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1 - PREMESSA 
 

1.1 - OGGETTO DEL PROGETTO 

La presente relazione, redatta ai sensi delle norme CEI 64-8, unitamente agli elaborati grafici allegati, costituisce parte 

integrante degli elaborati della progettazione Definita-Esecutiva per i lavori di INSTALLAZIONE DI GRUPPI 

ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SULCIS E SASSARI. Gli immobili 

interessati dall’intervento sono i seguenti: 
 

➢ Dipartimento di Cagliari, Via Ciusa, 6 - Cagliari; 

➢ Dipartimento di Sassari, Via Rockefeller, 60 - Sassari; 

➢ Dipartimento del Sulcis, Via Napoli, 7 - Portoscuso. 
 

L’oggetto della progettazione riguarda la fornitura e la posa nelle suddette sedi di un gruppo elettrogeno di potenza 

pari a 200kW per Cagliari, e 250 kW per il Sulcis e Sassari, in soccorso alla rete di energia elettrica, compresi i quadri 

elettrici di scambio rete-gruppo, comando e potenza. Nello stesso intervento sarà previsto una sistemazione esterna 

delle aree di pertinenza annesse. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/08 l'obbligo di progetto degli impianti si 

applica a tutti gli impianti elettrici relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad 

altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando 

le utenze sono alimentate in bassa tensione e la potenza impegnata e superiore ai 6 kW o qualora la superficie superi i 

200 mq. 
 

1.2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 

DIPARTIMENTO DI CAGLIARI: L’intervento consiste nell’installazione di un gruppo elettrogeno tipo GALAXY BD 

250 GX della potenza di 200 kW, del nuovo quadro di scambio rete/gruppo, nella realizzazione di condutture e linee 

elettriche, e nelle sistemazioni esterne necessarie all’alloggiamento del G.E. 
 

DIPARTIMENTO DEL SULCIS: L’intervento consiste nell’installazione di un gruppo elettrogeno tipo GALAXY BD 

300 GX della potenza di 250 kW, del nuovo quadro di scambio rete/gruppo, nella realizzazione di condutture e linee 

elettriche, e nelle sistemazioni esterne necessarie all’alloggiamento del G.E. 
 

DIPARTIMENTO DI CAGLIARI: L’intervento consiste nella sostituzione di un gruppo elettrogeno esistente, 

sottodimensionato per le esigenze del Dipartimento di Sassari, con uno nuovo tipo GALAXY BD 300 GX della 

potenza di 250 kW, e con caratteristiche qualitativamente superiori, e nella rimozione di quello esistente, del nuovo 

quadro di scambio rete/gruppo, nella realizzazione di condutture e linee elettriche, e nelle sistemazioni esterne 

necessarie all’alloggiamento del G.E. 
 

1.3 - CARATTERISTICHE DEL GRUPPO ELETTROGENO 

Il Gruppo Elettrogeno, sia il tipo GALAXY BD 300 GX che il GALAXY BD 250 GX, sarà alimentato a gasolio 

(combustibile considerato con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55° C) direttamente dal serbatoio incorporato 

avente capacità complessiva di circa 500 lt, montato a bordo dello stesso gruppo. Il serbatoio incorporato non sarà 

alimentato da altri serbatoi. 
 

La struttura del gruppo elettrogeno dovrà essere dotata di un sistema di contenimento del combustibile in caso di 

perdite (basamento in acciaio con vasca di raccolta liquidi). In tal modo non risulta necessaria la realizzazione di un 

ulteriore bacino di contenimento per la raccolta degli eventuali gocciolamenti in occasione delle normali operazioni 

di rifornimento e manutenzione, o per danneggiamento del serbatoio. La cofanatura protettiva del G.E. dovrà essere 

del tipo insonorizzante, realizzata in lamiera zincata a caldo, dello spessore di 20/10 mm, e verniciata con una 

vernice a polveri termoindurenti a base di resina poliestere con uno spessore non inferiore a 150 micron. 
 

