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1. PREMESSA 
Oggetto dei lavori descritti di seguito è l’esecuzione dell’impianto elettrico per il terzo stralcio 

funzionale degli interventi di adeguamento e ottimizzazione del depuratore di Pescara, committente 

ACA (Azienda Comprensoriale Acquedottistica). I lavori dell’impianto elettrico ricadenti nel terzo 

stralcio fanno seguito allo sviluppo di nuove unità di filiera che va dalla sedimentazione secondaria 

alla filtrazione e quindi la disinfezione finale. Ci sarà la completa progettazione, fornitura e posa di 

tutta la quadristica sia di potenza che di controllo macchine necessaria nonché il loro inserimento 

all’interno del sistema di supervisione SCADA, in anello di fibra ottica, già in fase di realizzazione 

presso il depuratore stesso.  

2. GLI INTERVENTI DI PROGETTO 

2.1. Descrizione degli interventi 

L’obiettivo della progettazione è dunque quello di allacciarsi ai quadri di bassa tensione presenti nel 

locale n.35, alimentare il nuovo quadri di progetto per la potenza ed il controllo delle nuove 

macchine, alimentare tramite ups esistente la colonna di automazione di nuova realizzazione 

necessaria all’automazione delle macchine e all’acquisizione dei segnali dalla nuova strumentazione 

di processo e adeguare il sistema di controllo e supervisione SCADA alla nuova sezione di 

depurazione del terzo stralcio.  

In particolare gli interventi oggetto del presente appalto interesseranno l’impianto elettrico come 

segue: 

• Smantellamento e smaltimento dei quadri elettrici esistenti nel locale quadri n.36. Per quadri 

da smantellare si intendono tutti quelli che, entrando nel locale si trovano sulla parete destra in 

carpenteria di colore azzurro; 

• I cavi di potenza e i cavi segnali delle utenze esistenti che saranno mantenute (carroponti 

primari, finali e quadri pompe), dovranno essere identificati, raggruppati ed etichettati al fine di 

poterli rialimentare con nuovi interruttori e partenze motori. Se necessario, questi cavi dovranno 

essere prolungati per adeguarsi alla nuova disposizione delle ante e dei cassetti fissi dei quadri 

elettrici stessi; 

• Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di potenza Power Center-Q1250 con barrature 

da 1250A. Questo nuovo quadro di potenza alimenterà il quadro di comando e controllo macchine 

MCC.03 previsto a progetto e servirà come “ponte” tra quest’ultimo quadro e quello principale nel 
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locale 35 (QP1). Le linea e l’interruttore che alimenta attualmente il locale 36 dal locale 35, 

risulterebbe sovrabbondante per il quadro MCC.03 di progetto e quindi il Q1250 conterrà un 

interruttore di taglia appropriata (400A) per il nuovo quadro di progetto. Il Q1250 sarà altresì dotato 

di almeno altri due cassetti per contenere altri interruttori da 250 e/o 400A; 

• Fornitura e posa in opera di un quadro MCC.03 con barrature da 400 A composto da 6 

colonne, per alimentare e gestire tutte le utenze di progetto e alcune utenze esistenti che saranno 

rialimentate. Questo quadro avrà forma di segregazione almeno pari a 3 e quindi ogni utenza avrà 

un suo cassetto con gli organi di comando (selettori e/o pulsanti) e luminosi (led) sulla parte frontale 

esterna, mentre gli organi di alimentazione elettrica (teleruttore, salvamotore, morsettiera, relè, ecc) 

saranno dentro il cassetto;  

• Fornitura e posa in opera di una colonna di automazione (Q.Automazione/TLC) da 32A 

assemblata in serie alle altre del MCC.03 così da comporre un armadio unico a 6 ante, la quale 

servirà a contenere tutti i dispositivi hardware necessari al controllo delle macchine (CPU-PLC, 

switch di rete, touch-panel,e cc), alla telecomunicazione di tutti i segnali digitali e analogici (stati di 

marcia, allarmi motori, misurazioni dagli strumenti, ecc) e selettori a tre posizioni a fronte quadro. 

Questo quadro sarà alimentato da un UPS esistente collegato a sua volta alla colonna di potenza del 

quadro MCC.03; 

• Fornitura e posa in opera di una colonnina di comando in campo dotata di: 1 selettore a tre 

posizioni (AUT/0/MAN), 1 selettore a due posizioni (0/START) e un sezionatore rotativo di 

potenza da 20A con lucchetto. Questo tipo di colonnina è previsto per tutti i carroponti e per le due 

pompe di dosaggio del disinfettante; 

• Fornitura e posa in opera di una colonnina di comando in campo dotata di: 1 selettore a tre 

posizioni (AUT/0/MAN), 1 selettore a due posizioni (0/START) e un decontattore (o sistema 

presa/spina Plug & Play tipo Marechal o simile) per togliere tensione al motore. Questo tipo di 

colonnina è previsto per tutte le macchine a partenza diretta di progetto ed esistenti; 

• Fornitura e posa in opera di una colonnina di comando in campo dotata di: 1 selettore a due 

posizioni (0/1) e un pulsante a fungo di emergenza con chiave estraibile. Questo tipo di colonnina è 

previsto per tutte le macchine dotate di inverter (pompe di ricircolo). Anche le pompe di ricircolo 

saranno dotate del decontattore (o sistema presa/spina Plug & Play tipo Marechal o simile) per 

togliere tensione al motore; 

• Installazione dei tre nuovi inverter interno al quadro (IP21) da 7,5 kW per le pompe di 

ricircolo; 
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• Fornitura e posa in opera di due pulsanti di allarme a rottura del vetro dal montare sulla 

parete esterna del locale 36 vicino la porta d’ingresso. Questi pulsanti agiranno sulle bobine di 

sgancio a lancio di corrente in dotazione con l’interruttore principale del Q1250 e dell’interruttore 

(sempre nel Q1250) di alimentazione del quadro MCC.03; 

• Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo prese di forza motrice 3P+N+T e 2P+N+T da 

montare a parete nei pressi della vasca di disinfezione e del pozzo di ricircolo; 

• Attività di aggiornamento delle pagine grafiche sulla postazione PC fissa dotata di software 

di gestione SCADA prevista nel III° stralcio funzionale; 

• Nuove canalizzazioni, tubazioni e scatole di derivazione esterne saranno previste in acciaio 

INOX AISI 304; 

• Fornitura e posa in opera di cavidotti interrati e relativi pozzetti dotati di coperchi carrabili 

in ghisa; 

• Fornitura e posa in opera di una nuova rete di terra relativamente alla sala quadri (locale 36) 

e alle sezioni d’impianto di nuova realizzazione (disinfezione e pozzo di ricircolo); 

