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1 - LEGGI E DECRETI 

 

Gli impianti oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati secondo le 

vigenti Leggi e Norme, nonché attenendosi alle disposizioni della presente specifica anche 

quando queste risultassero più restrittive di quelle previste dalle richiamate Norme e Leggi. 

A titolo indicativo, ma non esclusivo, indichiamo qui di seguito le principali Leggi e 

Norme CEI a cui ci si dovrà attenere (quando applicabili) nell’esecuzione delle opere: 

 D.Lgs 09/04/08 n.81 

 D.Lgs. 19/09/1994 n. 626. 

 DM 22/01/2008 n. 37 

Relativamente alle norme CEI dovranno essere rispettate quelle in vigore all’atto 

esecutivo dei lavori con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alle 

Norme: 

 11.1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, norme 

generali; 

 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 

impianti di terra; 

 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in 

cavo; 

 11-18 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, 

dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni; 

 14-4 Trasformatori di potenza; 

 14-6 Trasformatori d’isolamento e trasformatori di sicurezza; 

 16-1 Individuazione dei conduttori isolati; 

 1 6-2 Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori 

designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 

 1 6-3 Codifica dei dispositivi indicatori e degli attuatori con colori e con mezzi 

supplementari; 

 16-4 Individuazione dei conduttori isolati e nudi tramite colori; 

 17-1 Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000V; 

 17-3 Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000V in 

corrente alternata ed a 1200V in corrente continua; 
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 17-4 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata e a tensione superiore a 

1000V. 

 17-5 Interruttori automatici c.a. Vn<1000V e c.c. Vn<1200V; 

 17-6 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensione da 1 a 72,5 

kV; 

 17-11 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 3°: interruttori di manovra, 

sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili; 

 17-12 Apparecchi ausiliari di comando per V<100V; 

 17-13/1 Quadri b.t. per tensioni V<1000V; 

 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante 

estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) non di serie (ANS); 

 17-45 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 5°: dispositivi per circuiti di comando 

ed elementi di manovra. Sezione uno - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di 

comando; 

 17-48 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 7°: apparecchiature ausiliarie. Sezione 

uno Morsettiere per conduttori di rame; 

 17-50 Apparecchiatura a bassa tensione Parte 4°: contattori ed avviatori. Sezione 

uno Contattori ed avviatori elettromeccanici; 

 20-13 Cavi isolati in gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 (per 

sistema con tensione nominale da 1 a 20kV); 

 20-20 Cavi isolati in polivinlcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V; 

 20-21 Calcolo della portata dei cavi elettrici; 

 20-22 Prove di cavi non propaganti incendio; 

 20-33 Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia a tensione Uo/U non superiore a 

 600/1000V in corrente alternata a 750V in corrente continua; 

 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; 

 20-38 Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di fumi e 

gas tossici e corrosivi; 

 20-40 Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione; 

 23-3 Interruttori automatici per usi domestici con Vn<415V in c.a.; 

 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari; 
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 23-8 Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori; 

 23-12 Prese a spina per usi industriali; 

 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e accessori; 

 23-16 Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari (in applicazione 

sperimentale); 

 23-18 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati; 

 23-19 Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa; 

 23-20 Dispositivi di connessione; 

 23-21 Dispositivi di connessione; 

 23-25 Tubi per le installazioni elettriche, prescrizioni generali; 

 23-3 1 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi; 

 23-32 Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi 

e portapparecchi per soffitto e parete; 

 33-5 Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerante per impianti di 

energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 660V; 

 34-21 Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove; 

 34-22 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi per illuminazione di emergenza; 

 34-23 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi fissi per uso generale; 

 34-27 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi con trasformatore incorporato per 

lampade ad incandescenza; 

 34-28 Apparecchi di illuminazione; 

 34-30 Apparecchi di illuminazione; 

 34-31 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di illuminazione da incasso; 

 34-34 Apparecchi di illuminazione; 

 34-35 Apparecchi di illuminazione; 

 34-38 Apparecchi di illuminazione; 

 34-41 Apparecchi di illuminazione; 

 38-1 Trasformatori di corrente; 

 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; 

 64/2/A Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - Appendici; 
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 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari; 

 64-8 Impianti elettrici utilizzatori con Vnc.a.<1000V e Vnc.c.<1500V; 

 70-1 Gradi di protezione degli involucri; 

 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini; 

 103 – 1 Impianti telefonici interni. 
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2 - APPARECCHIATURE MT 

 

2.1 - NORME DI RIFERIMENTO 

l quadri e le apparecchiature della fornitura dovranno essere progettate, costruite e 

collaudate in conformità alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e IEC (International 

Electrical Commission) in vigore ed in particolare le seguenti: 

 Quadro   IEC 62271-200  

 Interruttori  CEI 17-1 (fascicolo 1375) - IEC 62271-100 

 Sezionatori di terra CEI 17-4 CEI EN 60694 - IEC 60129 IEC 60694 

 I.M.S.   CEI 17/9-1 CEI EN 60694 - IEC 60265-1 IEC 60694 

 Fusibili   CEI EN 60282-1 - IEC 60282-1 

 Inoltre dovranno essere conformi pure alle regolamentazioni e normative previste dalla 

Legislazione Italiana vigente per la prevenzione degli infortuni. 

 

Nota: La D.L. si riserva in ogni caso a suo insindacabile giudizio di eseguire prove, 

controlli e collaudi presso le officine utilizzate dall’Appaltatore preventivamente all’acettazione 

delle apparecchiature stesse in cantiere. 

 

2.2 - DATI ELETTRICI 

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei seguenti dati elettrici: 

 tensione nominale:    fino a 24 kV 

 tensione di esercizio:    fino a 24 kV 

 frequenza:     50 Hz 

 corrente nominale sbarre:   fino a 1250 A 

 corrente di breve durata per 1 secondo: fino a 25 kA 

 corrente limite dinamica (valore di cresta): fino a 62.5 kA 

 

2.3 - ARCO INTERNO 

Al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza, il quadro di media tensione dovrà 

essere classificato come IAC in accordo alla norma IEC 60271-200 Appendice A, accessibilità 
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A, testato con indicatori di stoffa posizionati sul fronte F / lato L / retro R. 

 

La durata della corrente di guasto prevista, sarà pari a 1s. 

 

2.4 - DATI DIMENSIONALI 

Le dimensioni massime di ingombro di ciascuno scomparto dovranno essere: 

 larghezza scomparti  500/750 mm  

 profondità  1075 o 1175 mm (nel caso di cella bt 1210mm o 1310 mm) 

 altezza   1950 mm 

Si dovrà inoltre tenere conto delle seguenti distanze di rispetto: 

 anteriormente: 1000 mm (1200 mm per scomparti con interruttore) 

 posteriormente: 50mm (addossabile a parete) 

 lateralmente:  50mm 

 

2.5 - GENERALITÀ CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La struttura del quadro dovrà essere formata da scomparti di tipo normalizzato 

affiancati, ognuno costituito da elementi modulari componibili e standardizzati. 

Il quadro dovrà essere realizzato in esecuzione LSC2A in accordo alla norma   

IEC60271-200, sarà possibile l’apertura di un compartimento accessibile mantenendo le unità 

funzionali adiacenti e le sbarre del quadro in servizio. 

Il quadro dovrà essere classificato PM per unità con SHS2 in accordo alla norma 

IEC60271-200. 

La struttura di ciascuno scomparto dovrà essere di tipo autoportante, realizzata con 

lamiera prezincata e pressopiegata di 2 mm. I pannelli e le porte dovranno essere realizzati 

con lamiera pressopiegata dello spessore di 2 mm e 1,5 mm. 

Il grado di protezione meccanica degli scomparti, che saranno installati all'interno 

dovrà essere almeno IP3X (IP2X all'interno del quadro). 

Gli scomparti dovranno essere realizzati in modo da permettere eventuali futuri 

ampliamenti sui lati del quadro, con l'aggiunta di ulteriori scomparti. 

A tale proposito, il quadro dovrà essere chiuso sui lati con pannelli di lamiera 

facilmente asportabili per consentire l'eventuale succitato ampliamento. 

Ciascuno scomparto dovrà essere realizzato e costituito da celle contenenti i vari 
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componenti elettrici e meccanici come di seguito descritto e separate tra loro con lamiere di 

segregazione od apparecchi. 

Nell'ambito dei vari scomparti si dovranno individuare le seguenti celle tipiche: 

 Cella sbarre 

 Cella linea 

 Cella strumenti 

Nel dettaglio le celle tipiche dovranno avere le caratteristiche costruttive di seguito 

descritte 

 

2.6 - CELLA SBARRE 

La cella sbarre dovrà essere situata nella parte superiore dello scomparto. 

Dovrà contenere il sistema di sbarre principali sostenuto dagli isolatori portanti 

superiori del componente di derivazione (sezionatore o interruttore di manovra sezionatore) al 

cui -terminale le sbarre dovranno essere imbullonate. 

Le sbarre dovranno passare da uno scomparto all’altro senza interposizione di 

diaframmi intermedi, in modo da costituire un condotto continuo. 

La chiusura superiore e laterale della cella, dovrà essere realizzata con lamiere o 

pannelli asportabili per consentire interventi straordinari che richiedano l'ispezionabilità delle 

sbarre. 

 

2.7 - CELLA LINEA SCOMPARTO CON INTERRUTTORE 

La cella linea dovrà essere dotata di portella di chiusura incernierata munita di 

maniglia per l'apertura e per consentire l'accesso alle apparecchiature interne. 

Nella cella linea dovranno poter essere montati i seguenti componenti: 

 

 interruttore in esafluoruro di zolfo o interruttore in vuoto 

 sezionatore in esafluoruro di zolfo 

 sezionatore di terra 

 trasformatori di corrente (su richiesta) 

 divisori capacitivi 

 terminali per cavi (esclusi dalla presente fornitura) 
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 resistenza anticondensa 60 W (se richiesta) 

La portella della cella dovrà essere provvista di oblò per consentire il controllo visivo 

della posizione meccanica del sezionatore di terra di tipo distanziato. Tali oblò dovranno essere 

di materiale ad elevata resistenza meccanica. 

Dovrà essere prevista sulla base della cella un'apertura per il passaggio dei cavi 

ausiliari provenienti dall'esterno per il riporto di eventuali segnalazioni (da definire 

successivamente) e per i collegamenti con le tensioni ausiliarie esterne. 

 

2.8 - CELLA LINEA SCOMPARTO CON  INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE O DI SOLO 

SEZIONATORE A VUOTO 

La cella linea dovrà essere dotata di portella incernierata munita di maniglia per 

l'apertura, per consentire l'accesso alle apparecchiature interne. 

Nella cella linea potranno essere montati i seguenti componenti: 

 interruttore di manovra-sezionatore in SF6 o sezionatore a vuoto in SF6 

 fusibili M.T. e relativo telaio portafusibili 

 sezionatore di terra 

 divisori capacitivi 

 trasformatori di corrente (su richiesta) 

 trasformatori di tensione (su richiesta) 

 terminali per cavi (esclusi dalla fornitura) 

 resistenza anticondensa da 60 W (se richiesta) 

La portella della cella linea dovrà essere provvista di oblò per il controllo visivo della 

posizione meccanica del sezionatore di terra di tipo distanziato dove previsto. Tali oblò 

dovranno essere di materiale ad alta resistenza meccanica. 

Dovrà essere prevista sulla base della cella un'apertura per il passaggio dei cavi 

ausiliari provenienti dall'esterno per il riporto di eventuali segnalazioni (da definire 

successivamente) e per i collegamenti con le tensioni ausiliarie esterne. 

 

2.9 - CELLA STRUMENTI 

La cella strumenti (se prevista), situata nella parte frontale superiore del quadro, 

dovrà essere dotata di portella incernierata, munita di godroni per l'apertura, per consentire 

l'accesso alle apparecchiature interne. 
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Nella cella strumenti dovranno potere essere montate le apparecchiature di BT ed in 

particolare: 

 dispositivi di comando e segnalazione 

 unità a microprocessori di protezione, misura, controllo e comunicazione (opzionale) 

 relè, strumenti 

 fusibili, interruttori ausiliari 

 morsettiere 

Una lamiera fissa dovrà provvedere alla segregazione della cella sbarre con la cella 

strumenti. 

Nella cella strumenti dello scomparto dovrà essere prevista una morsettiera di 

appoggio per il riporto dei segnali a distanza se richiesti (posizione ap/ch. interruttore, 

posizione ap/ch. sezionatori, segnali da trasduttore, intervento relè di protezione, ecc.). 

 

2.10 - SBARRE E CONNESSIONI 

Le sbarre omnibus e le sbarre di derivazione dovranno essere realizzate in piatto di 

rame elettrolitico, dovranno avere una distanza tra fase e fase di 230mm. 

Il sistema di sbarre dovrà essere dimensionato per sopportare le seguenti correnti di 

corto circuito massime, (limite termico per 1s/dinamico di cresta): 

12,5 – 16 – 20 - 25 / 62.5 kA 

Le sbarre principali dovranno passare da uno scomparto a quello adiacente senza 

interposizione di diaframmi, in modo da costituire un condotto continuo. 

 

2.11 - IMPIANTI DI TERRA NEL QUADRO 

l quadro dovrà essere percorso longitudinalmente da una sbarra elettrica di terra in 

rame, solidamente imbullonata alla struttura metallica avente sezione minima di 75 mm2. 

Tutta la struttura e gli elementi di carpenteria dovranno essere francamente collegati 

fra loro mediante viti o rivetti, per garantire un buon contatto elettrico fra le parti. 

Le porte dovranno essere collegate alla struttura metallica tramite trecce flessibili in 

rame, aventi sezione di 16 mm2. 

La messa a terra del telaio dei sezionatori e degli interruttori di manovra-sezionatori 

dovrà essere assicurata da collegamento al circuito di terra. 

Tutti i componenti principali dovranno essere collegati a terra. 
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Sull’estremità del quadro, la sbarra di terra dovrà prevedere una connessione di  

collegamento al cavo dell'impianto di messa a terra della cabina. 

 

2.12 - INTERBLOCCHI 

Il quadro dovrà essere dotato di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate 

manovre che possano compromettere oltre che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, 

la sicurezza del personale addetto all'esercizio dell'impianto come descritto meglio nei 

paragrafi di sotto. 

 

2.13 - INTERBLOCCHI SCOMPARTI CON INTERRUTTORE IN ESALUORURO DI ZOLFO O IN 

VUOTO 

Dovrà essere realizzato un sistema di interblocchi meccanici ed a chiave tra 

interruttore, sezionatore, sezionatore di terra e porte, tale da garantire le sequenze di 

manovra: 

MESSA IN SERVIZIO: 

 chiudere la porta della cella interruttore 

 aprire il sezionatore di terra 

 chiudere il sezionatore di linea e bloccare la manovra con chiave 

 liberare la chiave dalla manovra del sezionatore e sbloccare il comando 

dell'interruttore 

 chiudere l'interruttore 

MESSA FUORI SERVIZIO: 

 aprire l'interruttore e bloccarlo con la chiave 

 liberare la chiave e sbloccare la manovra del sezionatore di linea 

 aprire il sezionatore di linea 

 chiudere il sezionatore di terra 

 aprire la porta della cella interruttore 

 

2.14 - INTERBLOCCHI SCOMPARTI CON INTERRUTTORI DI MANOVRA O A VUOTO 

Dovrà essere realizzato un sistema di interblocchi meccanici ed a chiave tra 

interruttore, sezionatore, sezionatore di terra e porte, tale da garantire le sequenze di 

manovra: 
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MESSA IN SERVIZIO: 

 chiudere la porta 

 aprire il sezionatore di messa a terra 

 chiudere l’interruttore di manovra sezionatore / il sezionatore di linea  

MESSA FUORI SERVIZIO: 

 aprire l'interruttore di manovra sezionatore il sezionatore di linea  

 chiudere il sezionatore di messa a terra 

 aprire la porta  

 

2.15 - INTERBLOCCHI SCOMPARTI UNITÀ ARRIVO CAVI CON SEZIONATORE DI TERRA 

Dovrà essere realizzato un sistema di interblocchi meccanici ed a chiave tra 

interruttore, sezionatore, sezionatore di terra e porte, tale da garantire le sequenze di 

manovra: 

MESSA IN SERVIZIO: 

 chiudere la porta 

 aprire il sezionatore di messa a terra 

MESSA FUORI SERVIZIO: 

 chiudere il sezionatore di messa a terra 

 aprire la porta  

 

2.16 - VERNICIATURA 

La struttura metallica prezincata degli scomparti dovrà essere opportunamente 

trattata e verniciata (fronte o fronte e pannelli laterali) in modo da offrire un’ottima resistenza 

all'usura.  

L'aspetto delle superfici dovrà essere goffrato. Il punto di colore dovrà essere RAL 

7035 (interno/esterno). 

Lo spessore minimo della finitura dovrà essere di 50 micron. 

 

2.17 - INTERRUTTORI  

Le apparecchiature principali, montate nel quadro, dovranno essere adeguate alle 

caratteristiche di progetto sopra indicate ae dovranno essere rispondenti a quanto prescritto 
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dalle relative norme di prodotto. 

Gli interruttori e le apparecchiature di manovra e sezionamento, dovranno essere di 

un medesimo costruttore al fine di garantire un perfetto accoppiamento ed un’affidabilità 

massima dei relativi interblocchi meccanici. 

Le apparecchiature installate nel quadro dovranno, inoltre, rispondere alle 

prescrizioni particolari di seguito descritte. 

L’interruttore dovrà utilizzare come mezzo di estinzione dell’arco elettrico il gas 

esafluoruro di zolfo. La tecnica di interruzione adottata, dovrà essere tale da richiedere una 

limitata energia per la manovra, favorire l’interruzione spontanea dell’arco senza provocare 

riadescamenti, garantire limitate sovratensioni, brevi durate d’arco e rapido ripristino 

dell’isolamento. 

Il gas impiegato dovrà essere conforme a quanto prescritto dalle Norme IEC 60376. 

Gli interruttori, a richiesta, potranno essere equipaggiati con un dispositivo di 

controllo dello stato di pressione del gas SF6 (pressostato) in grado di rilevare la pressione 

bassa e di segnalare l’anomalie a distanza (mediante appositi contatti). Potranno essere 

previste versioni in grado di realizzare circuiti ausiliari di blocco per mancanza gas diversi: 

blocco ed apertura dell’interruttore o blocco dell’interruttore nella posizione in cui si trova. 

Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere fra loro 

intercambiabili.Il comando degli interruttori dovrà essere del tipo ad energia accumulata a 

mezzo molle di chiusura precaricate. Le manovre di chiusura ed apertura dovranno essere 

indipendenti dall'operatore. 

Ogni interruttore dovrà essere dotato di contatti ausiliari per la segnalazione dello 

stato di aperto/chiuso (in particolare dovranno essere previsti almeno cinque contatti 

ausiliari). La dotazione di serie dovrà, inoltre, includere i seguenti dispositivi: 

 comando manuale 

 segnalatore meccanico molle di chiusura e di apertura cariche/scariche 

 segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso 

 valvola di carica/controllo pressione gas SF6 

 sganciatore di apertura 

 manovella carica molle 

Ogni interruttore dovrà, inoltre, essere dotato a richiesta dei seguenti dispositivi 

opportunamente combinati: 

 sganciatore di chiusura 
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 motoriduttore carica molle 

 interruttore termomagnetico di protezione del motoriduttore 

 contatto di segnalazione dell’interruttore di protezione del motoriduttore 

 sganciatore di minima tensione 

 contatto di segnalazione sganciatore di minima tensione eccitato/diseccitato 

 esclusore meccanico dello sganciatore di minima tensione 

 ritardatore elettronico per sganciatore di minima tensione 

 dispositivo di blocco interruttore (con/senza lampade) per pressione gas SF6 

insufficiente con blocco e apertura dell’interruttore 

 dispositivo di blocco interruttore (con/senza lampade) per pressione gas SF6 

insufficiente con blocco dell’interruttore nella posizione in cui si trova 

Il comando dovrà essere a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali 

anche se l'ordine di apertura viene dato dopo l'inizio di una manovra di chiusura. 

Gli interruttori in SF6 dovranno essere completamente meccanicamente 

intercambiabili con gli interruttori in vuoto descritti al paragrafo 5.1.2. 

 

2.18 - SEZIONATORI A VUOTO 

I sezionatori a vuoto dovranno essere tripolari, con isolamento in SF6 e con portata 

adeguata alle esigenze di carico degli scomparti per i quali sono previsti.  

I sezionatori dovranno essere costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inox, una 

terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori in resina epossidica. 

L’involucro in acciaio inox realizza una segregazione metallica messa a terra tra il 

compartimento sbarre ed il compartimento linea garantendo la massima sicurezza per il 

personale in caso di intervento nello scomparto linea anche con le sbarre principali in tensione. 

Inoltre, la segregazione metallica realizzata dall’involucro riduce notevolmente la 

possibilità di corto circuito tra le fasi e tra i contatti superiore ed inferiore della stessa fase 

dovuto a correnti di fuga. 

I sezionatori dovranno poter assumere le tre posizioni di chiuso, aperto e a terra. 

L’apparecchiatura dovrà sopportare le seguenti correnti di corto circuito massime (limite 

termico per 1s / limite dinamico): 25 / 62.5 kA 

I sezionatori a vuoto dovranno poter essere corredati dei seguenti dispositivi ed 

accessori: 
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 comando manuale sul fronte quadro 

 segnalazione meccanica di aperto e chiuso inserita nello schema sinottico riportato sul 

fronte quadro 

 blocco meccanico a chiave 

 eventuali altre applicazioni come di seguito indicato (vedi descrizione singole unità) 

 

2.19 - INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI E FUSIBILI 

Negli scomparti in cui sia richiesto, dovranno essere installati interruttori di manovra-

sezionatori tripolari, con isolamento in SF6 e con portata adeguata alle esigenze di carico degli 

scomparti per i quali sono previsti.  

Gli interruttori di manovra-sezionatori dovranno essere costituiti da un involucro 

cilindrico in acciaio inox, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori. 

L’involucro in acciaio inox realizza una segregazione metallica messa a terra tra il 

compartimento sbarre ed il compartimento linea garantendo la massima sicurezza per il 

personale in caso di intervento nello scomparto linea anche con le sbarre principali in tensione. 

Inoltre, la segregazione metallica realizzata dall’involucro riduce notevolmente la 

possibilità di corto circuito tra le fasi e tra i contatti superiore ed inferiore della stessa fase 

dovuto a correnti di fuga. 

Gli interruttori di manovra-sezionatori dovranno poter assumere le tre posizioni di 

chiuso, aperto e messo a terra. 

L’apparecchiatura dovrà sopportare le seguenti correnti di corto circuito massime 

(limite termico per 1s / limite dinamico):25/62.5 kA. Le manovre di chiusura ed apertura 

dovranno essere realizzate tramite molla, in modo da renderle indipendenti dall'azione 

dell'operatore. 

Gli interruttori di manovra dovranno poter essere corredati dei seguenti dispositivi ed 

accessori: 

 comando manuale sul fronte quadro (motorizzato a richiesta) 

 segnalazione meccanica di aperto e chiuso inserita nello schema sinottico riportato sul 

fronte quadro 

 eventuali altre applicazioni come di seguito indicato (vedi descrizione unità) 

I fusibili dovranno essere del tipo a limitazione di corrente in accordo alle 

raccomandazioni delle vigenti norme IEC 282-1, ed avere dimensioni conformi alle DIN 43625 

Ciascun fusibile associato ad interruttore di manovra dovrà essere provvisto di un 
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dispositivo a percussione e l'avvenuta fusione dovrà essere segnalata, solo per i sezionatori di 

manovra, da un contatto ausiliario dedicato. 

La corrente nominale e la caratteristica di intervento dei fusibili dovranno essere 

accuratamente scelte in base al carico da proteggere. 

Dovrà essere possibile montare fusibili di tipo DIN di portate diverse in base alle 

necessità dell’impianto ma comunque di lunghezza inferiore a 442mm. 

