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Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo dell’impianto elettrico all’interno dei lavori di “Lavori di 
ampliamento della Casa Comunale”, sita nel Comune di Nughedu Santa Vittoria (OR). 
 
Gli interventi e la documentazione sono stati redatti in funzione alle specifiche fornite dalla committenza. Il 
progetto dell’impianto è obbligatorio ai sensi del D.P.R. 447/91 e il Decreto n° 37/2008 poiché la potenza 
installata supera i 6 Kw e la superficie del locale supera i 200 mq. 
 
Caratteristiche generali del progetto 

Sono stati assunti i seguenti valori e caratteristiche: 

 Tipo d’impianto: impianto elettrico utilizzatore di I categoria, con alimentazione dalla rete pubblica di 
bassa tensione; 

 Punto di origine: gruppo di misura trifase posto in apposito vano sul limitare del lotto; 

 Sistema di fornitura: corrente alternata trifase con neutro alla frequenza di 50 Hz; 

 Tensioni nominali: 230 V per i circuiti monofasi e 400 V per quelli trifase; 

 Sistema di distribuzione: di tipo TT con impianto di terra comune a tutte le sezioni d’impianto; 

 Correnti di corto circuito: la corrente di corto circuito presunta per guasto trifase nel punto di 

installazione è stata assunta pari a 15 KA secondo quanto previsto dalla Società fornitrice, per la 

determinazione poi della corrente di corto circuito nei vari punti dell’impianto si farà riferimento ai 

calcoli allegati alla presente; 

 Caduta di tensione ammissibile: si assume pari al 4% tra il punto di origine e gli utilizzatori. 

Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti 

Nella scelta e nell’installazione dei vari componenti elettrici verranno rispettate le seguenti norme tecniche del 
Comitato Elettrotecnico Italiano: 

 CEI 64-8 per l’impianto nel suo complesso; 

 CEI EN 61439 per i quadri elettrici; 

 CEI UNEL 35016 per i cavi; 

 CEI 17-5 per gli interruttori automatici di bassa tensione; 

 CEI 23-3 per gli interruttori automatici per usi domestici e similari; 

 CEI 23-5 per le prese a spina per usi domestici e similari; 

 CEI 23-8 per i tubi rigidi in PVC e relativi accessori; 

 CEI 23-9 per gli apparecchi di comando non automatici per uso domestico e similare; 

 CEI 23-12 per le prese a spina per uso industriale; 

 CEI 23-14 per i tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori; 
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 CEI 23-18 per gli interruttori magnetotermici differenziali per usi domestici e similari; 

 CEI 34-21 per i corpi illuminanti; 

 CEI 34-159 CEI EN 62722-2-1 2016-12 per apparecchi di illuminazione a LED. 
 

Generalità sui locali, classificazione dei luoghi d’installazione e descrizione degli interventi  

I locali oggetto della presente documentazione presentano una superficie di circa 600 m² suddivisa 
secondo i seguenti ambienti: 

Piano seminterrato 

 Archivio; 

Piano terra 

 Atrio d’ingresso; 

 Ufficio tributi; 

 Sala consiliare; 

 Ufficio ragioneria; 

 Ufficio Assistente sociale; 

 Sgombero; 

 Ufficio anagrafe; 

 Ufficio tecnico; 

 Servizi. 

Piano primo 

 Sala giunta; 

 Ufficio assessorato; 

 Sgombero; 

 Ufficio sindaco; 

 Sala server; 

 Ripostiglio; 

 Servizi; 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto allegati alla presente. 

Gli interventi eseguiti sono quelli riassunti di seguito: 

1. Realizzazione Quadro Punto di Consegna, successivamente denominato Q1; 
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2. Realizzazione Sottoquadro Generale Piano Terra, successivamente denominato SQ1; 

3. Realizzazione Sottoquadro Generale Piano Primo, successivamente denominato SQ2 ; 

4. Realizzazione linee luci e forza motrice; 

5. Realizzazione impianto dispersore di terra. 

Descrizione dell’impianto  

Il sistema elettrico, in relazione al collegamento a terra, trattandosi di un’utenza in Bassa Tensione è del tipo 

TT. L’impianto sarà predisposto per una potenza contrattuale di allaccio pari a 55 kW Trifase. 

