essere inferiore a 6 mmq o superiore a 25 mmq.  

I conduttori equipotenziali supplementari (EQS) devono avere le seguenti sezioni: 

• per la connessione di due masse: sezione maggiore o uguale a quella del 

conduttore di protezione di sezione minore;  

• per la connessione di massa a massa estranea: sezione maggiore o uguale a 

metà della sezione del conduttore di protezione della massa; 

• per la connessione di due masse estranee: sezione maggiore o uguale a 2,5 

mm2, con protezione meccanica, e a 4 mm2, senza protezione meccanica;  
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• per la connessione di massa estranea all’impianto di terra o al conduttore di 

protezione: sezione di 2,5 mm2, con protezione meccanica, e di 4 mm2, senza 

protezione meccanica.  

 

 

Esempio di collegamenti di un impianto di terra 
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16.6 Componenti elettrici in classe II o equivalente  

Si potranno adoperare componenti in classe II. Questi ultimi non dovranno essere 

collegati all'impianto di terra. 

17 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI  

La protezione dai contatti diretti verrà assicurata mediante involucri o barriere apribili con 

l’utilizzo di chiave o altro attrezzo da parte di personale addestrato, e mediante 

l’isolamento delle parti attive.  

Protezione delle linee contro le sovracorrenti 

Ogni linea in partenza dal quadro sarà protetta contro le sovracorrenti. 

18 LOCALE BAGNO E SERVIZI 

Classificazione e prescrizioni per l’impianto elettrico 

I locali da bagno vengono divisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole 

particolari. 

Zona 0 

E’ il volume della vasca o del piatto doccia. In questa zona non sono ammessi: 

- apparecchi elettrici utilizzatori; 

- cassette di derivazione o di giunzione; 

- condutture; 

- dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando. 

Zona 1 

E’ il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25m 

dal pavimento. 

Non sono ammessi: 

- dispositivi di protezione, sezionamento, comando (a meno di specifiche date 

dalla norma). 

Sono ammessi: 

- lo scaldabagno di tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione (il 

relativo interruttore di comando deve essere posizionato fuori dalle zone 0, 1 e 

2); 

- altri apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 

25V; 

- pulsante a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 

2,25 m dal pavimento. 



12 

 

Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione. 

Zona 2 

E’ il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino 

all'altezza di 2,25 m dal pavimento: sono ammessi: 

- apparecchi di illuminazione di Classe I, a condizione che i loro circuiti di 

alimentazione siano protetti per mezzo di interruzione automatica 

dell’alimentazione usando un interruttore differenziale avente corrente 

differenziale nominale non superiore a 30 mA; 

- lo scaldabagno di tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione (il 

relativo interruttore di comando deve essere posizionato fuori dalle zone 1 e 2); 

- altri apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 

25V; 

- pulsante a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 

2,25 m dal pavimento; 

- prese a spina alimentate con trasformatori di isolamento di classe II di bassa 

potenza (prese per rasoi); 

- apparecchi illuminati dotati di doppio isolamento (Classe II), per cui non è 

necessario il conduttore di protezione. 

Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione. 

Non sono ammessi: 

- dispositivi di protezione, sezionamento, comando (a meno di specifiche date 

dalla norma). 

Zona 3 

E’ il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca 

o la doccia). Qui sono ammessi: 

- componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di 

acqua (grado di protezione IPX1), come nel caso dell'ordinario materiale elettrico 

da incasso, quando installati verticalmente; 

- prese a spina alimentate in uno dei seguenti modi: 

a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50V (SELV). Le parti attive del 

circuito SELV devono comunque essere protette contro i contatti diretti; 

b) trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina; 

c) interruttore differenziale a alta sensibilità, con corrente differenziale non 

superiore a 30mA; 
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- l’aspiratore (di classe II e grado di protezione minimo IPX4) può essere 

temporizzato (ritardato allo spegnimento), avviato dal comando luce e protetto 

mediante interruttore differenziale con Idn=30mA. Se l’aspiratore viene installato 

oltre l’altezza di 2,25m, qui la zona è ordinaria, ma viene comunque consigliato 

un IPX4 per la presenza di condensa nei bagni. 

 

 

Esempio di locale da bagno 
 

 

Esempio di locale da bagno con riparo sulla vasca da bagno. 
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Dimensioni delle zone (pianta) 

 

 

Condutture elettriche 

Le condutture (zone 1 e 2) devono essere limitate a quelle necessarie per 

l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono essere incassate con 

tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con 

gli apparecchi utilizzatori (ad esempio con lo scaldabagno) devono essere protetti con 

tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante. 

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato 

per coprire il tratto esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina 

(fase + neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto che va dall'interruttore allo 

scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-cordone vicina allo 

scaldabagno stesso. 