Il materiale fonoassorbente e fonoisolante sarà del tipo autoestinguente, non gocciolante e con una resistenza al fuoco 

non inferiore alla classe 1 secondo la prova tipo UL 94 HF1, e dovrà garantire un livello massimo di pressione sonora 

a 7 mt di 69 dBA misurato secondo la ISO 3746 in campo aperto con fonometro integratore classe 1, nonché una 

pressione sonora massima di 79 dBA a 1 mt. La cofanatura, sui lati di aspirazione ed espulsione dell’aria di 

raffreddamento, dovrà consentire la massima accessibilità al radiatore del motore ed alla scatola coprimorsetti 

dell’alternatore mediante pannelli facilmente amovibili. 
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Il gruppo elettrogeno sarà completo di quadro di gestione automatico, a bordo gruppo, per le segnalazioni e le 

informazioni sugli allarmi, preallarmi e cicli di funzionamento, nonché di pulsante di sgancio. La ripetizione di tali 

segnali avverrà in remoto su PC dedicato posizionato negli uffici in prossimità del quadro di commutazione e/o su 

smartphone. Dovrà pertanto essere installato un apposito modulo, con relativo software, che consenta di collegare il 

G.E. al pc locale e allo smartphone. 
 

La gestione degli automatismi è garantita dalla centralina stessa, in grado di fornire un segnale di comando 

all’interblocco meccanico motorizzato dei dispositivi di manovra presenti nel quadro di commutazione. Questo al 

fine di evitare ogni possibilità di parallelo fra rete e G.E. L’interblocco agirà in modo tale da garantire lo scambio di 

stato (aperto – chiuso) fra i due dispositivi di manovra. La logica di controllo del commutatore sarà dotata di sensori 

di tensione e comanderà anche l’avviamento/arresto del gruppo elettrogeno alla mancanza/ritorno della tensione di 

rete attraverso un dispositivo predisposto dal costruttore del G.E. sul quadro di macchina (previsto nella fornitura). 
 

In funzione della potenza nominale del gruppo elettrogeno e delle caratteristiche ambientali e di posa è stata 

dimensionata la linea di alimentazione del quadro elettrico generale (sezione privilegiata) in partenza 

dall’interruttore magnetotermico differenziale di macchina del gruppo elettrogeno. Tale linea risulta essere 

opportunamente protetta dalle sovracorrenti, come richiesto dalla Norma CEI 64-8. 
 

Il G.E. sarà dotato di un pulsante di arresto di emergenza di colore rosso su fondo giallo, univocamente 

individuabile, a rispristino manuale, secondo la Norma CEI 44-5 e la Norma UNI EN 12601. In prossimità della porta 

di ingresso all’area del G.E. è previsto l’installazione di un pulsante di sgancio a rottura di vetro, per togliere tensione 

all’impianto elettrico in caso di emergenza. 
 

2 – LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 
 

2.1 - Generalità 

Gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati “a regola d’arte”, sia per quanto riguarda le caratteristiche di 

componenti e materiali, sia per quel che concerne l’installazione. A tal fine dovranno essere rispettate le Norme, le 

prescrizioni e i regolamenti emanati dagli organismi competenti in relazione alle diverse lavorazioni previste, alcune 

delle quali verranno richiamate, laddove opportuno, nella presente relazione. 
 

2.2 – Norme, Leggi, Decreti e Regolamenti 

D.lgs. 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. 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 

a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all'interno degli edifici. 

DM 13 luglio 2011 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 

combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di 

cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 

Guida CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 

CEI EN 60034-1/A1 - Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento 

CEI 2-28 EN 60034-22 - Macchine elettriche rotanti - Parte 22: Generatori a corrente alternata per gruppi elettrogeni 

azionati da motori a combustione interna a pistoni. 
 

3 – IL PROGETTO 
 

3.1 - CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico in oggetto, si sono fissati questi fondamentali obiettivi: 
 

➢ la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche modo debbano 

interagire con l'ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8. 