L’impianto avrà origine dal Q1 installato nel prospetto principale in prossimità del gruppo di misura. Il Q1 

sarà realizzato con un quadro da incasso, e conterrà l’interruttore automatico magnetotermico differenziale, 

un interruttore automatico magnetotermico e gli scaricatori a protezione della linea in partenza. 

Il quadro SQ1, installato nel locale di sgombero, distribuirà l’energia al sottoquadro SQ2 ed entrambi alle 

rispettive utenze. Tali quadri avranno funzione di protezione, distribuzione, sezionamento e comando di tutte 

le linee che alimentano il fabbricato. Sarà costituito da un quadro in PVC da incasso, all’interno del quale 

saranno inserite le apparecchiature di protezione. 

Il numero e il tipo delle linee, le caratteristiche dimensionali delle apparecchiature di manovra e protezione 

installate nei quadri, sono integralmente riportate negli elaborati grafici con le relative caratteristiche e calcoli 

di verifica eseguiti. 

Le modalità di verifica delle caratteristiche degli interruttori sono quelle descritte nella norma C.E.I. 64-8/4. 

La distribuzione delle linee dal Q1 al sottoquadro SQ1 e SQ2, saranno realizzata in posa incassata con tubo 

PVC corrugato e su canala. La distribuzione delle linee in partenza dal SQ1 e SQ2 saranno realizzata in posa 

incassata, con tubo PVC corrugato.  

Tali canalizzazioni dovranno avere un diametro pari almeno a 1.3 volte il diametro del fascio di cavi con un 

minimo di 16 mm; ciò a garanzia della sfilabilità dei cavi e quindi la possibilità di verifiche, manutenzioni e di 

eventuali future modifiche dell’impianto. I cavi utilizzati per la distribuzione sono FS17  e FG16R16, in corda 

flessibile di rame isolata in PVC entrambi e con guaina protettiva esterna il secondo, autoestinguenti non 

propaganti l’incendio con colorazioni conformi a quanto prescritto nelle norme C.E.I. 20-27. 

Le sezioni dei conduttori dovranno essere conformi a quanto riportato negli elaborati di calcolo e verifica per 

le varie linee con sezioni comunque mai inferiori a 1.5 mm². Per quel che concerne la distribuzione periferica 

la sezione terminale per singoli apparecchi illuminanti è di 1.5 mm² mentre quella relativa alle singole prese 

da 16A di 2.5 mm². Nei vari locali le prese e i punti di comando saranno del tipo modulare con alveoli 

schermati. L’illuminazione ordinaria all’interno di tutti i locali sarà realizzata con corpi illuminanti a LED. 

Saranno installate per segnalare le vie di esodo del locale in caso di pericolo ulteriori luci di emergenza 

autonome. 
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Illuminazione interna 

La scelta dei corpi illuminanti tiene conto degli illuminamenti medi prescritti della norma UNI EN 12464-1. 

Sono stati scelti corpi illuminanti in prevalenza con grado di protezione IP44, a parete/soffitto, ovvero a 

sospensione, con sorgente luminosa a LED .  

Gli apparecchi scelti montano sorgenti luminose a lampade a LED, con temperatura di colore massima pari a 

4000 K secondo le raccomandazioni che la Norma UNI 10380 consiglia per i diversi tipi di ambienti 

considerati. 

Il livello d’illuminamento è stato riferito ad un piano di lavoro orizzontale posto ad una distanza dal 

pavimento di 0,85 m , mentre per le zone di transito è stato riferito ad un piano posto ad un'altezza di 0,2 m. 

I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati con un software che utilizza il metodo di calcolo punto per punto, il 

quale prevede la sommatoria degli effetti prodotti dalla luce diretta e l'altro dalla luce riflessa. 

 

Illuminazione di emergenza  

L'illuminazione di emergenza è stata progettata affinché, in caso d’interruzione dell’erogazione dell'energia 

elettrica intervenga automaticamente. 

Pertanto si è prevista un'illuminazione di riserva che consenta di continuare o terminare con sicurezza l'attività 

ordinaria, e un'illuminazione di sicurezza, destinata ad assicurare che i mezzi di evacuazione di emergenza 

possano essere sempre efficacemente identificati e usati. 

  

Segnaletica di sicurezza 

A integrare le informazioni inerenti al percorso delle vie di fuga in caso di pericolo, sono previsti  segnali di 

sicurezza tali da fornire un'indicazione visiva ausiliaria. 