• Riutilizzo dell’UPS esistente da 5 kVA per l’alimentazione del nuovo quadro di interfaccia 

(Q.Automazione/TLC) relativo ai segnali derivanti dal nuovo quadro Q.MCC.03 e dal campo; 

La seguente tabelle riassume tutte le macchine parte del terzo stralcio, sia nuove che esistenti, le 

loro caratteristiche e dotazioni: 

ITEM UTENZA FUNZIONE POTENZA DOTAZIONI  

PSG.01.01 ricircolo 6 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/1+pulsante a fungo 
INVERTER 

PSG.01.02 ricircolo 6 kW Decontattore 32A (7fili) Un selettore a 2 posizioni 

0/1+pulsante a fungo 
INVERTER 

PSG.01.03 ricircolo 6 kW Decontattore 32A (7fili) Un selettore a 2 posizioni 

0/1+pulsante a fungo 
INVERTER 

PSG.02.01 supero 3,1 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 
 

PSG.02.02 supero 3,1 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

PSG.03.01 Schiume 3,5 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

PSG.03.02 Schiume 3,5 kW Decontattore 32A (7fili) Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 
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posizioni AUT/0/MAN 

PDP.01.01 Disinfezione 0,18kW sezionatore 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

Motovariatore a 

bordo 

PDP.01.02 Disinfezione 0,18kW sezionatore 

Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

Motovariatore a 

bordo 

PSG.04.01 Rilancio 3,1 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

PSG.04.02 Rilancio 3,1 kW Decontattore 32A (7fili) 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

ECR.01.01 
Sedimentazione 

secondaria 
1,1kW sezionatore 

Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

ECR.01.02 
Sedimentazione 

secondaria 
1,1kW sezionatore 

Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

Carroponte 
primario 1 e 2 

Sedimentazione 
primaria 

 sezionatore 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

Carroponte 
finale 1, 2 e 3 

Sedimentazione 
secondaria 

 sezionatore 
Un selettore a 2 posizioni 

0/START + un selettore a tre 

posizioni AUT/0/MAN 

 

 

Tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative tecniche e di Legge, il presente 

progetto fornirà le indicazioni necessarie all’Appaltatore per sviluppare il progetto costruttivo; è 

pertanto necessario seguire con scrupolosità le prescrizioni della presente relazione tecnica e di tutti 

gli elaborati che costituiscono il progetto (planimetrie, schemi elettrici, calcoli degli impianti 

elettrici, capitolato speciale di appalto PARTE TECNICA). 

 

3. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI E DEGLI 

INTERVENTI 

3.1. Filosofia di progettazione 

Il progetto prevede l'utilizzo di soluzioni standardizzate già esistenti in impianto, in modo da 

ottenere uno standard qualitativo molto elevato privilegiando, nello stesso tempo, fattori come la 

sicurezza e la facilità di manutenzione. 
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3.2. Scelte di progettazione 

Nella stesura del progetto esecutivo degli impianti oggetto della relazione, sono state fatte alcune 

fondamentali scelte, che qui di seguito andiamo brevemente ad accennare: 

A. Aggressività dell’ambiente. 

È indubbio che l’ambiente, anche se ben ventilato, presenterà una marcata condensa e sarà 

aggressivo nei confronti dell’acciaio al carbonio, confermato anche da esperienze di altri impianti 

simili collocati all’interno di fabbricati. 

Tra le scelte possibili, al fine di limitare l’attacco all’acciaio al carbonio, erano possibili queste 

eventualità: 

- Acciai protetti con zincatura a caldo dopo lavorazione 

- Rivestimento dei metalli con verniciatura inattaccabile. 

- Utilizzo di metalli o materiali simili, inattaccabili, quali l’alluminio o l’acciaio inox. 

- Utilizzo di materiali non metallici quali la vetro resina o materiali plastici caricati con fibre 

minerali. 

  

La scelta è stata fatta verso l’acciaio protetto con zincatura a caldo dopo lavorazione, poiché: 

- I materiali metallici, muniti di marchio di qualità (IMQ), idonei per le canalizzazioni 

elettriche, non hanno verniciature del tipo “inattaccabili”, parimenti non è pensabile a una 

conduttura metallica sottoposta a un diverso ciclo di verniciatura, poiché perderebbe il “Marchio di 

Qualità”. 

- Viceversa i materiali plastici, pur non essendo evidentemente attaccabili, nel tempo 

subiranno sia un decadimento naturale, sia un allungamento dovuto al riscaldamento dei cavi, in 

modo che le linee risulteranno sempre con un andamento del tipo “a dune”. 

- L’alluminio è attaccabile, anche se in piccola parte dagli acidi e dalle condense presenti in 

impianto. 

- L’acciaio inox che non presenta alcuno di questi problemi, invece, ha raggiunto quotazioni 

proibitive. 

Da ciò, gioco forza, è derivata la scelta delle canalizzazioni, costituite da canali e tubazioni porta 

cavi, d’acciaio protetti con zincatura a caldo dopo lavorazione; scelta che oggi risulta onerosa, ma 

che nel tempo permetterà un forte recupero sulla quota di manutenzione degli impianti. 

B. Tipologia d’automazione e controllo degli impianti. 
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L’impianto è previsto predisposto per la futura implementazione di un sistema centralizzato di 

controllo. 

C. Standardizzazione degli impianti 

La standardizzazione, soprattutto per chi gestisce più impianti, è di fondamentale importanza, 

poiché, anche se con un maggiore investimento finanziario iniziale, permette un risparmio nel 

tempo, perché: 

- Il personale può ragionare sempre allo stesso modo, qualsiasi sia l’impianto in cui opera, 

evitando possibili malintesi. 

- Si ottiene una riduzione del magazzino ricambi e l’intercambiabilità delle apparecchiature, 

essendo tutti gli impianti costituiti sempre dalle stesse apparecchiature. 

- Si ottiene inoltre l’interdipendenza dai Fornitori, poiché è l’Appaltatore a fornire lo standard 

di costruzione, non a subire quello dei Fornitori. 

D. Riduzione dei fermi d’impianto, dovuti a guasti o manutenzione programmata. 

L’utilizzo, anche se oggi oneroso, dei quadri di potenza con interruttori in esecuzione estraibile, nel 

tempo permette di ridurre al minimo i fermi d’impianto dovuti a manutenzione programmata o 

peggio dei guasti d’impianto. 

Inoltre l’utilizzo di quadri per alimentazione motori, con cassetti (tipo M.C.C.), diminuisce 

ulteriormente l’eventualità di fermo impianto. 