 

 

2.20 - SEZIONATORE DI TERRA INTERNO ALL’INVOLUCRO INOX DEL SEZIONATORE/IMS 

I sezionatori di terra, previsti per la messa a terra dei cavi e delle apparecchiature di 

M.T. accessibili dall'operatore, dovranno essere tripolari di costruzione particolarmente 

compatta e robusta, idonei a sopportare una corrente di corto circuito avente i seguenti limiti 

(termico per 1 secondo/limite dinamico): 25/62.5 kA 

 

2.21 - SEZIONATORE DI TERRA INTERNO ALL’INVOLUCRO INOX DEL SEZIONATORE/IMS 

I sezionatori di terra, previsti per la messa a terra dei cavi e delle apparecchiature di 

M.T. accessibili dall'operatore, dovranno essere tripolari di costruzione particolarmente 

compatta e robusta, idonei a sopportare una corrente di corto circuito avente i seguenti limiti 

(termico per 1 secondo / limite dinamico):  

1 / 2,5 kA 

La manovra dei sezionatori di terra dovrà comunque sempre avvenire, sia in chiusura 

che in apertura, dal fronte del quadro con comando manuale a manovra indipendente per 

interruttori di manovra e sezionatori di terra da quadro ed a manovra dipendente per i 

sezionatori a vuoto. 

I sezionatori di terra dovranno essere predisposti per ricevere i blocchi previsti alla 

pos. 4.4, ed inoltre dovranno potere essere equipaggiati con i seguenti accessori: 

 comando manuale sul fronte quadro 

 segnalazione meccanica di aperto e chiuso riportata nel sinottico sul fronte del quadro 

 eventuali altre applicazioni come di seguito indicato (vedi descrizione unità) 

 

2.22 - TRASFORMATORI DI CORRENTE E DI TENSIONE A BORDO QUADRO 

I trasformatori di corrente e di tensione dovranno avere prestazioni e classe di 

precisione indicati in seguito. I TA in particolare, dovranno essere dimensionati per sopportare 
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una corrente di guasto massima pari a: 

 25 kAx1 sec. Arrivi 

 25 kAx1 sec. Partenze 

I trasformatori di corrente e tensione, dovranno avere isolamento in resina, essere 

adatti per installazione fissa all'interno degli scomparti ed essere esenti da scariche parziali.  

Le dimensioni dei TA e dei TV dovranno essere in accordo allo standard DIN 42600. 

 

2.23 - SENSORI DI CORRENTE 

I tradizionali TA e TV in resina potranno essere sostituiti da sensori di corrente o 

combisensor  di misura nel caso di impiego di unità a microprocessori di protezione, misura, 

controllo e comunicazione REF542 Plus.  

I sensori di corrente saranno costituiti da una bobina di Rogowski priva del nucleo 

ferromagnetico e dovranno essere rispondenti alle Norme IEC60044-8. L’utilizzo dei sensori di 

corrente dovrà garantire che non si verifichi alcun fenomeno di saturazione. 

Nel medesimo corpo di resina, combisensor, sono integrati contemporaneamente 

sensori di tensione e di corrente; tali componenti possono essere utilizzati solo con l’impiego 

del REF e sostituiscono l’utilizzo dei TA e TV. 

 

2.24 - UNITÀ DI PROTEZIONE E MISURA 

Il quadro potrà essere dotato di unità di misura e protezione elettroniche a 

microprocessore. In particolare, come indicato nella descrizione delle unità, potranno essere 

previste unità tipo REF542 Plus o equivalenti. 

I dispositivi REF542 Plus saranno costituiti da unità integrate a microprocessori in 

grado di svolgere funzioni di protezione, misura, controllo, e comunicazione. 

Ogni unità funzionale, dotata di REF542 Plus, potrà costituire un modulo in grado di 

autogestirsi e di realizzare in autonomia e con grande flessibilità, le principali funzioni di 

protezione, misura, diagnostica, monitoraggio, comunicazione e automazione rendendo 

possibile la gestione centralizzata del quadro. 

Le diverse unità REF542 Plus presenti nel quadro, dovranno essere costituite da 

uguale hardware. Tale hardware sarà costituito da un’unità centrale alloggiata all’interno dello 

scomparto e da un’interfaccia operatore collocata sulla porta del medesimo scomparto. I due 

apparecchi saranno collegati tra di loro per mezzo di un cavo di comunicazione. 

Il pannello di interfaccia dovrà inoltre essere dotato di led ausiliari in grado di 

segnalare allarmi relativi alle protezioni, alla diagnostica e più in generale sullo stato di 
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qualsiasi unità esterna collegata al REF542 Plus. 

In particolare dovrà essere possibile visualizzare sul display alfanumerico sia 

informazioni (stato delle unità esterne, allarmi, protezioni, autodiagnostica, etc.), sia lo 

schema elettrico unifilare, della parte di impianto in cui è inserita l'unità, indicando in tempo 

reale la posizione degli organi di manovra dello scomparto. 

 

L'unità REF542 Plus dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di 

protezione opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

(Codici di identificazione in accordo con quanto prescritto dalle Norme IEEE C37.2-

1996) 

 21 (Distanziometrica) 

 25 (Controllo sincronismo) 

 27 (Minima tensione) 

 32P (Direzionale di potenza attiva) 

 37 (Basso carico) 

 46 (Carico non equilibrato) 

 49 (Immagine termica) 

 50 (Massima corrente istantanea) 

 50N (Guasto a terra istantaneo) 

 51 (Massima corrente a tempo definito) 

 51IDMT (Massima corrente a tempo inverso) 

 51START (Avviamento motore) 

 51LR (Rotore bloccato) 

 51N (Guasto a terra a tempo definito 

 51NIDMT (Guasto a terra a tempo inverso) 

 59 (Massima tensione istantanea) 

 59 (Massima tensione a tempo definito, due soglie) 

 59N (Tensione residua a tempo definito, due soglie) 

 66 (Numero di avviamenti) 

 67 (Massima corrente a tempo definito direzionale, due soglie) 
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 67N (Guasto a terra a tempo definito direzionale, due soglie) 

 68 (Inserzione trasformatore) 

 79 (Richiusura automatica) 

 81 (Monitoraggio frequenza) 

 87 (Differenziale di macchina) 

 

L'unità REF542 Plus, come specificato di seguito nella descrizione delle singole unità 

costituenti il quadro, dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di misura, 

opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

 Correnti di fase 

 Correnti di guasto a terra  

 Tensione di fase 

 Tensioni concatenate 

 Tensione residua 

 Valori medi di corrente trifase (calcolati su intervallo di tempo regolabile da 1 a 30 

minuti),  

 Valore massimo registrato 

 Potenza attiva 

 Potenza reattiva 

 Fattore di potenza 

 Frequenza 

 Energia attiva 

 Energia reattiva 

 Energia calcolata mediante impulsi esterni (max. 15) 

 Ore di servizio 

 Cicli di Manovra 

 Sommatoria delle correnti interrotte 

 

L'unità REF542 Plus dovrà inoltre svolgere importanti funzioni di automazione di 

pannello, in modo da consentire all'utente di effettuare operazioni di manutenzione in 
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condizioni di massima sicurezza, quali ad esempio il collegamento a terra di un tratto di linea o 

il distacco di un dato carico. 

In particolare l'unità dovrà essere in grado di "gestire" interblocchi tra diversi organi 

di manovra impedendo operazioni non ammesse dalla topologia dell'impianto. La definizione 

della logica di interblocco potrà essere modificata secondo le esigenze dell'utente variando 

semplicemente il software di configurazione. 

L’utilizzo di dispositivi REF542 Plus potrà inoltre essere adottato qualora sia richiesta 

una commutazione automatica e manuale tra due diverse unità funzionali di arrivo, il tempo 

necessario alla commutazione potrà essere compreso tra 190 e 300 millisecondi (inclusi i 

tempi di manovra degli interruttori).  A seguito della mancanza o della diminuzione transitoria 

della tensione di rete l’unità REF542 Plus potrà essere in grado di sovrintendere 

autonomamente allo stacco dei motori ed eventualmente effettuare comandi finalizzati ad 

eseguire la reinserzione automatica. 

L’unità REF542 Plus potrà poi essere utilizzata per realizzare protezioni di tipo logico 

in grado di discriminare il guasto, localizzandolo e isolandolo mediante l’apertura del minor 

numero possibile di interruttori.  

Gli eventi di acquisizione e i dati relativi dovranno poter essere trasferiti ad un 

eventuale sistema di controllo centralizzato. In particolare gli eventi memorizzati potranno 

essere: 

 attivazione ed eventuale intervento delle funzioni di   protezione 

 cambio di stato delle uscite e degli ingressi binari 

 comandi locali e remoti 

 cambio di stato degli interruttori e dei sezionatori 

 accensione e spegnimento unità centrale 

 eventuali tentativi di dare un comando non ammesso dagli interblocchi  

 allarmi provenienti dalla diagnostica 

 valore efficace delle correnti di fase e delle correnti omopolari di terra (in caso di 

guasto) 

 tensioni di fase e di linea (in caso di guasto) 

L'unità integrata REF542 Plus dovrà inoltre essere in grado di monitorare ed 

elaborare i seguenti parametri: 

 autodiagnostica unità  

 continuità dell'avvolgimento della bobina di apertura 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località 

Maruzzella - Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W 

del 28/07/2016 

 

Capitolato speciale opere elettriche 
Rev.0 - Emesso per approvazione                   20/107 

    

 stato di carica delle molle di chiusura/apertura dell'interruttore 

 numero di cicli di manovra 

 pressione del gas (per interruttori in SF6) 

 

La comunicazione con un eventuale sistema di controllo centrale potrà essere 

realizzata con uno dei seguenti protocolli: 

 ABB SPA-bus 

 LON-bus secondo ABB Lon Application Guide (LAG 1.4) 

 IEC 60870-5-103 (in accordo alle specifiche VDEW) 

 MODBUS RTU 

L'alimentazione ausiliaria potrà essere scelta tra i valori 48...220Vcc ed il consumo di 

potenza non dovrà essere superiore ai 40W. 

 

2.25 - CAVETTERIA E CIRCUITI AUSILIARI 

Tutti i circuiti ausiliari di comando e segnalazione dovranno essere realizzati con 

conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K CEI-UNEL 35752, modalità di prova secondo 

CEI 20-22, di colore nero e di sezione di 1,5 mm2 (escluso interruttore per cui è ammessa una 

sezione di 1mm2 per i propri circuiti ausiliari). 

I circuiti amperometrici dovranno essere realizzati con conduttori con caratteristiche 

come sopra, ma aventi sezione di 2,5mm2. 

Per i conduttori di protezione, in accordo con quanto prescritto dalla Norma IEC 

60446, dovranno essere utilizzati cavi bicolore giallo-verde. 

Tutti i circuiti ausiliari che attraversino le zone di media tensione, dovranno essere 

protetti da condotti metallici opportunamente messi a terra. 

Per l’individuazione dei conduttori, dovrà essere adottato il sistema 

dell’”individuazione del conduttore dipendente dal morsetto vicino” in accordo a quanto 

prescritto dalla Norma IEC 60391. 

Tutti i conduttori dei circuiti, relativi alle apparecchiature contenute nei quadri, 

dovranno essere attestati a morsettiere componibili numerate. 

Il supporto isolante dei morsetti dovrà essere in materiale incombustibile e non 

igroscopico in classe VO a Norme UL94. 

Il serraggio dei terminali nel morsetto, dovrà essere del tipo antivibrante per il 
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collegamento lato cliente. 

Le morsettiere, destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro, dovranno essere 

proporzionate per consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. Dovrà 

inoltre essere previsto un numero di morsetti aggiuntivi di numero pari al 5% dei morsetti 

utilizzati. 

 

2.26 - PROVE E CERTFICAZIONI 

Il quadro dovrà essere sottoposto alle prove di accettazione e collaudo presso la 

fabbrica del costruttore previste dalle relative norme CEI/IEC, alla presenza del cliente o di un 

suo rappresentante. 

Dovranno inoltre essere forniti i certificati relativi alle seguenti prove di tipo eseguite 

su scomparti simili a quelli della presente fornitura: 

 prova di corrente di breve durata 

 prova di riscaldamento 

 prova di isolamento  

 prova di tenuta all’arco interno (solo per quadri a tenuta d’arco interno) 

Tali prove dovranno essere realizzate presso Laboratori accreditati SINAL in modo da 

garantire al committente l’imparzialità e la competenza tecnica del laboratorio. 

 

2.27 - DOCUMENTI DA FORNIRE A FINE LAVORI 

Contesualmente al quadro dovranno essere forniti i seguenti documenti: 

 Schemi elettrici circuitali di cablaggio 

 Disegno delle fondazioni del quadro con sistema di fissaggio a pavimento e forature 

soletta 

 Schema unifilare 

 Disegno d'assieme con dimensioni di ingombro e pesi statici e dinamici (definitivo) 

 Manuale di installazione e manutenzione del quadro 

 Manuale di manutenzione ed installazione delle apparecchiature principali 

 Certificati di collaudo del quadro 

 

2.28 - GARANZIA E SISTEMA DI QUALITÀ 

Durata della garanzia: 12 mesi dalla messa in servizio, ma non oltre 18 mesi dalla 
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consegna. 

Dovrà essere garantita la buona qualità e costruzione dei materiali, si dovranno 

sostituire o riparare durante il periodo sopracitato gratuitamente nel più breve tempo possibile 

quelle parti che, per cattiva qualità di materiale, per difetto di lavorazione o per imperfetto 

montaggio, si dimostrassero difettose. 

Tali lavori dovranno essere eseguiti presso le officine del costruttore oppure sul luogo 

di installazione. 

Il costruttore del quadro, al fine di garantire la qualità del suo prodotto, dovrà 

dimostrare di applicare un sistema di qualità rispondente ai più severi standard internazionali. 

In particolare, il sistema di qualità del costruttore dovrà essere conforme alle Norme ISO9001. 

A conferma dell’impegno per la tutela ambientale, il costruttore dovrà, inoltre, essere 

dotato di certificazione attestante l’utilizzo di un sistema ambientale conforme a quanto 

prescritto dalle Norme ISO14001. 
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3 - QUADRO QMTG GENERALE MT 

3.1 - DATI GENERALI E ELETTRICI  

 Tipo di Quadro:     A tenuta d’arco interno sui 4 lati 

 Versione:       Completa 

 Tensione nominale:      24kV 

 Tensione di prova a frequenza industriale:   50kV rms 

 Tensione di tenuta ad impulso (1.2/50 micro-sec. onda): 125kV picco 

 Tensione di servizio:      20kV 

 Frequenza nominale:      50Hz 

 Corrente nominale delle sbarre principali:   400A 

 Corrente nominale di breve durata:    12,5kA rms  

 Durata della corrente nominale di breve durata:  1s 

 Corrente di cresta:      31,5kA picco 

 Corrente di tenuta arco interno (IEC 60298 app. A)  12,5kA rms  

 Durata        0.5s  

 Colore della verniciatura:     RAL 7035 

 Temperatura ambiente massima:    +40°C  

 Temperatura ambiente minima:    -5°C 

 Rialzo da 300mm :      No 

 Schema sinottico:      No 

 Fissaggio a pavimento:      Tasselli ad espansione  

 Pannelli di chiusura laterali     Galvanizzata 

 Tensione ausiliaria di segnalazione e controllo:   220VAC50 

 Tensione ausiliaria motore carica molle interruttori:  220VAC50 

 Tensione ausiliaria circuiti anticondensa ed illuminazione: 220VAC50 

 Sezione dei circuiti voltmetrici e di controllo:   1.5mm2 

 Sezione dei circuiti amperometrici:    2.5mm2 

 Tipologia cavi dei circuiti ausiliari:    Standard 

 Tensione nominale cavi circuiti ausiliari:   Standard (0.45/0.75)kV 
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 Colore cavi circuiti ausiliari:     Nero 

 Controllo e segnalazione di pannello: REF 542 plus/REM 54X 

 

3.2 - PROTEZIONE E MISURA 

All'interno del quadro dovranno essere installate quattro unità di protezione e misura 

tipo  REF542 Plus o equivalente. Una per l'interruttore generale ed una per ogni interruttote 

per l'alimentazione delle tre cabina 

Le unità REF542 Plus sono dispositivi integrati con microprocessori in grado di 

eseguire funzioni di comunicazione, controllo, misura e protezione. 

Ogni unità funzionale provvista di REF542 Plus può formare un modulo in grado di 

gestire ed eseguire indipendentemente e con grande flessibilità le principali funzioni di 

protezione, misura, diagnosi, monitoraggio, comunicazione e automazione, consentendo la 

gestione centralizzata del quadro. 

Le diverse unità REF542 Plus presenti nel quadro presentano lo stesso tipo di 

hardware base. Questo hardware è costituito da un’unità centrale alloggiata all’interno 

dell’unità funzionale e da un’interfaccia uomo-macchina posizionata sulla porta dell’unità 

stessa. Le due parti dell’apparecchiatura sono collegate fra loro mediante un cavo di 

comunicazione. 

L’interfaccia è inoltre dotata di un LED ausiliario in grado di segnalare allarmi 

riguardanti le protezioni, la diagnostica e, in termini più generali, lo stato di eventuali unità 

esterne collegate all’unità REF542 Plus. 

L’interfaccia deve essere in grado in particolare di visualizzare sul display 

alfanumerico sia informazioni (stato delle unità esterne, allarmi, protezioni, autodiagnostica, 

ecc.) sia lo schema unifilare della parte dell’impianto in cui è inserita l’unità, indicando la 

posizione degli apparecchi di manovra dell’unità in tempo reale. 

L’unità REF542 Plus deve essere in grado di eseguire le seguenti funzioni di 

protezione, adeguatamente combinate secondo i requisiti dell’impianto: 

L'unità REF542 Plus dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di 

protezione opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

(Codici di identificazione in accordo con quanto prescritto dalle Norme IEEE C37.2-

1996) 

 21 (Distanziometrica) 

 25 (Controllo sincronismo) 

 27 (Minima tensione) 
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 32P (Direzionale di potenza attiva) 

 37 (Basso carico) 

 46 (Carico non equilibrato) 

 49 (Immagine termica) 

 50 (Massima corrente istantanea) 

 50N (Guasto a terra istantaneo) 

 51 (Massima corrente a tempo definito) 

 51IDMT (Massima corrente a tempo inverso) 

 51START (Avviamento motore) 

 51LR (Rotore bloccato) 

 51N (Guasto a terra a tempo definito 

 51NIDMT (Guasto a terra a tempo inverso) 

 59 (Massima tensione istantanea) 

 59 (Massima tensione a tempo definito, due soglie) 

 59N (Tensione residua a tempo definito, due soglie) 

 66 (Numero di avviamenti) 

 67 (Massima corrente a tempo definito direzionale, due soglie) 

 67N (Guasto a terra a tempo definito direzionale, due soglie) 

 68 (Inserzione trasformatore) 

 79 (Richiusura automatica) 

 81 (Monitoraggio frequenza) 

 87 (Differenziale di macchina) 

 

L'unità REF542 Plus, come specificato di seguito nella descrizione delle singole unità 

costituenti il quadro, dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di misura, 

opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

 Correnti di fase 

 Correnti di guasto a terra  

 Tensione di fase 
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 Tensioni concatenate 

 Tensione residua 

 Valori medi di corrente trifase (calcolati su intervallo di tempo regolabile da 1 a 30 

minuti),  

 Valore massimo registrato 

 Potenza attiva 

 Potenza reattiva 

 Fattore di potenza 

 Frequenza 

 Energia attiva 

 Energia reattiva 

 Energia calcolata mediante impulsi esterni (max. 15) 

 Ore di servizio 

 Cicli di Manovra 

 Sommatoria delle correnti interrotte 

L'unità REF542 Plus dovrà inoltre svolgere importanti funzioni di automazione di 

pannello, in modo da consentire all'utente di effettuare operazioni di manutenzione in 

condizioni di massima sicurezza, quali ad esempio il collegamento a terra di un tratto di linea o 

il distacco di un dato carico. 

In particolare l'unità dovrà essere in grado di "gestire" interblocchi tra diversi organi 

di manovra impedendo operazioni non ammesse dalla topologia dell'impianto. La definizione 

della logica di interblocco potrà essere modificata secondo le esigenze dell'utente variando 

semplicemente il software di configurazione. 

L’utilizzo di dispositivi REF542 Plus potrà inoltre essere adottato qualora sia richiesta 

una commutazione automatica e manuale tra due diverse unità funzionali di arrivo, il tempo 

necessario alla commutazione potrà essere compreso tra 190 e 300 millisecondi (inclusi i 

tempi di manovra degli interruttori).  A seguito della mancanza o della diminuzione transitoria 

della tensione di rete l’unità REF542 Plus potrà essere in grado di sovrintendere 

autonomamente allo stacco dei motori ed eventualmente effettuare comandi finalizzati ad 

eseguire la reinserzione automatica. 

L’unità REF542 Plus potrà poi essere utilizzata per realizzare protezioni di tipo logico 

in grado di discriminare il guasto, localizzandolo e isolandolo mediante l’apertura del minor 

numero possibile di interruttori.  
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Gli eventi di acquisizione e i dati relativi dovranno poter essere trasferiti ad un 

eventuale sistema di controllo centralizzato. In particolare gli eventi memorizzati potranno 

essere: 

 attivazione ed eventuale intervento delle funzioni di   protezione 

 cambio di stato delle uscite e degli ingressi binari 

 comandi locali e remoti 

 cambio di stato degli interruttori e dei sezionatori 

 accensione e spegnimento unità centrale 

 eventuali tentativi di dare un comando non ammesso dagli interblocchi  

 allarmi provenienti dalla diagnostica 

 valore efficace delle correnti di fase e delle correnti omopolari di terra (in caso di 

guasto) 

 tensioni di fase e di linea (in caso di guasto) 

L'unità integrata REF542 Plus dovrà inoltre essere in grado di monitorare ed 

elaborare i seguenti parametri: 

 autodiagnostica unità  

 continuità dell'avvolgimento della bobina di apertura 

 stato di carica delle molle di chiusura/apertura dell'interruttore 

 numero di cicli di manovra 

 pressione del gas (per interruttori in SF6) 

 

La comunicazione con un eventuale sistema di controllo centrale potrà essere 

realizzata con uno dei seguenti protocolli: 

 ABB SPA-bus 

 LON-bus secondo ABB Lon Application Guide (LAG 1.4) 

 IEC 60870-5-103 (in accordo alle specifiche VDEW) 

 MODBUS RTU 

L'alimentazione ausiliaria potrà essere scelta tra i valori 48...220Vcc ed il consumo di 

potenza non dovrà essere superiore ai 40W. 
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3.3 - COMPOSIZIONE DEL QUADRO QMTG 

 

Unità tipo o euivalenti marca ABB Q.tà 

  

A Earthing switch unit A06 1 

P1_E right Bus Tie unit A07 1 

R left Riser unit A08 1 

M Measurement unit A12 1 

P1_E unit A13, A14, A15 3 

 

Dimensioni complessive 

 Altezza: 1950 mm 

 Profondità: 1310 mm 

 Larghezza: 4500 mm 

 Peso stimato: 2300 kg 

 

3.4 - UNITÀ ARRIVO LINEA E SEZIONATORE TERRA 

L'unità sara del tipo marca ABB modello Earthing switch unit A06 o equivalente con le 

seguenti caratteristiche: 
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 N° 1 Unità Arrivo/Partenza con Sezionatore di Terra 

 N°1 Cella BT profonda 235mm e larga 500mm AI 

 Indicatori di presenza tensione lato cavi 

 N°1 Sezionatore di messa a terra tipo SHS2/ES 24.06.12 o equivalente provvisto di: 

  N° 1chiave rimovibile con ES in posizione di chiuso e 1 chiave rimovibile con 

ES in posizione di aperto 

 Terna di scaricatori tipo ABB Polim D...N o equivalente 

 Peso stimato: 200 kg 

 

3.5 - UNITÀ INTERRUTTORE GENERALE 

L'unità sara del tipo marca ABB modello P1_E right Bus Tie unit o equivalente con le 

seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località 

Maruzzella - Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W 

del 28/07/2016 

 

Capitolato speciale opere elettriche 
Rev.0 - Emesso per approvazione                   30/107 

    

 

 N° 1 Unità Congiuntore con interruttore estraibile 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 750mm AI 

  Indicatori di presenza tensione lato cavi 

 N° 1 Interruttore in SF6 Tipo HD4/US p210  24kV  630A  16kA provvisto di: 

  Motoriduttore carica molle (HD4-US) 

  Sganciatore di apertura 

  Sganciatore di chiusura 

  Magnete di blocco sul carrello 

  Contamanovre 

  Contatti ausiliari 

  Contatti di segnalazione della posizione del carrello 

  Blocco a chiave dell'interruttore in posizione di aperto - stessa chiave per tutti 

 gli interruttori 

  Sganciatore di minima tensione 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Unità di Protezione e Controllo  REF542plus 
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 N° 1 Chiave per il settaggio 

 N° 1 Chiave Locale/Remoto 

 N° 1 Configurazione REF DK 5600 

  Convertitore della tensione ausiliaria 

  Scheda di alimentazione a 48..220Vdc 

  Interfaccia 3Sensori - 3Sensori - 1TA (0,2A) 

  Scheda binaria di Ingresso/Uscita 

  Scheda analogica d'ingresso 4-20mA o 0-20mA (6 convertitori) 

  Unità centrale approfondita 

  Scheda madre versione Standard 

  Bus di campo CANBUS 

  Corrente di linea (3 fasi) 

  Tensione di linea (3 fasi) 

  Frequenza 

  Tensione di fase (3 fasi) 

  Guasto a terra o Tensione residua 

  Valore di corrente Medio/Massimo 

  Potenza Apparente, Attiva, Reattiva 

  Fattore di potenza 

  Energia Attiva, Reattiva 

  Ore di funzionamento 

 Peso stimato:400 kg 

 

3.6 - UNITÀ RISALITA CAVI  

L'unità sara del tipo marca ABB modello R left Riser unit o equivalente con le 

seguenti caratteristiche: 
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 N° 1 Unità Risalita 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 500mm AI 

 Peso stimato:165 kg 

 

3.7 - CELLA MISURA 

L'unità sara del tipo marca ABB modello M left Measurement unit o equivalente con le 

seguenti caratteristiche: 
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 N° 1 Unità Misure 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 500mm AI 

 Indicatori di presenza tensione lato TV 

 N° 1 Set di 3 fusibili  24kV 4A  tipo DIN Standard 

 N° 1 Sezionatore SHS2/IF 24.04.12 provvisto di: 

  N° 1 chiave rimovibile con IMS in posizione di chiuso e 1 chiave rimovibile con 

 IMS in posizione di aperto 

  N° 1 chiave rimovibile con ES in posizione di chiuso e 1 chiave rimovibile con 

 ES in posizione di aperto 

  Portafusibili 

  Tappo per caricamento SF6 

 N° 1 Trasformatore di tensione fisso a singolo polo TJC6, Up=20/V3kV  D.S. 

  core 1 : Us=0.1/V3 kV; 10 VA; 0.5 

  core 2 : Us=0.1/3 kV; 50 VA; 3P 

 N° 1 Trasformatore di tensione fisso a singolo polo TJC6, Up=20/V3kV  D.S. 

  core 1 : Us=0.1/V3 kV; 10 VA; 0.5 

  - core 2 : Us=0.1/3 kV; 50 VA; 3P 
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 N° 1 Trasformatore di tensione fisso a singolo polo TJC6, Up=20/V3kV  D.S. 