Saranno di tipo permanente e di colore verde, ovvero di colore rosso per gli avvisi relativi ai dispositivi di 

protezione antincendio. 

Si dovranno evitare la presenza di altra segnaletica dello stesso tipo che turbino la visibilità. In particolare si 

eviteranno la disposizione di un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri. 

Le dimensioni del segnale dovranno essere tali affinché possa essere visto a distanza, ed in particolare 

soddisfare la relazione sopracitata.  

Il cartello contenente il segnale di salvataggio saranno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una 

altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla sono interessata in caso 

di rischio generico e in un posto ben illuminato, facilmente accessibile e visibile. 

Il cartello sarà di caratteristiche intrinseche, avente forma quadrata o rettangolare, riportante un pittogramma 

di color bianco su sfondo verde, dove quest'ultimo coprirà almeno il 50% della superficie del cartello. 

 

Protezione dai contatti diretti 

La protezione dai contatti diretti è del tipo totale, in modo da impedire sia il contatto accidentale che quello 

volontario, adatta per luoghi accessibili a personale non addestrato. Questa sarà posta in atto mediante 
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l’isolamento delle parti attive e l’uso di involucri con grado di protezione IPXXD per le parti che possono 

essere toccate, come richiesto dalla norma C.E.I. 64-8/4. E’ stata inoltre garantita una protezione addizionale 

tramite installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità con corrente d’intervento differenziale Idn= 

0.03A. 

Protezione dai contatti indiretti - impianto di messa a terra 

La protezione dai contatti indiretti è assicurata nell’impianto tramite interruzione automatica  

dell’alimentazione, ottenuta dal coordinamento tra l’impianto di terra e la protezione differenziale predisposta 

nel quadro generale, secondo la relazione: 

Ra * Idn <= 50 

stabilita dalle norme C.E.I. 64-8 per gli ambienti ordinari nei sistemi TT, essendo Ra la resistenza di 

collegamento a terra delle masse e Idn la corrente differenziale nominale del dispositivo di protezione. Solo 

per i contatti con gli involucri delle lampade d’emergenza autonome è prevista la protezione mediante 

“componenti di classe II” (doppio isolamento). Il dispersore di tale impianto sarà costituito da quattro 

puntazze in acciaio zincato di sezione a croce della lunghezza di 1.5 m e dello spessore di 5 mm, collegata 

tra loro con la corda nuda in rame da 35 mmq . 

E’ stato predisposto un sezionatore di terra in prossimità del quadro SQ1 conforme alle prescrizioni della 

norma, al quale si sono fatti confluire i conduttori di protezione ed equipotenziali. Il conduttore di terra, che 

collegarà il sezionatore di terra con l’impianto dispersore esistente, sarà in rame protetto contro la corrosione 

della sezione di 16 mm², rispondente quindi alle prescrizioni minime vista la sezione del conduttore di 

protezione principale. I conduttori di protezione saranno posati negli stessi cavidotti dei conduttori attivi 

alimentanti gli utilizzatori e presenteranno una sezione stabilita secondo la seguente tabella: 

Sezione S dei conduttori di fase 

( mm² ) 

Sezione minima del conduttore di protezione 

( mm² ) 

S <= 16 

16 > S <=35 

S > 35 

S 

16 

S/2 

 

saranno eseguiti collegamenti equipotenziali principali con cavi FS17 della sezione di 6 mm² vista la sezione 

del conduttore di protezione principale. Inoltre saranno realizzati dei collegamenti equipotenziali 

supplementari di sezione non inferiore a 2.5 mm² o a 4 mm² a seconda che il cavo risulti protetto o meno 

meccanicamente.  

Prove  
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Prima di essere posto in esercizio ciascun quadro elettrico sarà verificato mediante esami a vista e prove 

strumentali al fine di accertare sia il buon funzionamento e l'efficienza dei dispositivi di protezione. 

 
Esami a vista 
 
Gli esami a vista comprenderanno le seguenti verifiche: 

- corretta installazione e funzionamento dei dispositivi di sezionamento e comando; 

- corretta installazione delle morsettiere; 

- tenuta delle giunzioni e dei protezioni contro i contatti diretti; 

- corrispondenza tra schema unifilare di progetto ed impianto realizzato. 