Di seguito si elencano alcuni aspetti più delicati della tecnica degli impianti. 

Aspetti delicati 

- Le canaline sono previste del tipo d’acciaio zincato a caldo dopo lavorazione 

- I tubi rigidi porta cavi sono previsti del tipo d’acciaio zincato di tipo pesante. 

- Ingresso cavi nelle scatole e nelle pulsantiere. 

L’ingresso cavi nelle scatole di derivazione e nelle pulsantiere sarà effettuato dal basso, attraverso 

pressa cavi. 

- Spazio libero superiore delle canaline. 

Sarà riservato un ampio spazio sopra le canaline porta cavi. 

- Tutti i fili ed i cavi dell'impianto saranno contrassegnati. 

Questa indicazione vale particolarmente per il cablaggio interno dei quadri elettrici, ove, ogni filo di 

potenza avrà il contrassegno alfanumerico e colorato nonché il numero progressivo. 

- Tutti i quadri elettrici saranno conformi alle norme CEI 17 13. 
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- Taratura dei fine corsa di Hi e Low delle valvole. 

 Qualora dovesse essere presente, sarà posta particolare attenzione alla taratura dei fine corsa sulle 

valvole in modo che la segnalazione di valvola aperta rispetti la seguente definizione:  

Una valvola s’intende "aperta" quando è superato il massimo flusso nella condotta in condizioni 

normali di esercizio; il segnale permane fino all'apertura massima meccanicamente consentita e non 

sono previsti blocchi meccanici all'apertura. 

Una valvola s’intende “chiusa" quando cessa completamente il flusso del liquido. 

Le valvole non forniscono alcun segnale solo quando si trovano tra i due stati. 

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Gli impianti dovranno essere realizzati secondo la regola d'arte (Legge n. 186 del 1 marzo 1968).  

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, faranno riferimento alle norme 

di legge e di regolamento vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi: 

Leggi e Decreti 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. 

Decreto Ministeriale 37 2008 

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 

248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici. (pubblicato nella G.U. n° 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 

27/03/2008) aggiornato con il DL 25/06/2008 n 112 (Art. 35) 

DIRETTIVE CEE 73/23 e 93/68 

Direttiva dei Consiglio dei 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti e direttiva 

dei Consiglio dei 22 luglio 1993 che modifica la direttiva numero 73/23. (Recepita in Italia con 

Decreto legislativo n° 626 del 25/11/1996.) 

DIRETTIVE CEE 89/336; 92/31; 93/68; 93/97 

http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/lettere-s-z/sicurezza-impianti/leggi/902-dm-22012008-n-37-disposizioni-in-materia-di-attivita-di-installazione-degli-impianti-allint.html#allegato#allegato
http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/lettere-s-z/sicurezza-impianti/leggi/902-dm-22012008-n-37-disposizioni-in-materia-di-attivita-di-installazione-degli-impianti-allint.html#allegato#allegato
http://www.anaci.piemonte.it/leggi-title/leggi-condomino/105-sicurezza-impianti/1102-dl-25062008-n-112-art-35-modifica-il-dm-372008-recante-disposizioni-in-materia-di-impianti-negli-edifici.html
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Direttiva 89/336/CEE del Consiglio dei 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata 

dalla direttiva 92/31/CEE dei Consiglio dei 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE dei Consiglio 

del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE dei Consiglio dei 29 ottobre 1993. (recepite in Italia 

con decreti legislativi n° 614 615 del 12/11/1996) 

Norme CEI    

CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in 

corrente alternata 

CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore 

a 1 kV in corrente alternata. 

CEI 0-16  Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT 

ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 

CEI EN 62271 Apparecchiature ad alta tensione 

CEI 8-6   Tensione, nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell'energia elettrica a 

bassa tensione. 

CEI EN 60079-10  Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 

Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi 

CEI EN 60079-14 Atmosfere esplosive – Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli 

impianti elettrici 

CEI 64-8/1  Fasc. 4131 - Principi fondamentali 

CEI 64-8/2  Fasc. 4132 - Definizioni  

CEI 64-8/3  Fasc. 4133 - Caratteristiche generali 

CEI 64-8/4  Fase. 4134 - Prescrizioni per la sicurezza 

CEI 64-8/5  Fase. 4135 - Scelta ed installazione dei componenti 

CEI 64-8/6  Fase. 4136 - Verifiche 

CEI 64-8/7  Fasc. 4137 - Ambienti ed applicazioni particolari 
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CEI 64-12  Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici  

 

PER USO RESIDENZIALE E TERZIARIO 

EN 60529  Gradi di protezione degli involucri. 

CEI EN 6230 Protezione contro i fulmini 

CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti 

elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni 

e impianti elettronici negli edifici - Criteri generali 

 

PER LE CONDUTTURE 

CEI EN 60446 Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo macchina, marcatura e 

identificazione Individuazione dei conduttori tramite colori o codici alfanumerici 

CEI EN 61386 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 

CEI EN 50085 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche 

CEI EN 60998 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e 

similari 

CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV. 

CEI 20-14  Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV 

CEI 20-19  Fasc. 1344 - Cavi isolati in gomma per tensioni fino a 450/750 V 

CEI 20-20  Fase. 1345 - Cavi isolati in PVC per tensioni fino a 450/750 V 

CEI 20-22  Fasc. 1025 - Cavi non propaganti l'incendio 

CEI 20-35  Fasc. 688 - Cavi non propaganti la fiamma 

CEI 20-36  Fasc. 689 - Cavi resistenti al fuoco 

CEI 20-37  Fasc. 739 - Cavi elettrici- Prove dei gas emessi durante la combustione 

CEI 20-38  Fasc. 1026 - Cavi a basso sviluppo di fumi e gas tossici 
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CEI 20-38/1  Fasc. 2312 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo 

di fumi e gas tossici e corrosivi - Parte 1: Tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV 

CEI 20-40  Fasc.1772 G - Guida per l'uso dei cavi a B.T 

CEI 20-67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV 

 

PER GLI APPARECCHI DI COMANDO, PROTEZIONE E DERIVAZIONE 

EN 60669-1  Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per uso 

domestico e similare. Prescrizioni generali 

EN 60898  Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari 

CEI 23-50  Prese a spina per usi domestici e similari 

CEI 23-9  Apparecchi di comando per usi domestici 

EN60309-1 Prese a spina per usi industriali 

CEI EN 60309 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche e similari 

EN 61008  Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche o similari. 

EN 61009  Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche o similari 

 

PER I QUADRI E LE SBARRE PREFABBRICATE 

CEI EN 61439    Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

CEI EN 61439-6 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione Part 6: 

Busbar trunking systems (busways)  

 

PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione 
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CEI 34-22  Apparecchi di illuminazione di emergenza 

EN 60598 Apparecchi di illuminazione. 