  - core 1 : Us=0.1/V3 kV; 10 VA; 0.5 

  - core 2 : Us=0.1/3 kV; 50 VA; 3P 

 Peso stimato:335 kg 

 

3.8 - UNITÀ INTERRUTTORE PROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE CABINA MT/BT 

Dovranno essere installate N° 3 unità del tipo marca ABB modello P1 E unit o 

equivalente con le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 N° 1 Unità Arrivo/Partenza con interruttore estraibile 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 750mm AI 

 Indicatori di presenza tensione lato cavi 

 N° 1 Interruttore in SF6 Tipo HD4/US p210  24kV  630A  16kA 

  Motoriduttore carica molle (HD4-US) 

  Sganciatore di apertura 

  Sganciatore di chiusura 

  Magnete di blocco sul carrello 
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  Contamanovre 

  Contatti ausiliari 

  Contatti di segnalazione della posizione del carrello 

  Blocco a chiave dell'interruttore in posizione di aperto - stessa chiave per tutti 

 gli interruttori 

 N° 1 Sezionatore di terra 

  Gruppo di 5NO+5NC contatti ausiliari 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Unità di Protezione e Controllo  REF542plus 

 N° 1 Chiave per il settaggio 

 N° 1 Chiave Locale/Remoto 

  Convertitore della tensione ausiliaria 

  Scheda di alimentazione a 48..220Vdc 

  Interfaccia per Sensori 

  Scheda binaria di Ingresso/Uscita 

  Unità centrale standard 

  Scheda madre versione Basic 

  Massima corrente istantanea (50) 

  Massima corrente (51) 

  Guasto a terra istantaneo (50N) 

  Guasto a terra (51N) 

  Guasto a terra direzionale (67N) 

  Corrente di linea (3 fasi) 

  Tensione di linea (3 fasi) 

  Frequenza 

  Tensione di fase (3 fasi) 

  Guasto a terra o Tensione residua 
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  Valore di corrente Medio/Massimo 

  Potenza Apparente, Attiva, Reattiva 

  Fattore di potenza 

  Energia Attiva, Reattiva 

  Ore di funzionamento 

 Peso stimato:400 kg 

 

3.9 - ACCESSORI DI QUADRO 

Dovranno essere inoltre installate le seguenti apparecchiature 

 N° 1 Set di pannelli laterali galvanizzati in A.I. 

 N° 1 Leva di manovra del sezionatore SHS2 

 N° 1 Leva di manovra del sezionatore di terra 

 N° 1 Leva per l'inserimento del carrello 

 N° 1 Leva carica molle per interruttore HD4 
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4 - QUADRO QMTD2 ALIMENTAZIONE MT DISCARICA  

4.1 - DATI GENERALI E ELETTRICI  

 Tipo di Quadro:     A tenuta d’arco interno sui 4 lati 

 Versione:       Completa 

 Tensione nominale:      24kV 

 Tensione di prova a frequenza industriale:   50kV rms 

 Tensione di tenuta ad impulso (1.2/50 micro-sec. onda): 125kV picco 

 Tensione di servizio:      20kV 

 Frequenza nominale:      50Hz 

 Corrente nominale delle sbarre principali:   400A 

 Corrente nominale di breve durata:    12,5kA rms  

 Durata della corrente nominale di breve durata:  1s 

 Corrente di cresta:      31,5kA picco 

 Corrente di tenuta arco interno (IEC 60298 app. A)  12,5kA rms  

 Durata        0.5s  

 Colore della verniciatura:     RAL 7035 

 Temperatura ambiente massima:    +40°C  

 Temperatura ambiente minima:    -5°C 

 Rialzo da 300mm :      No 

 Schema sinottico:      No 

 Fissaggio a pavimento:      Tasselli ad espansione  

 Pannelli di chiusura laterali     Galvanizzata 

 Tensione ausiliaria di segnalazione e controllo:   220VAC50 

 Tensione ausiliaria motore carica molle interruttori:  220VAC50 

 Tensione ausiliaria circuiti anticondensa ed illuminazione: 220VAC50 

 Sezione dei circuiti voltmetrici e di controllo:   1.5mm2 

 Sezione dei circuiti amperometrici:    2.5mm2 

 Tipologia cavi dei circuiti ausiliari:    Standard 

 Tensione nominale cavi circuiti ausiliari:   Standard (0.45/0.75)kV 
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 Colore cavi circuiti ausiliari:     Nero 

 Controllo e segnalazione di pannello: REF 542 plus/REM 54X 

 

4.2 - PROTEZIONE E MISURA 

All'interno del quadro dovranno essere installate quattro unità di protezione e misura 

tipo  REF542 Plus o equivalente. Una per l'interruttore generale ed una per ogni interruttote 

per l'alimentazione delle tre cabina 

Le unità REF542 Plus sono dispositivi integrati con microprocessori in grado di 

eseguire funzioni di comunicazione, controllo, misura e protezione. 

Ogni unità funzionale provvista di REF542 Plus può formare un modulo in grado di 

gestire ed eseguire indipendentemente e con grande flessibilità le principali funzioni di 

protezione, misura, diagnosi, monitoraggio, comunicazione e automazione, consentendo la 

gestione centralizzata del quadro. 

Le diverse unità REF542 Plus presenti nel quadro presentano lo stesso tipo di 

hardware base. Questo hardware è costituito da un’unità centrale alloggiata all’interno 

dell’unità funzionale e da un’interfaccia uomo-macchina posizionata sulla porta dell’unità 

stessa. Le due parti dell’apparecchiatura sono collegate fra loro mediante un cavo di 

comunicazione. 

L’interfaccia è inoltre dotata di un LED ausiliario in grado di segnalare allarmi 

riguardanti le protezioni, la diagnostica e, in termini più generali, lo stato di eventuali unità 

esterne collegate all’unità REF542 Plus. 

L’interfaccia deve essere in grado in particolare di visualizzare sul display 

alfanumerico sia informazioni (stato delle unità esterne, allarmi, protezioni, autodiagnostica, 

ecc.) sia lo schema unifilare della parte dell’impianto in cui è inserita l’unità, indicando la 

posizione degli apparecchi di manovra dell’unità in tempo reale. 

L’unità REF542 Plus deve essere in grado di eseguire le seguenti funzioni di 

protezione, adeguatamente combinate secondo i requisiti dell’impianto: 

L'unità REF542 Plus dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di 

protezione opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

(Codici di identificazione in accordo con quanto prescritto dalle Norme IEEE C37.2-

1996) 

 21 (Distanziometrica) 

 25 (Controllo sincronismo) 

 27 (Minima tensione) 
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 32P (Direzionale di potenza attiva) 

 37 (Basso carico) 

 46 (Carico non equilibrato) 

 49 (Immagine termica) 

 50 (Massima corrente istantanea) 

 50N (Guasto a terra istantaneo) 

 51 (Massima corrente a tempo definito) 

 51IDMT (Massima corrente a tempo inverso) 

 51START (Avviamento motore) 

 51LR (Rotore bloccato) 

 51N (Guasto a terra a tempo definito 

 51NIDMT (Guasto a terra a tempo inverso) 

 59 (Massima tensione istantanea) 

 59 (Massima tensione a tempo definito, due soglie) 

 59N (Tensione residua a tempo definito, due soglie) 

 66 (Numero di avviamenti) 

 67 (Massima corrente a tempo definito direzionale, due soglie) 

 67N (Guasto a terra a tempo definito direzionale, due soglie) 

 68 (Inserzione trasformatore) 

 79 (Richiusura automatica) 

 81 (Monitoraggio frequenza) 

 87 (Differenziale di macchina) 

 

L'unità REF542 Plus, come specificato di seguito nella descrizione delle singole unità 

costituenti il quadro, dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni di misura, 

opportunamente combinate a seconda delle esigenze di impianto: 

 Correnti di fase 

 Correnti di guasto a terra  

 Tensione di fase 
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 Tensioni concatenate 

 Tensione residua 

 Valori medi di corrente trifase (calcolati su intervallo di tempo regolabile da 1 a 30 

minuti),  

 Valore massimo registrato 

 Potenza attiva 

 Potenza reattiva 

 Fattore di potenza 

 Frequenza 

 Energia attiva 

 Energia reattiva 

 Energia calcolata mediante impulsi esterni (max. 15) 

 Ore di servizio 

 Cicli di Manovra 

 Sommatoria delle correnti interrotte 

L'unità REF542 Plus dovrà inoltre svolgere importanti funzioni di automazione di 

pannello, in modo da consentire all'utente di effettuare operazioni di manutenzione in 

condizioni di massima sicurezza, quali ad esempio il collegamento a terra di un tratto di linea o 

il distacco di un dato carico. 

In particolare l'unità dovrà essere in grado di "gestire" interblocchi tra diversi organi 

di manovra impedendo operazioni non ammesse dalla topologia dell'impianto. La definizione 

della logica di interblocco potrà essere modificata secondo le esigenze dell'utente variando 

semplicemente il software di configurazione. 

L’utilizzo di dispositivi REF542 Plus potrà inoltre essere adottato qualora sia richiesta 

una commutazione automatica e manuale tra due diverse unità funzionali di arrivo, il tempo 

necessario alla commutazione potrà essere compreso tra 190 e 300 millisecondi (inclusi i 

tempi di manovra degli interruttori).  A seguito della mancanza o della diminuzione transitoria 

della tensione di rete l’unità REF542 Plus potrà essere in grado di sovrintendere 

autonomamente allo stacco dei motori ed eventualmente effettuare comandi finalizzati ad 

eseguire la reinserzione automatica. 

L’unità REF542 Plus potrà poi essere utilizzata per realizzare protezioni di tipo logico 

in grado di discriminare il guasto, localizzandolo e isolandolo mediante l’apertura del minor 

numero possibile di interruttori.  
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Gli eventi di acquisizione e i dati relativi dovranno poter essere trasferiti ad un 

eventuale sistema di controllo centralizzato. In particolare gli eventi memorizzati potranno 

essere: 

 attivazione ed eventuale intervento delle funzioni di   protezione 

 cambio di stato delle uscite e degli ingressi binari 

 comandi locali e remoti 

 cambio di stato degli interruttori e dei sezionatori 

 accensione e spegnimento unità centrale 

 eventuali tentativi di dare un comando non ammesso dagli interblocchi  

 allarmi provenienti dalla diagnostica 

 valore efficace delle correnti di fase e delle correnti omopolari di terra (in caso di 

guasto) 

 tensioni di fase e di linea (in caso di guasto) 

L'unità integrata REF542 Plus dovrà inoltre essere in grado di monitorare ed 

elaborare i seguenti parametri: 

 autodiagnostica unità  

 continuità dell'avvolgimento della bobina di apertura 

 stato di carica delle molle di chiusura/apertura dell'interruttore 

 numero di cicli di manovra 

 pressione del gas (per interruttori in SF6) 

 

La comunicazione con un eventuale sistema di controllo centrale potrà essere 

realizzata con uno dei seguenti protocolli: 

 ABB SPA-bus 

 LON-bus secondo ABB Lon Application Guide (LAG 1.4) 

 IEC 60870-5-103 (in accordo alle specifiche VDEW) 

 MODBUS RTU 

L'alimentazione ausiliaria potrà essere scelta tra i valori 48...220Vcc ed il consumo di 

potenza non dovrà essere superiore ai 40W. 
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4.3 - COMPOSIZIONE DEL QUADRO QMTD2 

 

Unità tipo o euivalenti marca ABB Q.tà 

  

Rac Incomig cable unit A12 1 

P1_E unit A13 1 

 

Dimensioni complessive 

 Altezza: 1950 mm 

 Profondità: 1310 mm 

 Larghezza: 1250 mm 

 Peso stimato: 590 kg 

 

4.4 - UNITÀ ARRIVO CAVI  

L'unità sara del tipo marca ABB modello R left Riser unit o equivalente con le 

seguenti caratteristiche: 
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 N° 1 Set di pannelli laterali galvanizzati in A.I. 

 N° 1 Unità Arrivo cavi 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 500mm AI 

 N° 1 Terna di scaricatori ABB Polim D...N 

 Peso stimato:190 kg 

 

4.5 - UNITÀ INTERRUTTORE PROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE CABINA MT/BT 

L'unità sara del tipomarca ABB modello P1 E unit o equivalente con le seguenti 

caratteristiche: 

 

 

 

 N° 1 Unità Arrivo/Partenza con interruttore estraibile 

 N° 1 Cella BT profonda 235mm e larga 750mm AI 

 Indicatori di presenza tensione lato cavi 

 N° 1 Interruttore in SF6 Tipo HD4/US p210  24kV  630A  16kA 

  Motoriduttore carica molle (HD4-US) 

  Sganciatore di apertura 

  Sganciatore di chiusura 
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  Magnete di blocco sul carrello 

  Contamanovre 

  Contatti ausiliari 

  Contatti di segnalazione della posizione del carrello 

  Blocco a chiave dell'interruttore in posizione di aperto - stessa chiave per tutti 

 gli interruttori 

 N° 1 Sezionatore di terra 

  Gruppo di 5NO+5NC contatti ausiliari 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Sensore di corrente e tensione KEVCD 24 AE3 

 N° 1 Unità di Protezione e Controllo  REF542plus 

 N° 1 Chiave per il settaggio 

 N° 1 Chiave Locale/Remoto 

  Convertitore della tensione ausiliaria 

  Scheda di alimentazione a 48..220Vdc 

  Interfaccia per Sensori 

  Scheda binaria di Ingresso/Uscita 

  Unità centrale standard 

  Scheda madre versione Basic 

  Massima corrente istantanea (50) 

  Massima corrente (51) 

  Guasto a terra istantaneo (50N) 

  Guasto a terra (51N) 

  Guasto a terra direzionale (67N) 

  Corrente di linea (3 fasi) 

  Tensione di linea (3 fasi) 

  Frequenza 

  Tensione di fase (3 fasi) 
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  Guasto a terra o Tensione residua 

  Valore di corrente Medio/Massimo 

  Potenza Apparente, Attiva, Reattiva 

  Fattore di potenza 

  Energia Attiva, Reattiva 

  Ore di funzionamento 

 Peso stimato:400 kg 

 

4.6 - ACCESSORI DI QUADRO 

Dovranno essere inoltre installate le seguenti apparecchiature 

 N° 1 Set di pannelli laterali galvanizzati in A.I. 

 N° 1 Leva di manovra del sezionatore SHS2 

 N° 1 Leva di manovra del sezionatore di terra 

 N° 1 Leva per l'inserimento del carrello 

 N° 1 Leva carica molle per interruttore HD4 
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5 - GRUPPO ELETTROGENO 

Il gruppo elettrogeno dovrà avere tensione 380/220 V, frequenza 50 Hz, regolazione 

automatica della tensione contenuta nei limiti ± 2 % da vuoto a pieno carico ed a varie 

temperature. 

Il gruppo dovrà avere un Motore diesel·4 tempi ad iniezione diretta, aspirazione 

turboalimentata, con 4 cilindri in linea disposti verticalmente, raffreddati ad acqua, alesaggio: 

100 mm, corsa: 127 mm, rotazione: antioraria vista dal lato volano, potenza continua secondo 

DIN 6270 “. 

Il motore dovrà essere fornito completo di filtro a secco sull’aspirazione con 

indicatore di intasamento, pompa d’iniezione con regolatore elettronico di giri (secondo ISO 

3046/IV classe A1), pompa di alimentazione, filtri olio e nafta ad elementi sostituibili, 

raffreddamento ad acqua a circuito chiuso con radiatore, valvola termostatica, ventola 

premente azionata dall’albero motore mediante cinghie, collettori di scarico raffreddati ad aria, 

avviamento elettrico a 12 Vcc con motorino di avviamento, alternatore e regolatore di 

tensione, valvola solenoide arresto 12 Vcc, interruttore per allarme bassa pressione olio, 

interruttore per allarme alta temperatura acqua, preriscaldamento motore, batterie 

d’avviamento al Pb, 12 V, silenziatore di scarico tipo residenziale, serbatoio di servizio montato 

a bordo da 50 litri, manuale per manutenzione. 

L'alternatore dovrà essere sincrono, senza spazzole, a campo rotante, con 4 poli 

salienti, autoeccitato ed autoregolato, potenza nominale 100 KVA, fattore di potenza : 0,8 

tensione:380/220V, frequenza:50 Hz, isolamento in classe H, protezione meccanica secondo 

raccomandazioni IEC IP21, autoventilazione mediante ventola calettata sull’albero, cuscinetto 

di rotolamento lubrificato a grasso. 

Il gruppo dovrà essere montato su basamento unico fornito di supporti elastici 

antivibranti. 

Il gruppo dovrà essere inoltre corredato di Quadro di Comando e Controllo per 

avviamento automatico in armadio metallico montato sul gruppo stesso. 

Il Quadro comprenderà sul fronte 1 voltmetro con selettore 7 posizioni, 1 

amperometro con selettore a 4 posizioni, 1 frequenzimetro, 1 contaore, 1 voltmetro carica 

batterie, 1 strumentazione motore un manometro olio, termometro acqua come 

strumentazione motore, 1 selettore “escl-man-aut-prova”, 1 pulsante arresto emergenza, 1 

pulsante prova lampade, 1 serie di led per segnalazione allarmi in caso di alta temperatura 

acqua, bassa pressione olio, mancato avviamento, sovraccarico, arresto emergenza, basso 

livello combustibile, minima tensione batteria, mancata carica batteria. 

Il Quadro comprenderà all'interno 1 serie di fusibili, 1 interruttore tetrapolare di 

adeguata potenza installato in comparto separato, 1 carica batterie automatico, relé di minima 
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tensione, comandi telecommutazione. 

Dovrà essere inoltre fornito un Quadro di Commutazione chiudibile a chiave (fornito 

separato), comprendente, 2 teleruttori tetrapolari di adeguata potenza interbloccati, selettore 

per commutazione manuale, segnalatore rete presente, segnalatore rete in erogazione, 

segnalatore gruppo presente, segnalatore gruppo in erogazione. 

In alternativa la commutazione potrà essere realizzata sul quadro power center. 

Il Quadro dovrà avere le funzioni di avviamento e arresto automatico al mancare 

della rete, avviamento e arresto automatico in prova effettuata dall’operatore con intervento 

automatico in caso di mancanza rete, avviamento e arresto manuale mediante pulsante, 

controllo motore durante il funzionamento per quanto riguarda  minima pressione olio, 

massima temperatura motore, mancato avvio, sovraccarico generatore, minimo livello 

combustibile, controllo tensione di rete (trifase), controllo tensione di gruppo, ritardo comando 

arresto (regolabile), ritardo avviamento (regolabile), ritardo rientro rete (regolabile), ritardo 

intervallo telecommutazione (regolabile), ritardo tempo di raffreddamento (regolabile) sistema 

di allarmi sopra descritti con possibilità di ripristino, carica batterie automatico con, strumenti 

indicatori di misura per generatore e carica batterie. 
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6 - QUADRI ELETTRICI BT 

6.1 - POWER CENTER 

Il quadro e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere costruiti e 

collaudati in accordo alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International 

Electrical Code) in vigore ed in particolare le seguenti: 

 Quadri   CEI Norma 17-13/1 - IEC Norma 439-1. 

 Interruttori  CEI EN 60947-1/2 - IEC Norma 947-1/2/3 

 Contattori  CEI Norma 17.3 (fascicolo 252) - IEC Norma 158.1 

 TA   CEI Norma 38.1 (fascicolo 1008) 

 TV   CEI Norma 38.2 (fascicolo 1009) 

La struttura del quadro sarà formata da colonne del tipo prefabbricato, tra di loro 

componibili mediante l’impiego di bulloni e viti. 

La struttura di ciascuna colonna sarà di tipo autoportante, realizzata impiegando 

profilati in lamiera di acciaio dello spessore minimo di 2 mm composta da tre zone 

completamente segregate. 

I pannelli, le lamiere di separazione e le porte saranno realizzati con lamiera 

pressopiegata dello spessore di 2 mm. 

Sulla struttura portante verranno applicate le porte degli scomparti degli interruttori 

o dei cubicoli, le porte anteriori, le lamiere posteriori e i ripari interni di separazione delle varie 

celle. La struttura portante sarà sempre completa di tutte le forature adatte per il numero 

massimo delle celle installabili in modo tale da poter modificare anche in futuro la 

composizione delle colonne. 

Il grado di protezione meccanica delle colonne, sarà IP54 o IP31 sull’involucro 

esterno (salvo diverse indicazioni sugli schemi progettuali) e IP20 a porte aperte. 

Nella struttura saranno predisposti in posizione opportuna sia i fori sulla base per il 

fissaggio a pavimento o su profilati di appoggio, sia i fori nella parte superiore per la inserzione 

dei golfari di sollevamento. 

Le colonne saranno realizzate in modo tale da permettere eventuali futuri 

ampliamenti sui lati del quadro, con l’aggiunta di ulteriori scomparti. 

A tale proposito, il quadro sarà chiuso sui lati con pannelli di lamiera facilmente 

asportabili per consentire l’eventuale ampliamento. 

La carpenteria sarà studiata in modo tale da permettere una circolazione naturale 
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dell’aria, all’interno del quadro, in modo tale da garantire il raffreddamento delle barre, delle 

connessioni e delle apparecchiature di potenza. 

Ciascuna colonna sarà realizzata e costituita da scomparti contenenti i vari 

componenti elettrici e meccanici come di seguito descritto e separate tra loro con lamiere di 

separazione. 

Tutti i circuiti ausiliari di comando, segnalazione e circuiti voltmetrici, saranno 

realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in gomma non propaganti l’incendio; grado di 

isolamento minimo 3 kV, sezione minima 1,5 mmq. 

I circuiti amperometrici saranno realizzati con conduttori con caratteristiche come 

sopra, ma avranno sezione 2,5 mmq. 

I secondari di tutti i TA e TV saranno messi a terra con conduttori aventi una sezione 

di 2,5 mmq. 