 

Prove strumentali 
 
Le prove, a cura della ditta installatrice, dovranno riguardare: 

a) la temperatura interna al quadro elettrico durante il suo funzionamento d’esercizio; 

b) la misura della resistenza di terra ; 

c) la caduta di tensione ai morsetti degli interruttori posti a valle; 

d) i valori di corrente registrati su ciascuna fase; 

e) verifica dei tempi di intervento dei blocchi differenziali, nonché della soglia di corrente dispersa verso terra; 

Qualora le prove abbiano esito negativo, si dovrà provvedere alla ricerca delle cause, escludendo 

dall’esercizio l’impianto. 

 

Per quanto riguarda l’elaborazione ed il calcolo, è stato eseguito in automatico tramite l’utilizzo del software 

per la progettazione elettrica Tisystem della BTicino. Le metodologie seguite dal programma consentono di 

ricavare le sezioni delle linee di alimentazione e di scegliere le protezioni adeguate. In particolare la sequenza 

delle metodologie e delle formule più importanti utilizzate dal programma è la seguente: 

 
Metodologia di verifica 
 
Protezione contro i sovraccarichi (CEI 64.8/4 - 433.2) 

 

 Ib  In  Iz 

  

 If  1,45 Iz 
dove Ib = Corrente di impiego del circuito; 

 In = Corrente nominale del dispositivo di protezione; 

 Iz = Portata in regime permanente della conduttura; 

 If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione. 

 

Protezione contro i Corto Circuiti (CEI 64.8/4 - 434.3) 
 

 IccMax  p.d.i. 

 
 I²t =< K²S² 
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con IccMax = Corrente di corto circuito massima 
 p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 
 I²t = Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta 
   (valore letto sulle curve delle apparecchiature di protezione) 
 K = Coefficiente della conduttura utilizzata 
   115 per cavi isolati in PVC 
   135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica 
   143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene 
                                   reticolato 
 S = Sezione della conduttura 
 
 
Protezione contro i Contatti indiretti (CEI 64.8/4 - 413.1.3/413.1.4) 
 

per sistemi TT RA x Ia  25 

 
 RA = è la somma delle resistenze del dispersore e del conduttore di    

 protezione in ohm 
 Ia = è la corrente che provoca il funzionamento automatico del          

dispositivo di protezione, in ampere 
 

per sistemi TN: Zs x Ia  Uo 

 
dove Uo = Tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra, in Volt 

 Zs = Impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il    

 conduttore attivo e di protezione tra punto di guasto e la sorgente. 
 Ia = Valore in ampere, della corrente di intervento in 5 sec. o secondo la   

 tabella CEI 64.8/4 - 41A del dispositivo di protezione. 
 
Formule utilizzate di calcolo e verifica 
 

Icc=   (IccMax: Qc=1 ks=1 TempR=20°) (IccMin: Qc=0.95 ks=SetUp    

                           TempR= SetUp) 
 
in cui per Icc trifase: V = tensione concatenata 

 k =  

 Zcc =  

 
 per Icc fase-fase: V = tensione concatenata 

 k = 2 

 Zcc =  

 
 per Icc fase-neutro: V = tensione concatenata 

 k =  

 Zcc =  

 
 per Icc fase-protezione: V = tensione concatenata 

 k =  

 Zcc =  

V Qc

k Z kscc


 

3

  R Xfase fase

2 2

  R Xfase fase

2 2

3

( ) ( )      R R X Xfase neutro fase neutro
2 2

3

( ) ( ). .      R R X Xfase protez fase protez
2 2
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I²t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della protezione in   
 corrispondenza delle correnti di corto circuito. 
 
K²S² = Energia specifica passante sopportata dalla conduttura 
 
dove K = coefficiente del tipo di cavo (115,135,143) 
 S = sezione della conduttura 
 

V = K x L x I x ( R x cos + X x sen ) 
 
nella quale L = lunghezza della linea espressa in km 
 I = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A 

 R = resistenza (a 20°) della linea in /Km 

 X = reattanza della linea in /Km 

 cos = fattore di potenza 
 K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi 
 
Lunghezza max protetta = Icc min a fondo linea > Iint 

 
in cui Icc min = corrente di corto circuito minima tra fase e protezione         

calcolata a fondo linea considerando la sommatoria delle      impedenze di protezione a 

monte del tratto in esame. 

