
PRELIMINARE

DEFINITIVO

A.3

ESECUTIVO

Ing. Mauro Flore

- Relazione Tecnica Impianto Elettrico

Amm. Com. Nughedu S. Vittoria
Via del Parco, 1/3 - 09080
Nughedu Santa Vittoria

Geom. Paolo Pirri

PROVINCIA  DI  ORISTANO

COMUNE  DI 

S
T

U
D

IO
 T

E
C

N
IC

O
 I

N
G

. M
A

U
R

O
 F

L
O

R
E

, 
V

ia
 A

br
uz

zo
, 

36
 S

in
is

co
la

 (
N

U
),

 V
ia

 I
V

 N
o

v
em

br
e,

 1
6

 S
am

u
g

h
eo

 (
O

R
) 

T
el

. 
3

2
8

/3
0

60
66

4

NUGHEDU SANTA VITTORIA



   

 

 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO  

Rev. 00 –  2018    Pagina 1 di 17 

SOMMARIO 
 

1.1 Premesse .......................................................................................................................................................... 2 

1.2 Quadri ................................................................................................................................................................ 3 

1.3 Impianto di terra ........................................................................................................................................... 4 

1.4 Protezione delle persone e dei componenti dell’impianto ........................................................... 5 

1.5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE .................................................................................................................... 8 

1.6 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ...................................................................................................... 11 

1.7 CALCOLI DI VERIFICA DELLA PROTEZIONE DALLE  SCARICHE ATMOSFERICHE ......... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO  

Rev. 00 –  2018    Pagina 2 di 17 

1.1 Premesse 

Nella redazione del presente progetto sono state, e dovranno essere tenute come riferimento per l’esecuzione 

dell’impianto, le disposizioni di legge e le norme tecniche del CEI. 

Le principali Norme Tecniche e di Legge applicabili e alle quali si è fatto particolare riferimento nella stesura 

del progetto di cui alla presente relazione sono state individuate in: 

a)  DPR 547/55  - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

b)  L. 186/68 - Impianti Elettrici a regola d’arte e Norme del CEI; 

c)  L. 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

d)  DPR 447/91 - decreto di attuazione della L. 46/90 citata; 

e)  D.L. 493/96 All. II e Norma UNI 7543 - Segnalazioni per l’illuminazione di emergenza; 

f)  Norma CEI 64-8 edizione 2003 

g)  Norma UNI 10380  e variante A1 - Illuminazione di interni con luce artificiale; 

h)  Norma CEI EN 60598-2-22 - apparecchi per illuminazione di emergenza; 

i)  Norme CEI 17-13 e CEI 23-51 - Quadri Elettrici; 

j)  Norme CEI 81-1 e CEI 81-4 - Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 

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

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

m) CEI 23-39 Fasc. 2376E - Tubi protettivi rigidi in PVC 

n)  CEI 23-31 Fasc. 1286 – Canali  metallici portacavi  

o)  CEI 23-32 Fasc. 1287 - Canali di materiale plastico portacavi e porta-apparecchi 

p)   CEI 23-8 - Fascicolo 335- Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e loro accessori 

q)  D. Lgs 626/94 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

r)  D.M. 18-09-2002 strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale 

s)  Direttiva CEE  93/68 -  Bassa Tensione (recepita con D. Lgs 626/96 e D. Lgs 277/97)  ; 

t)  Direttive CEE  89/336 - Compatibilità Elettromagnetica (recepita con D. Lgs 476/92); 

Nella stesura del progetto, benché non espressamente citate, sono state ugualmente osservate le altre 

disposizioni di Legge e Normative applicabili al caso in esame. 
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1.2 Quadri 

 
Avanquadro 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo avanquadro, nel quale verrà installato un 

interruttore magnetotermico e differenziale generale, completo di bobina di sgancio alla quale verrà 

collegato un nuovo pulsante di sgancio che verrà installato a parete nel cortile esterno in prossimità degli 

ingressi. 

Dall'interruttore generale a valle si diramano due linee separate protette da altrettanti interruttori 

magnetotermici che alimenteranno rispettivamente i locali destinati all'intrattenimento e pubblico spettacolo 

e una linea dedicata ai locali destinati ad altri usi generici a disposizione dell'amministrazione e separati 

fisicamente dai primi. 

 
Quadro Generale QGLPS 

Il quadro generale QGLPS è il quadro generale di comando di tutti i servizi all'interno delle sale e ambienti 

dedicati all'intrattenimento del pubblico della comunità e sarà dotato di lampade spia per la presenza rete e 

di scaricatori di sovratensione. 