➢ Garantire con la massima elasticità, la continuità del servizio; 

➢ Fornire apparecchiature e sistemi impiantistici facilmente manutenibili e tali da consentire la massima 

possibilità d’esercizio sia in casi d’interventi ordinari che straordinari di manutenzione. 
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In funzione delle esigenze delle attività del Dipartimento, per sopperire alla mancanza dell’energia erogata dall’Ente 

Distributore, si è scelta una tipologia di gruppo elettrogeno che garantisce una autonomia di circa 9 ore (consumo 

medio al 75% di potenza continua). Sulla base di tali esigenze si è potuto optare per un gruppo dotato di serbatoio 

incorporato della capacità di 500 litri e un consumo medio 52,3 lt/h. 
 

3.2 – QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all’ambiente in cui sono installati e hanno caratteristiche tali da 

resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante 

l’esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-

UNEL, ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed apparecchi per i quali è prevista la concessione del marchio di 

qualità sono muniti del contrassegno IMQ. 
 

4 – METODO DI CALCOLO 
 

Di seguito riportiamo i parametri e la modalità di calcolo dei circuiti e di scelta delle protezioni, in accordo a quanto 

previsto dalle norme CEI e in particolare dalla CEI 64/8, la quale prescrive che i circuiti elettrici siano provvisti di 

adeguate protezioni. Nel redigere il progetto dell'impianto elettrico in questione sono stati seguiti i criteri dettati 

dalle norme vigenti affinché fossero rispettati i seguenti punti: 
 

✓ Sezionamento e protezioni contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) 

✓ Protezione contro i contatti diretti 

✓ Protezione contro i contatti indiretti 

✓ Riduzione al minimo del pericolo di propagazione di incendi 
 

4.1 - Protezione dai sovraccarichi e corto circuito delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da 

corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi è stata effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 

64-8. In particolare i conduttori sono stati scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla 

corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza di trasmettere in regime permanente). 

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione avranno una corrente nominale (In) 

compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente in 

funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

Ib ≤ In ≤Iz   (1) 

If ≤ 1.45 Iz   (2) 
dove: 

Ib   è la corrente di impiego in linea in Ampere 
In   è la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione in Ampere 
Iz  è la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare un 

determinato valore di temperatura 
If  è la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il suo 

intervento entro un tempo convenzionale. 
 

La condizione (1), più restrittiva tra quelle prescritte dalle norme, prevede che nessuna 

corrente di sovraccarico, fissata la potenza del circuito (e quindi Ib) possa sollecitare il cavo. La condizione (2), invece, 

ammette circolazioni di correnti di sovraccarico; infatti per valori di corrente compresi tra Iz e 1,45In la protezione 

può non intervenire ed il cavo può essere sollecitato da eventuali correnti di sovraccarico. La condizione (2), avendo 

scelto per le protezioni dal sovraccarico un interruttore automatico, è sempre verificata, essendo la corrente di sicuro 

funzionamento del dispositivo If non è mai superiore a 1,45*In. 
 

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato dovrà essere in grado di 

interrompere le correnti di corto circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose. In particolare devono 

essere verificate le seguenti condizioni: 

IccMax ≤ P.d.i.  (3) 
dove: 

IccMax  è la Corrente di corto circuito massima 
P.d.i.  è il potere di interruzione apparecchiatura di protezione (Ik) 
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(I2t) ≤ K2S2   (4) 
dove: 

I è la corrente di corto circuito presunta; 

t è il tempo richiesto per l'apertura del circuito desunto dalla caratteristica d'intervento del 

dispositivo di protezione del cavo; 

S è la sezione del cavo; 

K è un coefficiente legato al tipo di cavo impiegato per la conduttura elettrica 
 

La protezione contro le sovracorrenti di corto circuito sarà assicurata dal potere di interruzione dell'interruttore 

magnetotermico, che è stato scelto maggiore o uguale alla corrente di corto circuito presente nel punto di 

installazione e dalla verifica della relazione (4). Tale verifica è stata eseguita per la minima e massima lunghezza di 

conduttura da proteggere. Successivamente è stata verificata la compatibilità delle sezioni, così determinate, con i 

limiti massimi fissati nel progetto per le cadute di tensione sino ai quadri (4% della tensione nominale). 
 