 

Collegamento equipotenziale supplementare 

E’ richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee 

delle zone 1-2-3 (tubazioni metalliche dell'acqua, del riscaldamento, del 
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condizionamento, del gas, ecc.) con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da 

bagno. 

Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme 

CEI 64-8; in particolare, devono essere protette contro eventuali allentamenti o 

corrosioni ed essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. 

 

Grado di protezione minimo dei componenti installati: 

  Gradi di protezione minimi dei componenti    

 IPX1 IPX4 IPX5 

Installazione in zona 1  X  

Installazione in zona 2  X  

Installazione in zona 3 (2) X   

Installazione in luogo destinato a comunità o bagno pubblico (1)   X 

 

(1) Luogo in cui la pulizia prevista è effettuata tramite getto d’acqua 

(2) Come protezione addizionale contro i contatti indiretti si può utilizzare un interruttore differenziale ad alta 

sensibilità (es. Idn ≤ 10 mA) 

 

Alimentazione 

Può essere effettuata come per il resto dell'edificio.  

 

 

 

19 MATERIALI DI INSTALLAZIONE 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono 

installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovuti all’umidità alla quale possono essere esposti durante 

l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e 

dotati del marchio IMQ o in alternativa provvisto di un marchio od un attestato rilasciato 

dagli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della CEE o con 

dichiarazione del fabbricante stesso. 

 



1 2

Icc (kA) 9,6

Q2  L1

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q1 - QUADRO DI ARRIVO BASSA 
TENSIONE

P.I. secondo norma

CEI EN 60947-2 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 19/01/2022
Pagina: 1/1

GENERALE IMPIANTO AL QUADRO
ELETTRICO GENERALE

L1L2L3N L1L2L3N

1 x In = 80,00 1 x In = 80,00

37,000 kW 37,000 kW

16 16

1/1 1/1

37,000 kW 37,000 kW

59,43 59,43

0,9 0,9

25 25

25 25

25 25

89 93

0 5

0,04 / 0,04 0,13 / 0,17

35 35

039070

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 8,16

Q4  L1

Q1  L2

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 19/01/2022
Pagina: 1/2

GENERALE QUADRO PRESENZA RETE SCARICATORE DI
TENSIONE

MULTIFUNZIONE IMPIANTO DI
BETONAGGIO

QUADRI PRESE CEE ILLUMINAZIONE
ESTERNA

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N

1 x In = 80,00 1 x In = 0,00 1 x In = 0,00 1 x In = 0,00 1 x In = 63,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00

37,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 30,000 kW 3,000 kW 1,000 kW

12,5 0 0 0 10 10 10

1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1

37,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 30,000 kW 3,000 kW 1,000 kW

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

59,43 0 0 0 48,17 4,82 4,83

0,9 0 0 0 0,9 0,9 0,9

35 6 6

25 6 6

25 6 6

0 0 0 0 112,53 34 41

0 0 0 0 50 30 100

0,02 / 0,18 0,00 / 0,18 0,00 / 0,18 0,00 / 0,18 0,70 / 0,89 0,22 / 0,41 1,47 / 1,66

35 2,5 2,5 2,5 25 4 2,5

039068 039062 039061

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti



8 9 10

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 19/01/2022
Pagina: 2/2

ILLUMINAZIONE
ESTERNA

ILLUMINAZIONE
ESTERNA

ELETTROPOMPA 
AUTOCLAVE 

L2N L3N L1L2L3N

1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00

1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

10 10 10

1/1 1/1 1/1

1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW

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

4,83 4,83 1,61

0,9 0,9 0,9

6 6 6

6 6 6

6 6 6

45,57 45,57 36

100 100 50

1,56 / 1,74 1,56 / 1,74 0,12 / 0,31

2,5 2,5 4

039061 039061 039062

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti



1

Q2  L5

Progetto

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q4 - MORSETTIERA QUADRO 
IMPIANTO BETONAGGIO

P.I. secondo norma

CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

Data: 19/01/2022
Pagina: 1/1

Morsettiera impianto di
Betonaggio

L1L2L3N

1 x In = 63,00

30,000 kW

0

1/1

30,000 kW

48,17

0,9

16

16

16

68

1

0,04 / 0,93

25

039068

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Codice morsetti



Progetto:

 Dati Impianto

CEI 64-8

TT

400/230Tensione [V] :

Sistema di distribuzione :

Norma di calcolo :

Norma posa cavi : CEI UNEL 35024

 - Tisystem 7

Coefficiente motori

Corrente di corto circuito monofase : 10,00

Corrente di corto circuito trifase : 10,00

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Alimentazione in BT

Contributo motori alla 
corrente di C.to C.to

Potenza motori

14/04/2022



CEI EN 60947-2 - ICU

Q1 - QUADRO DI ARRIVO BASSA TENSIONE -

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

 - Tisystem 7

c.d.t. effettiva/totale % 0,04 / 0,04

K utente 1,00

K temperatura 1,00

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 1,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 25
Potere di Interruzione 16,00