EN 12464-1 L’illuminazione dei luoghi di lavoro in interni 

 

PER GLI IMPIANTI SPECIALI 

CEI 100-7 Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva 

CEI EN 60950 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione 

CEI EN 60974 Cavi in fibra ottica 

CEI EN 50132 Sistemi di allarme Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza 

CEI 103 Impianti telefonici interni 

 

PER I TRASFORMATORI 

CEI 96-2 Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza 

CEI EN 60076 Trasformatori di potenza 

CEI EN 50464  Trasformatori trifase per distribuzione immersi in olio a 50 Hz, da 50 kVA a 

2500 kVA con tensione massima per il componente non superiore a 36 kV 

Regolamento 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della Direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile 2009/125/CE 

 

PER LE VERIFICHE INIZIALI 

CEI 64-8/6 Verifiche 

CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori  

 

PER LE MANUTENZIONI PERIODICHE 

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici 

CEI 78-17 Manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali 
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ILLUMINAZIONE ESTERNA 

EN 12462 – La classificazione illuminotecnica in Aree industriali di lavoro con utilizzo anche 

notturno 

PALI DI SOSTEGNO 

- UNI EN 10025 “Prodotti laminati a caldo per di acciai non legati per impieghi strutturali” 

- UNI EN 10051 “Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai legati e non 

legati” 

- UNI 7810 “Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. 

Qualità, prescrizioni, prove.” 

- UNI 7811 “Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi. 

Dimensioni e caratteristiche.” 

- ISO 4200 “Tubi lisci di acciaio saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e 

delle masse lineiche.” 

- UNI EN 40 parte 2 “Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.” 

- UNI EN 40 parte 4 “Pali per illuminazione. Protezione della superficie dei pali metallici” 

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO 

5.1. Quadro esistente di potenza QGBT1 – Cabina esistente 

Si utilizzerà l’interruttore da 1250A attualmente di alimentazione al quadro Mammut del locale 

N°36, per l’alimentazione del nuovo quadro Q.1250 (dotato di barrature e interruttore di protezione 

da 1250A) che fungerà da “smistamento” dell’energia elettrica all’interno del locale 36. Si fa 

presente la necessità di fornire e posare le nuove linee di alimentazione per il nuovo quadro 

Q.MCC.03, viste le condizioni delle linee esistenti di alimentazione e tra l’altro non conformi al 

regolamento CPR. 

5.2. Quadri alimentazione motori - MCC.03 

I quadri alimentazione motori sono del tipo a cassetti fissi, in forma costruttiva 4a. 

Per ogni utenza è previsto un cassetto segregato dal resto del quadro in modo da poter effettuare 

rapidi interventi di manutenzione sulla singola utenza senza dover togliere tensione a tutto il 

quadro. 
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Le dimensioni dei cassetti variano a seconda della potenza dell’utenza ed a seconda del tipo di 

avviamento dell’utenza. 

Le utenze di piccola potenza con avviamento con inverter a frequenza variabile hanno un cassetto di 

dimensioni maggiorate e di tipo fisso, in modo da permettere la dissipazione del calore prodotto 

dall’inverter stesso. 

Le utenze di grossa potenza hanno l’inverter a frequenza variabile collocato all’esterno del quadro. 

All’interno di ogni cassetto è installato un interruttore magnetotermico per la protezione del motore, 

un contattore per il comando del motore, relè di comando, morsetti di potenza e ausiliari. 

All’esterno del cassetto, sulla portella, sono installati spie di segnalazione e un pulsante di prova 

macchina, oltre al comando dell’utenza tramite maniglia con blocco porta per il sezionamento del 

cassetto. 

I contattori presenti nei quadri sono di una taglia superiore alla taglia del motore comandato in 

modo da permettere una più lunga durata della vita del componente. 

L’alimentazione degli ausiliari dei quadri è ottenuta tramite l’utilizzo di n°2 trasformatori ausiliari 

400 Vca / 110 Vca interbloccati tra loro, per una maggiore sicurezza e continuità di servizio. 

I quadri in argomento non necessitano di verifica termica in quanto trattasi di “Apparecchiature 

assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)”, a cui sono applicabili le norme 

CEI 17-13/1, per “Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS)”. 

5.3. Nuovo quadro di interfaccia MCC.03 

Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di automazione (Q.Automazione/TLC) composto da 

una sezione di morsettiere per l’acquisizione ed il comando dei segnali derivanti dalle singole 

partenze e dal campo, quali i segnali analogici delle misure di processo, i segnali dei decontattori, i 

segnali dei quadri di bordo macchina, i segnali dei galleggianti, ecc… e una sezione con selettori e 

lampade di segnalazione. All’interno del quadro dovranno essere previste tutte le apparecchiature 

hardware e software, switch di rete della stessa marca e modello delle apparecchiature installate con 

le opere di adeguamento previste nel presente intervento (III° stralcio) e tutti i relativi cablaggi e 

collegamenti elettrici necessari. La fornitura delle apparecchiature hardware dovrà soddisfare la 

quantità di segnali digitali e analogici e di rete in/out come da elaborato di progetto “lista dei 

segnali”. Inoltre sarà fondamentale che il quadro sia realizzato allo stesso modo dei quadri previsti 

negli altri stralci ed interfacciato in rete con gli stessi. 
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Oltre alla fornitura hardware, dovrà essere prevista anche una attività di ingegneria e sviluppo delle 

logiche di automazione per le nuove utenze sulla base dell’acquisizione dei segnali analogici di 

progetto e esistenti e una attività di interfacciamento dei segnali digitali e analogici in/out utili al 

sistema di controllo avanzato. 

Logica di programmazione degli inverter per le pompe di ricircolo 

Gli inverter delle pompe di ricircolo saranno gestiti, in condizioni di funzionamento automatico 

attivo, dal PLC sulla base dei valori di misura che registrati dai tre misuratori di portata previsti nel 

pozzo di ricircolo. Il PLC quindi, modulerà la frequenza di marcia dell’inverter e quindi i giri 

motore della pompa stessa al fine di raggiungere il valore ottimale di portata da ricircolare. 

Logica di programmazione per le pompe di supero e schiume 

In merito al funzionamento delle pompe di supero e delle pompe schiume, sarà necessario 

prevedere una specifica programmazione a PLC per evitare che entrambe queste due tipologie di 

pompe possano attivarsi allo stesso momento. 