4.2 - Protezione contro i contatti diretti e indiretti 

La protezione contro i contatti diretti viene attuata tramite barriere ed involucri aventi un grado di protezione 

adeguato e/o isolamento corrispondente alla tensione minima di prova richiesta per un circuito primario. 

Il grado di protezione richiesto è IPXXB ed IPXXD per le superfici orizzontali, che significano rispettivamente che il 

dito di prova oppure il filo di prova del diametro di un millimetro non possono toccare le parti in tensione. In questo 

caso viene previsto un grado di protezione non inferiore a IP 4X. Le parti attive sono ricoperte con un isolamento che 

può essere rimosso solo tramite distruzione. Le barriere che proteggono le parti attive possono essere tolte solo con 

l'uso di una chiave o di un attrezzo. 
 

La protezione contro i contatti indiretti prevista nell' impianto in oggetto viene realizzata mediante interruzione 

automatica del circuito. Il dispositivo di protezione di ciascun circuito deve interrompere automaticamente 

l'alimentazione al circuito o al componente elettrico in caso di contatto tra una parte attiva ed una massa o un 

conduttore di protezione, in modo che la tensione di contatto non possa persistere per una durata sufficiente da 

causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona. Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo 

stesso dispositivo di protezione sono collegate allo stesso impianto di terra. Nell' impianto in oggetto le masse dei 

circuiti terminali sono protette con interruttori differenziali con sensibilità non inferiore a 0,03 A. 
 

4.3 – Dimensionamento del cavo 

L’art. 25.5 della Norma CEI 64-8 definisce portata di un cavo “il massimo valore della corrente che può fluire in una 

conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua temperatura superi un valore specificato”. In 

base a questa definizione, si può affermare che la portata di un cavo, indicata convenzionalmente con Iz, deriva: 
 

✓ dalla capacità dell’isolante a tollerare una certa temperatura; 

✓ dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistività e la sezione del 

conduttore; 

✓ dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e l’ambiente circostante. 
 

Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare: 
 

Iz ≥ Ib  (6) 
 

ΔVc ≤ ΔVM  (7) 
dove: 

-Ib  è la corrente di impiego 

-Iz  è la portata del cavo, cioè il valore efficace della massima corrente che vi può fluire in regime 

permanente 
-ΔVM  è la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo 

 

La caduta di tensione totale massima ammessa è 4%, e nel caso specifico si assume un valore cautelativo di 2%. 
 

4.4 – Dimensionamento del conduttore di neutro 

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che nei circuiti trifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione 

superiore a 16 mm² se in rame oppure a 25 mm² se in alluminio, il conduttore di neutro può avere una sezione 

inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 
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– la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro durante il 

servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di 

neutro; [NOTA: la corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente 

equilibrata tra le fasi] 
 

– la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame oppure a 25 mm² se in alluminio. 
 

In ogni caso, il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni 

dell’articolo 473.3.2 della norma CEI 64-8 riportate di seguito: 
 

a) quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori di fase, 

non è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un dispositivo di 

interruzione sullo stesso conduttore. 
 

b) quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, è necessario 

prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta alla sezione di questo 

conduttore: questa rilevazione deve provocare l’interruzione dei conduttori di fase, ma non necessariamente 

quella del conduttore di neutro. 
 

c) non è necessario tuttavia prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro se sono 

contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni: 
 

➢ il conduttore di neutro è protetto contro i cortocircuiti dal dispositivo di protezione dei 

conduttori di fase del circuito; 
 

➢ la massima corrente che può attraversare il conduttore di neutro in servizio ordinario è 

chiaramente inferiore al valore della portata di questo conduttore. 
 

5 - IMPIANTO DI TERRA 
 

L'impianto di TERRA sarà realizzato secondo le disposizioni della NORMA CEI 64/8 E CEI 64/12, e sarà eseguito in 

modo da soddisfare: 
 

- il valore della Resistenza di terra che sia in accordo con le disposizioni di Legge e con le esigenze 

dell’impianto di protezione e di funzionamento; 

- l’efficienza dell’impianto nel tempo; 

- le correnti di guasto, che devono essere sopportate senza danni; 
 

L'impianto di TERRA sarà costituito dai seguenti elementi: 
 

- dispersore; 

- nodo collettore principale; 

- conduttori di terra; 

- conduttore di protezione; 

- conduttore equipotenziale. 
 