Tutti i circuiti ausiliari saranno protetti da condotti o guaine, se necessario 

L’individuazione dei singoli conduttori di cablaggio sarà possibile in modo univoco utilizzando 

adeguate numerazioni con collarini indelebili. 

I conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature a cui si 

collegano, saranno contrassegnate con numerini riportanti il numero del filo. 

Tutti i simboli di individuazione dei cablaggi compariranno sugli schemi funzionali, 

sugli schemi unifilari e sui disegni delle morsettiere. 

La posizione delle apparecchiature principali (aperto, chiuso), oltre ad essere 

evidenziata meccanicamente sul quadro, sarà riportata a morsettiere per segnalazioni a 

distanza. 

Alle morsettiere inoltre saranno riportati in funzione alle esigenze d’impianti, ausiliari 

liberi degli interruttori, dei contatti di cella, dei relè di protezione e ausiliari rappresentati sugli 

schemi funzionali. 

La cella cavi di ogni scomparto ospiterà la cavetteria che si attesterà alla parte fissa 

dei connettori ausiliari ed ai codoli di potenza. 

In ogni singolo cassetto i circuiti ausiliari interni saranno cablati fino alla morsettiera. 

Tutti i conduttori dei circuiti relativi all’apparecchiatura contenuta nei quadri saranno 

attestati a morsettiere componibili. 

Le morsettiere saranno posizionate in modo tale da garantire un sufficiente spazio 

per l’esecuzione degli allacciamenti delle terminazioni e del fissaggio dei cavi. 

Gli scomparti saranno suddivisi con passo modulare con cubicoli segregati. 
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Ogni cubicolo è delimitato superiormente ed inferiormente dai ripiani, da un lato dalla 

fiancata della colonna, dall’altro lato dalla colonna di risalita cavi, anteriormente dalla portella. 

posteriormente dalla lamiera di copertura. 

Questi elementi renderanno le apparecchiature montate nei cubicoli, nettamente 

separate dalle sbarre, dalle apparecchiature degli altri cassetti e dai cavi in partenza in modo 

tale da evitare il pericolo di propagazione di archi interni. 

Alcune celle saranno con apparecchiature montate direttamente nelle celle (partenze 

fisse). Le celle saranno inoltre equipaggiate di feritoie e di passaggi per la fileria ausiliaria degli 

accessori. 

Lo spostamento delle apparecchiature estraibili deve poter essere effettuato senza 

che questa manovra richieda la messa fuori tensione totale del quadro, ne a scopo funzionale 

ne a scopo di protezione contro gli infortuni; una serie di operazioni determinate, 

meccanicamente interbloccate, dovrà mettere fuori tensione gli apparecchi estraibili, 

escludendo la possibilità di contatti accidentali con le parti che rimangono sotto tensione. 

Nel caso di alimentazione di piccole utenze, oppure per l’alimentazione dei singoli 

circuiti dell’impianto luce e prese, saranno installati interruttori modulari componibili in 

scomparti segregati ma con le apparecchiature non compartimentate fra loro. 

Tutti i materiali isolanti impiegati nella costruzione del quadro saranno di tipo 

autoestinguente ed inoltre saranno scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di 

resistenza alla scarica superficiale. 

Il quadro sarà percorso longitudinalmente nella parte bassa da una sbarra di terra in 

rame solidamente imbullonata alla struttura metallica avente sezione minima di 200 mmq. 

La sbarra di raccordo per la connessione a terra degli scomparti e dei cassetti 

estraibili, avrà sezione di 100 mmq, e correrà verticalmente allo scomparto. 

La connessione tra tale sbarra ed i vari scomparti o cubicoli avrà sezione di 40 mmq. 

Tutta la struttura e gli elementi di carpenteria saranno francamente collegati fra di 

loro mediante viti per garantire un buon contatto elettrico fra le parti. 

Le porte saranno collegate alla struttura metallica tramite trecciole flessibili in rame, 

aventi sezione di 6 mmq. 

La messa a terra dell’interruttore, verrà assicurata durante l’estrazione per mezzo di 

un contatto strisciante. 

Tutti i componenti principali saranno collegati a terra. 

Su ciascuna estremità della sbarra longitudinale di terra si prevederanno morsetti 

adatti al collegamento, con cavo, all’impianto di messa a terra. 
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Il quadro sarà dotato di tutti gli interblocchj necessari per prevenire errate manovre 

che possano compromettere, oltre che l’efficienza e l’affidabilità delle apparecchiature, la 

sicurezza del personale addetto all’esercizio dell’impianto. 

Le celle contenenti l’interruttore in esecuzione estraibile saranno equipaggiate di 

blocco meccanico atto ad impedire: 

 l’estrazione o l’inserzione dell’interruttore quando è chiuso; 

 l’apertura delle serrande mobili della parte fissa dell’interruttore quando esso è 

estratto e fuori dal quadro. 

Tutte le apparecchiature saranno singolarmente accessibili per il controllo e 

l’eventuale sostituzione senza dover rimuovere eventuali protezioni contro parti in tensione. 

Sulle apparecchiature provviste di regolazione sarà possibile la taratura, la prova e la 

manutenzione con tutte le altre apparecchiature in servizio, senza pericoli di contatti 

accidentali con parti in tensione. 

Tutte le parti in tensione delle apparecchiature montate sulle portine, ed in genere 

tutte quelle esposte a possibili contatti accidentali durante le normali operazioni di esercizio, 

manutenzione e controlli, saranno protette con schermi isolanti asportabili, in modo tale da 

risultare comunque a prova di dito. 

Gli interruttori per partenza motore saranno di tipo magnetotermico con protezione 

dalla mancanza di una fase. Essi saranno del tipo con regolazione della corrente termica e con 

contatti ausiliari. 

Gli interruttori di potenza saranno del tipo in scatole di materiale isolante ad 

eccezione di quelli oltre i 1000A di corrente nominale i quali saranno del tipo aperto. 

La categoria di impiego per i contattori sarà AC3. 

I trasformatori di corrente e di tensione saranno dimensionati in base alle 

caratteristiche elettriche di progetto ed avranno prestazioni e classe di precisione adeguati ai 

carichi che dovranno alimentare. 

I trasformatori di corrente saranno adatti a resistere alle sollecitazioni termiche e 

dinamiche relative ad una corrente di corto circuito uguale a quella di progetto. 

I TA/TV saranno adatti per installazione fissa nelle celle o cassetti. 

Tutti i trasformatori avranno un morsetto secondario collegato a terra. 

Il quadro sarà completo di tutti gli apparecchi di protezione, misura e segnalazione 

indicati sugli schemi di riferimento e necessari per renderlo pronto al funzionamento. 

Oltre a quanto evidenziato precedentemente i quadri saranno completi 
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indicativamente dei sottoelencati accessori: 

 Targhette in plexiglass 

 Targhe di pericolo e di istruzione per l’esecuzione delle manovre per l’inserzione ed il 

sezionamento delle apparecchiature 

 Resistenza anticondensa con inserzione automatica mediante termostato e contattore 

protetti da interruttore. Le scaldiglie dovranno essere proporzionate in modo da 

mantenere una temperatura regolabile a mezzo termostati tra i 200 e 300 con una 

escursione di 3°C. I quadri dovranno essere provvisti di apposite feritoie aventi lo 

scopo di facilitare il moto ascensionale dell’aria, pur mantenendone la necessaria 

protezione all’acqua e alla polvere. 

 Golfari di sollevamento 

 Serie di leve e di attrezzi speciali per il sezionamento (se necessari). 

Tutta la struttura metallica degli scomparti sarà opportunamente trattata e verniciata 

in modo da offrire una ottima resistenza all’usura ed alle condizioni ambientali. 

Il colore delle superfici dei quadri sarà all’esterno RAL 7030 o 7032 goffrato, 

realizzato con polveri epossidiche essiccate in forno, pannelli interni, minuteria ed accessori in 

lamiera elettrozincata. Col quadro sarà fornito anche il necessario per eventuali ritocchi. 

Sul fronte del quadro sarà prevista una targa con incisa la sigla dello stesso. 

Sul fronte di ciascun pannello, e anche sul retro nel caso di quadri accessibili anche 

da questo lato, sarà prevista una targhetta con incisa la sigla del pannello. 

In prossimità di ciascuna apparecchiatura principale o ausiliaria, sia interna che in 

vista, sarà apposta o stampigliata in modo indelebile, una targhetta con la sigla 

dell’apparecchiatura. 

I quadri verranno sottoposti alle prove di collaudo previste dalle norme CEI/IEC. 

Verranno effettuate pertanto le sottoelencate prove: 

 Controllo a vista e dimensionale 

 Prova d’isolamento 

 Prova di funzionamento meccanico e degli interblocchi 

 Prova di funzionamento elettrico. 

Per ciascun quadro dovrà essere fornita la documentazione di cui in appresso: 

 Disegni quotati d’ingombro con viste frontale e laterale di tutti i componenti. Altre 

viste se necessario ad evidenziare dettagli che interessano l’installazione; 
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 Disegni completi di riferimenti, legenda delle apparecchiature e diciture delle 

targhette; 

 Disegno del sistema di fissaggio con l’indicazione delle forature delle solette e/o dei 

cunicoli 

 Schema unifilare completo di riferimenti funzionali e distinte; 

 Schema tripolare strutturale completo; 

 Schema funzionale completo, quadro per quadro e per singoli pannelli; 

 Libretti d’istruzione per installazione, uso e manutenzione delle apparecchiature; 

 Elenco, completo di caratteristiche e casa costruttrice, di tutte le apparecchiature; 

 Copie cataloghi apparecchiature utilizzate; 

 Calcoli sovratemperature; 

 Certificato di collaudo secondo CEI 17-13/1. 

 

6.2 - QUADRO GENERALE QGBDT 

L'unità sara del un power center tipo marca ABB modello TIPO PC3- MNS/R o 

equivalente con le seguenti caratteristiche e riepilogo indicativo da confrontare con gli 

elaborati grafici: 

 

Norme di  

Riferimento 

 Quadri di B.T. SACE PC 3.0 –MNS/R 

Conformi alle prove di tipo (TTA) (1)  

IEC 439-1 

CEI EN 60439-1 

Certificatidi 

prova 

 Certificati interni ABB SACE, LOVAG e 

SINAL 

 

Dati elettrici  Tensioni nominali Tensione nominale di 

isolamento  

1000 V 3 c.a. 1500 

V c.c. 

  Tensione nominale di servizio Ue 690 V 3 c.a. 750 V 

c.c. 

  Frequenza nominale  60 Hz max 

  Tensione di tenuta ad impulso 12 kV 

 Correnti Sbarre:  
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nominali  

  Corrente nominale  fino a 6300 A max 

  Corrente nominale di tenuta di cresta  fino a 220 kA max 

  Corrente nominale di tenuta di breve 

durata (1s)  

fino a 100 kA max 

  Sbarre di distribuzione:  

  Corrente nominale  630÷4000 A 

  Corrente nominale di tenuta di cresta  220 kA max 

  Corrente nominale di tenuta di breve 

durata (1s)  

100 Ka 

Caratteristiche 

meccaniche 

Dimensioni  

 

Altezza  

Larghezza 

2200 mm 

300, 400, 600, 800, 

1000, 1200 mm 

  Profondità  1025, 1200, 1400, 

1600 mm 

  Modulo base (altezza)  E = 25 mm DIN 

43660 

 Protezione 

superficiale 

Telaio  Zincatura Al-Zn 

  Suddivisioni interne  Lamiera zincata UNI 

EN 10130 

  Sezione trasversale  Zincatura 

elettrolitica UNI ISO 

4520 

  Involucro (porte e pannelli di 

tamponamento esterni)  

Verniciatura RAL 

7035  

 Gradi di 

protezione a 

A porta aperta  IP20 
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Norme IEC 

529, EN 60529 

A porta chiusa IP30 standard 

 Forma 

costruttiva  

1÷4b  

 Compartiment

azioni interne 

Tra scomparto e scomparto  

  Tra zona apparecchi e zona sbarre  

  Tra zona sbarre e zona cavi  

 Condizioni 

normali  di 

servizio 

Installazione  

Temperatura ambiente 

Interna 

-5 °C; +40 °C 

  Umidità relativa  max. 50% a 40 °C 

  Altitudine max.  £2000 m 

  Grado di inquinamento  £ 3 

Opzioni extra Vernice Protezione esterna  colore a richiesta 

 Sistema di 

sbarre 

Sbarre principali  sbarre isolate, 

sbarre trattate 

 Requisiti 

speciali 

Temperatura ambiente > 40 °C a richiesta 

  Grado di protezione  > IP30 a richiesta 

  Arco interno 75 kA, 0,5 sec. 690 V  IEC 61641 

 

 

Descrizione sintetica quadro tipo ABB SACE MNS-R 

Sigla quadro: QE BTGD        

Dimensioni         

Larghezza [mm] 2700         
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Altezza [mm] 2200         

Profondità [mm] 1200         

N° colonne 5         

ghjgjhgj         

Caratteristiche 
generali 

        

Forma costruttiva 4b         

Esecuzione  Arco 
Interno (rapp. tecnico 
IEC 61641) 

        

Sistema di sbarre 
omnibus 

        

Corrente di c.to c.to = 
35 kA 

        

Corrente nominale In = 
2000 A 

        

Sistema Tetrapolare         

Interruttori Aperti 
serie Emax 

        

E2N 2000 4P E/P 
Icu=65 
kA; 
Ics=65kA 

n° 1  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

1  Motore 1  

Accessori Emax         

Sganciatore di 
protezione PR122/P - 
LSIG 

 n° 1       

Commutatore ATS010  n° 1       

Interruttori scatolati 
serie Tmax 

        

T1N 63 4P F/P Icu=36 kA 
; Ics 50% 

n° 10       

T4N 100 4P R/P 
Icu=36 kA 
; Ics 
100% 

n° 2  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

2    

T4N 160 4P R/P 
Icu=36 kA 
; Ics 
100% 

n° 1  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

1    

T4N 250 4P R/P 
Icu=36 kA 
; Ics 
100% 

n° 2  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

2    

T5N 630 4P E/P 
Icu=36 kA 
; Ics 
100% 

n° 2  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

2    
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T6N 800 4P E/P 
Icu=36 kA 
; Ics 
100% 

n° 2  equip. 
con 

Bobina 
ap. 

2  Motore 2  

Accessori Tmax         

Comando a maniglia 
rotante rinviata T1-T2-
T3 

 n° 10        

Comando a maniglia 
rotante rinviata T4-T5 

 n° 7        

Sganciatore di 
protezione PR222DS/P 
con funzioni LSI 

 n° 10       

T1 modulo differenziale 
RC 222 / 1 

 n° 10       

Modulari e Accessori 
quadro 

        

Relè ausiliario 4 cont. 
c.a. 

18  n° 3        

Basi portafusibili per 
ausiliari 

 n° 21        

Contatti ausiliari 
modulari S200 

 n° 20        

Interruttore automatico 
differenziale 
S503+DDA563 

 n° 20       

Scaricatore di 
sovratensione trifase 
ABB 

 n° 1       

Portalampada a led  n° 42        

Morsetti ausiliari  n° 294        

Centralina protezione 
Trafo (in conto lavoro) 

 n° 1       

Predisposizione arrivi 
blindo < = 2500 A 

 n° 1       

Targhette indicatrici  n° 42        

Relè di protezione 
indiretti 

        

Relè differenziale ABB 
RD296 

 n° 9       

Toroide diam. 60 mm 
fino a 250A 

 n° 7       

Toroide diam. 210 mm 
oltre 630A 

 n° 2       
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Altri materiali         

 

Per la messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche si amplierà il sistema di 

dispersione eventualmente preesistente nella discarica. 

Il sistema disperdente complessivo sarà costituito da un dispersore orizzontale, 

realizzato da più tratti interconnessi di corda rame nudo 50mmq interrata ad almeno 50cm di 

profondità; il dispersore orizzontale sarà integrato da spandenti verticali (picchetti) in acciaio 

zincato (sezione a croce 50x50x5mm) aventi lunghezza 2m min. Sotto le pavimentazioni delle 

cabine (sia di ricezione che di trasformazione) saranno infissi altri picchetti, connessi tra loro 

con corda rame nudo, e a tratti di bandella in acciaio zincato annegati nella pavimentazione e 

interconnessi tra loro con morsetti a compressione. 

La corda nuda sarà collegata alle reti elettrosaldate di fondazione sino a congiungere 

i lati opposti del dispersore perimetrale. 

Analoga tipologia di dispersore sarà realizzata presso la piattaforma torce, i 

dispersori risulteranno interrati, o in pozzetti parzialmente riempiti con sabbia. 

Tutti i vari dispersori devono risultare interconnessi tra loro, e connessi anche 

all’impianto disperdente preesistente della discarica. 

Tutti i collegamenti previsti tra elementi del sistema disperdente e tra questi ed i 

conduttori di terra, sono effettuati mediante appositi morsetti a crimpare. 

Si predisporranno inoltre adeguati collettori di terra, costituiti da una bandella in 

rame (150mmq min. per cabine), d’adeguata lunghezza. I vari collettori saranno tra loro 

interconnessi o in alternativa è realizzato un anello perimetrale a parete a circa 80 cm dal 

pavimento. 

Ai suddetti collettori o anello si connetteranno i conduttori di terra di protezione ed 

equipotenzialità, oltre al collegamento con il dispersore esistente; detti collegamenti sono 

eseguiti tramite conduttori con isolante bicolore giallo-verde e protezione meccanica ove 

necessario. 

I conduttori di protezione intercolleganti le masse dei componenti elettrici 

dell'impianto elettrico BT della centrale sono derivati dai collettori PE previsti a bordo dei 

quadri elettrici BT (sia generali che servizi). 

 

6.3 - QUADRI ELETTRICI BT 

Tutte le apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo (interruttori 

modulari, scatolati o aperti e fusibili) dovranno essere installate all'interno di armadi, quadri o 

centralini; tali interruttori saranno dotati di protezione contro il sovraccarico e le correnti di 
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cortocircuito conformemente alle disposizioni delle normative C.E.I. 64-8 III ediz e D.P.R. 

547/55. 

Le carpenterie relative, in accordo con quanto specificato in relazione e negli schemi 

grafici, dovranno possedere le caratteristiche sotto indicate: 

 Essere parte di un sistema di tipo prefabbricato. 

 Essere costituite da strutture modulari a pannelli componibili o monoblocco. 

 Essere realizzate in lamiera zincata verniciata, vetroresina o PVC termoplastico auto 

estinguente. 

 Prevedere pannelli normalizzati componibili predisposti per l'installazione delle 

apparecchiature. 

 Prevedere kit di barrature e morsettiere per la distribuzione dei circuiti internamente al 

quadro e per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. 

 Prevedere barrature e nodi per la distribuzione e l'attestazione dei conduttori di terra 

in ingresso ed in uscita. 

 Avere forma costruttiva, grado di protezione IP e caratteristiche adeguate alle 

esigenze del caso come descritto in relazione e negli schemi grafici. 

Il quadro dovrà essere costruito ed assemblato in conformità alla Norma C.E.I. 17-13 

o CEI 23-51 secondo i casi e fornito corredato di tutta la documentazione prevista ai sensi 

della Norma, certificato di conformità, verifica di sovratemperatura e attestazioni del 

costruttore relative all'esecuzione ed al superamento delle prove di tipo e delle prove 

individuali previste dalla norma tra cui prova di corrente di breve durata, prova di 

riscaldamento, prova di isolamento. 

I quadri dovranno essere sottoposti, presso la fabbrica del costruttore, alle prove di 

accettazione e di collaudo previste dalle norme C.E.I./IEC, alla presenza della D.d.L. e/o 

dell’eventuale Collaudatore in corso d’opera o di un loro rappresentante. 

Tutti i quadri saranno provvisti di collegamento equipotenziale al circuito di terra e di 

protezione, tramite barra di rame (non sono ammessi i supporti delle morsettiere quali 

conduttori di equipotenzialità).  

Tutti i quadri elettrici conteranno, montata, una sbarra di terra in rame da collegare 

al circuito di terra esterno, della sezione di 50 mmq alla quale sarà collegata ogni struttura 

metallica del quadro elettrico facente funzione di collegamento dei conduttori di protezione 

incorporati nei cavi in partenza. 

La disposizione delle apparecchiature sarà scelta in modo da rendere facile la 

individuazione dei circuiti e la loro manutenzione; a questo scopo le pannellature frontali 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località 

Maruzzella - Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W 

del 28/07/2016 

 

Capitolato speciale opere elettriche 
Rev.0 - Emesso per approvazione                   60/107 

    

dovranno essere dotate di targhette con iscrizioni recanti la destinazione delle apparecchiature 

che verranno poi riportate negli schemi. 

Alle apparecchiature stesse dovranno essere applicate, nella parte interna, etichette 

adesive con sigla alfanumerica relativa all'identificazione del quadro di appartenenza e del 

numero d'ordine riferito allo schema unifilare che dovrà essere allegato ad opera compiuta 

(es.: [Q1-11]).  

Il quadro dovrà presentare una targa in posizione accessibile e ben visibile 

dall'esterno con nome o marchio del costruttore, sigla di identificazione del quadro, corrente 

nominale del quadro, natura della corrente o frequenza, tensione nominale di funzionamento, 

tensione (anche degli ausiliari), frequenza, grado di protezione, e marchio di certificazione CE.  

Gli interruttori e le apparecchiature che possano richiedere l'accesso di un operatore 

durante il funzionamento normale dell'impianto dovranno essere posizionati ad una altezza ed 

in una posizione tali da permettere una agevole e rapida manovra. 

I circuiti funzionali di ciascun quadro dovranno essere cablati nello stesso vano 

segregato sia verticalmente che orizzontalmente, non è ammesso il montaggio di 

apparecchiature e/o il cablaggio delle stesse all'interno dei vani di risalita cavi, all'interno dei 

vani barrature e/o cubicoli interruttori; il sezionatore generale degli ausiliari dovrà essere di 

tipo a blocco porta con la possibilità di sblocco dall'esterno a mezzo di apposito attrezzo, 

ovvero da personale addetto.  

I cablaggi all'interno dei quadri elettrici dovranno essere ordinati e opportunamente 

raggruppati con fascette, collari e canaline; per la distribuzione ai vari circuiti si dovrà fare uso 

di morsettiere e barrature, i collegamenti in ingresso ed in uscita dalle apparecchiature 

dovranno essere realizzati con terminali a compressione con guaina isolante (la connessione di 

due o più conduttori al medesimo terminale sarà possibile solo ove tale terminale sia 

esplicitamente progettato per questo scopo). 

La rimozione dei ripari sarà possibile solo con apposita attrezzatura, e le eventuali 

morsettature che per necessità dovranno rimanere in tensione anche a sezionatore di quadro 

aperto saranno provviste di apposite protezioni a rottura meccanica e/o pannellatura isolante.  

Le apparecchiature saranno derivate da barratura o morsetti omnibus e 

l'assemblaggio dovrà essere realizzato in modo da garantire un grado di protezione minimo 

IP2x con pannellature asportate.  

A tale scopo le barrature ed i morsetti omnibus saranno in rame elettrolitico 

dimensionate per una corrente superiore del 50% rispetto al valore nominale dell'interruttore 

posto a monte e saranno segregati su tutti i lati accessibili solo dopo aver rimosso le 

pannellature in plexiglas fissate alla struttura tramite viti con teste ad esagono incassato 

(brugola) ed in acciaio inox. Inoltre la barratura di terra, per tutta la lunghezza e/o altezza del 
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quadro, sarà posta in prossimità delle morsettiere; i conduttori, di tipo N07VK, saranno posati 

all'interno di canalette asolate in PVC autoestinguente opportunamente fissate ai montanti ed 

alle pannellature interne del quadro stesso.  

Il sistema di sbarre principali, comune a tutti i quadri elettrici, avrà le caratteristiche 

di seguito elencate: 

 Dovranno essere ubicate nella parte superiore dei quadri e dovranno contenere, 

montato sulla parte superiore dell'interruttore generale, il sistema di sbarre principali 

in rame elettrolitico; 

 Le sbarre dovranno attraversare le unità senza interposizione di diaframmi intermedi, 

in modo da costituire un condotto continuo; 

 Le sbarre secondarie saranno alloggiate su di un fianco degli scomparti tale da 

permettere la connessione tra le sbarre principali e le apparecchiature del quadro; 

 All'interno dei quadri dovrà essere realizzata una sbarra collettrice di terra. 

