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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO 
DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO DELLA GESTIONE 

IRRIGUA NELL'AREA DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   EEESSSEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   
 
 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRCI 

1. PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto gli impianti elettrici relativi ai lavori di “Realizzazione 

di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei”, capannone ubicato all’interno di un’area della 

superficie complessiva di circa mq. 21050 distinta nel N.C.T. nel Comune di Orosei al F. 33 

mapp. 576-109-571-569-568-575-128-133-574-573-572-570 (Coordinate Geografiche 

40°22'32.02"N - 9°40'48.29"E). 

2. QUADRO NORMATIVO 

Gli impianti e i relativi componenti dovranno rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni 

contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti 

ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati. 

D.Lgs. 9/4/08 n.81 TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i. 

D.Lgs. 3/8/09 n.106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
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DPR 151 01/08/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. 

D.Lgs. 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e 1500 V in corrente continua. 

CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi 

fondamentali. 

CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni. 

CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche generali. 

CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. 

CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione dei 

componenti elettrici. 

CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche. 

CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed applicazioni 

particolari. 

CEI 64-50 Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e 

telefonici. 

CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale. 

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in 

cavo. 

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 
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CEI 17- 13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). 

CEI 23-48 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari. Parte 1: prescrizioni generali. 

CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di 

protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. 

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazione fisse per uso domestico e similare. 

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 

CEI 81-10/1 Protezione contro i fulmini. Principi generali. 

CEI 81-10/2 Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio. 

CEI 81-10/3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e pericolo 

per le persone. 

CEI 81-10/4 Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. 

CEI-UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente 

in regime permanente per posa interrata. 

CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

CEI-UNEL 35023 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi 

grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione. 

CEI 3-50 Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: Segni originali. 

CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai 

fini della sicurezza. 

CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 

CEI 64-17 Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri. 

CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi di 

illuminazione di emergenza. 

CEI 34-111 Sistemi di illuminazione di emergenza. 

CEI 23-50 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali. 
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CEI 11-25 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo 

delle correnti. 

UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: posti di lavoro in interno. 

UNI EN 12464-2 Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: posti di lavoro in esterno. 

UNI EN 1838 Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza. 

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia, anche se non 

espressamente richiamate e le prescrizioni di Autorità Locali, VV.F., Ente distributore di 

energia elettrica, Telefonia, ASL, ecc. 

3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

DATI GENERALI 

L’impianto elettrico ha origine nel gruppo di misura dell’ente fornitore dell’energia elettrica 

posto in apposita nicchia protetta sul confine del lotto (v. Tavola E1). 

Dati di progetto relativi all’edificio   

Tipo intervento  Nuovo  

Destinazione d’uso  Capannone usi generali  

Tipologia di utenza  Attività lavorativa  

 
Dati di progetto dell’alimentazione elettrica   

Tipo di fornitura  Da rete BT  

Potenza contrattuale attuale  20 kW  

Potenza prevista in fase di progetto  30 kW  

Tensione di alimentazione  230/400 Volt c.a.  

Tipo di sistema elettrico  Trifase + neutro  

Corrente di c.to c.to trifase presunta nel punto di consegna (Icc)  10.0 kA  

Corrente di c.to c.to fase-neutro presunta nel punto di consegna (Icc f-n)  6.00 kA  

Frequenza di alimentazione  50 Hz  

Caduta di tensione totale massima ammessa  4%  

Fattore di potenza di progetto  0,95 (R)  

La fornitura dell’energia elettrica risulta esistente. Essa è costituita da un contatore di 

misura Enel (trifase + neutro), di potenza attiva pari a 20 kW, posizionato a bordo lotto 

all’interno di apposito contenitore unificato Enel da incasso. 

L’impianto elettrico in progetto prevede un sistema di distribuzione del tipo TT, 230/400 

Volt c.a., 50 Hz e una potenza stimata di 30 kW. Si dovrà necessariamente richiedere, 

all’Ente di distribuzione dell’Energia elettrica, un aumento di potenza. 
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LINEE DI DISTRIBUZIONE DALL’ORIGINE AI FABBRICATI 

Nelle immediate vicinanze del gruppo di misura Enel, ad una distanza inferiore a 3 metri, 

all’interno di apposito armadio stradale in vetroresina da predisporre, sarà installato 

l’avanquadro elettrico generale AQ.G. del tipo da parete in resina termoplastica isolante con 

grado di protezione IP 65 o superiore, contenente cablato al suo interno tutti i dispositivi di 

manovra, segnalazione e di protezione meglio descritti nelle tavole grafiche di progetto. 