Il valore della resistenza di terra deve essere tale da soddisfare la seguente relazione: 
 

Rt⩽50/ I Δn 

dove: 

- Rt  valore della resistenza di terra; 

- IΔn  valore della corrente differenziale caratteristico degli interruttori. 
 

I conduttori da utilizzare per la rete di terra saranno costituiti da rame nuda da 35 mmq posata entro scavo, mentre i 

dispersori previsti saranno in acciaio zincato a croce ed avranno una lunghezza di 1.50 metri, il loro diametro minimo 

sarà di 48 millimetri e verranno infissi nel terreno. Oltre al conduttore di protezione, al conduttore di terra e al 

collettore principale di terra devono essere connesse al collegamento equipotenziale le masse estranee costituite dalle 

parti strutturali metalliche dell'edificio.  I collegamenti con l’edificio saranno realizzati con cavo giallo-verde tipo N07 

V-K da 35mm, appositi pozzetti di ispezione premetteranno di controllare lo stato dei collegamenti. 
 

La sezione dei conduttori di protezione e stabilita in base alla tabella 54F dell'articolo 543.1.2 della norma CEI 64-8. 

L'IMPIANTO DI TERRA sarà unico per ognuno dei due Blocchi di appartamenti. 
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6 - COMPONENTI IMPIANTO: TUBAZIONI, CANALETTE, SCATTOLE DI DERIVAZIONE E CONDUTTORI 

 

6.1 – Tubazioni 

Le tubazioni a vista saranno in PVC autoestinguente del tipo guaina flessibile o del tipo rigido rispondenti alla CEI 

23-80 (EN 61386). Nell'impianto i tubi protettivi previsti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

– il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. 

– il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi 

in esso contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque 

il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm; 

– il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere 

effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità 

dei cavi; 

– Sono vietate giunzioni su tubi di diametri diversi; 

– Per le giunzioni tra tubazioni rigide e flessibili verranno impiegati opportuni raccordi previsti dal 

costruttore; 

– Nei locali umidi o bagnati, in mancanza di prescrizioni diverse, verranno impiegate canalette e 

tubazioni in materiale isolante; 

– ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione 

della linea principale a secondaria e in ogni locale di servito, la tubazione deve essere interrotta 

con cassette di derivazione e o pozzetti di ispezione; 

– le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 

opportuni morsetti. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie 

di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la 

dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di 

fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

– qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 

questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia e ammesso 

collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la 

tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili 

se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi 

diversi. 

– Per la posa interrata non è ammesso l’utilizzo di tubi in PVC RK15, ma solo per la posa a vista (a 

parete e/o soffitto), e comunque in posizioni dove non possa essere soggetto ad urti, 

danneggiamenti ecc.. 
 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in 

modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovra riscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di 

condensa ecc.  
 

6.2 - Cavidotti interrati 

I cavidotti interrati dovranno essere in polietilene ad alta densità flessibile corrugato a doppia parete serie pesante 

classe N, protetti da casseratura in cemento in qualsiasi tipo di scavo, e da posa di apposito nastro, posati all’interno 

di scavi con sottofondo, rinfianco e ricoprimento del tubo in sabbia, ad una profondità minima di 0,5 m dal piano di 

calpestio. La segnalazione del percorso interrato del cavidotto dovrà avvenire a minimo 30 centimetri di profondità. 

Il diametro interno del cavidotto dovrà essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei 

cavi e comunque non inferiore a 125 mm nominale esterno (110 mm interno utile). Il giunto lineare per tubo 

corrugato flessibile in polietilene dovrà essere in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile e/o in 

polietilene ad alta densità per l’esterno ed a bassa densità per l’interno.  
 