Da questo si dirameranno le varie linee , realizzate con cavi isolati in HEPR di qualità G16/G17/S17, non 

propaganti l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo al regolamento 

europeo(CPR) UE 305/11, di classe Cca-s1b,d1,a1 e quindi per ambienti a rischio medio di incendio. 

Gli stessi saranno posati in tubazioni sotto traccia, in tubazioni rigide a vista, oppure all’interno di canali in 

materiale plastico ancorati alle pareti. 

Ogni linea sarà protetta da un interruttore di tipo magnetotermico e differenziale, cosi come indicato negli 

elaborati di progetto esecutivo. 

 
Sottoquadro cucina QK 

Onde evitare che per interventi delle protezioni causati da guasti nella zona lavorazione, si dovesse 

intervenire sul quadro generale, si è deciso di sezionare la zona relativa alla cucina, mediante l’installazione 

di un sottoquadro di zona alimentante i servizi della cucina, prese monofase, prese trifase, illuminazione, 

centrale monozona antincendio.  
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Sottoquadro servizi QS 

Quest'ultimo sottoquadro è stato previsto in appalti precedenti, infatti nei locali servizi igienici, realizzati di 

recente, sono presenti i corrugati di distribuzione delle alimentazioni varie, tranne alcune prese e gli 

aspiratori forzati d'aria necessari in alcuni antibagni e bagni privi di finestratura, pertanto tali linee saranno 

di nuova esecuzione. 

  
Quadro Generale QGL 

Il quadro generale QGL è il quadro generale di comando dei locali separati dai restanti suindicati, a 

disposizione dell'amministrazione che ne affiderà l'uso e la manutenzione ad ente terzo. 

Da questo si dirameranno le varie linee , realizzate con cavi isolati in HEPR di qualità G16/G17/S17, non 

propaganti l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo al regolamento 

europeo(CPR) UE 305/11, di classe Cca-s1b,d1,a1 e quindi per ambienti a rischio medio di incendio. 

Gli stessi saranno posati in tubazioni sotto traccia, in tubazioni rigide a vista, oppure all’interno di canali in 

materiale plastico ancorati alle pareti. 

Ogni linea sarà protetta da un interruttore di tipo magnetotermico e differenziale, cosi come indicato negli 

elaborati di progetto esecutivo, anche questo quadro sarà dotato di scaricatori di sovratensione. 

 

1.3 Impianto di terra 

Si realizzerà la misura  della resistenza  di terra e si verificherà che questa sia non maggiore di 50 ohm. 

Verrà realizzato l'impianto di terra mediante la posa di una  corda di rame nuda da 25 mmq posata entro 

scavo della sezione di cm 30x70 e collegata ai dispersori in acciaio zincato a croce da m 1 (a causa della 

probabile presenza di un banco roccioso)  ispezionabili mediante  pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino 

carrabile; dovranno poi essere collegate con cavo di colore giallo-verde sez. 16mmq,  le morsettiere dei 

nuovi quadri elettrici. Per quanto riguarda i collegamenti  equipotenziali, tutte le  tubazioni metalliche sia 

esistenti che di nuova installazione, le strutture in acciaio e in generale tutte le masse estranee, dovranno 

essere rese equipotenziali, attraverso il collegamento delle stesse, eseguito con cavo di sezione minima 

16mmq,  di colore giallo-verde, protetto meccanicamente all’impianto di terra.  
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1.4 Protezione delle persone e dei componenti dell’impianto 

Misure di protezione contro i contatti indiretti 

In accordo con quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 sono state previste diversi metodi di protezione.  

Pertanto, con riferimento al sistema TT, in accordo con le disposizioni normative, sono state scelte le 

seguenti misure: 

 

Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione: 

 è la soluzione che in genere è stata principalmente adottata, nel rispetto del disposto normativo: 

RT ≤≤≤≤ 50 / Ig  

ove risulta: Ig la corrente che fa intervenire la protezione entro 5 secondi e RT la resistenza dell’impianto di 

terra. Nel caso vengano adoperati dispositivi con protezione differenziale, Ig  è la corrente di intervento 

differenziale del dispositivo. 

A protezione dei circuiti terminali sono previsti interruttori automatici con dispositivo differenziale con 

corrente Idn =30 mA ad intervento istantaneo: ciò garantisce anche una migliore selettività dell’impianto 

complessivo nei confronti del guasto a terra. 