Da quest’ultimo, tramite due distinte linee elettriche in cavo del tipo FG7R 0,6/1 kV posate 

entro cavidotto portacavi dedicato, si andrà ad alimentare il quadro elettrico generale del 

nuovo capannone “Q.G.” ed il quadro elettrico generale dell’edificio esistente “Q.G.E.”. 

Dal quadro elettrico generale Q.G., del tipo ad armadio da pavimento, di dimensioni 

secondo CEI 17-13/1, con struttura in lamiera d’acciaio di spessore 6/10 mm, verniciato con 

resine epossidiche, avente grado di protezione IP 55 o superiore, contenente cablato al suo 

interno tutti i dispositivi di manovra, segnalazione e di protezione necessari, si ripartiranno 

le singole linee elettriche meglio descritte nel seguito. 

COMANDO DI EMERGENZA 

Sarà installato un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l’intero impianto 

elettrico. Tale comando dovrà essere realizzato tramite un pulsante di emergenza ad 

accesso protetto (custodia con vetro a rompere), collegato alla bobina di sgancio associata 

all’interruttore generale posto avanquadro AQ.G. 

IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra (v. Tavola E1) è costituito da un dispersore lineare ad anello interrato 

costituito da due dispersori in acciaio zincato a croce 50x50 mm, altezza 1,5 m, tra loro 

collegati da una treccia di rame nuda da 50 mmq posata a intimo contatto con il terreno ad 

una profondità di 1 metro dal piano di calpestio costituente un dispersore lineare ad anello 

chiuso sul perimetro del capannone. Completano l’impianto di terra 6 collegamenti 

equipotenziali alle strutture in c.a., 4 d’angolo e due intermedie sui lati lunghi del 

capannone. 

IMPIANTO ELETTRICI ESTERNI AL FABBRICATO 

Le linee di collegamento tra il punto di fornitura contenente il gruppo di misura e l’avanquadro e 

le linee elettriche tra l’avanquadro e il quadro generale, tutte realizzate in conduttori FG7(O)R 

0,6/1 kV in corrugati interrati in PE e di pozzetti in c.a.v. con chiusini in ghisa carrabili. 

Verranno realizzati inoltre tutti gli scavi sezione ristretta e i relativi rinterri per la posa delle linee 
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elettriche interrate e dei pozzetti di derivazione. 

Per quanto i percorsi delle linee e le caratteristiche dei conduttori, dei cavidotti e di ogni altro 

aspetto si veda la Tavola E1, E2 e E3 e le tabelle della descrizione delle linee allegate alla 

presente. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

L’impianto di illuminazione interno ed esterno sarà così realizzato: 

- illuminazione generale del capannone realizzata con 16 plafoniere stagne a LED da 56 

Watt sospese sulle travi a d.p., realizzate con corpo in acciaio e diffusore in vetro 

temperato spessore 5 mm resistente agli urti; 8 delle 16 plafoniere saranno dotate di 

modulo di emergenza, comprese tutte le linee elettriche dal quadro generale agli 

utilizzatori 

- illuminazione delle aree di lavoro realizzata con 3 lampade plafoniere stagne a LED da 56 

Watt montate a parete, realizzate con corpo in acciaio e diffusore in vetro temperato 

spessore 5 mm resistente agli urti; 

- illuminazione di sicurezza ed emergenza SE realizzata con corpi illuminanti a parete con 

lampada fluorescente compatta da 11 W con grado di protezione IP65, dotati di 

accumulatore con autonomia 180 minuti, ricaricabili in 12 h. 

- impianto di illuminazione esterna realizzata con quattro proiettori led potenza 196 Watt, 

26200 lm, in doppio isolamento IP 66, IK 08, con corpo e telaio in alluminio pressofuso 

con alettature di raffreddamento; diffusore in vetro temperato extrachiaro spessore 4 

mm resistente agli shock termici e agli urti; 

- illuminazione dello spazio fra nuovo capannone ed edificio esistente realizzata con una 

plafoniera stagna a LED da 56 Watt installata a parete sulle travi a d.p., realizzata con 

corpo in acciaio e diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. 

Sono comprese nell’impianto di illuminazione tutte le linee elettriche, realizzate con cavi 

multipolari FG7OR 0,6/1 kV dai quadri e su canala metallica sino alla scatola di derivazione 

principale e con cavi unipolari tipo N07G9-K dalla scatola di derivazione principale in 

cavidotti e/o cavidotti rigidi o spiralati. 

Per quanto i percorsi delle linee e le caratteristiche dei conduttori, dei cavidotti e di ogni altro 

aspetto si veda la Tavola E1, E2 e E3 e le tabelle della descrizione delle linee allegate alla 

presente. 