Questa eventualità, in modalità automatica, sarà interdetta dal PLC stesso tramite una dedicata 

logica caricata al suo interno e valida in modalità automatica, la quale non può far avviare una 

tipologia di pompa se è in funziona anche l’altra. Nel caso l’operatore volesse manualmente attivare 

una pompa di supero per l’estrazione fanghi mentre è in funzione una pompa delle schiume (sia essa 

di riserva o titolare) o viceversa, questa manovra dovrà essere impedita prevedendo un opportuno 

cablaggio dei circuiti ausiliari delle partenze dirette previste sia per le due pompe di supero che per 

le schiume.  

Il PLC dovrà infine essere programmato perché gestisca l’arresto delle pompe di supero e le pompe 

schiume sulla base dei segnali dei tre nuovi misuratori di livello radar montati nei rispettivi 

ispessitori fanghi. 

Infine, il programmatore dovrà eseguire una attività di interfacciamento anche con la postazione 

fissa SCADA prevista e una attività di aggiornamento delle pagine grafiche e di ingegneria 

relativamente all’inserimento delle nuove utenze, unità operative (sedimentazione secondaria, 

ricircolo, supero, Filtri, UV, ecc…) e dei nuovi sistemi di misura che determinano una variazione 

planimetrica e di P&I. 
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5.4. UPS 

Nella cabina elettrica 1 è presente un gruppo statico di continuità (UPS) da 5 kVA per 

l’alimentazione sia della strumentazione, sia per l’alimentazione del futuro sistema di controllo, sia 

per le protezioni, sia per le prese di servizio. 

L’UPS è munito di by pass statico. 

L’energia da UPS fa capo e viene distribuita attraverso una sezione del nuovo Quadro Servizio 

Ausiliari. 

Il nuovo quadro di interfaccia relativo ai nuovi segnali derivanti dal campo e dal nuovo quadro 

Q.MCC.03 prenderà alimentazione dal UPS esistente.  

L’alimentazione della colonna di automazione tramite UPS sarà di fondamentale importanza per la 

protezione di tutte le apparecchiature elettroniche, siano esse dentro il quadro che in campo, da 

sbalzi di corrente o micro interruzioni, oltre a poter garantire alcuni minuti di autonomia.  

5.5. Comando locale 

Ogni comando locale è costituito di: 

- selettore 3 posizioni – LOC – 0 – REM fisse e una posizione START con ritorno a molla 

sulla LOC (secondo selettore 0/START) per le macchine con partenza diretta; 

- selettore 2 posizioni 0/1 fisse per le pompe di ricircolo (macchine con inverter) 

Il comando locale è previsto montato alla sommità di una colonnina d’acciaio zincato a caldo, 

oppure direttamente fissato a muro. 

I supporti in acciaio zincato che non presentano evidenti lacerazioni e / o ossidazioni e che non 

collegano apparecchiature in aree potenzialmente pericolose per la presenza di biogas, saranno 

mantenuti, diversamente si provvederà alla loro sostituzione con analoghi. 

I nuovi comandi locali per le utenze collocate in aree potenzialmente pericolose per la presenza di 

biogas saranno costituiti con apparecchiature idonee al luogo d’installazione e con raccordi e 

accessori marcati ATEX. 

5.6. Canali, tubi, cassette e guaine porta cavo 

In generale 

I tubi e i canali fungeranno solo da supporto meccanico in quanto il cavo, essendo classificabile 

come a doppio isolamento, non ha necessità alcuna di protezione aggiuntiva. 
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Le tubazioni d’acciaio zincato che collegano apparecchiature in aree potenzialmente pericolose per 

la presenza di biogas, quali la sommità del di gestore, le zone compressori biogas il gasometro, la 

fiaccola e, in generale, tutte le condotte contenenti biogas, saranno sostituiti con altrettanti idonei al 

luogo d’installazione e con raccordi e accessori marcati ATEX. 

Canali porta cavi 

Nei percorsi comuni, le condutture sono previste posate entro canalette forate (asolate) ottenute da 

lamiera di acciaio lavorata e successivamente protetta con trattamento superficiale di zincatura a 

caldo per immersione, secondo CEI 7-6. 

In particolare nei locali saranno installati i seguenti canali (per le dimensioni dei canali si vedano le 

planimetrie allegate): 

- n°1 canale per la distribuzione F.M. alle utenze; 

- n°1 canale per la distribuzione F.M. alle utenze con avviamento con inverter; 

- n°1 canale per la posa dei cavi di misura provenienti dalla strumentazione in campo. 

- n°1 canale per la posa dei cavi di misura ATEX provenienti dalla strumentazione in campo 

(qualora necessaria). 

I fianchi avranno un’altezza di almeno 75 mm e lo spessore non sarà inferiore a 1,5 mm. 

Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati a 

soffitto, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero. 

La distanza fra due sostegni non sarà superiore a 2 m e in ogni modo tale che la freccia 

d’inflessione non sia superiore a 5 mm, mentre la distanza della canaletta dal soffitto o da un’altra 

sovrapposta sarà di almeno 200 mm. 

Sarà ripristinata la protezione nei punti in cui dovesse essere indispensabile intervenire con tagli, 

brusche piegature, fori, ecc., oltre ovviamente alla zincatura per immersione potranno essere 

impiegate vernici catodiche rispetto allo zinco, quale minio o cromato di Pb. 

Tubi porta cavi  

La parte terminale della conduttura, dalla passerella principale all’utenza, è realizzata, quando non 

già con altra passerella di minori dimensioni, tramite l'utilizzo di tubi d’acciaio zincato che assicura 

sia il supporto del cavo sia una protezione meccanica adeguata. 

I tubi sono di tipo saldato e successivamente scordonato, nei diametri ¾”, 1”, 1”½ e 2”, con 

estremità filettata secondo UNI 339 

I tubi porta cavi se orizzontali sono posati a bolla e se verticali a piombo. 
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Per percorsi diversi si avrà l'avvertenza di posare i tubi parallelamente a strutture e a carpenterie. 

- Supportazione di tubi 

I tubi sono appoggiati, anche saltuariamente, ad un appoggio naturale o artificiale. 

Sull'appoggio è saldato, murato, imbullonato l'eventuale supporto atto a sostenere il tubo. 

Il fissaggio vero e proprio del tubo è la graffetta e relativo bullone, il collare ad U, il morsetto 

speciale per profilato, il collare di piatto di ferro e relativi bulloni. 

Il fissaggio potrà, secondo i casi, essere ancorato al supporto o all'appoggio vero e proprio. 

Per i tubi d'acciaio zincato il fissaggio è previsto in un punto di supportazione; il successivo 

fissaggio è a una distanza non superiore a 3 m circa. 