 Iint = corrente di corto circuito necessaria per provocare         

l’intervento della protezione entro 5 secondi o nei tempi previsti dalla tabella CEI 64.8/4 - 41A. (valore 

rilevato dalla c 

urva I²t della protezione). 
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Valutazione del rischio di fulminazione 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Committente  

Ragione sociale: Comune di Nughedu Santa Vittoria 

Indirizzo: Via del Parco n° 1/3 

Comune: Comune di Nughedu Santa Vittoria 

Provincia: Or 

 

Come rilevabile dalla Norma CEI 81-30, la densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella 

posizione in cui è ubicata la struttura nel punto 39,726472°N – 8,629765°E , vale:  Ng = 1 fulmini/anno km²   

 

 

 

 

 

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO  

 

Questo documento contiene la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine con riferimento 

all’impianto elettrico.  
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2. NORME TECNICHE DI RIFERIENTO  

 

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  

 
- CEI EN 62305-1: "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"  
              Febbraio 2013  
 
- CEI EN 62305-2: "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" 
              Febbraio 2013  
 
- CEI EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le 
persone" 
              Febbraio 2013  
 
- CEI EN 62305-4: "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" 
              Febbraio 2013  
 
- CEI 81-29 : "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" 
              Febbraio 2014  
 
- CEI 81-30 : "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).  
              Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-
2)" 
              Febbraio 2014  

 

 

3. DATI INIZIALI  

 

3.1 Densità annua di fulmini a terra  

 

La densità annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura (in 

proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:  

 

    Ng = 1,00  fulmini/km² anno  

 

3.2 Caratteristiche della struttura   

 

Le dimensioni massime della struttura sono:  

A (m): 28     B (m): 20    H (m): 11 

 

La struttura è ubicata in un’area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD=0,5). 

 

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: ufficio 

Il rischio d’incendio è: ordinario (rf = 0,01) 

Misure di protezione antincendio previste: manuali (rp=0,5) 

La struttura, in caso di fulminazione, non presenta pericoli particolari per l’ambiente (incluso il rischio di 

contaminazione) e le strutture circostanti, inoltre: 

- non presenta pericolo di esplosione; 
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- non contiene apparecchiature dal cui funzionamento dipende direttamente la vita delle persone (ospedali e 

simili); 

- non è utilizzata come museo (o simili) né per servizi pubblici di rete (TLC, TV, distribuzione di energia 

elettrica, gas, acqua). 

E’ stato considerato un livello di panico ridotto in quanto la struttura si configura come un edificio fino a due 

piani e con meno di 100 persone. 

La struttura non è dotata di un impianto di protezione contro i fulmini (LPS). 

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, è stato 

calcolato il rischio R1. 

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare l'opportunità o la convenienza dell’adozione delle 

misure di protezione, non sono state effettuate in accordo con il committente. 

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare l’opportunità o la convenienza dell’adozione delle 

misure di protezione, non sono state effettuate in accordo con il committente . 

 

3.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne  

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  

 

L1 – Energia 

Tipo di linea: interrata (resistività del suolo: 400 ohm m) 

Trasformatore MT/BT ad arrivo linea: assente (CT=1) 

Lunghezza: 180 (m) 

Percorso della linea in: città (CE=0,5) 

SPD ad arrivo linea: assente (PEB = 1) 

 

L2 – Dati 

Tipo di linea: aerea 

Trasformatore MT/BT ad arrivo linea: assente (CT=1) 

Lunghezza: 1000 (m) 

Percorso della linea in: città (CE=0,5) 

SPD ad arrivo linea: assente (PEB = 1) 

 

4. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA E DEL NUMERO DI EVENTI PERICOLOSI PER LA STRUTTURA E LE 

LINEE ELETTRICHE ESTERNE  

 

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella 

norma CEI EN 62305-2, art.A.2.  

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 7,15E-03 km² 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 0,0036 

 

L’area di raccolta AL di ciascuna linea elettrica esterna è stata valutata analiticamente come indicato nella 

norma CEI EN 62305-2, art.A.4. 

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) delle linee:   

L1 – Energia 

AL = 0,0072 km² 
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L2 – Dati 

AL = 0,04 km² 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) delle linee:  

L1 – Energia 

NL = 0,0018 

L2 – Dati 

NL = 0,02 

 

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI   

 

5.1 Calcolo del rischio R1: perdita di vite umane   

 

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.  