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 
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L’impianto di forza motrice è costituito dai seguenti terminali: 

- N° 1 presa di sicurezza 2P+T 16A 230/24V 160°, verticale da parete in contenitore 

modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di 

coperchio a ghiera, trasformatore di sicurezza (SELV) incorporato e fusibili di protezione 

inclusi (v. E.P. CBSC.17); 

- N° 12 prese di sicurezza 2P+T 16A 220V con interruttore di blocco a parete, 

verticale/orizzontali, con portafusibili e fusibili, in contenitore modulare di materiale 

plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di 

interruttore a blocco meccanico (v. E.P. D.0010.0004.0113); 

- N° 12 prese di sicurezza 3P+T 16A 380V con interruttore di blocco a parete, 

verticale/orizzontali, con portafusibili e fusibili, in contenitore modulare di materiale 

plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di 

interruttore a blocco meccanico (v. E.P. D.0010.0004.0115); 

Sono comprese nell’impianto di forza motrice tutte le linee elettriche, realizzate con cavi 

multipolari FG7OR 0,6/1 kV dai quadri e su canala metallica sino alla scatola di derivazione 

principale e con cavi unipolari tipo N07G9-K dalla scatola di derivazione principale in cavidotti e/o 

cavidotti rigidi o spiralati. 

Per quanto i percorsi delle linee e le caratteristiche dei conduttori, dei cavidotti e di ogni altro 

aspetto si veda la Tavola E1, E2 e E3 e le tabelle della descrizione delle linee allegate alla 

presente. 

IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI 

È prevista l’installazione di una presa per trasmissioni dati, del tipo RJ45 standard, in prossimità 

dell’area destinata all’installazione del ponte sollevatore per veicoli. Per collegare la suddetta 

presa RJ45, all’armadio di permutazione principale ubicato all’interno dell’edificio esistente, si 

dovrà realizzare una linea dedicata in cavo in grado di supportare tutte le applicazioni presenti 

attualmente sul mercato. 

Il cavo sarà del tipo FTP categoria 5e o superiore, per trasmissione voce e dati ad alta velocità, 

con caratteristiche verificate fino a 100 MHz, in rame 4 coppie twistate categoria 5e, schermato 

in foglio sul totale delle coppie (FTP), guaina LSZH diametro minimo 0,51 mm (24 AWG), 

rispondente alle norme di settore. L’impianto dovrà essere installato in tubazioni e cassette 

separate dagli impianti di energia come già specificato in precedenza. 

CARICHI ELETTRICI DELL’IMPIANTO 
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La seguente tabella riporta i dati dei carichi previsti nell'impianto: 

Descrizione della linea elettrica  
Fasi della 

linea  
Tensione 
nominale  

Frequenza 
nominale  

Potenza 
attiva 

nominale  

cos φ di 
progetto  

Corrente 
Ib  

       

Servizi ausiliari quadro  L1 N  230 Volt  50 Hz  0,5 kW  0,95  2,50 A  

Illuminazione ordinaria  L2 N  230 Volt  50 Hz  1,0 kW  0,95  5,00 A  

Illuminazione di emergenza  L3 N  230 Volt  50 Hz  0,5 kW  0,95  2,50 A  

Illuminazione esterna  L1 N  230 Volt  50 Hz  1,0 kW  0,95  5,00 A  

Motorizzazioni serrande  L1 L2 L3 N  
230/400 

Volt  
50 Hz  4,5 kW  0,95  7,00 A  

Ponte sollevatore per veicoli  L1 L2 L3 N  
230/400 

Volt  
50 Hz  4,5 kW  0,95  7,00 A  

Compressore d’aria  
L1 L2 L3 N  230/400 

Volt  
50 Hz  4,5 kW  0,95  7,00 A  

Quadro rifasamento 
(predisposizione)  

L1 L2 L3 N  
230/400 

Volt  
50 Hz   0,95   

Quadro forza motrice Q. F.M.01  L2 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.02  L3 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.03  L1 L2 L3  400 Volt  50 Hz  10 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.04  L1 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.05  L1 L2 L3  400 Volt  50 Hz  10 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.06  L2 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.07  L1 L2 L3  400 Volt  50 Hz  10 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.08  L3 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.09  L1 L2 L3  400 Volt  50 Hz  10 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.10  L1 N  230 Volt  50 Hz  3,5 kW  0,95  16 A  

Quadro forza motrice Q. F.M.11  L1 L2 L3  400 Volt  50 Hz  10 kW  0,95  16 A  

       

 

4 CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

Nella progettazione e nella realizzazione sono stati e saranno adottati i seguenti criteri generali. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Gli impianti all'interno della struttura dovranno essere installati in ambienti totalmente protetti 

dalle intemperie, nei quali si esclude totalmente l'uso di sostanze corrosive che possano 

modificare le caratteristiche dei componenti installati. 