Più tubi affiancati saranno fra loro paralleli. Gli interassi normali sono sotto indicati: 

 

Grandezza del tubo ¾” - 1” 1”½ - 2” 

¾” 100 mm 110 mm 

1” 100 mm 110 mm 

1½” - 2”  140 mm 

 

I giunti con manicotto o raccordi a tre pezzi su tubi paralleli saranno sfalsati in modo da avere lo 

spazio necessario per un facile montaggio o smontaggio. 

Le giunzioni di barre di tubo d'acciaio zincato filettabile sono normalmente eseguite con manicotti 

UNI 339; con il manicotto avvitato a fondo non saranno filetti scoperti sulle due canne. 

- Terminazioni dei tubi 

Nel caso in cui un tubo metallico termini in un'apparecchiatura è sempre collegato mediante 

raccordo a tre pezzi. 

Nel montaggio di scatole o cassette di derivazione si useranno raccordi a tre pezzi in quantità uguale 

al numero degli imbocchi impegnati meno uno e, in ogni caso, in un tratto di tubo fra due scatole o 

cassette sarà sempre un raccordo a tre pezzi. 

Nel caso in cui un tubo d'acciaio zincato termini in un armadio o in un cassone di lamiera, esso è 

collegato mediante dado e controdado terminale ed è terminato con una boccola terminale 

(bushing). 

- Protezione delle filettature 
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Le filettature relative ad accoppiamenti tra componenti ferrosi (acciaio, ghisa) sono protetti con 

lubrificanti neutri. 

Le filettature per accoppiamenti tra parti di alluminio e tra alluminio e componenti ferrosi, saranno 

protette con lubrificanti a base di zinco o grafite. 

- Curve e raggi di curvatura 

Sempre allo scopo di facilitare l’infilaggio non saranno eseguite più di due curve, o comunque 

curve per più di 180° sulle tubazioni protettive senza l’interposizione di una cassetta di transito. 

Nei tubi d'acciaio zincato, le curve saranno realizzate in modo da non alterarne il diametro interno 

da non provocare incrinature. 

I raggi di curvatura non saranno inferiori ai seguenti: 

 

Grandezza del tubo 
Per cavi senza guaina di Pb 

mm inch. 

¾” 100 4” 

1” 125 5” 

1”½ 150 6” 

2” 250 10” 

 

Le curve saranno realizzate per piegatura diretta con macchina apposita. 

Solo nei casi particolari dove lo spazio a disposizione sia esiguo, i raggi di curvatura saranno ridotti 

del 20 % o saranno usate curve stampate. 

Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione sono previste di materiale plastico caricato con fibra di vetro, con grado 

di protezione IP 65 minimo. 

I cavi entranti nelle cassette di derivazione, sempre verso il basso, sono previsti privi protezione 

meccanica, ma muniti di efficace pressa cavo che assicura un grado di protezione IP 65. 

Le derivazioni sono previste eseguite tramite morsettiera componibile e numerazione indelebile. 

5.7. Tubazioni interrate 

Per l’esterno degli edifici, le vie cavo sono previste realizzate utilizzando dei tubi corrugati rigidi 

posati ad un’opportuna profondità, in modo da non essere soggetti allo schiacciamento. 
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Codesti tubi hanno almeno le seguenti caratteristiche: 

- Materiale   PVC liscio internamente e corrugato esternamente 

- Diametro minimo  90 mm 

- Diametro massimo  160 mm 

- Colore    Rosso 

- Norme    UNI 302 

- Lunghezza fornitura  rotoli da 20 m 

- Resistenza allo schiacciamento   750 N per 10’, con deformazione < 10 %. 

5.8. Allacciamenti motore 

Per effettuare gli allacciamenti alle utenze sono stati utilizzati dei cavi FG16 multipolari fino a 10 

mmq, oltre di tipo unipolare. 

I cavi usciranno dal canale tramite l’utilizzo di pressa cavi di adeguata sezione; poi i cavi saranno 

posati entro tubazioni d’acciaio zincato e/o guaine armate. 

I cavi di segnale della strumentazione in campo sono cavi multipolari schermati. 

In generale le linee elettriche entranti ed uscenti dai rispettivi quadri elettrici sono costituite di: 

A. cavi multipolari in formazione 3F + T per le alimentazioni delle utenze motorizzate trifase; 

B. cavi multipolari in formazione 3F + N + T per le alimentazioni dei sotto quadri o unità 

package; 

C. cavi multipolari per l’interfacciamento con le colonnine di comando locale e strumentazione 

tipo livellostati, pressostati, motovariatore automatico integrato nelle pompe di dosaggio, ecc.; 

D. cavi tripolari con conduttore di protezione, per l’alimentazione della strumentazione di 

processo tipo misuratore di portata, redox, ossigeno, ecc.; 

E. cavi bipolari del tipo schermato per segnali analogici della strumentazione di processo. 

F. cavo di formazione 7G1,5 mmq per il collegamento con la pulsantiera del comando locale 

In generale tutti i cavi provenienti dalla strumentazione in campo fanno capo al rispettivo quadro 

d’interfaccia, mentre quelli provenienti dalle utenze motorizzate fanno capo ai rispettivi quadri 

elettrici MCC di sezione. 

5.9. Collegamenti terminali ai motori elettrici 

I collegamenti terminali ai motori elettrici sono previsti realizzati, rispettivamente con: 
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A. Motori: Tramite efficace pressa cavo, con l’ultimo tratto del cavo privo di protezione 

meccanica. 

B. Motori sommergibili: Tramite una presa – spina Marechal mod. DSN (7fili), conforme a EN 

60309, con corpo in poliammide e con tre poli principali + terra di portata nominale di 32 A e due 

poli ausiliari; il cavo uscente dalla presa è privo di protezione meccanica. 

5.10. Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione sono previste di materiale plastico caricato con fibra di vetro, con grado 

di protezione IP 65 minimo. 

5.11. Impianto di illuminazione e f.m. interni 

Prese F.M. 

Per consentire le operazioni di manutenzione sull'impianto, in prossimità delle zone con maggior 

concentrazione di utenze (vasca di microfiltrazione/disinfezione e pozzo di ricircolo), sono previsti 

dei gruppi prese costituiti da: 

- n. 1 presa CEE interbloccata con fusibili 3P + T , 400 V, ≥16 A; 

- n. 1 presa CEE interbloccata con fusibili 1P + N + T, 230 V, ≥16 A. 

I gruppi prese dislocati sull’impianto ed installati all’esterno, sono del tipo stagno IP 55 e sono 

collocate su telaio porta prese, completo di tettuccio parapioggia. 