 

I conduttori di fase, di terra e di neutro dovranno essere sempre identificabili in base 

alla colorazione suggerita dalle Norme C.E.I. 64/8 Art. 514.3.1 (marrone nero o grigio per il 

conduttore di fase, blu chiaro per il conduttore di neutro e giallo-verde per il conduttore di 

protezione); i conduttori relativi ai circuiti ausiliari o a tensione diversa dovranno avere 

colorazioni distinte rispetto ai colori sopra menzionati.  

I conduttori dovranno portare, a ciascuno dei capi (sia a monte, sia a valle degli 

interruttori ed in morsettiera), tramite anelli o fascette segnafilo, la identificazione 

alfanumerica del circuito con riferimento alla fase ed al numero caratteristico 

dell'apparecchiatura (es.: [R1]), [S9]), etc) ed i terminali saranno dotati di capicorda a 

compressione preisolati con caratteristiche consone al tipo di connessione.  

Nei cablaggi di circuiti funzionali i conduttori porteranno la numerazione alfanumerica 

che identifichi il codice dell'apparecchio secondo la norma C.E.I. (sottocomitato 3 ) e la UNI 

ISO 1028, il numero di riferimento della pagina nel fascicolo dello schema, il numero di 

riferimento della colonna all'interno della pagina con i relativi rimandi alle circuitazioni 

seguenti.  

La connessione alle linee derivate avverrà solo tramite morsettiere componibili fissate 

su profilati normalizzati o sistema equipollente per derivazioni superiori a 100A.  

Le morsettiere saranno installate ad una distanza minima di 12,5 mm dal pannello 

superiore o inferiore o laterale del quadro, inclinate di circa 45° dalla verticale onde facilitare il 

collegamento in cantiere delle linee derivate. 
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Tutte le linee facenti capo al quadro dovranno portare nel tratto terminale la 

identificazione alfanumerica caratteristica del circuito, con riferimento agli schemi planimetrici 

e dei quadri. 

L'ingresso dei conduttori attraverso l'involucro esterno del quadro dovrà avvenire 

senza che ciò pregiudichi le caratteristiche di tenuta richieste; a tale scopo saranno impiegati 

passacavi a tenuta o sistemi equipollenti.  

Nel caso di conduttori unipolari dovrà essere posta particolare cura nell’impedire 

campi magnetici, per correnti indotte.  

Il quadro dovrà essere fornito di tasca porta schema contenente lo schema unifilare 

di potenza e lo schema funzionale dei circuiti ausiliari, recanti le caratteristiche, la marca ed il 

tipo delle apparecchiature installate, la numerazione e denominazione delle apparecchiature, 

dei circuiti interni al quadro e delle linee in ingresso ed in uscita; inoltre nel caso in cui 

all'interno del quadro siano installate apparecchiature elettroniche complesse, dovranno essere 

disponibili anche le istruzioni operative per il funzionamento di tali apparecchiature. 

 

6.4 - INTERRUTTORI AUTOMATICI E FUSIBILI 

 

Ogni linea dovrà essere provvista di un adeguato dispositivo di protezione, contro i 

corto circuiti ed i sovraccarichi e i contatti indiretti secondo quanto previsto dalle Norme C.E.I. 

64-8. 

Tutti i dispositivi di protezione dovranno essere scelti in modo da rendere selettivi gli 

interventi fra gli interruttori derivati e gli interruttori principali. 

Tutti gli interruttori sui quadri avranno le seguenti caratteristiche: 

 

 Protezione termica e magnetica per ogni polo protetto; 

 Saranno di tipo omnipolare, ovvero non sono ammessi interruttori unipolari su linee 

bipolari ed interruttori tripolari su linee quadripolari; 

 Tutti gli interruttori scatolati dovranno avere la regolazione della termica e quelli uguali 

e/o superiori a 250A anche la regolazione della soglia magnetica; 

 Sezionatori sottocarico dovranno avere taglia superiore all'interruttore magnetotermico 

dal quale sono derivati, e dovranno essere interruttori scatolati senza relè quando la 

portata è superiore a 100A; 

 La portata degli interruttori dovrà essere di almeno 1,3 volte la corrente di esercizio; 

 Gli interruttori con rilevazione delle correnti disperse dovranno essere di tipo compatto 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località 

Maruzzella - Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W 

del 28/07/2016 

 

Capitolato speciale opere elettriche 
Rev.0 - Emesso per approvazione                   63/107 

    

e/o assiemabile, non saranno ammessi interruttori con solo relé differenziale; 

 Tutti gli eventuali contattori dovranno essere in categoria AC3. 

 

Gli interruttori automatici dovranno essere di tipo modulare, scatolato o aperto, tali 

da consentire il montaggio all'interno delle carpenterie descritte al punto precedente (su guide 

DIN 17.5 mm tipo EN 50022 o mediante specifici pannelli normalizzati componibili 

predisposti). 

I quadri dovranno essere completi di tutti gli apparecchi di comando e segnalazione 

indicati e necessari per renderli pronti al funzionamento, secondo gli elaborati di progetto, 

comprensivi di pulsantiere, attuatori, selettori e gemme di segnalazione ed accessori quali 

targhe e cartelli. 

Gli strumenti di misura dovranno essere in classe 1 ed i relativi riduttori dovranno 

rispondere alle CEI236 e IEC 185.  

Tutte le apparecchiature modulari/scatolate/aperte dovranno avere morsetti di 

ingresso/uscita cavi protetti con grado di protezione minimo IP20. 

Tutti gli interruttori automatici dovranno essere accessoriabili con i seguenti ausiliari: 

contatto ausiliario di segnalazione posizione, contatto ausiliario di segnalazione scattato, 

bobina di sgancio a lancio di corrente e bobina di sgancio a minima tensione. 

Per i circuiti ausiliari non saranno ammessi autotrasformatori; i trasformatori 

dovranno rispondere alle C.E.I. 735 avere protezione termomagnetica sia sui circuiti B.T che 

sui circuiti BTF ed un sovradimensionamento di almeno il 25% della potenza necessari. 

Per la protezione dai corto circuiti e dai sovraccarichi si farà uso di interruttori 

automatici con relè magnetico e termico o elettronico, regolabile o fisso, oppure di fusibili 

secondo le esigenze del caso; i dispositivi utilizzati dovranno essere tali da: 

  

Gli interruttori differenziali dovranno essere utilizzati, ai fini della protezione dai 

contatti indiretti, ogni qual volta possibile e, al fine di offrire, in coordinamento con l'impianto 

di terra, un'adeguata protezione dai contatti indiretti, avranno una corrente di intervento 

differenziale da 0.03A fino a 1A in relazione alle varie utenze e comunque tale da verificare le 

condizioni prescritte dalla norma 64-8 in funzione del sistema di collegamento a terra (TN, TT 

o IT) e della tipologia dei luoghi di installazione. Potranno essere utilizzati dispositivi di 

protezione a corrente differenziale di tipo S o relè differenziali con ritardo regolabile (con 

ritardo non superiore a 1s) per la protezione di circuiti di distribuzione principale, a monte di 

dispositivi di protezione a corrente differenziale di tipo istantaneo. Tutte le linee terminali 

relative ad utenze accessibili alle persone (illuminazione, prese etc.) dovranno essere dotate di 
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protezione differenziale istantanea ad alta sensibilità. 

Gli interruttori automatici potranno essere utilizzati ai fini della protezione dai contatti 

indiretti, solo nei sistemi TN, in caso di impossibilità di utilizzo di interruttori differenziali, 

previa verifica della resistenza di anello di terra e della tensione di contatto e, al fine di offrire, 

in coordinamento con l'impianto di terra, un'adeguata protezione dai contatti indiretti, avranno 

una corrente di intervento istantaneo tale da verificare le condizioni prescritte dalla norma 64-

8. 

Per tutte le apparecchiature di protezione dovranno essere reperibili, sui cataloghi o 

su altra documentazione tecnica pubblica fornita dal costruttore, le caratteristiche tecniche, le 

curve caratteristiche di intervento, le norme di riferimento seguite dal costruttore ed il 

certificato di conformità. 

Tutti i circuiti ausiliari saranno realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in 

PVC non propagante l'incendio, del tipo NO 7VK e di sezione minima 1,5 mmq (escluso i 

riduttori di corrente e tensione che dovranno avere una sezione di 4 e 2,5 mmq per propri 

circuiti ausiliari). 

I conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature e delle 

morsettiere saranno opportunamente contrassegnati come da schema funzionale. 

Ciascuna parte terminale dei conduttori dovrà essere provvista di adatti terminali 

opportunamente isolati.  

Tutti i conduttori dei circuiti ausiliari relativi alla apparecchiatura contenuta dovranno 

essere attestati a morsettiere componibili numerate.  

Il supporto isolante dei morsetti dovrà essere in materiale autoestinguente non 

igroscopico.  

Il serraggio dei terminali nel morsetto, dovrà essere del tipo a vite. 

Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro dovranno essere 

proporzionate per consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto.  

 

6.5 - INTERRUTTORI APERTI 

 

Tutti gli apparecchi dovranno offrire la funzione di sezionamento secondo la Norma 

CEI EN 60947-2. 

Gli interruttori aperti sono realizzati allo scopo di unire le migliori prestazioni 

elettriche ai più elevati standard di sicurezza. 

A tale scopo, il perimetro di sicurezza richiesto attorno all’interruttore aperto è nullo 
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in standard e gli ausiliari sono posti in uno scomparto isolato dai circuiti di potenza. 

I poli degli interruttori aperti saranno montati in scatole di poliestere rinforzato per 

assicurare l'isolamento totale tra le fasi. L'isolamento sul fronte è di classe II e la zona di 

potenza dell'interruttore è totalmente isolata dalle parti di comando e dagli ausiliari. 

Le camere di interruzione saranno dotate di filtri metallici per limitare le 

manifestazioni esterne causate dal processo di interruzione. 

Dovrà possibile accessoriare l’interruttore (sia in versione fissa che estraibile) con 

diversi blocchi e interblocchi a chiave o lucchetto. 

Dovrà inoltre possibile realizzare, commutatori di rete manuali o automatici per 

impianti con particolari esigenze di continuità di esercizio. 

Gli interruttori potranno essere montati solo in posizione verticale ed alimentati sia 

da monte che da valle senza riduzione delle prestazioni. 

Nella versione tetrapolare il polo di neutro ha la stessa corrente nominale degli altri 

poli. 

Il meccanismo di comando sarà del tipo a chiusura e apertura rapida per accumulo di 

energia nelle molle; i tempi di chiusura sono inferiori  o uguali a 80ms.Sono previste due 

modalità di caricamento delle molle, per caricamento manuale, dove le molle sono compresse 

tramite manovella, o caricamento elettrico, le molle sono armate automaticamente tramite un 

motoriduttore. 

La durata massima del caricamento elettrico non supererà i 4 secondi. Sarà 

comunque possibile, per eventuali necessità, armare le molle a mano. 

Tutti gli interruttori aperti devono ottimizzare la loro manutenzione; al fine di ridurre 

questi interventi, le caratteristiche di durata elettrica e meccanica sono molto elevate. 

I contatti di potenza saranno tali da non necessitare alcun tipo di manutenzione in 

utilizzo normale, e sono equipaggiati di un indicatore che permetterà di verificarne l’usura 

senza attrezzature specifiche. 

Le camere di interruzione dovranno essere smontabili. 

Tutti gli ausiliari elettrici, compreso il motoriduttore di caricamento della molla, 

dovranno essere installabili sull'apparecchio senza la necessità di regolazione ne’ di utilizzo di 

attrezzi particolari se non di un cacciavite; tutti gli accessori elettrici non comporteranno 

aumento di volume dell'interruttore. 

Il collegamento dei circuiti ausiliari dovrà essere accessibile dalla parte frontale 

dell'interruttore. Quando l'interruttore sezionabile passerà da posizione inserito o test ad 

estratto, un sistema meccanico sconnetterà automaticamente la fileria di alimentazione dei 
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circuiti ausiliari. 

Il collegamento della fileria alla morsettiera degli ausiliari sarà realizzato con morsetti 

ad innesto senza viti. 

Le bobine di apertura e di chiusura elettrica a distanza dovranno essere alimentate in 

modo permanente, senza contatti di autointerruzione. 

I telai avranno la stessa uniformità dimensionale degli interruttori corrispondenti e ne 

ripropongono lo stesso livello di sicurezza: nel caso di esecuzione sezionabile su telaio, 

l’insieme interruttore telaio è dotato di un dispositivo di presgancio che impedisce l'inserimento 

o l'estrazione ad apparecchio chiuso; un dispositivo antisbaglio impedirà che si possa inserire 

sulla parte fissa un interruttore avente corrente nominale superiore. 

Nella versione sezionabile, ci saranno tre posizioni possibili della parte mobile: 

 posizione INSERITO - tutti i circuiti (principali e ausiliari) sono collegati; 

 posizione TEST - tutti i circuiti ausiliari sono collegati mentre quelli principali sono 

scollegati; 

 posizione SEZIONATO o estratto - tutti i circuiti sono scollegati. 

Un apposito meccanismo provocherà il blocco dell’interruttore nelle posizioni inserito, 

test, estratto per evitare manovre di inserzione o estrazione inopportune; per portare 

l’interruttore da una posizione ad un’altra bisognerà agire sull’apposito pulsante di consenso 

meccanico. 

La manovra di inserimento e di estrazione dell’interruttore avverrà tramite una 

manovella che agirà direttamente sulla struttura fissa. Il telaio prevede un apposito 

alloggiamento per la manovella di estrazione. 

Sulla parte frontale del telaio saranno disponibili i meccanismi di blocco e interblocco 

a chiave e lucchetti e, sempre dal fronte del telaio, a porta chiusa, sarà disponibile un sistema 

di blocco degli otturatori di sicurezza posti a copertura delle pinze d’inserzione, che permetterà 

di bloccare gli otturatori già con l’interruttore in posizione test o estratto per ottenere un 

elevato livello di sicurezza. 

L'unità di controllo di tipo elettronico utilizzerà una tecnologia a microprocessore al 

fine di ottenere la massima precisione; essa è completamente integrata nell'interruttore, la 

funzione di protezione è autonoma e non dipende da sorgenti ausiliarie ed i trasformatori 

amperometrici (TA) sono all'interno dell'interruttore. 

L’unità di controllo effettua la protezione lungo ritardo rilevando il valore efficace 

reale della corrente (RMS) ed è equipaggiata di un dispositivo meccanico d'antipompaggio su 

guasto. Sarà anche possibile predisporre l’unità di controllo per una comunicazione tramite 
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BUS. 

Le caratteristiche principali delle protezioni dell’unità di controllo con misurazione 

delle correnti sono le seguenti: 

 Protezione lungo ritardo (LR) 

In standard, soglia regolabile da 0,4 a 1 volta il calibro nominale (In); mediante plug 

intercambiabili opzionali sarà possibile ottenere una regolazione più fine limitandone il campo 

tra 0,8 e In o tra 0,4 e 0,8In. Sarà possibile annullare la protezione lungo ritardo con 

l’apposita plug OFF. 

 temporizzazione regolabile da 12,5s a 600s (valore riferito ad una corrente pari a 

1,5 volte la regolazione della soglia della protezione lungo ritardo). 

 Protezione corto ritardo (CR) 

 soglia regolabile da 1,5 a 10 volte il valore della soglia di lungo ritardo (Ir); 

 temporizzazione regolabile da istantanea a 0,4s; 

 caratteristica a tempo inverso (I2t) al fine di aumentare la selettività; questa funzione 

potrà essere inibita. 

 Protezione istantanea (IST) 

 Se richiesta, regolabile da 2 a 15 volte la corrente nominale con possibilità di esclusione. 

 Protezione di terra 

Sarà possibile ottenerla scegliendo tra una protezione di terra a bassa sensibilità (fino a 

1200A) regolabile in tempo tra 0,1 e 0,4s, ed una a elevata sensibilità (0,5 – 30A) 

temporizzabile tra 60 e 800ms. 

Al fine di ottimizzare in completa sicurezza l'impiego, la manutenzione e la gestione 

dell'impianto, le seguenti funzioni  sono integrate in origine nell'unità di controllo: 

 

Misurazione delle correnti e visualizzazione contemporanea del valore della corrente nella 

fase più carica e del tasso di carico percentuale delle tre fasi.  

 

 LED di segnalazione del carico a 2 soglie: 90% di Ir con LED acceso fisso e 105% 

di Ir con LED lampeggiante. 

 Memoria termica: l'unità di controllo ottimizza la protezione dei cavi e degli 

apparecchi a valle in caso di sovraccarico o guasti a terra ripetuti mediante 

memorizzazione dell'aumento di temperatura; in funzione dei bisogni di impiego 

questa funzione potrà essere inibita. 
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 Memorizzazione dei valori massimi delle correnti misurate su ciascuna fase. 

 Una funzione di autosorveglianza segnalerà l'eventuale malfunzionamento del 

microprocessore o un aumento anormale della temperatura, comandando lo 

sgancio dell'interruttore. 

 Visualizzazione, in tempo reale sullo schermo, delle regolazioni effettuate in 

ampere e secondi, per avere la sicurezza di aver impostato i valori corretti. 

 Segnalazione sul fronte, tramite LED, delle cause di sgancio dell'interruttore. 

 Presa di test per la verifica delle funzionalità dell’unità di controllo e 

dell’interruttore a cui è associata. 

 Coperchietto piombabile per impedire la modifica delle regolazioni effettuate. 
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7 - TRASFORMATORE 04 MT/BT SERVIZI DISCARICA 

I trasformatori MT/BT avranno potenza e tensione primaria di 20 kV (con regolazione 

MT ± 2x2,5%), tensione secondaria 400V, collegamento triangolo/stella con neutro (Dyn 11) 

ed isolamento in resina epossidica con classe di resistenza al fuoco F1 (autoestinguente), 

classe ambientale E2 e classe climatica C2. 

Per la protezione dagli effetti termici il trasformatore sarà dotato di termoresistenze 

Pt100 e di apposita centralina termometrica per la visualizzazione della temperatura delle tre 

fasi e del nucleo, con due soglie (una di allarme e una di sgancio automatico) ed un contatto 

per l'azionamento di eventuali sistemi di ventilazione automatica. 

Il trasformatore dovrà essere dotato di tutti gli accessori necessari per una sua 

agevole movimentazione ed in particolare di 4 golfari nella parte superiore atti a permetterne 

il  sollevamento e 4 ruote o rulli di scorrimento, orientabili, atti a permetterne la traslazione 

(secondo il suo asse o perpendicolarmente a questo); le ruote dovranno essere dotate di 

supporti antivibranti. Per la movimentazione del trasformatore saranno previste apposite guide 

metalliche ad U nel pavimento. 

Il trasformatore dovrà essere fornito completo di targa caratteristiche disposta in 

posizione accessibile e visibile con trasformatore in funzione, manuale di installazione e 

manutenzione e certificato di collaudo attestante l'esecuzione ed il superamento di tutte le 

prove previste dalla norma ivi compresa la prova delle scariche parziali. 

I locali che ospiteranno le apparecchiature di MT ed trasformatore dovranno essere 

conformi alle norme CEI ed alle specifiche ENEL relative (DK5600 e indicazioni aggiuntive se 

applicabili); il locale consegna e il locale misure se presenti dovranno presentare accesso 

indipendente da strada aperta al pubblico. Tutti i locali dovranno essere dotati di impianto 

elettrico di base (illuminazione e prese) come da specifiche ENEL, di pedana e guanti con 

isolamento adeguato alle tensioni presenti (laddove richiesto dalla normativa e dai regolamenti 

ISPESL), e di kit di Pronto Soccorso  

Il locale che ospiterà il trasformatore dovrà avere una adeguata ventilazione in 

relazione alla temperatura ambiente ed alla potenza del trasformatore; la ventilazione sarà 

ottenuta preferibilmente in modo naturale attraverso due aperture verso l'esterno (una in 

basso per l'ingresso di aria fresca ed una in alto per la fuoriuscita di aria calda) e, nel caso ciò 

non fosse sufficiente, con l'aggiunta di un apposito aspiratore comandato da un termostato 

ambiente. 

Gli scomparti per l'alloggio delle apparecchiature di MT e del trasformatore dovranno 

essere protetti da appositi pannelli in rete metallica e/o armadi metallici forniti dal costruttore 

tali da garantire la protezione dai contatti diretti. Particolare attenzione si dovrà porre al 
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rispetto delle distanze minime previste in rapporto al tipo di pareti del locale ed alla tensione di 

isolamento. Tutte le apparecchiature ed i pannelli dovranno essere provvisti di blocchi a 

chiave, comandi obbligati etc. atti a impedire manovre errate e rischio di contatti diretti con 

parti in tensione. 

Specifiche Elettriche 

 

Potenza nominale *   kVA 1.000 

Tensione di riferimento   kV 24 

Tensione di prova a frequenza industriale 50 Hz 1 min kV 50 

Tensione di impulso 1,2 / 50 microS   kV 125 

Tensione primaria   kV 20 

Tensione  secondaria tra le fasi   V 400 (a vuoto)  

Tens. sec. tra le fasi e il neutro   V 231 (a vuoto) 

Regolazione MT standard    ± 2 x 2,5% 

Collegamenti  triangolo / stella con neutro - Dyn 11 

Perdite a vuoto   W 2.300 

Perdite dovute al carico   75 °C W 9.400 

Perdite dovute al carico   120 °C W 11.000 

Tens. di corto circuito standard, salvo 
altra scelta  

  % 6 

Corrente a vuoto   % 1 

Corrente di inserzione  Ie / In valore di 
cresta 

   9 

Corrente di inserzione  -  costante di 
tempo 

   0,3 

Caduta di tensione a pieno carico cosφ= 1  % 1,28 

Caduta di tensione a pieno carico cosφ= 1  % 4,57 

Rendimento carico 100% a 120° cosφ= 1  % 98,89 

Rendimento carico 100% a 120° cosφ= 0,8  % 98,36 

Rendimento carico 100% a 120° cosφ= 1  % 98,88 

Rendimento carico 100% a 120° cosφ= 0,8  % 98,94 

Rumore potenza acustica Lwa   dB 
(A) 

59 

Rumore pressione acustica Lpa a 1 m   dB (A) 71 
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Esecuzione e Pesi 

Potenza nominale  kVA 1000  

Tensione primaria  kV 20  

Tensione di riferimento kV 24  

 

Esecuzione a giorno (IP00)    

 L mm 1630  

 H mm 1800  

 P mm 1000  

 massa kg 2770  
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8 - CAVI ELETTRICI 

8.1 - CAVI ELETTRICI MT 

Per l'ingresso dei cavi di MT nelle apparecchiature (dal basso) si dovrà prevedere un 

apposito cunicolo opportunamente dimensionato o, qualora non fosse possibile realizzare il 

cunicolo, sopraelevare le apparecchiature attraverso uno zoccolo di altezza 35cm 

opportunamente realizzato allo scopo. 

Le linee di media tensione interrate saranno costituite da cavi MT in corda di rame 

rigido, isolati in gomma (tipo RG7) con tensione di isolamento 18/30 kV e dovranno rispondere 

alle norme C.E.I 20-13 e 20-16. 

La posa dovrà rispettare quanto stabilito dalla norma C.E.I. 11-17; in particolare il 

raggio minimo di curvatura dovrà essere almeno 16 volte quello del cavo ed il massimo sforzo 

di tiro nella posa in opera non dovrà superare 60N per mm2 di sezione totale del ramo 

applicato al conduttore. 

Le canalizzazioni interrate relative ai cavi MT saranno costituite da tubo in polietilene 

per posa interrata, a doppia parete (corrugato esternamente/liscio internamente), posto ad 

una profondità non inferiore a 100cm, annegato in getto di calcestruzzo o comunque protetto 

da un cappa di calcestruzzo; ogni 25m di percorso e comunque in tutti i cambiamenti di 

direzione sarà disposto un pozzetto ispezionabile, tale da garantire la sfilabilità dei cavi. 

 

8.2 - CAVI ELETTRICI BT 

I conduttori dovranno essere costituiti da cavi elettrici unipolari o multipolari in corda 

di rame flessibile non propaganti l'incendio (C.E.I. 20-22) e non propaganti la fiamma (C.E.I. 

20-35). 

Le sezioni dei conduttori saranno scelte, sulla base della portata fissata dalle 

normative C.E.I. 20-22, 20-14 II ediz., 20-20 II ediz. (e successive varianti e aggiornamenti), 

UNEL 35752, 35756, 35755, 35754, 36713 (e successive varianti e aggiornamenti), e dalle 

tabelle UNEL, IEC 332-1, 332-3 

Le sezioni dei cavi dovranno essere tali che le portate siano superiori alla corrente 

nominale In del relativo interruttore magnetotermico. 