 

RA = 3,58E-07 

RB = 3,58E-08 

RU = 2,18E-06 

RV = 2,18E-07 

Totale = 2,7880E-06 

 

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,7880E-06 

 

5.1.2 Analisi del rischio R1  

 

Il rischio complessivo R1 = 2,7880E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  

 

6. CONCLUSIONI  

 

Rischi che non superano il valore tollerabile : R1 ( protezione contro il fulmine in relazione alla perdita di vite 

umane ) SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E’ 

NECESSARIA. 

Non è stata invece valutata il rischio di perdite economiche (rischio R4), e non sono stati adottati i 

provvedimenti eventualmente necessari, avendo il committente espressamente accettato tale rischio. 

In accordo con le indicazioni della norma CEI 64-8 V5 è stata comunque prevista l’adozione di misure di 

protezione da sovratensione di origine atmosferica trasmesse dalle linee elettriche e le sovratensioni di 

manovra al fine di garantire la funzionalità della struttura e dei suoi impianti . 

Saranno pertanto previsti degli scaricatori all’interno del Quadro Q1, sottoquadro SQ1 e SQ2. 
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CALCOLI DI PROGETTO  

E VERIFICA 

 



 

Dati Impianto 

CEI 64-8 
TT 
400/230 Tensione [V] : 

Sistema di distribuzione : 
Norma di calcolo : 
Norma posa cavi : CEI UNEL 35024 

 

Comune Nughedu Santa Vittoria -  Tisystem 7 
 

Coefficiente motori 

Corrente di corto circuito monofase :  6,00 

Corrente di corto circuito trifase :  15,00 

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna 

Alimentazione in BT 

Contributo motori alla 
corrente di C.to C.to 

Potenza motori 
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CEI EN 60898 - ICU 

Q1 - Quadro Punto di Consegna - 

 

Dati Impianto 

TT 
400/230 

P.I. secondo norma : 
Sistema di distribuzione : 
Tensione [V] : 

Quadro: 

Comune Nughedu Santa Vittoria -  Tisystem 7 
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Descrizione del carico: Morsettiera 

TH<=15% Armoniche 

88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
101,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0,91/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 12,942 

Linea: 1 Morsettiera 

63,30 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 1,00 

Isolante EPR 

Unipolare con guaina 
In aria libera 
12 - Su passerelle non perforate 

 135 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 25 Sez. conduttori di fase: 
0,06 / 0,06 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/1 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,61 kA  fine linea 14,37 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,88 kA  fine linea 5,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,71 kA  fine linea 12,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,88 kA  fine linea 5,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,71 kA  fine linea 12,50 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 12,50 
Valore di backup:  12,50 

Quadro N° 1 - Q1 - Quadro Punto di Consegna - 
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Descrizione del carico: Generale quadro 

TH<=15% Armoniche 

88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
101,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0,91/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 12,942 

Linea: 2 Generale quadro 

63,30 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 20,00 

Isolante EPR 

Unipolare con guaina 
In aria libera 
12 - Su passerelle non perforate 

 135 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 25 Sez. conduttori di fase: 
0,81 / 0,87 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/1 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,37 kA  fine linea 7,56 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,80 kA  fine linea 3,43 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,50 kA  fine linea 6,57 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,80 kA  fine linea 3,43 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,50 kA  fine linea 6,57 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo: - Nuovo Btdin 250 caratteristica "C" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 15,00 
Valore di backup: 

Quadro N° 1 - Q1 - Quadro Punto di Consegna - 
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Descrizione del carico: Scaricatori 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 3 Scaricatori 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 

Quadro N° 1 - Q1 - Quadro Punto di Consegna - 
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CEI EN 60898 - ICU 

SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 

Progetto: 

Dati Impianto 

TT 
400/230 

P.I. secondo norma : 
Sistema di distribuzione : 
Tensione [V] : 

Quadro: 

Comune Nughedu Santa Vittoria -  Tisystem 7 
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Descrizione del carico: Generale quadro 

TH<=15% Armoniche 

88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
88,718 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
101,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0,91/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 12,942 