Il diametro interno di tale componente dovrà essere tale da garantire l’infilaggio del tubo da giuntare. Il giunto dovrà 

essere conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4/A1 ed in particolar modo ai requisiti richiamati al punto 10.2.5 della 

norma CEI EN 50086-2-4/2A1; con l’applicazione di una forza di 450N il diametro interno del tubo deve risultare 

contenuto entro il 5% del diametro originale. I tubi dovranno riportare in posizione visibile ed inalterabile: 
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▪ Contrassegno del fabbricante; 

▪ Marchio IMQ, CE od equivalente; 
 

Le modalità di posa (scavo e successivo riempimento) dovranno essere conformi a quanto indicato negli elaborati 

grafici allegati e rispondenti comunque alle norme CEI vigenti. Lo scavo per il cavidotto interrato da eseguirsi su 

banchina e/o marciapiede dovrà possedere larghezza minima 30 centimetri e profondità minima 60 centimetri. Lo 

scavo per il cavidotto interrato da eseguirsi su strada dovrà possedere larghezza minima 50 centimetri e profondità 

minima 1 metro. 
 

6.3 - Pozzetti di derivazione e rompitratta 

I pozzetti dovranno essere realizzati mediante anelli in calcestruzzo vibrocompresso senza fondo, ispezionabili, con 

chiusino in ghisa carrabile UNI EN 124 aventi luce netta minima pari a 60x60 cm senza personalizzazione (ENEL / 

TELECOM), completi di fori di aggancio per apertura con attrezzo apri – chiusini ed a forma esclusivamente 

quadrata. La scelta della classe di portata dovrà essere definita in base al luogo di installazione conformemente al 

seguente elenco: 
 

▪ Classe B125: aree verdi e pedonali; 

▪ Classe C250: aree ciclopedonali – marciapiedi – parcheggi – banchine stradali – fascia bordo strada che si estende fino a 

0,5 metri sulle corsie di circolazione; 

▪ Classe D400: vie di circolazione escluse dalle fasce di cui sopra.  
 

I pozzetti dovranno essere posizionati in corrispondenza di ciascuna derivazione e di ciascun cambio di direzione. 
 

6.4 - Canalette porta-cavi e canali metallici 

Per i sistemi di canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno 

le norme CEI specifiche (ove esistenti). Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non 

superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 
 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i 

necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. I 

cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. Devono essere previsti per canali metallici i 

necessari collegamenti di terra e equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8. Nei passaggi di parete 

devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle 

pareti. Le caratteristiche di resistenza al calore 

anormale ed al fuoco dei materiali utilizzati devono 

soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 
 

Per il contenimento delle linee di energia e di 

segnale in ingresso/uscita deal gruppo elettrogeno, 

è previsto l’impiego di canali metallici in lamiera di 

acciaio zincato con base forata e verniciata, di 

spessore minimo 1,5 mm, di altezza pari a 75 mmm, 

dotato di coperchio. 
 

I pezzi speciali da utilizzare dovranno essere quelli 

di fabbrica previsti dal costruttore del sistema, sia per quanto riguarda le variazioni di piano, le curve, le ”T”, i setti 

di separazione, e gli accessori di montaggio e installazione. 
 

6.5 - Scatole di derivazione 

Le scatole e cassette di derivazione saranno impiegate nella realizzazione delle reti di distribuzione ogni volta che dovrà 

essere eseguita sui conduttori una derivazione e tutte le volte che lo richiedano le dimensioni, la forma o la lunghezza 

di un tratto di tubazione. Le connessioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione 

impiegando opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni 

ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse 

prodotta.  
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Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; Non è 

ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o servizi diversi. Le tubazioni 

dovranno essere posate a filo delle cassette con la cura di lasciare gli spigoli onde evitare il danneggiamento delle 

guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.  
 