In ogni caso la caduta di tensione dovrà essere inferiore a quella fissata dalle Norme 

C.E.I.; indipendentemente dai risultati del calcolo le sezioni minime ammesse saranno: 

 

 1 mm2 per le segnalazioni ed ausiliari; 

 1,5 mm2 per circuiti di illuminazione; 
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 2,5 mm2 per circuiti F.M. 

Tutti i cavi dovranno riportare identificazione IMQ stampigliata con continuità 

sull'isolante contiguamente alle indicazioni C.E.I. 20-22 II, e dovranno comunque essere 

allegati certificati di conformità IMQ, CESI o similmente riconosciuti, oltre alla stampigliature 

della sezione e formazione del cavo stesso. 

Oltre la sezione di 50 mmq i cavi dovranno essere obbligatoriamente di tipo 

unipolare. 

I cavi dei circuiti a bassissima tensione SELV, FELV e PELV dovranno avere tensione 

nominale di isolamento minima Uo/U (Uo=Veff. tra conduttori e terra, U=Veff. tra due 

conduttori) 300/300, mentre i circuiti monofase e trifase (220/380V) dovranno avere tensione 

nominale di isolamento minima Uo/U 450/750. 

Le parti a tensione diversa come ad esempio le linee con tensione 220/380V a.c. e le 

linee con tensione SELV, FELV o PELV (linea citofonica, linee TV, etc.) potranno essere posate 

entro le stesse canalizzazioni a condizione che tutti cavi siano isolati per la massima tensione 

presente (450/750); altrimenti si dovrà provvedere alla separazione delle parti a tensione 

diversa e dovranno essere previste scatole di derivazione dotate di setti interni di separazione 

o scatole separate. 

Tutti i conduttori dovranno avere colorazione conforme alle normative vigenti ed in 

particolare alla C.E.I. 64-8 III edizione UNEL 00722. 

 Non dovranno mai essere impiegati conduttori di colore verde o di colore giallo. 

 Il Conduttore N sarà sempre di colore azzurro (bleu chiaro). 

 Il conduttore PE sarà sempre di colore giallo-verde. 

Il conduttore PEN sarà di colore giallo-verde con fascettatura azzurra, oppure di 

colore azzurro con fascettatura giallo-verde alle estremità, in prossimità delle giunzioni e 

derivazioni. 

In ogni caso e comunque per la scelta della colorazione dei conduttori si dovrà fare 

riferimento alla seguente tabella: 

 

Colore Destinazione 

GIALLO/VERDE Protezione 
NERO-GRIGIO-MARRONE Potenza Circuiti 380/220V 
AZZURRO- CELESTE Neutro Circuiti 380/220V 
BIANCO Ausiliari 
ROSSO Ausiliari BTS / BTF 
ARANCIO Interblocchi 
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I cavi multipolari avranno la colorazione della guaina prevista dalle tabelle CEI UNEL 

00721-69. 

I cavi multipolari di tipo S, senza conduttore di protezione, avranno la colorazione 

delle anime conforme alle tabelle CEI UNEL 00722-78; quelli di tipo T, avranno il conduttore di 

protezione con anima giallo-verde. 

I cavi multipolari di tipo telefonico, avranno guaina con colorazione conforme alla 

tabella CEI-UNEL 00724-73 e anima con colorazione conforme alla tabella stessa. 

Tutti i conduttori recheranno, all'interno della scatola di derivazione e/o nei pozzetti 

di infilaggio, la identificazione alfanumerica del circuito di appartenenza e dovranno mantenere 

tale identificazione dalle morsettiere dei quadri di distribuzione fino alle utenze finali. 

Le sigle alfanumeriche dovranno rispecchiare quanto riportato nelle tavole del 

progetto e negli elaborati as-built ad opera compiuta. 

I cavi dovranno essere contrassegnati alle due estremità con targhette riportanti il 

corrispondente numero di riferimento dello schema elettrico; analoghe fascette dovranno 

essere messe in corrispondenza di cassette di derivazione. I fili di ciascun cavo dovranno 

essere numerati con segnafili in plastica riportanti lo stesso numero del morsetto di 

collegamento. I terminali dei cavi dovranno essere eseguiti con capicorda di rame stagnato  

Non è ammessa la posa di cavi incassati direttamente sotto intonaco o muratura 

senza tubo protettivo. Non è ammessa la posa di cavi interrati direttamente. 

Tutte le giunzioni fra conduttori dovranno essere eseguite all'interno delle cassette e 

scatole di derivazione mediante morsettiere fisse con morsetti unificati fissati su profilato di 

appoggio secondo Norma EN50035. 

La dimensione dei morsetti dovrà essere adatta al serraggio di tutti i conduttori 

presenti nel nodo. 

I morsetti facenti parte dell'impianto di terra da montarsi su profilato PR/DIN oppure 

PR/3 (EN50022) dovranno consentire il collegamento a terra del profilato e della eventuale 

cassetta metallica, senza l'interposizione di conduttori flessibili. 

In ogni caso per i morsetti dovranno essere rispettate le caratteristiche prescritte 

dalle normative C.E.I. specifiche e dovrà essere prodotta documentazione di conformità stilato 

da IMQ, CESI o ente similmente riconosciuto. 

Non sono ammesse giunzioni nelle tubazioni interrate e/o nei pozzetti di infilaggio, 

qualora dette giunzioni debbano essere realizzate per necessità (interconnessioni pompe 

sommerse etc) esse devono essere realizzate con muffole termorestringenti o termocolate. 
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9 - CANALIZZAZIONI 

9.1 - GENERALITA' 

Tutte le canalizzazioni e le tubazioni dovranno scorrere sempre perpendicolarmente 

agli spigoli dei locali e dovranno essere evitati tratti obliqui, dovranno avere sezioni e diametri 

adeguati al numero di conduttori posati all'interno di esse in modo tale da consentire la 

sfilabilità e la reinfilabilità dei cavi secondo quanto specificato dalle Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 

522.8.1.2; il diametro nominale del tubo o del condotto deve essere maggiore di 1.4 volte il 

diametro del cavo o del fascio di cavi contenuti. 

I cavi in tubi devono essere raggruppati in modo che i conduttori di tutte le fasi (e 

del neutro eventualmente) dello stesso circuito siano infilati nel medesimo tubo. 

Le canalizzazioni in versione da esterno dovranno essere corredate di tutti i necessari 

accessori (raccordi, angolari, giunti, pressacavi, etc. ..) in maniera da garantire il grado di 

protezione nominale in ogni parte dell'impianto e dovranno essere opportunamente fissate per 

mezzo degli appositi accessori. 

Tutte le tubazioni dovranno essere staffate tramite fascette serratubo metalliche ad 

interdistanza di 1,5 m.; tutti i raccordi dovranno avvenire tramite bocchettoni e/o mediante 

l'interposizione di cassette rompitratta. In ogni caso fra due cassette o scatole di infilaggio non 

dovranno esservi più di due curve a 90°. 

Tutte le canalizzazioni e le tubazioni dovranno scorrere sempre perpendicolarmente 

agli spigoli dei locali e dovranno essere evitati tratti obliqui, dovranno avere sezioni e diametri 

adeguati al numero di conduttori posati all'interno di esse in modo tale da consentire la 

sfilabilità e la reinfilabilità dei cavi secondo quanto specificato dalle Norme C.E.I. 64-8/5 Art. 

522.8.1.2. 

Per tutte le canalizzazioni a sezione circolare (TAZ, PVC, PET etc...) il diametro 

nominale del tubo o del condotto deve essere maggiore di 1.4 volte il diametro del cavo o del 

fascio di cavi contenuti. 

Per tutte le canalizzazioni a sezione rettangolare (canale di acciaio smaltato, canalina 

a parete etc.) la sezione trasversale del canale deve essere maggiore di 2 volte la sezione del 

fascio di cavi contenuti. 

Nei tratti verticali i cavi all'interno della canala o su passerella dovranno essere fissati 

con opportune fascette. Tutti i canali dovranno essere muniti di coperchio asportabile. 

Le cassette di derivazione dovranno avere dimensioni tali da contenere le morsettiere 

per un'agevole collegamento di tutte le derivazioni necessarie, tenendo conto di un eventuale 

ampliamento dell'impianto. 
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Tutte le cassette con dimensioni inferiori a 100x100 mm saranno considerabili quali 

cassette rompitratto. 

Tutte le cassette di derivazione dovranno essere provviste di tappo con chiusura 

asportabile solo ed esclusivamente con apposita attrezzatura. 

Tutte le cassetta dovranno avere, forma quadrata e/o rettangolare, grado di 

protezione minimo IP44 minimo comunque conformi alle caratteristiche del locali come da 

normativa C.E.I., imbocchi attuabili solo con passacavi e/o pressacavi e/o raccordi filettati 

compatibilmente col grado di protezione richiesto, accessoriabilità con piastra di fondo e/o 

guida DIN fissate con viti, morsetti con caratteristiche come da indicazioni del presente 

Capitolato. 

Negli ambienti molto umidi, all’esterno, nelle intercapedini, ecc., tutte le cassette 

dovranno essere dotate di appositi adattatori per permettere l’eliminazione della eventuale 

condensa. 

 

9.2 - TUBAZIONI SOTTOTRACCIA 

Le canalizzazioni in versione da incasso dovranno essere realizzate in tubo flessibile 

corrugato autoestinguente con resistenza meccanica allo schiacciamento minima di 350N/5cm 

per posa a parete o soffitto e di 750N/5cm per posa sotto pavimento. 

Le derivazioni dovranno essere effettuate, con appositi morsetti isolanti di sezione 

adeguata al cavo, esclusivamente entro apposite scatole da derivazione; si dovranno inoltre 

predisporre scatole in corrispondenza dei bruschi cambiamenti di direzione (angoli retti) e 

scatole rompitratta nei tratti più lunghi al fine di garantire una agevole sfilabilità dei cavi. 

 

9.3 - TUBO PVC RIGIDO A PARETE 

Le canalizzazioni in versione da esterno dovranno essere corredate di tutti i necessari 

accessori (raccordi, angolari, giunti, pressacavi, etc...) in maniera da garantire il grado di 

protezione nominale in ogni parte dell'impianto e dovranno essere opportunamente fissate per 

mezzo degli appositi accessori; inoltre dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 Resistenza alla prova di schiacciamento 750N/5cm (minima);  

 Resistenza alla prova d'urto 6J (minima);  

 Resistenza alla prova del filo incandescente fino a 650°C (minima);  

 Resistenza alla propagazione della fiamma (autoestinguenza);  

 Resistenza al calore adeguata (prova a 60°C +/-2°C).  

Eventualmente, per eseguire passaggi particolarmente complessi quali uscita da 
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scatole, curve, variazioni di piano, etc. si potranno realizzare tratti in guaina vinilica, spiralata, 

flessibile, in alternativa al tubo rigido. Le tubazioni, rigide o flessibili, dovranno essere 

corredate di tutti i necessari accessori (raccordi, angolari, giunti, pressacavi, etc. filettati o a 

scatto) in maniera da garantire il grado di protezione (IP) nominale in ogni parte dell'impianto 

e dovranno essere opportunamente fissate per mezzo degli appositi accessori. Le derivazioni 

dovranno essere effettuate, con appositi morsetti isolanti di sezione adeguata al cavo, 

esclusivamente entro apposite scatole da derivazione in PVC; si dovranno inoltre predisporre 

scatole in corrispondenza dei bruschi cambiamenti di direzione (angoli retti) e scatole 

rompitratta nei tratti più lunghi al fine di garantire una agevole sfilabilità dei cavi. Si dovrà 

prestare particolare attenzione al taglio a misura del tubo al fine di evitare la presenza di 

spigoli vivi. 

Le scatole dovranno essere stampate in PVC antiurto autoestinguente, con bordi 

rinforzati, coperchi ciechi, o trasparenti fissati con viti. 

 

9.4 - CANALINA PVC A PARETE O BATTISCOPA 

La canalina dovrà essere di tipo chiuso in PVC autoestinguente, con minimo tre setti, 

dovrà essere corredata di tutti i necessari accessori (raccordi, angolari, giunti, raccordi a T, 

coperchio etc.) in maniera da garantire il grado di protezione (IP) nominale in ogni parte 

dell'impianto e dovrà essere opportunamente fissata per mezzo degli appositi accessori; 

particolare attenzione dovrà essere posta ai raccordi tra canalina e scatole da derivazione o 

portafrutti ed al fissaggio a parete. Le derivazioni dovranno essere effettuate, con appositi 

morsetti isolanti di sezione adeguata al cavo, esclusivamente entro scatole da derivazione in 

PVC appositamente previste per la canalina utilizzata. Si dovranno utilizzare scatole separate o 

setti di separazione nelle scatole per la derivazione di circuiti a tensione diversa. Il coperchio 

della canalina non dovrà essere smontabile se non con l'ausilio di attrezzi; dovranno essere 

utilizzati tutti gli accessori previsti per garantire solidità e rigidità al canale e per sostenere i 

cavi. Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio a misura ed alla foratura del canale al 

fine di evitare la presenza di spigoli vivi. 

 

9.5 - TUBO DI ACCIAIO ZINCATO (TAZ) 

I tubi in acciaio zincato saranno filettati, elettrouniti da lamiere di acciaio zincato a 

caldo con metodo “Sendzimir” secondo Euronorm 142/79 e 144/79, avranno riporto di zinco 

sulle saldature, superficie interna priva di asperità dannose, e resistenza allo schiacciamento 

molto pesante 4000 N. Eventualmente, per eseguire passaggi particolarmente complessi quali 

uscita da scatole, curve, variazioni di piano, etc. si potranno realizzare tratti in guaina 

metallica, flessibile, a doppia aggraffatura, con rivestimento in PVC, prodotti in conformità alle 

norme CEI EN 50086-2-3 con resistenza alla compressione 1250 N, in alternativa al tubo 

rigido. Le tubazioni, rigide o flessibili, dovranno essere corredate di tutti i necessari accessori 
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(raccordi, angolari, giunti, pressacavi, etc. filettati o a scatto) in maniera da garantire il grado 

di protezione (IP) nominale in ogni parte dell'impianto e dovranno essere opportunamente 

fissate per mezzo degli appositi accessori. Le derivazioni dovranno essere effettuate, con 

appositi morsetti isolanti di sezione adeguata al cavo, esclusivamente entro apposite scatole 

da derivazione metalliche; si dovranno inoltre predisporre scatole in corrispondenza dei 

bruschi cambiamenti di direzione (angoli retti) e scatole rompitratta nei tratti più lunghi al fine 

di garantire una agevole sfilabilità dei cavi. Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio a 

misura del tubo al fine di evitare la presenza di spigoli vivi. 

Le scatole dovranno essere costruite in lega leggera di alluminio pressofuso, con 

coperchi ciechi fissati con viti. 

 

9.6 - CANALE METALLICO 

I canali dovranno essere costruiti in conformità alla Norma C.E.I. 23-31, dovranno 

avere grado di protezione minimo IP 20, dovranno essere sempre installati con con coperchio. 

I canali saranno o in acciaio zincato a caldo tipo Senzdmir secondo le Norme C.E.I. 

7.6 o UNI 5744-66, o in acciaio smaltato mediante rivestimento con polveri epossipoliestere 

termoindurenti autoestinguenti, di colorazione RAL 7035. 

La continuità elettrica per il canale in acciaio zincato dovrà essere garantita dagli 

elementi di giunzione, nonché dai relativi bulloni per le basi mentre per  i coperchi e per i 

canali in acciaio zincato la continuità elettrica sarà garantita da piastrine di rame di sezione 

minima 16 mmq. 

Il canale, dovrà essere corredato di tutti i necessari accessori (raccordi, curve piane, 

curve in salita, riduzioni, derivazioni a T, incroci, giunti, testate di chiusura, coperchi, accessori 

per continuità elettrica, accessori di fissaggio, mensole, sospensioni, sostegni, setti separatori 

etc.). L'ingresso/uscita dei cavi dal canale dovrà essere realizzato con tubo o guaina flessibile 

(PVC o TAZ a seconda dell'impianto); per fissare il tubo al canale si dovrà forare il canale con 

apposite punte a tazza ed utilizzare pressacavo filettati di diametro adeguato al cavo e 

raccordi tubo/scatola di diametro adeguato al tubo. Si dovrà prestare particolare attenzione 

alla foratura del canale al fine di evitare la presenza di spigoli vivi. Le derivazioni dovranno 

essere effettuate, con appositi morsetti isolanti di sezione adeguata al cavo, esclusivamente 

entro apposite scatole da derivazione al difuori del canale. 

Nei cunicoli i cavi saranno posati in canaline metalliche fissate alle pareti dei cunicoli 

stessi con interdistanza minima di 30 cm. 

Nei punti di passaggio dei cunicoli da un locale all’altro dovranno essere previsti 

diaframmi tagliafuoco, non sono ammessi cavi direttamente interrati; occorre prevedere una 
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polifora in tubo in PVC pesante, rinfiancato in cemento, posato ad una profondità non inferiore 

a 60 cm dal piano di calpestio. 

 

9.7 - CANALIZZAZIONI INTERRATE 

Le canalizzazioni interrate saranno realizzate mediante tubi in polietilene per posa 

interrata, a doppia parete (corrugato esternamente/liscio internamente), posto ad una 

profondità non inferiore a 60 cm, annegato in getto di calcestruzzo o comunque protetto da un 

cappa di calcestruzzo; ogni 25m di percorso e comunque in tutti i cambiamenti di direzione 

sarà disposto un pozzetto ispezionabile, tale da garantire la sfilablità dei cavi. 

 

9.8 - MENSOLE METALLICHE 

Le passerelle o mensole, dovranno essere corredate di tutti i necessari accessori 

(raccordi, curve piane, curve in salita, riduzioni, derivazioni a T, incroci, giunti, accessori per 

continuità elettrica, accessori di fissaggio, sospensioni, sostegni etc.). Le derivazioni dovranno 

essere effettuate, con appositi morsetti isolanti di sezione adeguata al cavo, esclusivamente 

entro apposite scatole da derivazione. 

I cavi dovranno essere affiancati ordinatamente su un semplice strato; altrimenti si 

farà ricorso a più piani di passerelle con interdistanza minima di 30 cm. 

I cavi dovranno essere contrassegnati ogni 20 m con targhetta in p.v.c. fissata con 

collare plastico, indicante il tipo di impianto o di servizio. 

Nei tratti verticali ed inclinati i cavi dovranno essere fissati alla canalina mediante 

morsetti posti con interdistanza massima di 1 mt. 

Le canalette e le passerelle dovranno essere sovradimensionate del 30% rispetto al 

massimo riempimento ad impianto completamente finito. 

Nel passaggio da un locale all’altro dovranno essere previsti diaframmi tagliafuoco. 

 

9.9 - TUBAZIONI AD-PE 

Le linee in tubo di acciaio zincato saranno formate da cavi uni/multipolari in corda di 

rame flessibile, isolati in gomma HPR e protetti da guaina in PVC con tensione di isolamento 

0,6/1kV (tipo FG7(O)R). 

I tubi per i cavi, i loro raccordi, le “cassette di infilaggio” e simili, inserite nei tubi 

stessi al solo scopo di facilitare il passaggio dei cavi e non contenenti alcuna giunzione o 

derivazione dovranno essere metallici tipo UNI 7683 e devono resistere alla prova statica di: 
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 40 bar per almeno 5s, su tubi rigidi prima della curvatura, oppure 20 bar per almeno 

5s dopo la curvatura;  

 20 bar per almeno 0 s, su raccordi, cassette d’infilaggio, tubi flessibili e simili. I tubi 

devono essere lisci internamente per evitare, durante l’infilaggio, lesioni ai cavi (specie 

se questi non hanno guaina con funzione antiabrasiva). 

Le giunzioni dei tubi devono essere realizzate con giunti a manicotto in acciaio 

zincato UNI 5745 o con altri accessori ex o componenti ex in accordo con le tabelle CEI-UNEL 

per costruzioni elettriche a sicurezza a sicurezza con modo di protezione “d” e devono avere 

filettatura conica rispondente alla Norma UNI 6125. 

I tubi devono essere scelti in modo che l’area occupata dai cavi non sia superiore alla 

seguente percentuale dell’area interna del tubo: 

 53% per un solo cavo;  

 31% per due cavi;  

 40% per tre o più cavi.  

Le curve devono essere realizzate per piegatura diretta a freddo del tubo oppure con 

curve a gomito prefabbricate o con cassette ad angolo ed i raggi di curvatura devono essere 

inferiori a sei volte il diametro esterno del tubo. 

I cavi andranno posati entro tubo conduit in acciaio zincato UNI 5745 o entro tubi 

flessibili composti da una guaina metallica interna ondulata a parete continua in acciaio inox 

AISI 321, da una calza esterna di protezione in acciaio inox AISI 304 e da due raccordi 

terminali fissi saldati. 

Eventualmente, per eseguire passaggi particolarmente complessi quali uscita da 

scatole, curve, variazioni di piano, etc. si potranno realizzare tratti in tubo flessibile composto 

da una guaina metallica interna ondulata a parete continua in acciaio inox AISI 321, da una 

calza esterna di protezione in acciaio inox AISI 304 e da due raccordi terminali fissi saldati. 
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10 - AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE 

 

10.1 - CRITERI GENERALI 

10.1.1 - Generalità 

Questa sezione descrive i criteri di progettazione e le caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature di strumentazione e controllo per il controllo e la supervisione 

dell’impianto. 

Relativamente al sistema di Automazione PLC, si segnala che le caratteristiche di 

sistema ed i dati tecnici indicati potrebbero variare a causa delle peculiarità dei 

singoli sistemi. 

Normative di riferimento 

Progetto, materiali, configurazione e test delle apparecchiature di strumentazione 

e controllo saranno in accordo ai seguenti standard: 

ISO  : International Organization for Standardization 
IEC  : International Electromechanical Commission 
CENELEC : European Electric Standards for Explosion Areas 
    Classification 
CEI  : Comitato Elettrotecnico italiano 
UNI  : Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria 
DIN  : German Industrial Standard 
VDE  : German Electromechanical Commission 
API  : American Petroleum Institute 
ASTM  : American Society for Testing and Material 
ANSI  : American National Standard Institute 
ASME  : American Society of Mechanical Engineers 
ISA  : Instrument Society of America 
 
 

Unità di misura 

Le unità di misura, con i relativi multipli e sottomultipli, utilizzate nella 

progettazione sono le seguenti: 

 Portate (Liquidi)   : t/h, m³/h, kg/s 
 Portate (Vapore)   : t/h, kg/s 
 Portate (Gas)    : Nm³/h 
 Misure di Pressione   : bar 
 Misure di Pressione Assolute  : bar assoluti 
 Vuoto     : mm Hg 
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 Pressione differenziale   : mm CA 
 Livello (Liquidi)    : mm, % 
 Temperatura    : °C 
 Posizione    : %, mm 
 Conducibilità    : micro-Siemens/cm 
 Acidità (pH)    : pH 
 SiO2,     : ppm 
 Viscosità    : CPs 
 O2     : vol % 
 CO, NOx / SO2    : ppm 
 Opacità     : % 
 Vibrazioni e Eccentricità   : mm, micron 
 Allungamento (Espansione)  : mm 
 Corrente    : A 
 Tensione    : V 
 Potenza    : W, VA, VAR 
 Energia     : J, Wh, cal 
 Tempo     : h – min – s 
 Formato Data    : giorno – mese – anno 
 
 

Segnali standard 

i segnali generati dagli strumenti elettronici o pneumatici avranno i seguenti 

campi: 

- trasmettitori elettronici    : 4 ÷ 20 mA dc (2 fili) 

- convertitori di grandezze elettriche (A, V, W, ecc.) : 4 ÷20 mA dc (2 

fili)        o 0 ÷10 Volt 

trasmettitori pneumatici     : 0,2 ÷1 bar 

Per le misure di temperatura saranno impiegate: 

- termocoppie:     Chromel / Alumel (tipo K) 

       Ferro / Costantana (tipo J) 

- Termoresistenze    Pt 100 Ohm a 0 ºC (3 fili) 

 

10.2 - DESCRIZIONE FUNZIONALI 

Il Sistema di Automazione (PLC) è progettato per controllare e supervisionare dalla 

sala controllo posta nella palazzina uffici le aree di processo 

La presente specifica costituisce un riferimento tecnico relativo alla modalità 

esecutiva della fornitura e realizzazione dell’impianto di telegestione e telecontrollo.  
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Prima della realizzazione dell’impianto, il softerista dovrà compilare le specifiche 

tecniche che saranno approvate dal committente.  