Sezione di PE 1 // 25
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante CU / PVC

Corrente d'impiego Ib [A] 59,43
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 9,77 37,00
Intervento magnetico Im [A] 720,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 80

Potenza nominale 1 // 25 37,00
Articolo

Tipo di carico GENERALE IMPIANTO
Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. Regolabile tipo "AH" - 4 Poli 12 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 25
PI in backup 16,00

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 9,21

Icc 3F max inizio linea [kA] 9,77

Q1 - QUADRO DI ARRIVO BASSA TENSIONE - Linea: 1 - GENERALE IMPIANTO

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare senza guaina

kW

c.d.t. effettiva/totale % 0,13 / 0,17

K utente 1,00

K temperatura 0,93

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 5,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 25
Potere di Interruzione 16,00

Sezione di PE 1 // 25
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante CU / EPR

Corrente d'impiego Ib [A] 59,43
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 9,60 37,00
Intervento magnetico Im [A] 720,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 80

Potenza nominale 1 // 25 37,00
Articolo FT84C80

Tipo di carico AL QUADRO ELETTRICO GENERALE
Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 6 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 25
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 6,94

Icc 3F max inizio linea [kA] 9,60

Q1 - QUADRO DI ARRIVO BASSA TENSIONE - Linea: 2 - AL QUADRO ELETTRICO GENERALE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare con guaina

kW

14/04/2022



CEI EN 60898 - ICU

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE -

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

 - Tisystem 7

c.d.t. effettiva/totale %

K utente 0,00

K temperatura 0,00

K gruppo 0,00

/N° di circuiti / N° di passerelle 0

Tipo cavo

Lunghezza [m]
Backup NO

Sezione di fase
Potere di Interruzione 12,50

Sezione di PE
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante

Corrente d'impiego Ib [A] 59,43
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 8,31 37,00
Intervento magnetico Im [A] 720,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 80

Potenza nominale 37,00
Articolo FT84C80

Tipo di carico GENERALE QUADRO
Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 6 Moduli

Sezione di N / PEN
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 6,72

Icc 3F max inizio linea [kA] 8,31

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 1 - GENERALE QUADRO

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

kW

c.d.t. effettiva/totale %

K utente 0,00

K temperatura 0,00

K gruppo 0,00

/N° di circuiti / N° di passerelle 0

Tipo cavo

Lunghezza [m]
Backup NO

Sezione di fase
Potere di Interruzione 0,00

Sezione di PE
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,00
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante

Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Potenza effettiva 0,00 0,00
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Coeff. Ku/Kc 0/0
Corrente regolata Ir [A] 1 * 0

Potenza nominale 0,00
Articolo 3 x FN40V110 + F313N

Tipo di carico PRESENZA RETE

Sezione di N / PEN
PI in backup

Rendimento 0,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,00

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 2 - PRESENZA RETE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

kW

14/04/2022



c.d.t. effettiva/totale %

K utente 0,00

K temperatura 0,00

K gruppo 0,00

/N° di circuiti / N° di passerelle 0

Tipo cavo

Lunghezza [m]
Backup NO

Sezione di fase
Potere di Interruzione 0,00

Sezione di PE
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,00
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante

Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Potenza effettiva 0,00 0,00
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Coeff. Ku/Kc 0/0
Corrente regolata Ir [A] 1 * 0

Potenza nominale 0,00
Articolo F10A/4

Tipo di carico SCARICATORE DI TENSIONE

Sezione di N / PEN
PI in backup

Rendimento 0,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,00

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 3 - SCARICATORE DI TENSIONE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

kW

c.d.t. effettiva/totale %

K utente 0,00

K temperatura 0,00

K gruppo 0,00

/N° di circuiti / N° di passerelle 0

Tipo cavo

Lunghezza [m]
Backup NO

Sezione di fase
Potere di Interruzione 0,00

Sezione di PE
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,00
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante

Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Potenza effettiva 0,00 0,00
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Coeff. Ku/Kc 0/0
Corrente regolata Ir [A] 1 * 0

Potenza nominale 0,00
Articolo F4N200 + 50A(16x12,5)

Tipo di carico MULTIFUNZIONE

Sezione di N / PEN
PI in backup

Rendimento 0,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,00

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 4 - MULTIFUNZIONE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

kW

c.d.t. effettiva/totale % 0,7 / 0,89

K utente 1,00

K temperatura 0,93

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 50,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 35
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 25
Selettività 0,65

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / EPR

Corrente d'impiego Ib [A] 48,17
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 8,16 30,00
Intervento magnetico Im [A] 567,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 63