Nel caso di impianto a vista, i raccordi con le tubazioni dovranno essere esclusivamente eseguiti tramite imbocchi 

pressatubo filettati in pressofusione o plastici, secondo quanto prescritto. I conduttori potranno anche transitare nelle 

cassette di derivazione senza essere interrotti, ma se vengono interrotti essi dovranno essere collegati a morsetti. I 

morsetti saranno di tipo a mantello con base in materiale isolante non igroscopico di analoghe caratteristiche e 

saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati. I conduttori saranno disposti ordinatamente nelle cassette con 

minimo un di ricchezza. 
 

Si prevede l’impiego dei seguenti tipi di scatole a cassette di derivazione: 
 

▪ cassette di derivazione in alluminio pressofuso, tipo adatto ad essere applicati a vista sulle strutture o sulle pareti, 

complete di imbocchi per tubi accostati o filettati, se si utilizzeranno con tubi in acciaio zincato TAZ; 

▪ cassette di derivazione in rame, tipo adatto ad essere applicati a vista sulle strutture o sulle pareti, complete di imbocchi 

per tubi accostati o filettati, se si utilizzeranno con tubi in rame; 

▪ cassette di derivazione in materiale termoindurente, tipo adatto ad essere applicati a vista sulle strutture o sulle pareti, 

complete di imbocchi per tubi accostati o filettati, se si utilizzeranno con tubi in acciaio zincato TAZ e/o canalette 

metalliche;  
 

Le cassette di derivazione avranno dimensioni che ne consentano una chiusura adeguata, con uno spazio di scorta 

all’interno della stessa pari ad almeno il 50%. Di norma le scatole o cassette verranno altresì impiegate ad ogni brusca 

deviazione del percorso delle tubazioni; ogni due curve, ogni 15 m nei tratti rettilinei, all’ingresso di ogni locale 

alimentato, in corrispondenza di ogni corpo illuminante, ecc. Nel caso di impianti a vista le cassette saranno fissate 

esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli ad espansione. Tutte le scatole saranno contrassegnate sul 

coperchio in modo che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza. 
 

6.6 – Conduttori 

Le linee principali di distribuzione presenti nell’impianto devono essere realizzate con cavi resistenti alla fiamma ed 

a bassa emissione di gas tossici; devono, inoltre, essere previsti i requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.  
 

I cavi verranno posati senza alcuna giunzione intermedia. L’ingresso dei cavi nelle cassette di transito e di 

derivazione sarà sempre eseguito per mezzo di appositi raccordi pressacavo, oppure passacavo. In prossimità di ogni 

ingresso di cavo in una cassetta, o all’interno della stessa, saranno apposti anelli di identificazione del cavo, 

coincidenti con le indicazioni dei documenti di progetto per l’identificazione del circuito e del servizio al quale il 

cavo appartiene. Particolari raccomandazioni di posa dettate dal Costruttore saranno sempre rispettate (ad esempio: 

temperatura di posa, raggio di curvatura, tiro di infilaggio ecc..). 
 

I cavi appartenenti a circuiti con tensioni nominali diverse saranno tenuti fisicamente separati lungo tutto il percorso. 

Qualora ciò non fosse materialmente possibile, tutti i cavi in contatto tra loro dovranno avere il grado di isolamento 

di quello tra essi a tensione più elevata. Per tutti i conduttori saranno rispettati i codici di colore previsti dalle norme 

CEI – UNE: grigio, marrone o nero per le fasi, blu per il neutro e giallo-verde per il conduttore di protezione (PE). 
 

 

7 – CALCOLI ELETTRICI 
 

Il dimensionamento delle linee elettriche di alimentazione del Quadro Generale a partire dall’interruttore di 

macchina del gruppo elettrogeno è stato effettuato per una potenza stimata P=200 kW per il dipartimento di Cagliari 

e P=250 kW per quelli del Sulcis e Sassari. 