REQUISITI MINIMI DA SODDISFARE 

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

• la flessibilità nel tempo: la facilità d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli esigenze 

funzionali ed organizzative; 
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• 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. 

QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI 

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

installati e dovranno possedere 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 dovranno essere 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 dovranno essere muniti del contrassegno IMQ. 

GRADO DI PROTEZIONE 

L’impianto elettrico dovrà avere il seguente grado di protezione: 

• IP 55 o superiore all’interno del capannone; 

• IP 65 o superiore all’esterno del capannone. 

CADUTA DI TENSIONE 

La caduta di tensione massima ammessa, dal punto di fornitura dell’energia elettrica al punto 

dell’impianto utente più sfavorito, è del 4%. 

ACCESSIBILITÀ 

Saranno garantite per tutti i componenti elettrici, comprese anche le condutture, la 

manovrabilità, l’ispezione, la manutenzione e l’accesso alle connessioni. Il montaggio dei 

componenti stessi all’interno degli involucri protetti o compartimenti non dovrà essere tale da 

ridurre significativamente lo spazio o la sezione di detti elementi. 

SEPARAZIONE IMPIANTI 

Gli impianti speciali saranno realizzati con tubazioni, canalizzazioni e cassette di connessione e/o 

di derivazione separate da quelle dell’impianto elettrico. 

LIMITI DI COMPETENZA 

Le competenze hanno origine a partire dal gruppo di misure Enel e terminano alle prese a spina 

ed alle alimentazioni di: 

• macchine e/o quadri di bordo macchina; 

• apparecchi utilizzatori fissi. 
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5 MODALITÀ E PARAMETRI DI CALCOLO DELL’IMPIANTO 

Di seguito vengono riportati i parametri e la modalità di calcolo dei circuiti e di scelta delle 

protezioni, in accordo a quanto previsto dalle norme CEI. 

Corrente di impiego Ib 

Il valore efficace della corrente di impiego, per i circuiti terminali, può essere così calcolato: 

 Ib=(Ku∙P)/(k∙Vn∙cos φ) [A] (1.1) 

dove: 

- k è pari a 1 per circuiti monofase o a √3 per circui[ trifase 

- Ku è il coefficiente di utilizzazione moltiplicativo della potenza nominale di ciascun carico e 

assume valori compresi tra [0..1] 

- P è la potenza totale dei carichi [W] 

- Vn è il valore efficace della tensione nominale del sistema [V] 

- cos φ è il fattore di potenza. 

Nel caso di circuiti di distribuzione che alimentano più circuiti derivati che potrebbero essere 

non tutti di tipo terminale: 

 Ib=Kc∙(Ild,1+..+Ild,n) [A] (1.2) 

dove: 

- Kc è il coefficiente di contemporaneità moltiplicativo dei circuiti derivati simultaneamente 

utilizzati 

- Ild,j è il fasore della corrente del j-mo circuito derivato. 

Caduta di tensione 

La caduta di tensione in un cavo può essere così calcolata: 

 ΔVc= k (R∙cos φ+X∙sin φ)∙L∙Ib [V] (1.3) 

ΔVc %= ΔVc / Vn [V] (1.4) 

dove: 

- ΔVc= caduta di tensione del cavo [V] 

- Vn= tensione nominale [V] 

- k = 2 per circuiti monofase, √3 per circui[ trifase 

- R è la resistenza specifica del cavo [Ω⁄m] 

- X è la reattanza specifica del cavo [Ω⁄m] 

- L è la lunghezza del cavo [m] 

- Ib è la corrente di impiego [A]. 
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Correnti di corto circuito 

Il valore efficace della corrente di corto circuito Icc nel punto di guasto può essere calcolato 

come: 

 Icc=Vn/(k Zcc) [A] (1.5) 

dove Zcc è l'impedenza complessiva della rete a monte del punto considerato. 

Sistema TT 

Nel caso di un sistema di distribuzione TT, per caratterizzare la rete a monte del punto di 

consegna si richiedono i valori presunti della corrente di corto circuito trifase (Icc,tr) e della 

corrente di corto circuito fase-neutro (Icc,f-n) forniti dall'Ente erogatore di energia elettrica. 