Potenza nominale 1 // 35 30,00
Articolo FH84C63 + G43AC63

Tipo di carico IMPIANTO DI BETONAGGIO
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 7 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 25
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 2,03

Icc 3F max inizio linea [kA] 8,16

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 5 - IMPIANTO DI BETONAGGIO

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare con guaina

kW

14/04/2022



c.d.t. effettiva/totale % 0,22 / 0,41

K utente 1,00

K temperatura 1,00

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 30,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 6
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 6
Selettività 2

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / PVC

Corrente d'impiego Ib [A] 4,82
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 8,16 3,00
Intervento magnetico Im [A] 144,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 16

Potenza nominale 1 // 6 3,00
Articolo FH84C16 + G43AC32

Tipo di carico QUADRI PRESE CEE
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 6
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,88

Icc 3F max inizio linea [kA] 8,16

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 6 - QUADRI PRESE CEE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Multipolare

kW

c.d.t. effettiva/totale % 1,47 / 1,66

K utente 1,00

K temperatura 1,00

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 100,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 6
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 6
Selettività 3

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / PVC

Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 0,00 1,00
Intervento magnetico Im [A] 90,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 10

Potenza nominale 1 // 6 1,00
Articolo FH81NC10 + G23AC32

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ESTERNA
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 6
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,29

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 7 - ILLUMINAZIONE ESTERNA

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare senza guaina

kW

c.d.t. effettiva/totale % 1,56 / 1,74

K utente 1,00

K temperatura 0,93

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 100,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 6
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 6
Selettività 3

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L2N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / EPR

Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 0,00 1,00
Intervento magnetico Im [A] 90,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 10

Potenza nominale 1 // 6 1,00
Articolo FH81NC10 + G23AC32

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ESTERNA
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 6
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,27

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 8 - ILLUMINAZIONE ESTERNA

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Multipolare

kW

14/04/2022



c.d.t. effettiva/totale % 1,56 / 1,74

K utente 1,00

K temperatura 0,93

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 100,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 6
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 6
Selettività 3

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / EPR

Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 0,00 1,00
Intervento magnetico Im [A] 90,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 10

Potenza nominale 1 // 6 1,00
Articolo FH81NC10 + G23AC32

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ESTERNA
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 4 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 6
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,27

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 9 - ILLUMINAZIONE ESTERNA

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Multipolare

kW

c.d.t. effettiva/totale % 0,12 / 0,31

K utente 1,00

K temperatura 1,00

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 50,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 6
Potere di Interruzione 10,00

Sezione di PE 1 // 6
Selettività 2

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A] 0,03

Materiale e isolante CU / PVC

Corrente d'impiego Ib [A] 1,61
Ritardo magnetico [S] 0,01

Potenza effettiva 8,16 1,00
Intervento magnetico Im [A] 144,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 16

Potenza nominale 1 // 6 1,00
Articolo FH84C16 + G43AC32

Tipo di carico ELETTROPOMPA  AUTOCLAVE
Nuovo Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli

Sezione di N / PEN 1 // 6
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s] 0,00

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,56

Icc 3F max inizio linea [kA] 8,16

Q2 - QUADRO ELETTRICO GENERALE - Linea: 10 - ELETTROPOMPA  AUTOCLAVE

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare senza guaina

kW

14/04/2022



CEI EN 60898 - ICU

Q4 - MORSETTIERA QUADRO IMPIANTO BETONAGGIO -

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

 - Tisystem 7

c.d.t. effettiva/totale % 0,04 / 0,93

K utente 1,00

K temperatura 1,00

K gruppo 1,00

/ 0N° di circuiti / N° di passerelle 1

Tipo cavo

Lunghezza [m] 1,00
Backup NO

Sezione di fase 1 // 16
Potere di Interruzione 0,00

Sezione di PE 1 // 16
Selettività

Armoniche TH<=15%
Fasi della linea L1L2L3N

Cos(Φ) 0,90
Corrente diff. [A]

Materiale e isolante CU / PVC

Corrente d'impiego Ib [A] 48,17
Ritardo magnetico [S]

Potenza effettiva 3,86 30,00
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Coeff. Ku/Kc 1/1
Corrente regolata Ir [A] 1 * 63

Potenza nominale 1 // 16 30,00
Articolo

Tipo di carico Morsettiera impianto di Betonaggio

Sezione di N / PEN 1 // 16
PI in backup

Rendimento 1,00
Ritardo diff. [s]

GruppoRete

0,00

0,00

0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,95

Icc 3F max inizio linea [kA] 3,86

Q4 - MORSETTIERA QUADRO IMPIANTO BETONAGGIO - Linea: 1 - Morsettiera impianto di Betonaggio

Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

Unipolare senza guaina

kW

14/04/2022