 

Protezione mediante l'uso di apparecchiature, linee e componenti in classe di isolamento II o equivalente: 

per queste apparecchiature è vietato espressamente il collegamento a terra; tale soluzione è stata prevista, 

ove possibile, per gli impianti di illuminazione esterna e per le linee principali di adduzione ai quadri 

generali (cavo, condutture e collegamenti in arrivo di classe II, mediante l’uso di condutture guainate in 

posa entro cavidotti isolanti, arrivo ai quadri con lunghezza strettamente necessaria all’alimentazione e 

attestazione in ingresso delle apparecchiature con idonea morsetteria indicata dal costruttore). 

 

Misure di protezione contro i contatti diretti 

La protezione sarà garantita, in accordo con le disposizioni normative, mediante l'isolamento delle parti 

attive in tensione, tramite uso di condutture isolate in materiale termoplastico (PVC o EPR) e componenti 

con grado di protezione idoneo e, ove strettamente necessario, con la  segregazione delle parti attive;  nei 

circuiti terminali è prevista quale protezione addizionale la presenza di un interruttore differenziale con 

corrente di intervento di 30 mA. 
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 Scelta della tipologia degli impianti e dei componenti elettrici 

La scelta dei componenti è stata effettuata seguendo quanto indicato nelle norme e leggi citate in 

precedenza, con particolare riferimento alla sezione 7 della norma CEI 64-8. Questa dà precise indicazioni 

a  riguardo della scelta delle condutture per l’ambiente in analisi nonché il grado di protezione minimo 

ammesso per i componenti dell’impianto.  

I componenti quali le prese a spina e i dispositivi di comando (interruttori e deviatori)  dovranno avere un 

idoneo grado di isolamento e quello di protezione non deve essere comunque inferiore IP4X: in particolare 

si farà uso di prese a spina, UNEL e bipasso, di sicurezza con alveoli schermati; La protezione di linee 

alimentanti più  scatole porta prese (in numero non superiore a quattro) potrà avvenire sotto uno stesso 

dispositivo dotato comunque di protezione differenziale. I quadri elettrici sono dimensionati in modo da 

rispettare quanto previsto dalle Norme CEI 17-13 e, ove applicabile, CEI 23-51 e in modo tale da limitare 

la sovratemperatura alla sommità degli stessi. 

 

Criteri di dimensionamento e protezione dei componenti elettrici 

In tale fase si segnalano le seguenti misure di protezione adottate: 

 

dal sovraccarico: 

le condutture e i componenti saranno protetti tramite interruttori automatici magnetotermici conformi 

alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5, in modo tale da rispettare la relazione 

Ib ≤ In ≤ Iz 

ove risulta che la corrente nominale del dispositivo di protezione (In) sia compresa tra la corrente di 

impiego della conduttura (Ib) e la portata del cavo (Iz);  

 dal cortocircuito: 

i dispositivi di protezione devono interrompere le correnti corto circuito che possono verificarsi 

nell’impianto garantendo che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose e 

rispettando la relazione 

I2
cc ⋅ t ≤ K2⋅ S2 

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale al valore della corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione o anche un potere inferiore purché a monte vi sia un dispositivo avente il 
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necessario potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere tali che 

l’energia specifica  I2
cc ⋅ t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può 

essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette; 

 

dai corpi estranei: 

al fine di garantire l’isolamento dai corpi estranei verranno usati componenti con grado di protezione idonea 

all'ambiente di installazione: si prevede in particolare di utilizzare apparecchiature con grado minimo: 

� IP4X nei luoghi con presenza di polveri e maggior rischio in caso di incendio; 

� IP65 all’esterno e nei locali ove sia prevista la presenza di acqua o la pulizia degli stessi tramite getti 

d'acqua; 

Per altri locali vale quanto riferito in precedenza riguardo alla classificazione del luogo e pertanto la scelta 

del grado di protezione dei componenti discenderà dalla risultanza di tale classificazione. 

 

Descrizione delle modalità operative degli impianti 

Per quanto attiene alle modalità operative delle manovre sui componenti principali dell’impianto, alle 

disposizioni per la messa in servizio e in sicurezza degli impianti e delle singole apparecchiature si dovrà 

fare riferimento ai fascicoli tecnici dei costruttori. 