Linea: 1 Generale quadro 

63,30 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 7,56 kA  fine linea 7,45 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,43 kA  fine linea 3,39 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 6,57 kA  fine linea 6,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,43 kA  fine linea 3,39 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 6,57 kA  fine linea 6,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo 

1 * 125 
 1.125,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 12,50 
Valore di backup: 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
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Descrizione del carico: Spie presenza rete 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 2 Spie presenza rete 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
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Descrizione del carico: Generale Piano Primo 

TH<=15% Armoniche 

37,124 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
37,124 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
46,784 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0,91/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,66 

Linea: 3 Generale Piano Primo 

27,60 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 25,00 

Isolante EPR 

Unipolare con guaina 
In aria libera 
12 - Su passerelle non perforate 

 135 Portata Iz (A): 
1 // 25 Sez. conduttori di PE: 
1 // 25 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 25 Sez. conduttori di fase: 
0,47 / 1,36 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/1 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 7,45 kA  fine linea 4,28 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 2,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 3,72 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 2,04 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 3,72 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 63 
 567,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 

1,2 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
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Descrizione del carico: Generale Luci 

TH<=15% Armoniche 

4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,156753E-12 

Linea: 4 Generale Luci 

3,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 7,45 kA  fine linea 6,43 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 2,98 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 5,60 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 2,98 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 5,60 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 

5,5 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
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Descrizione del carico: Sala Consigliare 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 5 Sala Consigliare 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,18 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,64 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,64 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
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Descrizione del carico: Ufficio Tributi 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 6 Ufficio Tributi 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 9,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,17 / 1,07 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,92 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,92 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: Ufficio Ragionerie e Ass. 

TH<=15% Armoniche 

2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 7 Ufficio Ragionerie e Ass. 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 13,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,24 / 1,14 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,72 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,72 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
49 di 13 Pagina  



Descrizione del carico: Ufficio Tecnico e Anagrafe 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 8 Ufficio Tecnico e Anagrafe 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 20,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,36 / 1,26 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,51 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,51 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: Corridoio e Servizi 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 9 Corridoio e Servizi 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 20,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,36 / 1,26 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,51 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,51 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: Emergenza 

TH<=15% Armoniche 

2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 10 Emergenza 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 25,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,45 / 1,35 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,43 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,98 kA  fine linea 0,43 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: Generale Prese 

TH<=15% Armoniche 

16,224 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
16,224 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
24,336 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/0,8 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 8,112 

Linea: 11 Generale Prese 

14,70 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 7,45 kA  fine linea 7,02 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 3,21 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 6,10 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 3,21 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 6,10 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 32 
 288,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 

2,7 
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Descrizione del carico: Sala Consgliare 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 12 Sala Consgliare 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Ufficio Tributi 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 13 Ufficio Tributi 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Ufficio Ragioneria 

TH<=15% Armoniche 

10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 14 Ufficio Ragioneria 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Ufficio Ass. 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 15 Ufficio Ass. 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Ufficio Tecnico 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 16 Ufficio Tecnico 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 20,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,95 / 1,86 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,77 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,77 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Ufficio Anagrafe 

TH<=15% Armoniche 

10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 17 Ufficio Anagrafe 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Corridoio e servizi 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 18 Corridoio e servizi 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 1,64 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,21 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,24 
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Descrizione del carico: Illuminazione esterna 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
4,83 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 4,83 

Linea: 19 Illuminazione esterna 

1,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 25,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,9 / 1,79 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,44 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,44 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

totale 

Quadro N° 2 - SQ1 - Sottoquadro Piano Terra - 
49 di 25 Pagina  



Descrizione del carico: Inseritore orario 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 20 Inseritore orario 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Impianto allarme 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
9,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,66 

Linea: 21 Impianto allarme 

2,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 20,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
1,43 / 2,32 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,54 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: Impianto TVCC 

TH<=15% Armoniche 

9,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,66 

Linea: 22 Impianto TVCC 

2,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
34 - In canali sospesi 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
1,08 / 1,97 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,68 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,68 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

totale 
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Descrizione del carico: Impianto clima 

TH<=15% Armoniche 

20,87 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
20,87 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
20,87 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 23 Impianto clima 

13,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante EPR 

Unipolare con guaina 
In aria libera 
12 - Su passerelle non perforate 

 45 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,76 / 1,65 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/1 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 7,45 kA  fine linea 1,93 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 1,68 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 3,39 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 6,48 kA  fine linea 1,68 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 25 
 225,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 
Valore di backup: 