Dal valore Icc,tr, si ricava l'impedenza totale della rete a monte del punto di consegna: 

 Zof=Vn/√3∙Icc,tr  [Ω] (1.6) 

dove: 

- Vn è il valore della tensione nominale del sistema [V] 

La resistenza e la reattanza si ottengono per mezzo del fattore di potenza in corto circuito 

cosφcc: 

 Rof=Zof∙cos φcc [Ω] (1.7) 

 Xof=Zof∙sen φcc = √(Z2of - R2of) [Ω] (1.8) 

Di seguito è riportata la tabella in cui sono presenti i valori di cosφcc in funzione del valore di 

Icc : 

Icc (kA)  cos φcc  

Icc ≤ 1.5  0.95  

1.5 < Icc ≤ 3  0.9  

3< Icc ≤ 4.5  0.8  

4.5 < Icc ≤ 6  0.7  

6 < Icc ≤ 10  0.5  

10 < Icc ≤ 20  0.3  

20 < Icc ≤ 50  0.25  

50 < Icc  0.2  

Tabella CEI EN 60947-2 Class. 17-5 

 

Dal valore di Icc,f-n si ricava la somma delle impedenze di fase e di neutro a monte del punto 

di consegna . Tale valore è necessario per effettuare il calcolo della corrente di corto circuito 

in caso di guasto fase-neutro in un punto qualunque del sistema TT: 

 Zofn=Vn/√3∙Icc,f-n [Ω] (1.9) 

Quindi si ricavano le componenti resistive e reattive: 
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 Rofn=Zofn∙cos φcc [Ω] (1.10) 

 Xofn=Zofn∙sen φcc= √(Z2of - R2of) [Ω] (1.11) 

Utilizzando la formula 1.5, le correnti di corto circuito Icc nel punto di guasto possono essere 

calcolate usando le seguenti formule: 

 - Icc trifase Icc,tr = Vn/√3∙√((Rof+Rl)2+(Xof+Xl)2) [A] (1.12) 

 - Icc fase-fase Icc,f-f = Vn/2∙√((Rof+Rl)2+(Xof+Xl)2) [A] (1.13) 

 - Icc fase-neutro Icc,f-n = Vn/√3∙√((Rofn+Rl+Rn)2+(Xofn+Xl+Xn)2) [A] (1.14) 

dove 

- Rl e Xl sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di fase fino al punto di guasto 

[Ω] 

- Rn e Xn sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di neutro fino al punto di 

guasto [Ω] 

Corrente di corto circuito massima 

La corrente massima si calcola nelle condizioni che originano i valori più elevati: 

- all'inizio della linea, quando l'impedenza a monte è minima; 

- considerando il guasto di tutti i conduttori quando la linea è costituita da più cavi in 

parallelo; 

La massima corrente di c.to c.to si ha per guasto trifase simmetrico Icc, tr. 

Corrente di corto circuito minima 

La corrente minima si calcola nelle condizioni che originano i valori più bassi: 

- in fondo alla linea quando l'impedenza a monte è massima; 

- considerando guasti che riguardano un solo conduttore per più cavi in parallelo; 

La corrente di c.to c.to minima si ha per guasto monofase Icc,f-n o bifase Icc,f-f. 

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; 
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- 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  (1.24) 

 ΔVc ≤ ΔVM  (1.25) 

dove: 

- Ib è la corrente di impiego 

- Iz 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 regola tecnica consiglia 

entro il 4% della tensione di alimentazione). 

Dimensionamento del conduttore di neutro 

Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase: 

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 

- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 

mm² se in rame od a 25 mm² se in alluminio. 

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: 

- 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. 
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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. 

Dimensionamento del conduttore di protezione 

Le sezioni minime dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori in 

tabella; se risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più 

vicina al valore calcolato. 

Sezione del conduttore di fase 

che alimenta la macchina o 

l'apparecchio SF [mm2] 

Conduttore di protezione 

facente parte dello stesso cavo 

o infilato nello stesso tubo del 

conduttore di fase SPE [mm2] 

Conduttore di protezione non 

facente parte dello stesso cavo 

e non infilato nello stesso tubo 

del conduttore di fase SPE 

[mm2] 

SF ≤16 SPE=SF 

2,5 se protetto 

meccanicamente, 4 se non 

protetto meccanicamente 

16 < SF ≤35 SPE=16 SPE=16 

35 < SF 

SPE=SF/2 nei cavi multipolari la 

sezione specificata dalle 

rispettive norme 

SPE=SF/2 nei cavi multipolari la 

sezione specificata dalle 

rispettive norme 

SF: sezione dei conduttori di fase dell'impianto 

SPE: sezione minima del corrispondente conduttore di protezione 

Protezione dal sovraccarico (Norma CEI 64-8/4 - 433.2) 

Per la protezione dalle correnti di sovraccarico, la norma CEI 64-8 sez.4 par. 433.2, 

“Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione” prevede che il dispositivo di 

protezione selezionato soddisfi le seguenti condizioni: 

 Ib ≤ In ≤Iz  (1.26) 

 If ≤ 1.45 Iz  (1.27) 

dove: 

- Ib è la corrente di impiego 

- In la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione 
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- Iz la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare 

un determinato valore di temperatura 

-If la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il 

suo intervento entro un tempo convenzionale. 

Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEI 64-8/4 - 434.3) 

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato deve 

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.  (1.28) 

dove: 

IccMax = Corrente di corto circuito massima 

P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione (Ik) 

 (I2t) ≤ K2S2  (1.29) 

dove: 

- (I2t) è l'integrale di joule per la durata del corto circuito 

- K è un parametro che dipende dal tipo di conduttore e isolamento (dipende dal calore 

specifico medio del materiale conduttore, dalla resistività del materiale conduttore, dalla 

temperatura iniziale e finale del conduttore) 

- S è la sezione del conduttore 

- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione. 

La relazione (1.28) assicura che il dispositivo effettivamente interrompa la corrente di c.to 

c.to evitando conseguenze (incendio, ecc.). La condizione (1.29) assicura l'integrità del cavo 

oggetto del c.to c.to. 

Protezione contro i contatti indiretti 

Sistema TT (Norma CEI 64-8/4 - 413.1.4) 

Nel caso di sistema TT, la protezione dai contatti indiretti è assicurata mediante l'uso di 

dispositivi di interruzione differenziale e la realizzazione di un impianto di terra che 

soddisfino la seguente condizione: 

 Idn ≤ Ul/RE  (1.30) 

dove: 

- RE è pari alla resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse 
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- Ul è pari a 25 V per i contatti in condizioni particolari, 50 V per i contatti in condizioni 

ordinarie 

- Idn è la corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo di protezione. 

6 QUADRI LINEE E CAVI 

 

AVANQUADRO ELETTRICO GENERALE (AQ.G.) 

Nel seguito sono riportati i dati generali, il criterio di dimensionamento delle protezioni e i circuiti 

dell’avanquadro: 

Dati generali  

  

Alimentazione  Da contatore di misura Enel  

Piano  Piano terra  

Sigla  AQ.G.  

Descrizione  Quadro elettrico da parete in resina, 54 moduli  

Grado IP  IP65 o superiore  

 

 

Dimensionamento protezioni  

  

Potere di interruzione  Icn/Icu  

Norma CEI EN  60898  

Metodo selezione In  In = Ib  

Tensione limite di 

contatto  

50 V  

 

 

Circuiti    

   

Generale avanquadro  Int. magnetotermico  Tipo: 4P, curva C, 80 A, 10 kA  

Servizi ausiliari avanquadro  Int. magnetotermico differenziale  
Tipo: 2P, curva C, 6 A, 10 kA, 

30 mA, tipo A  

Generale edificio esistente  Int. magnetotermico  Tipo: 4P, curva C, 40 A, 10 kA  

Generale nuovo capannone  Int. magnetotermico  Tipo: 4P, curva C, 63 A, 10 kA  
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QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL CAPANNONE (Q.G.) 

Nel seguito sono riportati i dati generali, il criterio di dimensionamento delle protezioni e i circuiti 

del quadro generale: 

Dati generali  

  

Alimentazione  Da avanquadro elettrico AQ.G.  

Piano  Piano terra  

Sigla  Q.G.  

Descrizione  Quadro elettrico ad armadio da pavimento, 216 moduli su 6 file  

Grado IP  IP55 o superiore  

 

 
Dimensionamento protezioni  

  

Potere di interruzione  Icn/Icu  

Norma CEI EN  60898  

Metodo selezione In  In = Ib  

Tensione limite di contatto  50 V  

 

 
Circuiti  

   

Generale quadro  Int. magnetotermico  Tipo: 4P, curva C, 50 A, 10 kA  

Servizi ausiliari quadro  
Int. magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 6 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Illuminazione ordinaria  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 10 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Illuminazione di emergenza  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 6 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Illuminazione esterna  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 10 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Motorizzazioni serrande  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 4P, curva C, 10 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Ponte sollevatore per veicoli  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 4P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Compressore d’aria  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 4P, curva C, 10 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro rifasamento 

(predisposizione)  

Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 4P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.01  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.02  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.03  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 3P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.04  Int. Magnetotermico Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 
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differenziale  mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.05  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 3P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.06  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.07  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 3P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.08  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.09  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 3P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.10  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 2P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

Quadro forza motrice Q. F.M.11  
Int. Magnetotermico 

differenziale  

Tipo: 3P, curva C, 16 A, 6 kA, 30 

mA, tipo A  

 

RIEPILOGO CAVI 

A seguito della determinazione della sezione dei conduttori di ogni circuito considerato, si riporta 

l'elenco non esaustivo degli elementi connessi con indicazione della tipologia del cavo, 

dell'isolante, della lunghezza, della formazione, della designazione, della corrente di impiego e 

della caduta di tensione massima di progetto sulla tratta:  

Descrizione della linea elettrica  Posa  Descrizione  Lung.  Ib  C.d.T.  