Altre informazioni 

Negli attraversamenti dei compartimenti antincendio, eventualmente segnalati dagli elaborati di 

Prevenzione Incendi dovranno essere prese opportune misure atte a garantire il ripristino del grado REI 

previsto di resistenza al fuoco, utilizzando tamponamenti con materiale ignifugo.  

Come previsto dalle norme, dovranno essere predisposti uno o più  pulsanti di sgancio che, in caso di 

pericolo, permettano di togliere alimentazione all’impianto, qualunque sia la sorgente di alimentazione. 

 

Conclusioni 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a Regola d’Arte e in osservanza delle Leggi, della Normativa 

Tecnica e delle Disposizioni Ministeriali. Gli Impianti Elettrici dovranno essere realizzati seguendo le 

Norme CEI applicabili alle singole parti di Impianto e si dovranno installare componenti recanti il Marchio 
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IMQ dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e la Marcatura CE, in rispondenza alle Direttive CEE 

sulla Bassa Tensione (73/23-93/68) e sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336-92/31-93/68). 

Verranno inoltre richieste all’Impresa installatrice, senza che ciò comporti oneri accessori, le Certificazioni 

e le Dichiarazioni di Conformità del caso. In particolare verrà richiesto il rilascio di: 

Dichiarazione di Conformità ai sensi della L. 46/90 e del DPR 447/91 riguardante gli Impianti Elettrici oggetto 

dei lavori, completa degli allegati obbligatori (Dichiarazione sulla tipologia dei materiali);  

Certificazione di Conformità dei Quadri Elettrici secondo quanto disposto dalla Norma CEI 17-13 o dalla Norma 

CEI 23-51, complete dei calcoli relativi alla dissipazione termica degli involucri e dei dispositivi adottati: 

qualora il costruttore del quadro coincida con l’impresa installatrice, sarà sufficiente la  dichiarazione di 

conformità di cui al punto precedente ma andranno presentati in ogni caso i calcoli di verifica della dissipazione 

termica. 

Certificazioni accessorie e omologazioni di componenti particolari installati, qualora previsti dalla legislazione 

vigente (e in particolare dalla Direttiva Macchine) all'atto dell'esecuzione. 

 

1.5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

L'impianto di illuminazione è stato progettando facendo riferimento ai valori di illuminamento indicati 

dalla norma UNI-EN12464-1 per i locali di lavoro. corrispondente ad un Em di 300 lux per la sala di 

intrattenimento, allo stesso modo si è ritenuto di garantire lo stesso valore di illuminamento medio nel 

locale cucina, essendo quest'ultimo ad utilizzo saltuario e possibilmente per altri usi quale la sola 

distribuzione bevande ed alimenti senza preparazione. 

Gli apparecchi previsti in progetto sono tutti dotati di lampade a LED.  
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Nella sala di intrattenimento si prevedono degli apparecchi a sospensione, vista la particolare tipologia di 

tetto inclinato in legno a vista, mediante l'utilizzo di apparecchi a campana: 

 

 

 

Prevedendo un numero di 6 apparecchi di potenza pari a 128.8 W/cad per una potenza complessiva di 773 

W, e un flusso luminoso di 10496 lm/cad per un flusso luminoso sferico totale di 62978 lm. 

 

 

Otteniamo così un illuminamento perpendicolare Medio ad un piano di 0.80 m dal pavimento pari a 307 lx. 
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Nella cucina si prevedono degli apparecchi a soffitto, plafoniere stagne dotate di lampade a led della 

potenza di 46W: 

 

 

 

Prevedendo un numero di 4 apparecchi di potenza pari a 46 W/cad per una potenza complessiva di 107 W, 

e un flusso luminoso di 7048 lm/cad per un flusso luminoso sferico totale di 14095 lm. 

 

 

Otteniamo così un illuminamento perpendicolare Medio ad un piano di 0.80 m dal pavimento pari a 320 lx. 
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1.6 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L’illuminazione di emergenza si divide in due classi, delle quali si riportano le definizioni. 

Illuminazione di sicurezza: serve per fornire un livello di sicurezza adeguato alle persone che si vengono a 

trovare in una situazione di mancanza dell’illuminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano 

incidenti o situazioni pericolose. Non è un tipo di illuminazione che può essere utilizzata per svolgere 

mansioni ordinarie, ma è unicamente funzionale alla mobilità in sicurezza delle persone.  