 

DEFINIZIONE TECNICA DEL PROGETTO  

Hardware del sistema di supervisione - Unità di supervisione impianto. Per unità 

di supervisione impianto si intende: Postazione di Interfaccia operatore di centrale 

(situata nella sala controllo edificio uffici e servizi), costituita da: Personal 

Computer avente almeno le seguenti caratteristiche: - Processore Pentium IV - 

3,0 GHz – Sk+ 775 - Monitor  a colori 17” TFT  LCD - RAM installata a bordo 1 Gb 

DDR2 - n° 1 unità disco fisso (HDD), capacità 200 Gb - n° 1 unità disco rimovibile 

(floppy-disk, FDU), capacità 1,44 Mb - n° 1 Scheda video PCI express 128 Mb - n° 

1 Masterizzatore DVD RW - n° 1 Scheda di rete - n° 4 Porte Seriali RS-232C - n° 

1 Porta Parallela per stampante - Tastiera italiana - Mouse ottico / Track ball - 

Ambiente operativo da definire (Windows XP Professional) - SW di configurazione 

per ciascuna delle apparecchiature e relativa configurazione come da allegato - 

Stampante a getto d’inchiostro a colori, formato carta A4. La fornitura sarà 

comprensiva di: - cavi di alimentazione - cavi di connessione tra PC e monitor - 

cavi di connessione tra PC e stampante. 

Dispositivi a microprocessore di front-end. All’interno dei quadri saranno 

installati dei dispositivi di front-end a microprocessore collegati ai vari componenti 

di campo. Lo scopo di tali dispositivi di front-end è quello di raccogliere le 

informazioni necessarie da tutti i componenti installati nei quadri e sulle utenze 

dell’impianto, per poi renderli disponibili al sistema di supervisione. 

Unità di campo a microprocessore 

Quadro M.T. Partenza trasformatore (TRAFO 1600 KVA) n° 1 relè di protezione a 

microprocessore REF 542 plus PR 521 n° 1 dispositivo SC-D1/C Informazioni 

complementari nel sistema di telegestione Segnali: * Stato interruttore 

(aperto/chiuso) * Posizione interruttore (inserito) * Stato delle molle (scariche) * 

Stato sezionatore di linea (aperto/chiuso) * Stato sezionatore di terra 

(aperto/chiuso) * Stato selettore (locale/remoto) Misure: * Correnti di fase (L1, 

L2, L3); - di tensioni; potenza PA - PW * Pressione Gas SF6 interruttore bassa * 

Pressione Gas SF6 interruttore insufficiente * Prima soglia temperatura 

trasformatore * Seconda soglia temperatura trasformatore Comandi: * Apertura 

interruttore * Chiusura interruttore N.B.: Al sistema non saranno portate misure 

di tensione. 
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Quadro B.T. Tutti i quadri di B.T.  funzionali al processo ed alla gestione 

dell’impianto dovranno trasmettere informazioni al sistema di telegestione e 

precisamente Segnali: * Stato interruttori (aperto/chiuso) * Stato contattori 

(marcia/arresto) * Intervento emergenza (dove richiesto) * Stato elettrovalvole 

(aperto/chiuso) * Stato selettori (locale/remoto) * Stato selettori 

(automatico/manuale) Misure: * Correnti di fase (L1, L2, L3) solo quadro generale 

di distribuzione * Tensione di fase (L1, L2, L3) solo quadro generale di 

distribuzione Allarmi: * Intervento protezioni (interruttori) * Intervento protezioni 

(contattori) * Intervento disservizio (solo se è richiesto) Comandi: * Apertura 

interruttori * Chiusura interruttori * Marcia/arresto utenze * Apertura/chiusura 

valvole motorizzate * Apertura/chiusura valvole pneumatiche * Controllo pompe 

di processo * Controllo motori/ventilatori/aspiratori * Automatico/manuale B3. 

Software del sistema di telegestione - Nel sistema di controllo la 

rappresentazione grafica dell'impianto avviene tramite un video grafico con figure 

a mosaico costituite da simboli elettrici normalizzati. In tal modo forme, colori e 

caratteri si possono adattare alle necessità dell'impianto elettrico. La 

rappresentazione dell'impianto elettrico e' suddivisa, per il presente progetto, in 

diversi livelli secondo un ordine gerarchico, distinti per diversi gradi di dettaglio e 

che si basano su una struttura analoga allo schema elettrico dell'impianto, Salti 

tra figure relative a diverse diramazioni seguono idealmente i collegamenti 

elettrici. Più in particolare i livelli previsti sono: 1 - logo cliente; 2 - sinottico 

generale di processo; 3 - sinottico generale impianto elettrico; 4 - pagina sinottico 

particolare per ogni sezione funzionale; 5 - pagina lista eventi/allarmi; 6 - pagina 

diagnosi comunicazione; 7 - pagine trend. 1 - LOGO CLIENTE All'atto 

dell'attivazione del sistema è presentata una pagina raffigurante il logo CLIENTE. 

Per la configurazione di tale pagina il CLIENTE stesso renderà disponibile il logo 

sotto forma di files grafici. BMP. Da questa pagina e' possibile attivare il 

SINOTTICO GENERALE. 2 - SINOTTICO GENERALE Il sinottico dovrà visualizzare le 

informazioni relative agli stati degli apparecchi di potenza principali di ogni unita' 

per avere la situazione complessiva del funzionamento. Per accedere in dettaglio 

al singolo interruttore sarà sufficiente posizionarsi sullo stesso e premere il tasto 

destro del mouse. Per ogni unita' viene anche segnalato l'allarme di intervento 

delle protezioni del montante relativo. 3 - SINOTTICO UNITA' Per ogni unita' 

saranno visualizzate in dettaglio tutte le segnalazioni relative alla stessa. Su 

questa sarà possibile effettuare i comandi diretti tramite l'attivazione dei relativi 

pulsanti, i quali permetteranno l'esecuzione delle manovra previa la verificata 

disponibilità dell'unita'. E' comunque sempre possibile da questo sinottico 

ritornare a quello generale agendo sul relativo tasto. 4 - LISTA EVENTI/ALLARMI Il 
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sistema fornisce un unica lista che riporta tutti gli eventi che avvengono 

sull'impianto. Questa lista è visualizzabile sia su monitor che su carta qualora il 

cliente richieda l'attivazione della stampa del logo allarmi. Definiamo cosa si 

intende per Lista Allarmi e Lista Eventi: LISTA EVENTI In questa lista sono 

riportati in ordine cronologico inverso (in alto l'evento/allarme più recente) tutti i 

cambiamenti di stato operativi rilevati dal sistema. La lista eventi si comporta 

come un buffer circolare; una volta raggiunto il numero massimo di eventi (100) 

viene espulso il più vecchio per introdurre un nuovo evento. LISTA ALLARMI In 

questa lista vengono riportati, sempre in ordine cronologico inverso, solo quegli 

eventi che rappresentano una condizione di allarme (stati indesiderati o misure 

analogiche fuori soglia). La struttura della pagina video e dell'eventuale report di 

stampa è la seguente: -<<<   >>>: indicano l'insorgenza o il rientro dell'evento - 

DATA - ORA - PRIORITA' EVENTO - UNITA' E TIPO DI EVENTO - STATO 

DELL'EVENTO Il sistema per suddividere la LISTA ALLARMI dalla LISTA EVENTI 

utilizza diversi livelli di priorità: I° LIVELLO: ALLARMI II° LIVELLO: STATI Ogni 

livello e' contraddistinto da una colorazione diversa che ne facilita e rende 

immediata l’individuazione ad esempio mediante i seguenti colori: I° LIVELLO: 

Testo Rosso su Sfondo Nero (lampeggiante) = allarme insorto Testo Rosso su 

Sfondo Bianco = allarme insorto e rientrato Testo Rosso su Sfondo Nero = allarme 

insorto e riconosciuto Testo Nero su Sfondo Bianco = allarme rientrato La 

segnalazione d'allarme potrà essere cancellata automaticamente dalla lista 

quando, dopo essere stata riconosciuta dall'operatore, rientra nei valori stabiliti. 

La segnalazione d'allarme rientrato senza essere stato riconosciuto potrà essere 

eliminata dalla lista. II° LIVELLO: Testo Bianco su Sfondo Blu (lampeggiante) = 

evento insorto Testo Bianco su Sfondo Blu = evento insorto e riconosciuto 

L'evento viene automaticamente cancellato al suo rientro. 5 - DIAGNOSI 

COMUNICAZIONE Raffigurando l'architettura del sistema completo, in caso di 

interruzione di una linea di comunicazione, il tratto relativo alla stessa lampeggia 

indicando l'anomalia. 6 - PAGINA TREND Ogni pagina visualizzerà il trend di ogni 

impianto mediante il monitoraggio del gruppo di variabili critiche di processo. La 

registrazione inizia quando viene attivata la relativa pagina. Dalla stessa pagina di 

trend real time, tramite menù si possono richiamare i trend storici relativi alle 

stesse variabili (ogni storico e' relativo ad un giorno con un intervallo di 

campionamento di 15 min.), e su disco sono archiviati solo gli ultimi 3 (tre) giorni. 

Ogni pagina prevede la visualizzazione dell'andamento di 4 (quattro) variabili. 

PASSWORD Il sistema prevede un architettura di password per la sola postazione 

di controllo centrale a due livelli: - al primo livello, il SUPERVISORE avrà accesso a 

tutte le funzionalità del Sistema; - al secondo livello, il CONTROLLORE ha accesso 

a tutte le funzionalità del Sistema con esclusione dei seguenti comandi:  * 
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COMANDO DI MANOVRA DEGLI INTERRUTTORI  * VISUALIZZAZIONE DEI 

PANNELLI PARAMETRI Il sistema richiede quindi due password diverse (default: 

VISUALIZZA e MASTER). PRECISAZIONI SULLE FUNZIONI RICHIESTE 

POSTAZIONE CONTROLLO / CONFIGURAZIONE CENTRALE 1 - Visualizzazione 

(NON MODIFICA) dei parametri di protezione per i seguenti relè di protezione a 

microprocessore: * REF 542 plus * PR 521 2 - Visualizzazione di 12 trend 

storici/real-time. 3 - Due livelli di password. 4 - Visualizzazione e stampa della 

lista eventi/allarmi. 5 - Visualizzazione di tutti i segnali ed esecuzione dei relativi 

comandi. 6 - Implementazione della funzione di allarme quando gli interruttori 

superano la soglia di vita elettrica (solo per interruttori B.T. serviti da dispositivi 

PR 212). 7 - Visualizzazione e stato del collegamento rete. 8 -Interventi per 

regolazione dei processi agendo sulla regolazione di ventilatori, pompe, pompe 

dosatrici, inverter, trasportatori, posizionatori, ecc.,secondo programmi dedicati 

da concordare con il Committente. 9. Configurazione e modifica delle logiche di 

comando e controllo e delle pagine video del sistema. Detto programma sarà 

accessibile Off line, digitando apposita password. Attraverso i livelli saranno 

attivati portoni per lo scarico dei rifiuti, nonchè la movimentazione degli stessi 

all’interno del locale ricezione, secondo le indicazioni che il conduttore visualizza 

all’esterno mediante i semafori installati in ogni portone. Si elencano gli SW di 

processo SW1: Anagrafe utenza SW2: Sezione di trattamento, SW3: Regolazione 

della fase ACT, SW4: Regolazione della maturazione compost, SW5: Regolazione 

sistema lavatori, SW6: Regolazione deodorizzazione mediante biofiltro, SW7: 

Impianti di trattamento acque, SW8: Impianto antincendio, SW9: gruppo 

elettrogeno, SW10: Bilancio di esercizio complessivo dell’impianto.  

 

10.3 - STRUMENTAZIONE E VALVOLE 

10.3.1 - Elementi primari di misura 

(A) Misure di temperatura 

Le misure di temperatura a distanza saranno realizzate con: 

- termoresistenze  per temperature fino a  550 C 

- termocoppie  per temperature oltre i  550 C 

Le termoresistenze saranno di tipo Pt 100 Ohm (IEC 751 classe A) con collegamento a 3 fili  

Le termocoppie saranno di tipo K Chromel - Alumel o J Ferro - Constantana (IEC 584 classe I) 
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Sia le termoresistenze che le termocoppie saranno realizzate con elemento sensibile doppio (1 

elemento di riserva). 

NB:Termoelementi su fluidi di processo saranno dotati di pozzetto a saldare sull’apposito 

tronchetto di misura; gli altri avranno una guaina protettiva realizzata con materiale ed 

accorgimenti adatti al fluido ed alle condizioni di esercizio. 

 

(B) Misure di portata 

Gli elementi primari previsti per le misure di portata sono: 

- dischi calibrati (diaframmi) 

- boccagli misura 

Nel caso di fluidi liquidi o gassosi con pressione inferiore a 50 � 60 bar è previsto l’impiego di 

dischi calibrati, salvo i casi dove sia richiesto di ridurre le perdite di carico ai minimi valori. 

Dove risulti importante contenere le perdite di carico o, comunque la pressione di esercizio 

risultasse superiore ai valori suddetti, è previsto l’impiego di boccagli di misura. 

I dischi calibrati saranno realizzati in AISI 316 e serrati fra due flange a camere anulari, in 

acciaio al carbonio. 

Il calcolo e la costruzione saranno realizzati secondo le norme “ISA Recommended Practice 

Vers. 3.2”. 

I boccagli di misura saranno realizzati in AISI 316 e saranno fissati, mediante “spine” 

all’interno di un tronco di tubazione rettificato e calibrato. 

Per ridurre ulteriormente le perdite di carico il boccaglio sarà di tipo “venturi corto” o di tipo 

“venturi lungo”. 

Il calcolo e la costruzione saranno realizzati secondo le “ISA Recommended Practice Vers.3.2”. 
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10.3.2 - Misuratori e indicatori locali 

(A) Misure di temperatura 

I termometri previsti, sono del tipo bimetallico e sono dotati di: 

- pozzetto da inserire nel processo 

- sensore 

- precisione 1,5% 

NB: Termometri a dilatazione di mercurio o Gas inerte saranno usati nei casi particolari ed 

eventualmente con capillare nei casi in cui il punto di presa sul processo fosse 

inaccessibile per la lettura e la manutenzione dello strumento. 

(B) Misure di pressione 

Sono previsti manometri con: 

- sistema di misura a molla bourdon (o con cella di misura per i campi di misura più bassi) 

in AISI 316 

- indicatore a quadrante (diametro 100 mm) 

- precisione 1,5% 

(C) Misure di pressione differenziale 

Sono previsti manometri differenziali con: 

- sistema di misura differenziale a membrana in AISI 316 adatto a ammettere la pressione 

statica nominale anche su di un solo lato 

- indicatore a quadrante (diametro 100 mm) 

- precisione 1,5% 

(D) Misure: indicatori e/o totalizzatori di portata 

Gli strumenti saranno previsti in base ai seguenti criteri: 

- indicazione di presenza flusso su fluidi refrigeranti o simili:  visualizzatore di flusso a vetro 

con tegolo mobile e scala graduata 
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- misura di portata su fluidi non viscosi:  manometro differenziale collegato ad un proprio 

disco calibrato 

- misura di portata su fluidi viscosi:  indicatore di portata di tipo volumetrico 

(E) Misuratori-indicatori di livello 

Gli strumenti saranno previsti in base ai seguenti criteri: 

- misura di livello in serbatoi contenenti liquidi a bassa viscosità:  indicatore di livello a vetro 

- misura di livello in serbatoi contenenti liquidi “sporchi”:  indicatore di livello a colonna con 

galleggiante magnetico e bandierine bicolore 

 

10.3.3 - Trasmettitori analogici 

I trasmettitori analogici previsti, salvo dove diversamente specificato, avranno le seguenti 

caratteristiche generali: 

- tipo:   elettronico 

- precisione:  � 0,5% del campo di taratura 

- segnale di uscita: 4 � 20 mA 

- alimentazione:  24 Vcc 

- collegamento:  a 2 fili 

- tipo:   STD 

- protezione:  IP 65 

 

(A) Trasmettitori di temperatura 

Il  trasmettitore è previsto per le variabili associate a loop di regolazione. 

I trasmettitori di temperatura sono del tipo per installazione diretta sul processo. 

I trasmettitori includono: 
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- sensore di temperatura (TC / RTD) da inserire in apposito pozzetto già previsto sul 

processo 

- linearizzazione del segnale in uscita 

- dispositivo di forzatura del segnale (burnout) in caso di interruzione del termoelemento. 

Il collegamento della RTD al trasmettitore sarà del tipo a 3 fili. 

 

(B) Trasmettitori di pressione 

Il tipo di un trasmettitori di pressione sarà selezionato in modo da poter effettuare la taratura 

facendo corrispondere il valore di esercizio al 50 � 85% del campo di taratura, salvo i casi 

dove siano richiesti particolari criteri di taratura. 

La sovrapressione ammessa dal trasmettitore sarà � 100% del campo di misura. 

 

(C) Trasmettitore di pressione differenziale 

Il tipo di un trasmettitori di pressione differenziale sarà selezionato in modo da poter 

effettuare la taratura facendo corrispondere il valore di esercizio al 50 � 85% del campo di 

taratura della pressione differenziale, assicurandosi nel contempo che la pressione statica di 

esercizio sia compatibile con la pressione statica nominale dello strumento. 

La sovrapressione statica ammessa, su di un solo lato della cella di misura, è pari alla 

pressione statica nominale 

I trasmettitori di pressione differenziale utilizzati per misure di portata avranno l’estrazione di 

radice quadrata incorporata; la totalizzazione, dove è richiesta, sarà elaborata dal PLC. 

 

(D) Trasmettitori di portata 

Gli strumenti sono stati previsti in base ai seguenti criteri: 

- misura di portata su fluidi non viscosi: trasmettitore di pressione differenziale (vedi sopra) 

- misura di portata su fluidi viscosi: trasmettitore di portata di tipo volumetrico 

- trasmettitori tipo Vortex 
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a) Trasmettitore di portata di tipo volumetrico 

I trasmettitori previsti sono del tipo con rotore dotato di pattini mobili o del tipo a ruote ovali. 

- Campi di misura: in funzione del diametro selezionato. 

- Precisione: ±0,5% del campo di misura. 

I trasmettitori saranno completi di: 

- totalizzatore a 5 cifre 

- trasmettitore di impulsi con protezione IP65 

- filtro da installare a monte del trasmettitore. 

b) Trasmettitori di portata tipo Vortex 

I trasmettitori previsti saranno dotati di parti a contatto con il fluido in AISI 316. 

- Campi di misura: in base al diametro selezionato. 

- Precisione: ±0,2% del campo di misura. 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori analogici 

 

(E) Trasmettitori di livello 

Gli strumenti saranno  previsti in base ai seguenti criteri: 

- misura di livello in serbatoi contenenti liquidi non in pressione ed a bassa viscosità (misura 

del “battente”): trasmettitore di pressione (vedi sopra) 

- misura di livello in serbatoi contenenti liquidi ad alta viscosità (ad esempio olio combustile 

Bunker C): trasmettitore di livello a galleggiante 

- misura di livello in serbatoi in pressione: trasmettitore di pressione differenziale (vedi 

sopra) 

- misura di livello in serbatoi in presenza di vuoto (anche solo durante “transitori”): 

trasmettitore di pressione differenziale con separatori di fluido e capillari o trasmettitore di 

livello a spinta idrostatica a doppia presa (superiore/inferiore) 
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a) Trasmettitori di livello a spinta idrostatica a doppia presa (superiore/inferiore) 

I trasmettitori saranno dotati di colonna di misura in acciaio al carbonio e galleggiante in AISI 

316. 

- Campi di misura: da 356 a 3000 mm. 

- Precisione: ±0,5% del campo di misura. 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori analogici”. 

b) Trasmettitori di livello a galleggiante 

I trasmettitori previsti sono dotati di galleggiante guidato, fune di trasmissione e di indicatore 

locale 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori analogici. 

 

10.3.4 - Convertitori di variabili elettriche 

I convertitori di variabili elettriche (A, V, W, ecc.) sono compresi nei sistemi elettrici descritti 

nel Capitolo 1. 

10.3.5 - Strumenti con contatti 

Gli strumenti previsti, salvo dove diversamente specificato, avranno le seguenti 

caratteristiche: 

- parti a contatto con il fluido : secondo classe di applicazione 
- N° dei contatti   : 1 
- tipo dei contatti   : SPDT a scatto  
- ripetibilità del punto di intervento: � 1% del campo di misura 
- caratteristiche del contatto:  10 A  220 Vca carico resistivo 

0,5A  125 Vcc carico resistivo 
- protezione:    IP 65 
 

(A) Termostati 

- I termostati previsti, sono del tipo bimetallico o a dilatazione di mercurio (o di gas inerte) 

e sono dotati di: 
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- pozzetto da inserire nel processo 

- sensore (bulbo) in AISI 316 

- capillare in AISI 316 per il collegamento fra il sensore e lo strumento 

NB: il capillare è previsto solo nei casi in cui  il punto di presa sul processo fosse 

inaccessibile per la manutenzione dello strumento 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori binari”. 

 

(B) Pressostati 

I pressostati previsti, sono del tipo a molla Boudon o sensore a membrana (basse Pressioni) 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori binari”. 

(C) Pressostati differenziali 

I pressostati differenziali previsti, sono del tipo con sensore a membrana. 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori binari”. 

(D) Flussostati 

I flussostati previsti, sono del tipo a paletta (tegolo) flottante. 

Altre caratteristiche come da dati introduttivi al presente paragrafo “Trasmettitori binari”. 

(E) Livellostati 

Gli strumenti saranno previsti in base ai seguenti criteri: 

- rilevamento di livello in serbatoi contenenti liquidi non in pressione ed a bassa viscosità: 

livellostati a spinta idrostatica a singola presa 

- rilevamento di livello in serbatoi contenenti liquidi ad alta viscosità (ad esempio. olio 

combustibile Bunker C): livellostati a galleggiante guidato 

- rilevamento di livello in serbatoi in presenza di vuoto o in pressione: livellostati a spinta 

idrostatica a doppia presa (superiore/inferiore) 
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10.3.6 - Valvole di regolazione 

(A) Criteri generali 

Le valvole di regolazione saranno selezionate e dimensionate secondo i criteri qui di seguito 

riportati. 

 

 

 Tipo di valvola a globo, ad  angolo, a farfalla 

 Materiale del corpo conforme al documento “Piping Class Specification” 
elaborato dall’ingegneria di processo 

 Materiale del trim  AISI 316 per i servizi normali 
 AISI 316 stellitato 0 17-4PH per servizi gravosi, 

quali: 
- cavitazione dovuta a flashing 
- laminazione dovuta ad elevata pressione 

differenziale 
 Connessioni  saldate, per valvole utilizzate con t > 90 °C e/o p > 

60 bar e/o con fluidi tossici e/o aggressivi 
 flangiate, per valvole utilizzate per i servizi ausiliari 

purché con t � 90 °C e p � 60 bar e non su fluidi 
pericolosi 

 Tenuta secondo (ANSI B6.104) 
- in classe IV per le valvole con servizi “normali” 
- in classe V per applicazioni specifiche  
- in classe III per valvole a farfalla 

 
 Dimensionamento le valvole di regolazione saranno dimensionate secondo 

la normativa ISA-S75.01, ediz. 1977 IEC 534-2 sez.1 e 2 
in modo che il campo di lavoro della valvola sia 
compreso fra 10 � 80% della corsa dello stelo. 

 Rumorosità la scelta del trim e gli accorgimenti processistici (velocità 
del fluido, coibentazione, ecc.) saranno atti a contenere 
la rumorosità entro i limiti richiesti 

 “Fail safe” per anomalia del PLC o per mancanza dell’aria di 
alimentazione la valvola si porterà in posizione 
opportuna ai fini della sicurezza dell’impianto (aperta / 
chiusa). 