 

Di seguito sono riportati i parametri di progetto per ognuno dei tre dipartimenti: 
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DIPARTIMENTO DI CAGLIARI 
 

Corrente di impiego per P=200 kW (cos f=0,9) Ib = 321,13 Ampere 

Lunghezza massima linea L = 25 mt 

Tipo di posa In canala/tubazione 

Temperatura ambiente T = 30° C 

Numero circuiti affiancati 2 

Tipologia di cavo FTG10M1 

Sezione di fase (2x95) mmq 

Portata nominale del cavo I0 = 434 Ampere 

Portata reale del cavo Iz = 369 Ampere 

Caduta di tensione percentuale (reale calcolata) ΔVr% = 0,48% 

Corrente nominale del dispositivo di protezione della linea In = 400 Ampere 

Corrente termica regolata del dispositivo di protezione della linea Ir = 330 ampere 

Corrente differenziale nominale di intervento Idn = 1 Ampere 

Tempo di ritardo nell’intervento dello sganciatore differenziale td = 1 secondo 

 

DIPARTIMENTO DEL SULCIS 
 

Corrente di impiego per P=250 kW (cos f=0,9) Ib = 395 Ampere 

Lunghezza massima linea L = 35 mt 

Tipo di posa In canala/tubazione 

Temperatura ambiente T = 30° C 

Numero circuiti affiancati 2 

Tipologia di cavo FTG10M1 

Sezione di fase (2x120) mmq 

Portata nominale del cavo I0 = 502 Ampere 

Portata reale del cavo Iz = 427 Ampere 

Caduta di tensione percentuale (reale calcolata) ΔVr% = 0,68% 

Corrente nominale del dispositivo di protezione della linea In = 630 Ampere 

Corrente termica regolata del dispositivo di protezione della linea Ir = 400 ampere 

Corrente differenziale nominale di intervento Idn = 1 Ampere 

Tempo di ritardo nell’intervento dello sganciatore differenziale td = 1 secondo 

 

DIPARTIMENTO DI SASSARI 
 

Corrente di impiego per P=250 kW (cos f=0,9) Ib = 395 Ampere 

Lunghezza massima linea L = 30 mt 

Tipo di posa In canala/tubazione 

Temperatura ambiente T = 30° C 

Numero circuiti affiancati 2 

Tipologia di cavo FTG10M1 
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Sezione di fase (2x120) mmq 

Portata nominale del cavo I0 = 502 Ampere 

Portata reale del cavo Iz = 427 Ampere 

Caduta di tensione percentuale (reale calcolata) ΔVr% = 0,59% 

Corrente nominale del dispositivo di protezione della linea In = 630 Ampere 

Corrente termica regolata del dispositivo di protezione della linea Ir = 400 ampere 

Corrente differenziale nominale di intervento Idn = 1 Ampere 

Tempo di ritardo nell’intervento dello sganciatore differenziale td = 1 secondo 
 

7.1 - Criterio della massima caduta di tensione ammissibile 

La caduta di tensione massima ammissibile di progetto è pari a: ΔVmax% = 1,5% 

Per la verifica del criterio della massima caduta di tensione percentuale ammissibile dovrà in ognuno dei tre casi 

essere verificato che: 
 

ΔVr% < ΔVmax% 
 

Dai dati riportati nelle tabelle si ha: 
 

- DIPARTIMENTO DI CAGLIARI  ΔVr% = 0,48% 

- DIPARTIMENTO DEL SULCIS  ΔVr% = 0,68% 

- DIPARTIMENTO DI SASSARI  ΔVr% = 0,59% 
 

In tutti e tre i casi la condizione È VERIFICATA 
 

 

7.2 – Verifica protezione dal sovraccarico 

Le sezioni dei conduttori sono state calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, 

secondo quanto indicato dalla CEI 64-8, in modo tale da verificare la relazione: 
 

Ib ≤ In ≤ Iz (A) 
 

e la caduta massima di tensione totale massima ammessa del 4%, con Ib, In, Iz che indicano, rispettivamente, la 

corrente di impiego assorbita dall’utilizzatore che fluisce nel cavo, la corrente nominale dell’interruttore che protegge 

a monte il cavo e la portata del cavo. Come caduta di tensione percentuale di progetto si assume il valore 2%. 
 

         Ing. Gianni FOIS 

 

__________________ 

 

Per quanto sopra esposto e per quanto riportato nelle tabelle la condizione (A) è VERIFICATA per tutti e tre 

i Dipartimenti. 

 

 

                                          Il tecnico 
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