• Illuminazione di riserva: serve per poter continuare, senza sostanziali cambiamenti, le stesse 

attività, gli stessi lavori che si stavano facendo durante il funzionamento dell’illuminazione 

normale.  

•    Illuminazione di sicurezza: Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile 

 segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, 

 che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. 

L’autonomia minima delle lampade non sarà inferiore a  due ore. 

In ogni caso, l’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle 

vie di esodo deve avere un illuminamento minimo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 

5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita; Il dispositivo di carica degli 

accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso per il 

tempo necessario; 

 



   

 

 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO  

Rev. 00 –  2018    Pagina 12 di 17 

1.7 CALCOLI DI VERIFICA DELLA PROTEZIONE DALLE  SCARICHE 

ATMOSFERICHE 

 

La verifica della struttura è stata condotta secondo i disposti delle seguenti normative: 

� CEI EN 62305-1:2013 (CEI 81-10/1) - Protezione contro i fulmini - Principi generali 

� CEI EN 62305-2:2013 (CEI EN 81-10/2) - Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio 

� CEI EN 62305-3:2013 (CEI 81-10/3) - Protezione contro i fulmini - Danno materiale alle 

strutture e pericolo per le persone 

� CEI EN 62305-4:2013 (CEI 81-10/4) - Protezione contro i fulmini - Impianti elettrici ed 

elettronici nelle strutture 

� CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei 

Comuni d'Italia, in ordine alfabetico 

 

Parametri tipici di questa struttura sono: 

caratteristiche della struttura: 

� strutture in muratura e/o cemento armato 

� impianti interni in cavo non schermato 

� nessuna protezione sulle linee elettriche entranti 

� alimentazione con tensione inferiore a 1000 V ac 

 

Tipo di danno: 

   - morte di persone  

- carico di incendio Medio: <45 kg/m2 .(valore presunto e cautelativo ai fini della sicurezza). 

- impianti interni sensibili: non presenti 

Per la struttura in esame, con riferimento anche all’apposito allegato grafico, i calcoli sono i 

seguenti: 

  

 Definita la frequenza media di fulminazione N d come : 

 

N d  =  N g ⋅⋅⋅⋅ C ⋅⋅⋅⋅ A ⋅⋅⋅⋅ 10 - 6  =  N g ⋅⋅⋅⋅ A d ⋅⋅⋅⋅10 - 6  [fulmini/anno] 
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 Ng  = 1,65  [fulmini / (anno ⋅ km2)]  densità  annuale di fulmini  al suolo relativa al Comune di 

 Nughedu Santa Vittoria (OR) come da Norma CEI  81-3 

 

 Fonte: 

  

  

 A =  1.080  [m ²] area di raccolta della struttura supposta isolata (cfr. allegato grafico) 

 C =   0,5  coefficiente ambientale della tabella  (Struttura situata in un’area con presenza 
 prevalente di strutture più basse) 

 Ad  =  A ⋅ C  =  540  [m2] area di raccolta della struttura  

 

 Calcolando per  la nostra  struttura il valore della frequenza media di fulminazione diretta si ha: 

 

    N d  = 1,65 ⋅⋅⋅⋅ 540 ⋅⋅⋅⋅ 10 -6  =  0,00009  [fulmini/anno] 
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Dati generali 

 

Denominazione Locale pubblico spettacolo 

Tipo di zona Interna 

Pavimentazione Cemento (R ≤ 1kΩ) [rt = 10-2] 

Pericoli 
particolari 

Livello elevato di panico [hz = 10] 

Rischio 
d'incendio 

Rischio d'incendio ordinario [rf =10-2] 

Schermatura 
Assente 

  KS2= 1 

Misure 
antincendio 

Misure di protezione manuali [rp = 0.5] 

 

 

Perdita di vite umane (L1) 

 

N° persone presenti (nZ) 200 

Ore presenza/anno (tZ) 150 

LT 10-2 

LF 10-2 

 

 

 
 Legenda: 

 LT è la percentuale media di vittime per elettrocuzione (danno D1) causato da un evento 
pericoloso. 

 LF è la percentuale media di vittime per danno materiale (danno D2) causato da un evento 
pericoloso. 

 LO è la percentuale media di vittime per guasto degli impianti interni (danno D3) causato da un 
evento pericoloso. 