Andamento degli impianti: 

Tubazioni 

Sono previste tubazioni di PVC in tubo rigido; queste tubazioni hanno andamento a vista nelle 

strutture. 

Scatole di derivazione 

Le scatole, da esterno, sono montate a filo muro, i relativi coperchi sono fissati con viti d’acciaio. 

I morsetti sono del tipo volante in materiale isolante con cappuccio imperdibile, con IMQ ed 

adeguati alla sezione dei conduttori derivati ed a quella dei conduttori di transito. 

Conduttori 

I conduttori sono del tipo FS17, a norme CEI 20-22, per tutta la distribuzione adeguati al nuovo 

regolamento CPR. 
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6. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
L’esistente impianto di terra sarà ampliato in modo da risultare un unico impianto. 

Tale impianto sarà realizzato in modo da consentirne le verifiche periodiche di efficienza e 

comprenderà: 

- i dispersori di terra, ciascuno costituito da un picchetto da conficcare nel terreno entro 

apposito pozzetto che realizzerà il collegamento elettrico con la terra; 

- il conduttore di terra destinato a collegare il dispersore al collettore principale di terra, con 

conduttore isolato del tipo FS17; 

- il conduttore di protezione, che partendo dal collettore di terra arriva in ogni locale. Esso 

collega tutte le prese a spina e direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere.   

Non sono previsti conduttori di protezione con sezione inferiore a 4 mmq non protetti 

meccanicamente; il conduttore di neutro in ogni caso non può essere utilizzato come 

conduttore di protezione; 

- il collettore principale di terra, nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 

equipotenzialità; 

- il / i conduttore / i equipotenziale / i, che avranno lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra 

le masse e/o le masse estranee. 

Tutte le giunzioni e i collegamenti dell'impianto in oggetto sono tali da non generare allentamenti e 

corrosioni. 

Le sezioni dei conduttori saranno adeguate a quanto previsto dalle norme CEI 64-8 e quanto 

previsto dall'art. 324 del DPR 547 del 27 aprile 1955. 

Il colore delle guaine protettive dei conduttori di protezione sarà esclusivamente essere giallo-verde. 

6.1. Piastre di equipotenzialità 

Le piastre, poste nelle vicinanze delle principali utenze elettriche, sono collegate alla maglia 

esterna, o alla corda trasversale, tramite una corda di rame nudo di sezione 35 mmq. 

6.2. Collegamento equipotenziale supplementare 

Al fine di aumentare la sicurezza del collegamento a terra si prevede di allestire un collegamento 

equipotenziale supplementare con le masse presenti nell'impianto. La sezione minima adottata è di 

16 mmq. 
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Tale collegamento riveste una notevole importanza nella valutazione della sicurezza, in particolare 

il cavo giallo verde sarà portato direttamente alle carcasse dei motori e non ai supporti metallici di 

tali apparecchiature. 

Nel caso di utilizzo di scatole di derivazione e pulsantiere metalliche sarà necessario provvedere al 

collegamento equipotenziale delle stesse. 

6.3. Collegamento a terra delle masse estranee 

In accordo con le citate nome CEI, si prevede di collegare a terra tutte le masse estranee (tubazioni 

dell'acqua potabile) presenti in modo da scaricare a terra un’eventuale tensione pericolosa 

proveniente dall'esterno dell'impianto. 

Non sono masse estranee le seguenti parti metalliche: 

- I parapetti metallici delle vasche, giacché sono collegati al calcestruzzo che è già a terra 

tramite la propria armatura (il calcestruzzo è sempre da considerarsi in intimo contatto con il terreno 

e quindi ottimo conduttore). 

- Intelaiature di porte e finestre (previa verifica che non costituiscano masse) 

6.4. Collegamento a terra di altri componenti metallici 

Non è previsto il collegamento a terra di componenti metallici dell'impianto non definibili masse o 

masse estranee. 

In particolare non è previsto tale collegamento nei confronti delle passerelle porta cavi e dei tubi 

protettivi in acciaio, poiché i cavi in loro contenuti sono del tipo a doppio isolamento e quindi già 

protetti contro i contatti indiretti. 

Non sono previsti, in quanto a sfavore della sicurezza, i cavallotti di terra tra i quadri e le loro 

portine metalliche di chiusura quando sono verificate le seguenti condizioni: 

- Sulla porta non sono installati componenti elettrici 

- L'interno della porta non può essere raggiunto da un terminale di un cavo nel caso in questo 

ultimo si liberi dalla propria sede d’attestazione. 

Non sono infine collegati a terra pannelli di chiusura cunicoli e supporti vari. 
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

7.1. Contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti è assicurata utilizzando componenti soddisfacenti le specifiche 

riportate nel Capitolato Tecnico per impianti elettrici. 

7.2. Contatti indiretti – sistema TN 

La protezione elettrica adottata nell'impianto è quella per interruzione automatica 

dell'alimentazione. 

Questo tipo di protezione implica il coordinamento tra il modo di collegamento a terra del sistema e 

le caratteristiche dei conduttori di protezione e dei dispositivi di protezione. 

Tale coordinamento consiste nel rispetto, per ogni circuito, della seguente formula: 

dove 

 U0 è la tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra; 

 Ia è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il 

tempo di 0,4 s (si veda Tabella 41A CEI 64 8/4), oppure, per i circuiti di distribuzione e terminali 

alle utenze fisse, entro un tempo convenzionale non superiore a 5 s; 

 Zs è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al 

punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente. 

7.3. Protezione con dispositivi differenziali 

Le uniche protezioni con dispositivi differenziali sono previste su: 

- Tutte le partenze delle linee luci e prese monofasi e trifasi. 

- Le macchine che si trovano all’interno delle aree pericolose per la probabile presenza di gas 

potenzialmente pericoloso. 

Tutte le partenze hanno una taratura Idn pari a 30 mA (interruttore di gruppo). 

Non è previsto, in accordo delle norme CEI 64 8, l’installazione di altre protezioni differenziali per 

linee uscenti o motori fissi. 

7.4. Uso di involucri o barriere IP… 

Questo tipo di protezione contro i contatti indiretti è previsto all’interno delle cabine elettriche, 

limitatamente alle celle dei trasformatori. 
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Tutti i quadri elettrici sono con involucro avente grado di protezione minimo IP 31; gli stessi anche 

a porta aperta presentano un grado di protezione non inferiore a IP 20. 

7.5. Uso di interruttori differenziali, quali protezione addizionale 

Sono previsti interruttori differenziali, quale protezione addizionale contro i contatti diretti. 