      

Gruppo di misura Enel – AQ. G.  
61  Unipolare EPR 4(1x35) 

FG7R-0,6/1 kV  

3 m  46 A  0,50 %  

Avanquadro – Quadro Q. G. E.  61  
Unipolare EPR 4(1x16) 

FG7R-0,6/1 kV  
36 m  

 
1,00 %  

Avanquadro -Quadro elettrico Q.G. 61  
Unipolare EPR 4(1x25) 

FG7R-0,6/1 kV  
46 m  

 
1,00 %  

Illuminazione ordinaria – Gruppo A 12  
Multipolare EPR 1x(3Gx1,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
14 m  0,3 A  1,50 %  

Illuminazione ordinaria – Gruppo B 12  
Multipolare EPR 1x(3Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
23 m  0,9 A  1,50 %  

Illuminazione ordinaria – Gruppo C 12  
Multipolare EPR 1x(3Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
23 m  1,2 A  1,50 %  

Illuminazione ordinaria – Gruppo D 12  
Multipolare EPR 1x(3Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
31 m  1,2 A  1,50 %  

Illuminazione ordinaria – Gruppo E 
12  Multipolare EPR 1x(3Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  

31 m  1,2 A  1,50 %  

Illuminazione di emergenza  12  
Multipolare EPR 1x(2x1,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
32 m  2,5 A  1,50 %  

Illuminazione esterna  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  
35 m  5 A  1,50 %  

Motorizzazioni serrande  
12  Multipolare EPR 1x(5Gx2,5) 

FG7OR-0,6/1 kV  

16 m  7 A  1,50 %  

Ponte sollevatore per veicoli  12  
Multipolare EPR 1x(5Gx4) 

FG7OR-0,6/1 kV  
25 m  7 A  1,50 %  
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Compressore d’aria  12  
Multipolare EPR 1x(5Gx4) 

FG7OR-0,6/1 kV  
30 m  7 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 01  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
12 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 02  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
16 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 03  12  
Multipolare EPR 1x(4Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
25 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 04  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
30 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 05  
12  Multipolare EPR 1x(4Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  

32 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 06  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
36 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 07  12  
Multipolare EPR 1x(4Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
38 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 08  
12  Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  

42 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 09  12  
Multipolare EPR 1x(4Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
28 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 10  12  
Multipolare EPR 1x(3Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
26 m  16 A  1,50 %  

Quadro forza motrice Q. F.M. 11  12  
Multipolare EPR 1x(4Gx6) 

FG7OR-0,6/1 kV  
24 m  16 A  1,50 %  

      
 

Sigla  Descrizione Posa 

5  Cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura  

61  Cavi unipolari in tubo interrato  

61  Cavi multipolari in tubo interrato  

3  Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari distanziati da pareti  

12  Cavi multipolari (o unipolari con guaina) su passerelle non perforate  

 

Per quanto i percorsi delle linee e le caratteristiche dei conduttori, dei cavidotti e di ogni altro 

aspetto si veda la Tavola E1, E2 e E3. 

7 CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

I calcoli illuminotecnici, condotti con il software DIALux 4.13 della DIAL Gmbh con le curve 

fotometriche fornite dal costruttore del corpo illuminante 

Sono stati effettuati due calcoli, uno con superficie di calcolo corrispondente al pavimento e una 

con superficie di calcolo a 0.85 m dal pavimento, i quali hanno dato i risultati riportati 

nell’Allegato A.. 
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8. CONCLUSIONI 

Al termine dei lavori elettrici dovranno eseguirsi le seguenti verifiche: 

• efficienza dei dispositivi differenziali con apposito strumento; 

• misura della resistenza d’isolamento dei circuiti; 

• misure illuminotecniche; 

• prova del senso ciclico delle fasi; 

• verifica dell’efficienza dell’impianto di terra; 

• verifica dei dispositivi di sezionamento; 

• verifica dei collegamenti di terra di protezione mediante prova di continuità. 

Tali verifiche dovranno essere ripetute periodicamente secondo quanto previsto dalle vigenti 

normative e ogni qualvolta vengano realizzati interventi di ampliamento o modifica, nonché 

successivamente a guasti. 