 
 Perdite considerate e rischi tollerabili 

 Per la valutazione dei rischi sono state considerate le seguenti perdite: 

 

L1 - Perdita di vite umane o danni permanenti  (Rischio tollerabile RT = 10-5) 

 

 Valutazione del rischio di perdita di vite umane R1 
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Numero annuo atteso di eventi pericolosi, NX 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Eventi ND NM NL + NDJ NI 

Struttura 8.91 x 10-4 8.91 x 10-4 - - 

 

Valori di probabilità di perdita di vite umane, PX 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ 

Z1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Ammontare delle perdite di vite umane, LX 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ 

Z1 1.71 x 10-6 8.56 x 10-6 0 0 1.71 x 10-6 8.56 x 10-6 0 0 

 

Componenti di rischio di perdita di vite umane, RX 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Z1 1.53 x 10-9 7.63 x 10-9   0 0   

Totale 1.53 x 10-9 7.63 x 10-9   0 0   
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Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura 

(R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura) 
9.15 x 10-9 

 

Il valore del rischio dovuto al fulmine è inferiore al valore di rischio tollerato RT. 

 

Visti gli esiti delle verifiche effettuate, non è necessario realizzare alcun sistema di protezione contro 
i fulmini per la struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite 
tollerato. 

 

Quindi la struttura è da considerarsi PROTETTA. 

 

 

SPD: 

Gli effetti delle sovratensioni che si possono manifestare in diversi punti dell'impianto in bassa 

tensione possono risultare molto pericolosi per l’impianto in esame.  

Per poter contenere entro limiti accettabili l’effetto per l'impianto e le apparecchiature occorre 

installare gli SPD. Il principio di funzionamento di tali dispositivi si fonda sulla capacità di innescare 

un arco elettrico tra una parte dell'impianto e l'impianto di terra quando si manifesta una sovratensione 

e di ripristinare l'isolamento quando l'impulso di tensione si annulla. Sono presenti sul mercato in 

grande quantità, con tecnologie costruttive e caratteristiche anche molto diverse fra loro. Per la 

protezione dell’impianto in questione si è deciso di installare un SPD di classe II . 

 SPD di Classe II - Sono provati con una corrente di prova con forma d'onda 8/20 microsecondi,   sia 

per la verifica della corrente nominale di scarica In sia di quella massima Imax. Non sono adatti alla 

protezione contro le scariche dirette ma possono essere impiegati quando si debbano scaricare correnti 

provocate da sovratensioni indotte o piccole parti della corrente di fulmine: all'ingresso delle linee di 

alimentazione delle strutture senza LPS esterno,  nei quadri delle strutture senza LPS esterno nelle 

quali è necessario ridurre alcune componenti di rischio e nei quadri elettrici di strutture ubicate in zone 

con una elevata frequenza di fulminazione per unità di superficie. 
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Il dispositivo installato nei quadri generali QG dell’impianto in questione, ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

· Tensione massima continuativa Uc. [250, 400V] - Valore efficace massimo ammissibile alla 

frequenza nominale che può essere applicato in funzionamento permanentemente (in pratica coincide 

con la tensione nominale dell'SPD). Dipende dal modo di collegamento del neutro e dal tipo di 

protezione offerta dallo scaricatore (modo comune o modo differenziale)  

Frequenza nominale f - Solitamente 50 o 60 Hz. 

 

· Corrente nominale di scarica [ In ≥ 10 ] in kA - Valore di cresta dell'onda dell'impulso di corrente 

8/20 microsecondi di prova. Questo valore non deve essere superato perché altrimenti non è garantita 

l'integrità del dispositivo e l'annullamento di una eventuale corrente susseguente (corrente, sostenuta 

dalla sorgente a frequenza industriale, che fluisce tramite l'SPD al termine dell'impulso di 

sovratensione) che può essere paragonata ad un cortocircuito.  

Utilizzata per la prova degli SPD di classe II. 

 

· Livello di protezione UP [1,2-1,8] Valore di tensione, in kV scelto tra una serie di valori 

preferenziali, che determina il comportamento dell'SPD nel limitare la tensione tra i suoi terminali. 

Tali valori di tensione devono essere coordinati con i valori delle tensioni di tenuta degli apparecchi da 

proteggere. L protezione risulta tanto più efficace quanto più è basso il livello di protezione UP 

rispetto al valore della tensione di tenuta delle apparecchiature a valle.  

 

· Tempo di innesco ad impulso ti[<25 nS] – Periodo che intercorre tra il momento in cui si manifesta 

l'impulso e l'inizio della scarica. 

 

Mauro74
Testo digitato
    Il progettistaIng. Mauro Flore