Tutti gli interruttori di partenza sui quadri di reparto che alimentano prese di servizio sono del tipo 

differenziale, con soglia fissa a 30 mA, così come indicato nell’allegato schema di progetto. 

Non è previsto, in accordo delle norme CEI 64 8, l’installazione di altre protezioni differenziali per 

linee uscenti verso motori fissi. 

7.6. Componenti elettrici con isolamento in classe II 

In genere non sono previsti né richiesti componenti elettrici con isolamento in classe II. 

7.7. Separazione elettrica 

La separazione elettrica è stata prevista solo per i trasformatori ausiliari di alimentazione dei circuiti 

di comando. 

7.8. Bassissima tensione di sicurezza 

In genere non sono previsti né richiesti circuiti a bassissima tensione di sicurezza. 

7.9. Condizioni di esercizio 

Tutte le apparecchiature e gli impianti elettrici, strumentali e di controllo sono progettati in dettaglio 

e saranno forniti, installati e collaudati avendo presente che l’impianto di trattamento e gli altri 

impianti in genere debbano funzionare a pieno regime 24 ore su 24 ed alla loro massima potenza 

permessa. 

Per questo motivo tutte le apparecchiature elettriche sono state sotto dimensionate del 20 % circa 

rispetto ai dati di targa del Costruttore; i cavi elettrici sono sovraccaricati al massimo al 80 % della 

corrente ricavabile dalle tabelle del Costruttore; ecc., ecc. 

7.10. Flessibilita’ 

Gli impianti elettrici, strumentali e di controllo presentano: 

- la massima flessibilità possibile al fine di ottenere nel tempo la possibilità di variazioni 

rapide ed improvvise dovute a cambiate necessità di processo. 
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- standardizzazione dei componenti in modo da permettere la massima flessibilità di 

sostituzione ed il minimo delle scorte. 

- standardizzazione degli armadi elettrici, con costruzioni di grande serie in modo da 

permettere la più ampia reperibilità sul mercato delle scorte e dei successivi ampliamenti. 

7.11. Manutenibilita’ 

Gli impianti presentano un alto grado di manutenibilità, dovuto al fatto che i quadri elettrici sono 

del tipo a cella singola, di tipo estraibile, di conseguenza permetteranno di intervenire sulla singola 

macchina senza dovere fermare le altre; gli strumenti di misura delle grandezze fisiche presentano 

caratteristiche di elevata affidabilità e quindi bassa manutenzione; le lampade possiedono elevato 

rendimento e lunghissima vita, quindi poca manutenzione; e così via con tutte le apparecchiature. 

8. SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO 

8.1. Premessa 

8.2. Interfaccia verso reti locali (LAN) 

Il sistema di controllo di processo e di gestione delle informazioni supporterà l’interfaccia a Local 

Area Network (LAN) includendo standard TCP/IP, Ethernet, ODBC, OPC ed altri. 

Il software applicativo dovrà essere reso disponibile per trasferire dati in tempo reale, dati storici e 

file ad altri sistemi. 

8.3. Gestione database 

Il database dovrà essere mantenuto e caricato nella stazione di sviluppo software. 

Una finestra dovrà essere utilizzata per creare e cancellare punti di processo e modificare le loro 

caratteristiche. 

Dovrà essere possibile modificare le caratteristiche delle variabili di processo in qualsiasi tempo. 

Un controllo di consistenza garantirà all’utente che i nomi duplicati dei punti non sono assegnati, 

che i valori dei punti sono del tipo e nel campo corretto e che tutti i campi sono stati riempiti. 

L’utente dovrà essere in grado di identificare i parametri di I/O, cioè, ad esempio, il tipo di I/O, il 

tipo di modulo e la locazione hardware (indirizzo). 

Informazioni complete a riguardo di ciascuna variabile dovranno essere rese dal sistema di controllo 

alla stazione di sviluppo software. 
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Dovrà essere possibile scaricare online le informazioni dal database direttamente al controllore di 

processo una volta eseguita la modifica. 

Tutte le modifiche al controllore dovranno essere mantenute e caricate attraverso il database. 

Dovrà essere possibile interrogare il database per generare una lista di oggetti in funzione di una 

variabile di processo. 

Il massimo numero di punti ricevuti e originati dal controllore dovrà essere controllato, 

analogamente a quanto avviene con il massimo numero dei punti dello storico. 

8.4. Configurazione di controllo e modifiche 

Il sistema consentirà la configurazione on-line del controllo e la modifica delle sue caratteristiche, 

senza la necessità di generare un controllore di back-up off-line o di compilare separatamente dei 

programmi. 

Il database di sistema, le strategie di controllo e la logica Booleana dovranno essere configurabili 

dalla stazione di sviluppo SW. 

Dovrà essere possibile copiare strategie di controllo, database e logica Booleana da un controllore 

di processo rendendo disponibili le informazioni per usi futuri o duplicazioni. 

L’utente potrà modificare la configurazione di controllo attraverso una funzione esistente che gli 

consente di trasferire funzioni dal controllore ad un controllore di back-up. 

La configurazione di sistema dovrà essere realizzata attraverso un procedimento guidato, che 

comprende il riempimento di campi vuoti ma senza la necessità di affrontare programmazioni 

complesse. 

Il sistema include un SW specifico per auto documentazione che permette la generazione on-line 

della configurazione del sistema di controllo in forma grafica, includendo database, strategie di 

controllo e logica Booleana. 

Le strategie di controllo potranno essere modificate in qualsiasi tempo durante il procedimento di 

configurazione. 

Le potenzialità di editazione supporteranno l’aggiunta, cancellazione, spostamento, copia e 

modifica di tutti gli elementi generati. 

Questi elementi includeranno simboli di algoritmi, parametri di algoritmi, interconnessioni tra 

segnali e annotazioni. 

Punti interni e di default associati ad algoritmi di controllo dovranno essere creati automaticamente. 
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Il sistema dovrà essere integrato con i Function Block di FF, per realizzare la configurazione di 

controllo su tutto il campo. 

8.5. Creazione e modifica di visualizzazioni grafiche 

La grafica dovrà essere generata interattivamente dalla stazione di sviluppo software 

La grafica esistente potrà essere editata, salvando la nuova grafica come nuova grafica o sostituendo 

quella originale. 

Sono definibili 256 colori per ogni grafico, sottografico o finestra. 

Un set di forme grafiche dovrà essere reso disponibile, mentre forme addizionali dovranno essere 

definibili nel sistema. 

Sono supportati circonferenze, archi, linee, pattern statici e dinamici. 

Le variabili di processo potranno essere automaticamente collegate ai display grafici richiamandole 

con il loro nome. 

 

 