 

(B) Equipaggiamento delle valvole di regolazione 

Le valvole di regolazione previste sono equipaggiate con: 

 

1 - Attuatore pneumatico a 
membrana 
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2 - Comando manuale a volantino  

3 - Posizionatore di tipo elettropneumatico, dotato di: 
- ingresso 4 � 20 mA, comando da PLC 
- alimentazione pneumatica 20 psi (o 

maggiore se richiesto dalle valvole) 
 

4 - Filtro riduttore per aria strumenti  

5 - Contatti di fine corsa previsti solo sulle valvole soggette ad 
interblocchi N° 2 SPDT 

 

 

10.3.7 - Valvole di intercettazione (on-off) 

(A) Criteri generali 

La tipologia e le caratteristiche delle valvole di intercettazione (on-off) da impiegare sulle varie 

tubazioni sono definiti, di volta in volta, dal documento “Piping Class Specification” elaborato 

dalla ingegneria di processo per lo specifico impianto. 

Orientativamente, si possono riassumere i criteri generali qui di seguito riportati. 

  

6 - Tipo di valvola il tipo di valvola è definito dal documento Piping Class 
Specification” elaborato dall’ingegneria di processo, 
orientativamente sulla base dei seguenti criteri: 
 valvole a saracinesca per i servizi “normali” 
 valvole a farfalla per grandi diametri e pressioni 

modeste 
 valvole a sfera nel caso di fluidi gassosi o ad alta 

viscosità, ma solo per diametri modesti 
7 - Materiale del corpo conforme al documento “Piping Class Specification” 

elaborato dall’ingegneria di processo 
8 - Materiale del trim  AISI 316 per liquidi, gas o vapore con p � 30 bar 

 AISI 316 stellitato per vapore con p > 30 bar 
9 - Connessioni  saldate, per valvole utilizzate su caldaia, turbina e 

ciclo termico e per servizi ausiliari con t > 90 °C e/o 
p > 60 bar e/o con fluidi tossici e/o aggressivi 

 flangiate, per valvole utilizzate per i servizi ausiliari 
purché con t � 90 °C e p � 60 bar e non su fluidi 
tossici e/o aggressivi 

10 - Tenuta secondo (ANSI B6.104) 
 in classe V se non diversamente indicato 

11 - “Fail safe” nel caso delle valvole con attuatore pneumatico: 
 per anomalia del PLC o per mancanza dell’aria di 

alimentazione la valvola si porterà in posizione 
opportuna ai fini della sicurezza dell’impianto (aperta 
/ chiusa) 

nel caso delle valvole con attuatore elettrico: 
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 per anomalia del PLC la valvola si porterà in 
posizione opportuna ai fini della sicurezza 
dell’impianto (aperta / chiusa); 

 per mancanza dell’alimentazione elettrica di potenza 
la valvola resterà bloccata nell’ultima posizione. 

 
 

(B) Caratteristiche delle valvole di intercettazione 

Le valvole previste hanno le seguenti caratteristiche: 

- corpo e trim selezionati in base ai criteri sopra esposti 

- incastellatura in A216WCB 

-  

 (C) Equipaggiamento delle valvole di intercettazione pneumatiche 

Le valvole in questione sono equipaggiate con: 

- attuatore pneumatico  

- elettrovalvola pilota 

- contatti di fine corsa: N° 2 SPDT 

 

10.4 -  MONTAGGIO DEGLI STRUMENTI IN CAMPO A VISTA 

 

Il montaggio verrà realizzato in accordo alle prescrizioni del costruttore curando in particolar 

modo: 

 la messa in bolla; 

 l’accessibilità dei vari aggiustaggi; 

 l’accessibilità dal suolo, da piattaforme o scale fisse. 

Gli strumenti, salvo casi particolari autorizzati, verranno montati su supporto fisso, quali 

pilastri o colonnine fissate al suolo evitando sempre la presenza di vibrazioni e la vicinanza di 

linee calde non coibentate. La posizione prescelta dovrà essere conforme alle prescrizioni 

approvate dalla D.L.; in particolare, gli strumenti connessi con misure di gas, aria condensante 

o vapore sotto vuoto andranno montanti superiormente alle prese di processo, mentre quelli 

connessi con liquidi o vapori condensati saranno montati inferiormente. 
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La carpenteria metallica impiegata per supportare gli strumenti dovrà essere protetta con 

zincatura secondo le norme CEI 7-6, classe B. Gli strumenti e le tubazioni in cui la 

temperatura del fluido superi, in condizioni normali di esercizio, i 70°C dovranno essere 

convenientemente coibentati (livellostati, livelli a barra di torsione, ecc.). Sarà richiesta altresì 

la coibentazione ed il riscaldamento elettrico per gli strumenti e le relative linee di 

collegamento soggette al gelo, anche se solo durante fuori servizi invernali dell’impianto. 

10.4.1 - Indicatori locali 

 

Tutti gli indicatori locali, quali manometri, termometri, livelli a vista, verranno installati in 

modo tale che l’indicazione delle grandezze sia facilmente leggibile dalle aree di servizio. 

10.4.2 - Termoelementi 

Verranno montati in pozzetti sistemati con asse compreso tra ±75° dalla verticale in zona 

facilmente accessibile. Il pozzetto dovrà essere accuratamente pulito prima dell’introduzione 

del termoelemento. 

10.4.3 - Tronchi di misura 

Dovranno rispettare le norme per quanto si riferisce alla lunghezza di tratti rettilinea monte ed 

a valle. 

Di norma, il tronco di misura sarà installato superiormente allo strumento di misura, per liquidi 

o vapore, ed inferiormente per aria o gas. Verranno accertate per aria o gas. Verranno 

accertate la corretta inserzione del diaframma o boccaglio e l’eguaglianza delle quote dei 

barilotti per condensa sui tronchi per vapore. 

10.4.4 - Valvole a solenoide 

Verranno montate con l’asse del solenoide verticale. 

10.4.5 - Valvole di regolazione 
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Saranno montate con lo stelo verticale e, di norma, con servomotore posto superiormente. Per 

le connessioni flangiate si useranno le guarnizioni prescritte ed i tiranti saranno lubrificati con 

Molycote. Sarà evitata la sistemazione di valvole di regolazione immediatamente a valle di 

curve, derivazioni o altro, preferendo le sistemazioni che permettano un conveniente tratto 

rettilineo a monte ed a valle della valvola. 

10.4.6 - Livellostati e trasmettitori di livello a barra di torsione 

Saranno montati in modo che siamo accessibili per le operazioni di taratura e verifica del 

funzionamento. 

10.4.7 -  Termostati a capillare 

Saranno montati rispettando le prescrizioni del costruttore; il capillare in ogni caso dovrà 

essere convenientemente sistemato e protetto entro profilato metallico ad U. 

10.5 - MONTAGGIO DEGLI STRUMENTI IN CAMPO IN ARMADI O CASSETTE DI PROTEZIONE  

La sistemazione degli strumenti dovrà essere concordata con D.L. 

Tutti gli strumenti verranno installati rispettando le prescrizioni del costruttore, in modo da 

essere facilmente rimovibili e permettere un agevole manovra su tutte le parti posizionabili ed 

in generale la loro taratura in loco (zero facilmente accessibili). 

La posizione dello strumento rispetto alle prese di processo dovrà rispettare le esigenze di 

pendenza prescritte dal fornitore e/o dalla D.L. In particolare, si precisa che gli strumenti 

connessi con misure di gas o aria condensati verranno montate superiormente alle prese di 

processo. 

10.6 - COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI AL PROCESSO 

Questi collegamenti di norma comprendono le tubazioni che collegano lo strumento al 

processo, incluse valvole, raccorderia,, barilotti di condensazione, camere di sedimentazione, 

camere di volume a partire dalla valvola di radice predisposta da altri. I collegamenti dei fluidi 

a strumenti dovranno avere le stesse caratteristiche della linea che contiene il fluido fino alla 

prima valvola di intercettazione; da qui in avanti dovranno uniformarsi alla classe “linee di 

processo strumenti” definita nel progetto. 

Tutti i materiali impiegati per il collegamento dovranno essere conformi alle norme, si precisa 

al riguardo che le tubazioni di collegamento al processo soggetto a spurgo vanno calcolate 

secondo le norme ASME. Non saranno ammessi giunti a tre pezzi. 
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Per i fluidi che possano avere occasionalmente materie solide in sospensione può essere 

richiesta l’inserzione nelle tubazioni di camere di sedimentazione (es. misure di livello corpo 

cilindrico). Gli spurghi saranno realizzati con valvola e tappo sullo scarico. 

Lo stacco dalla linea di processo per lo strumento di misura sarà dotato di valvola di 

intecettazione. 

Per tubazioni convoglianti fluidi a temperatura superiore a 393 K le eventuali connessioni 

filettate verranno corredate di saldatura di tenuta; sarà richiesta una protezione in lamiera 

forata nei tratti ove è possibile il contatto accidentale da parte del personale di esercizio. Sarà 

richiesta la coibentazione ed il tracciamento elettrico per le tubazioni con percorsi all’aperto e 

contenenti fluidi soggetti a gelo anche se solo durante i fuori servizi dell’impianto. 

Il collegamento al processo degli strumenti in armadio o montati a vista dovrà rispettare le 

prescrizioni del costruttore. Le tubazioni di processo fino al manicotto sull’armadio o in 

vicinanza delle strumento montato a vista verranno eseguite di norma con tubing ½” e 

raccorderia relativa. 

Le tubazioni dovranno avere, per quanto possibile, un percorso parallelo alle strutture, solette 

o pareti, e dovranno essere sostenute da supporti ad intervalli tali da evitare la flessione; per 

tubazioni soggette a spurghi caldi il sistema di staffaggio dovrà permettere le dilatazioni. 

Nell’attraversamento verticale di solette, le tubazioni verranno inquadrate da telai metallici 

sporgenti di almeno 5 cm dal pavimento, atti ad impedire che acqua o liquidi giungano al foro 

di attraversamento della soletta. I supporti e le tubazioni verranno verniciati con vernice 

adatta a resistere alle condizioni di temperatura massima prevedibile. 

Il tratto di collegamento processo-strumento, interno all’armadio od in vicinanza dello 

strumento a vista, dovrà comprendere tutti gli accessori presenti sugli schemi di installazione 

allegati ed andrà seguito in modo da non scaricare le eventuali sollecitazioni delle tubazioni ( 

anche dovute a dilazioni termiche) sullo strumento. 

La tenuta dei collegamenti filettati sarà realizzata, anche con l’aiuto di nastro di teflon, qualora 

le condizioni di temperatura lo permettano. I collegamenti flangiati saranno eseguiti mediante 

adatte guarnizioni e bulloni o tiranti convenientemente lubrificati con Molycote. (o 

equivalente). 

 

10.6.1 - Saldature 
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Tutti i collegamenti eseguiti all’arco elettrico con adatto materiale di apporto; i procedimenti di 

saldatura all’arco dovranno essere in accordo con la migliore tecnica, conformi a quanto dalle 

norme USAS B 21 ed ASME sez. IV, dove applicabili. 

10.6.2 - Curvatura 

Il diametro di curvatura dovrà essere non inferiore a 5 D. 

10.6.3 - Accessori 

Le caratteristiche degli accessori utilizzati per i diversi collegamenti saranno conformi alle 

prescrizioni che seguono: 

- valvole intercettazione strumenti: dovranno essere utilizzati tipi e materiali conformi 
alle prescrizioni di impiego; 

- gruppo intercettazione e by-pass (manifold): dovranno essere scelti in base alle 
condizioni di funzionamento; 

- barilotti di condensazione: dovranno essere installati in modo da permettere un 
agevole raffreddamento; 

- smorzatori: verranno installati su misure di pressione soggette a pulsazioni, quali 
mandata di pompe centrifughe, pompe ad ingranaggi, compressori centrifughi ed 
alternativi, ecc.; 

- raccorderia per “tubing”: dovrà essere in AISI 316 o 304; 
- raccorderia per tubi in rame ricotto: dovrà essere in ottone; 
- tubing: dovrà essere, di norma, in acciaio inossidabile. 
 

10.7 - COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Nel collegamento si intendono compresi, di norma, i cavi elettrici di collegamento tra i vari 

strumenti in campo ed entro i quadri ed armadi di contenimento, gli accessori relativi 

(morsetterie, segnafili, interruttori, ecc.) e gli accessori di installazione quali vassoi portacavi. 

Le alimentazioni ai singoli strumenti in campo e sul pannello dovranno essere separate e 

provenire ciascuna da punti terminali a morsetteria e da singoli interruttori provvisti di 

protezione magnetica. 

I cavi per termocopie dovranno essere in accordo con le norme ISA. Il giunto freddo della 

termocopia dovrà essere effettuato allo strumento di misura. 

I cavi schermati per trasmissione segnali di misura dovranno essere impiegati per misure 

analogiche in tensione quando la impedenza della sorgente sia maggiore di 1000 ohm e 

comunque quando la misura sia collegata ad un calcolatore. 

Il collegamento delle termoresistenze dovrà essere fatto mediante cavo a tre conduttori. 
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10.8 -  COLLEGAMENTI PNEUMATICI 

Nei collegamento si intendono compresi, di norma, oltre alle tubazioni in rame di collegamento 

strumenti lato segnale modulato, anche i vassoi, la raccorderia, i manometri e le camere di 

volume (ove richieste), 

10.8.1 - Materiali 

I principali componenti saranno: 

- tubo di rame ricotto 6x1 mm; 
- raccordi a compressione in ottone o bronzo, attacchi filettati ¼ “ NPT; 
- valvole a spillo o sfera in bronzo od ottone filettate ¼” NPT ANSI B2.1 per aria 
strumenti; 
- manometri D=63 mm, scala doppia 3+15 psi e 0+100%; 
- camere di volume, capacità circa 0,75 1, attacco ¼” NPT. 
 

10.8.2 - Montaggio  

I tubi in rame, sull’impianto, saranno protetti meccanicamente mediante vassoi chiusi 

portatubi, tubi o profilati di protezione convenientemente supportati e che dovranno avere, per 

quanto possibile, un percorso parallelo alle strutture, solette ecc.; nell’attraversamento delle 

solette i vassoi saranno inquadrati da telai metalli sporgenti almeno 5 cm dal pavimento. Per il 

collegamento agli strumenti montati entro protezioni sarà prevista una morsetteria di appoggio 

pneumatica del tipo passaparatia. 

I vassoi e le cassette dovranno prevedere uno spazio libero del 20% ed essere di tipo drenante 

per accidentali ingressi di acqua. Staffe di sostegno, vassoi e cassette dovranno essere zincati 

secondo le norme CEI 7-6, classe B. 

I tubi saranno tagliati con tagliatubi, le estremità verranno rifilate e le sbavature eliminate. Le 

giunture fra i vari spezzoni verranno effettuate mediante saldatura ad argentana dopo 

scampanatura di una delle estremità. I singoli tubi dovranno essere accompagnati sino allo 

strumento (o valvola) da supporti e di irrigidimento. I singoli tubi, compresi quelli di scorta, 

dovranno essere identificati, in modo permanente, a ciascun terminale. 

 

10.9 - PROTEZIONE STRUMENTI CONTRO BASSE TEMPERATURE 

Quando gli strumenti siano destinati a funzionare a temperatura ambiente tale che possa 

causare imprecisioni nelle misure, ad esempio per congelamento od eccessiva viscosità o per 

precipitazione di sali nel fluido in cui la misura viene effettuata, saranno previsti adeguati 

mezzi di protezione quali isolamento, uso di liquidi di separazione, riscaldamento mediante 
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serpentini di vapore, tracciamento elettrico installazione degli strumenti in contenitori o locali 

riscaldati.  

Il riscaldamento sarà limitato alle parti dello strumento che saranno a contatto con il fluido di 

processo. La temperatura delle varie parti dello strumento non dovrà, in ogni caso, superare i 

limiti specificati dal costruttore. 

La rete di distribuzione del vapore sarà realizzata in modo tale che qualunque manovra fatta 

dagli altri utilizzatori non metta fuori servizio la rete di vapore per il riscaldamento degli 

strumenti. 
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11 - IMPIANTO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO 

l Sistema di controllo dell’impianto sarà realizzato a PLC e si articolerà in: 

 Postazione Centrale di Supervisione su Personal Computer; 

 CPU di Controllo Unità PLC Intelligente; 

 Field Bus; 

 Unità di I/O remotizzate su PLC (Quadri Locali di Processo). 

Presso la Postazione Centrale di Supervisione su Personal Computer avverrà, per 

mezzo di apposito Software, la raccolta dei dati e la memorizzazione delle misure che verranno 

acquisite localmente presso le unità di I/O periferiche; le funzionalità del sistema potranno 

essere accedibili anche da una eventuale postazione remota equipaggiata di apposito software 

collegata alla postazione principale a mezzo della rete telefonica commutata pubblica. 

Il Software di Supervisione verrà implementato su Personal Computer, che garantirà 

l’interscambio dei dati registrati attraverso il sistema con i principali software di elaborazione 

presenti in commercio. 

Le funzioni di automazione dell’impianto controllato saranno svolte autonomamente 

dalla CPU di Controllo senza coinvolgimento della postazione di supervisione, in maniera tale 

da garantire il corretto funzionamento dell’impianto anche in caso di avaria della stazione di 

supervisione. 

Le funzionalità del suddetto sistema saranno rivolte a: 

 effettuare una gestione automatizzata ed ottimizzata dei diversi organi dell’impianto; 

 consentire di rilevare e registrare in continuo tutti i principali parametri di 

funzionamento dell’impianto allo scopo di creare una base-dati che consentirà di 

ottimizzare gli interventi sull’impianto medesimo nonchè rilevarne la funzionalità; 

 registrare e memorizzare tutti gli allarmi che insorgono sull’impianto allo scopo di 

disporre di una traccia permanente dei diversi eventi anomali verificatisi nel corso 

dell’esercizio; 

 ottimizzare le ripartenze dell’impianto (a seguito di un’assenza di energia elettrica o 

per un intervento di manutenzione) allo scopo di impedire il verificarsi di un picco 

anomalo di assorbimento di energia elettrica ma consentendo un riavviamento 

sequenziale e scaglionato dei diversi organi all’interno dell’impianto; 

 ottimizzare, grazie alla perfetta conoscenza di tutta la “storia” del funzionamento dei 

singoli organi, gli interventi di manutenzione da effettuare sull’impianto con 
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conseguente riduzione dei costi di esercizio dell’impianto e del numero di fermate dello 

stesso. 

Il software applicativo di controllo sarà residente sui PLC, per non risentire di un 

eventuale “fuori servizio” della stazione di supervisione, ed sarà caratterizzato da struttura 

parametrica: ovvero gli elementi distintivi di funzionamento dell’impianto ed i parametri di 

regolazione delle varie logiche saranno tutti configurabili direttamente dalle pagine grafiche 

della stazione di supervisione senza necessità di modifiche al software applicativo residente sui 

PLC. 

Il software per la programmazione dei PLC, sul Personal Computer di Supervisione, 

sarà di tipo completamente grafico allo scopo di permettere un utilizzo agevole del sistema 

anche da parte di operatori non particolarmente esperti. 

Il sistema di controllo è complementare agli strumenti installati in campo per la 

rilevazione delle principali misure indicative del funzionamento dell’impianto. 

Verrà inoltre adottata una architettura di tipo “Client-Server” che garantisca 

l’evoluzione delle funzionalità del sistema di supervisione all’interfacciamento con un futuro 

supervisore remoto, da installare in altra sede, in grado di consentire a distanza un’operatività 

analoga a quella disponibile localmente presso l’impianto. Manuale. 

Il tutto dovrà essere consegnato con libretti di istruzioni in Italiano, certificazioni e 

licenze di uso. 
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12 - IMPIANTO TVCC 

 

Il sistema TV-CC consentirà di effettuare in tempo reale il controllo dell'accesso alla 

discarica. 

Il sistema TV-CC registrerà sul VCR le immagini che le telecamere riprendono 

durante la notte, e chepotranno essere riviste sui Monitor nelle ore Diurne. 

Poiché il monitor previsto permette di poter visualizzare più finestre 

contemporaneamente sarà possibile svolgere contemporaneamente le normali operazioni 

giornaliere di controllo e la visione delle immagini registrate. 

Il sistema sarà quindi composto da: 

 6 Telecamere fisse : 

 1 Multiplexer per la gestione dei segnale; 

 1 Monitor Monocromatici da 17”; 

 1 Videoregistratore 3/960 ore nel Box pesa; 

 1 Tastiera di gestione. 

Le apparecchiature avranno le caratteristiche sotto descritte: 

 

 Telecamere - Gruppo camera da esterno preassemblato IP65 costituito da 

telecamera monocromatica dotata di otturatore elettronico Standard TV CCIR 

625 linee, risoluzione almeno 380 linee tv Sensibilità 0.2lux (F/1.4, -6dB) 

tensione di ingresso 85-264VAC 50Hz Uscita video 1Vpp (VSB) a 75 Ohm, 

Velocità otturatore 1/100000s Alimentazione 220-240V 50Hz  con obbiettivo 

3.5 - 8 mm focus range da 0.3m ad infinito, in custodia completa di 

trasformatore, riscaldatore anticondensa e staffa, alimentazione 220 VAC. 

 Monitor - Monitor monocromatico 17” CCIR risoluzione 900 Linee TV, 1 

Ingresso passante CVBS, autoterminazione 75Ohm, alimentazione 220 VAC 

Video input 0.5 Vpp - 2.0 Vpp potenza nominale 18W standard TV CCIR. 

 Multiplexer - Multiplexer 6-Plex, colore, 6 ingressi Duplex con ingressi 

allarmabili e gestione di sistemi AutoDome e Brandeggi tramite, 

visualizzazione 5+1 menù di programmazione multilingua OSD con aiuto in 

linea, motion detector da interno integrato, uscita codificata per VCR Time 

Lapse, programmazione di setup temporizzati, alimentazione 220 VAC. 

 Tastiera - Tastiera di gestione per Multiplexer avanzati System 4, comandi 
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brendeggio tramite tasti. 

 Videoregistratore - VCR Time Lapse, standard VHS turbo-drive, jog-shuttle, 

OSD, 3/960 ore, ingresso allarmi interfaccia RS 232 Risoluzione orizzontale 

immagini in uscita 240 linee tensione di alimentazione 220V. 

Verrà inoltre adottata una architettura di tipo “Client-Server” che garantisca 

l’evoluzione delle funzionalità del sistema di supervisione all’interfacciamento con un futuro 

supervisore remoto, da installare in altra sede, in grado di consentire a distanza un’operatività 

analoga a quella disponibile localmente presso l’impianto. Manuale. 
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13 - DOCUMENTI FINE LAVORI 

 

Al termine dei lavori dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

 Dichiarazione di Conformità e relativa documentazione allegata; 

 Certificazione dei quadri elettrici BT ai sensi della NORMA CEI 17/13; 

 Certificazione Quadri MT; 

 Certificazione Gruppo Elettrogeno e relativo quadro elettrico; 

 Certificato Collaudo Trasformatore MT/BT; 

 Certificazioni attestazione cavi rete fonia dati; 

 Libretti di istruzioni; 

 Licenze software; 

 Schemi Quadri Elettrici; 

 Schemi elettrici funzionali; 

 Disegno del frontequadro, particolare del sistema di fissaggio a 

pavimento o a parete; 

 Schema unifilare con indicata la marca ed il tipo delle 

apparecchiature utilizzate; 

 La composizione delle morsettiere d’ingresso e d’uscita, con 

l’indicazione del numero, del tipo, della marca del morsetto e il 

simbolo ad esso abbinato e utilizzato negli schemi elettrici. Le 

morsettiere suddette saranno inoltre suddivise in gruppi funzionali a 

seconda del servizio svolto (cosa che sarà pure indicata in loro 

prossimità) 

 Planimetrie; 

 Planimetrie omologhe a quelle di progetto con sopra riportata 

l’effettiva realizzazione dell’impianto elettrico; 

 Marca e Tipo delle Apparecchiature installate 

Gli schemi e i disegni dovranno essere consegnati anche su supporto informatico 

compatibili con ambiente operativo Windows® (in formato Autodesk Autocad® DWG o formato 

di interscambio DXF per gli elaborati grafici, in formato Microsoft Word® od ASCII standard 

TXT per gli elaborati tecnici descrittivi e le specifiche di fornitura prodotti dall'Appaltatore, in 

formato Joint Photo Expert Group® JPG - compressione Huffman <20 - o Aldus Corporation® 
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TIFF - compressione LZW - per i certificati ed i documenti non altrimenti riproducibili). Dovrà 

essere comunque consegnata una copia dei file in formato non riproducibile (PDF). 

Dovranno essere rilasciate comunque tutte le certificazioni previste dalla Legge e 

dalla normativa ad oggi in vigore. 
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