3,3 
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CEI EN 60898 - ICU 

SQ2 - Sottoquadro piano primo - 

Progetto: 

Dati Impianto 

TT 
400/230 

P.I. secondo norma : 
Sistema di distribuzione : 
Tensione [V] : 

Quadro: 

Comune Nughedu Santa Vittoria -  Tisystem 7 
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Descrizione del carico: Generale Quadro 

TH<=15% Armoniche 

37,124 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
37,124 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
46,784 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0,91/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,66 

Linea: 1 Generale Quadro 

27,60 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 4,28 kA  fine linea 4,21 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,04 kA  fine linea 2,01 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,72 kA  fine linea 3,66 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,04 kA  fine linea 2,01 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,72 kA  fine linea 3,66 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 63 
 567,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Spie presenza rete 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 2 Spie presenza rete 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo  

1 * 0 
 0,00 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 
Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Generale Luci 

TH<=15% Armoniche 

4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
4,84 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,156753E-12 

Linea: 3 Generale Luci 

3,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 4,21 kA  fine linea 3,64 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 1,76 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 3,17 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 1,76 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 3,17 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 10 
 90,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,472 
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Descrizione del carico: Ufficio Sindaco 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 4 Ufficio Sindaco 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 
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Descrizione del carico: Ufficio Sala Giunta 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 5 Ufficio Sala Giunta 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 
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Descrizione del carico: Ufficio Assessorato 

TH<=15% Armoniche 

2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 6 Ufficio Assessorato 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 

Quadro N° 3 - SQ2 - Sottoquadro piano primo - 
49 di 36 Pagina  



Descrizione del carico: Ufficio Sala Personale 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 7 Ufficio Sala Personale 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 
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Descrizione del carico: Sala Server e Ripostiglio 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 8 Sala Server e Ripostiglio 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 

Quadro N° 3 - SQ2 - Sottoquadro piano primo - 
49 di 38 Pagina  



Descrizione del carico: Corridoio e Servizi 

TH<=15% Armoniche 

2,42 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,42 

Linea: 9 Corridoio e Servizi 

0,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,28 / 1,67 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,76 kA  fine linea 0,55 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 6 
 54,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,075 

Quadro N° 3 - SQ2 - Sottoquadro piano primo - 
49 di 39 Pagina  



Descrizione del carico: Generale Prese 

TH<=15% Armoniche 

16,224 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
16,224 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
16,224 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/0,8 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,87569E-12 

Linea: 10 Generale Prese 

12,60 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 4,21 kA  fine linea 4,06 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 1,94 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 3,53 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 1,94 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 3,53 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 25 
 225,00 
 0,01 

Ritardo differenziale (s) 
Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,472 
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Descrizione del carico: Ufficio Sindaco 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 11 Ufficio Sindaco 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Ufficio Sala Giunta 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 12 Ufficio Sala Giunta 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Ufficio Assessorato 

TH<=15% Armoniche 

10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 13 Ufficio Assessorato 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Ufficio Sala Personale 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 14 Ufficio Sala Personale 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Sala Server e Ripostiglio 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 15 Sala Server e Ripostiglio 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Corridio e Servizi 

TH<=15% Armoniche 

10,14 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 10,14 

Linea: 16 Corridio e Servizi 

2,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,72 / 2,12 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,94 kA  fine linea 0,79 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Impianto Rack 

TH<=15% Armoniche 

8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 17 Impianto Rack 

5,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 28 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,29 / 1,66 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 4,21 kA  fine linea 1,61 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 1,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 1,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,472 
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Descrizione del carico: Disponibile 1 

TH<=15% Armoniche 

8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
8,03 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 18 Disponibile 1 

5,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 28 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,29 / 1,66 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 4,21 kA  fine linea 1,61 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 1,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,80 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,66 kA  fine linea 1,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,472 
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Descrizione del carico: Split server 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
9,66 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,66 

Linea: 19 Split server 

2,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 15,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
1,08 / 2,46 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,59 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 2,01 kA  fine linea 0,59 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Articolo:  

1 * 16 
 144,00 
 0,01 
 0,03 
 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 
Ritardo magnetico (s) 
Intervento magnetico Im (A) 
Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 
Valore di backup: 

0,472 
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