Fanno parte integrante della presente relazione tutti gli elaborati di progetto e in particolare 

Tavola E1 Impianto elettrico – Pianta di distribuzione impianti esterni 

Tavola E2 Impianto elettrico – Pianta di distribuzione impianti interni 

Tavola E3 Impianto elettrico – Quadri elettrici 

Selargius, settembre 2017  Ing. Alberto Ledda 



 

 

 

ALLEGATO A 

CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

CONDOTTI CON IL SOFTWARE DIALUX 4.13

 



Progetto 1

13.10.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 993 Forma LED - vetro trasparente Disano 993 56W CLD CELL argento 

sabbiato / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 54  88  99  100  100

CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza 
meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato, imbutito in un unico 
pezzo di elevata resistenza meccanica. 
DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. 
VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di 
fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. 
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in 
nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12).  Sistema di 
chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. 
Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. 
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-
21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su 
superfici normalmente infiammabili. 
LED white - Tot: 33\42W\56\65W - 4000K - 5560\7060lm\9400\11200lm  
Ta -25*C +40°C. 
Tecnologia LED di ultima generazione vita utile 50.000h al 80% L80B20. 
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 

Su richiesta: 
-Versione in emergenza. 
-Completo di staffa 996.

Emissione luminosa 1: 
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Progetto di un capannone
13.10.2017

Redattore: Ing. Ledda Alberto
Telefono: 070.540661

Fax: 070.540661
e-Mail: alberto.ledda@tiscali.it

Officina / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.100 m
Base: 242.41 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 30 / / / 

Soffitto 25 / / / 

Parete 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 19.870 | 0.000 ) 19.870

Parete 2 30 ( 19.870 | 0.000 ) ( 19.870 | 12.200 ) 12.200

Parete 3 30 ( 19.870 | 12.200 ) ( 0.000 | 12.200 ) 19.870

Parete 4 30 ( 0.000 | 12.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 12.200
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Progetto di un capannone
13.10.2017

Redattore: Ing. Ledda Alberto
Telefono: 070.540661

Fax: 070.540661
e-Mail: alberto.ledda@tiscali.it

Officina / Lampade (lista coordinate)

Disano 993 Forma LED - vetro trasparente Disano 993 56W CLD CELL argento 
sabbiato
7061 lm, 62.4 W, 1 x 1 x LTW5630/993-168 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 2.480 10.670 4.100 0.0 0.0 90.0

2 7.450 10.670 4.100 0.0 0.0 90.0

3 12.420 10.670 4.100 0.0 0.0 90.0

4 17.390 10.670 4.100 0.0 0.0 90.0

5 2.480 7.620 4.100 0.0 0.0 90.0

6 7.450 7.620 4.100 0.0 0.0 90.0

7 12.420 7.620 4.100 0.0 0.0 90.0

8 17.390 7.620 4.100 0.0 0.0 90.0

9 2.480 4.570 4.100 0.0 0.0 90.0

10 7.450 4.570 4.100 0.0 0.0 90.0

11 12.420 4.570 4.100 0.0 0.0 90.0

12 17.390 4.570 4.100 0.0 0.0 90.0

13 2.480 1.520 4.100 0.0 0.0 90.0

14 7.450 1.520 4.100 0.0 0.0 90.0

15 12.420 1.520 4.100 0.0 0.0 90.0

16 17.390 1.520 4.100 0.0 0.0 90.0
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Progetto di un capannone
13.10.2017

Redattore: Ing. Ledda Alberto
Telefono: 070.540661

Fax: 070.540661
e-Mail: alberto.ledda@tiscali.it

Officina / Pavimento / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 143
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

299 140 386 0.467 0.362
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Progetto di un capannone
13.10.2017

Redattore: Ing. Ledda Alberto
Telefono: 070.540661

Fax: 070.540661
e-Mail: alberto.ledda@tiscali.it

Officina / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 143
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

320 121 438 0.378 0.276
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Progetto di un capannone
13.10.2017

Redattore: Ing. Ledda Alberto
Telefono: 070.540661

Fax: 070.540661
e-Mail: alberto.ledda@tiscali.it

Officina / Riepilogo

Altezza locale: 4.100 m, Altezza di montaggio: 4.100 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:157

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 320 121 438 0.378

Pavimento 30 299 140 386 0.467

Soffitto 25 72 43 90 0.601

Pareti (4) 30 142 39 282 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.12 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Base: 242.41 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 16
Disano 993 Forma LED - vetro trasparente 
Disano 993 56W CLD CELL argento 
sabbiato (1.000) 

7061 7061 62.4

Totale: 112970 Totale: 112976 998.4
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