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1 PREMESSA  

Il presente documento ha per oggetto la definizione degli impianti termomeccanici ed 

elettrici per l’installazione di un sistema di cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero 

“Le Scotte” di Siena in riferimento al bando “POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 - 

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” allegato al decreto 14 luglio 

2017, n. 10360 della Regione Toscana. 

In ambito civile, soprattutto in realtà complesse come quella ospedaliera, l’installazione e 

la gestione ottimizzata di una sezione cogenerativa può consentire un notevole risparmio 

di energia primaria, con conseguente risparmio economico, tale da permettere il recupero 

dell’investimento iniziale in tempi interessanti. 

Come ulteriore beneficio, di primaria importanza data l’urgenza dell’allineamento agli 

obiettivi sottoscritti con il Protocollo di Kyoto, il risparmio di energia primaria consente di 

ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti in atmosfera. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

L’11 febbraio 2004 il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva per la promozione 

della cogenerazione, in cui si asserisce come lo sviluppo di tale tecnologia si configuri 

come una priorità comunitaria ai fini del risparmio energetico, della prevenzione delle 

perdite di rete, della riduzione delle emissioni e della sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico. 

Tale direttiva è l’ultimo riconoscimento in ordine temporale dell’importanza della 

cogenerazione, e fa seguito ad altri provvedimenti di carattere sia nazionale che europeo. 

In Italia, con la legge 9 gennaio 1991 n.10, “Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia”, la cogenerazione, intesa come produzione combinata di 

energia elettrica e calore, viene considerata fonte di energia assimilata alle fonti 

rinnovabili. 

I decreti di liberalizzazione del settore elettrico (decreto legislativo 79/99) e del gas 

(decreto legislativo 164/00), che danno inizio al processo evolutivo del mercato energetico 

ancora in atto, prevedono benefici per gli impianti di produzione combinata di energia 

elettrica e calore che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle 

produzioni separate; la definizione dei criteri in base ai quali la produzione combinata è 

riconosciuta come cogenerazione, e quindi assimilata alle fonti rinnovabili, è affidata 

all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.  

Con deliberazione 19 marzo 2002 n.42 l’Autorità definisce tali condizioni, introducendo 

due indici per la valutazione del risparmio di energia, IRE (indice di risparmio energetico) e 

LT (limite termico). 

A questo quadro generale, necessariamente sintetico, della normativa riguardante la 

cogenerazione, vanno aggiunti i numerosi provvedimenti volti alla tutela dell’ambiente e 

alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

Ai fini della progettazione sono state ritenute vincolanti tutte le normative emanate in 

materia dagli organi competenti; in particolare: 

• Legge 9 gennaio 1991, n. 10; 

• D.L. 16 marzo 1999, n. 79; 

• D.L. 23 maggio 2000, n. 164; 

• Delibera AEEG 19 marzo 2002, n.42; 
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• Delibera AEEG 11 novembre 2004, n.201. 

Si è inoltre fatto riferimento alla normativa tecnica italiana in tema di produzione 

combinata di energia elettrica e calore, elaborata dal CTI (Comitato Termotecnico 

Italiano), ente federato UNI, al quale è stata conferita la delega per la normazione del 

settore termotecnico ed energetico. In tema di cogenerazione, allocata nel Sottocomitato 

4 Turbomacchine e macchine volumetriche, risultano pubblicate le seguenti norme: 

• UNI 8887-87 Sistemi per processi di cogenerazione – Definizione e classificazione; 

• UNI 8888-88 Gruppi per la produzione combinata di energia elettrica e calore azionati 

da motori a combustione interna – Metodi di prova in laboratorio; 

• UNI 9927-92 Gruppi per la produzione combinata di energia elettrica e calore azionati 

da motori a combustione interna – Metodi di prova in campo. 

Tutta la normativa vigente è volta alla promozione della Cogenerazione come tecnologia 

in grado di garantire un significativo risparmio di energia elettrica e termica rispetto alle 

produzioni separate delle stesse quantità. 

Queste ed analoghe considerazioni, oltre a valutazioni di carattere tecnologico e 

impiantistico, sono state alla base del nostro studio, condotto attraverso simulazioni di 

funzionamento dell’impianto, al fine di ottimizzarne la gestione tecnico-operativa. 

3 STANDARD DI QUALITÀ DI APPARECCHIATURE E MATERIALI  

Tutte le apparecchiature dovranno essere dotate di marcatura CE. 

Tutti i componenti utilizzati dovranno rispondere a: 

• norme di prodotto; 

• prescrizioni dell’ente distributore dell’energia elettrica competente; 

• prescrizioni e indicazioni società distributrice dei servizi di telecomunicazioni; 

• prescrizioni e indicazioni INAIL; 

• normative e raccomandazioni dell’ASL 

• ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da enti ed 

applicabile agli impianti del presente progetto. 

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la 

realizzazione dell’impianto sarà rispondente a queste norme, ma altresì ogni singolo 

componente dell’impianto stesso. 
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Eventuali nomi e/o marchi di componenti, dispositivi e/o apparecchiature sono da 

intendersi come standard qualitativi. 

 

4 LIMITI DI INTERFACCIA 

a monte 
• impianto idronico  l’impianto è completo (già 

predisposto nel box) 

• impianto gas 

 

 punto di allaccio a valle del contatore  

• impianto elettrico   l’impianto è completo (già 

predisposto nel box) 

a valle 
• impianto idronico  collettori acqua calda di mandata e 

ritorno 

• impianto gas  l’impianto è completo 

• impianto elettrico  interruttore di media tensione  

 

5 ITER AUTORIZZATIVO 

In data 24/09/2017 è stato presentato il progetto preliminare e, sulla base delle 

osservazioni dell’AOUS, è stato redatto il progetto esecutivo. 

Inoltre sarà necessario: 

• aggiornare la pratica di prevenzione incendi; 

• aggiornare l’autorizzazione unica ambientale; 

• richiedere all’agenzia delle dogane il rilascio della licenza di esercizio per 

autoproduzione di energia elettrica 
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6 DATI DI PROGETTO 

6.1 PARAMETRI GEOGRAFICI 

• Gradi-giorno:                                                                                      1943 

• Latitudine:                                                  43°19’ N 

• Longitudine:                                                  11°20’ E 

6.2 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE INVERNALI 

• Temperatura minima invernale è [°C] :                                                                    -2  

• Zona climatica:                                                                      D 

6.3 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE ESTIVE 

• Temperatura esterna bulbo secco [°C]:                                                               31,3 

• Umidità relativa esterna [%]:                                                                                   50 

6.4 TEMPERATURE FLUIDI 

• Temperature di mandata e ritorno primario [°C]:                                           85/78 °C 

• Temperature di mandata e ritorno secondario [°C]:                                      78/68 °C 
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7 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALI  

La cogenerazione, tecnologia assimilata alle fonti rinnovabili di energia, è in grado di 

assicurare un notevole risparmio energetico, qualora la sua applicazione sia compatibile 

con l’entità e le modalità di assorbimento dei vettori energetici da parte dell’utenza, e con 

la morfologia impiantistica della stessa; all’ottimizzazione energetica possono 

corrispondere benefici economici, conseguenza del più adeguato sfruttamento 

dell’energia primaria dei combustibili, nel caso in cui il recupero dell’investimento iniziale 

attraverso il risparmio annuo, si attui in tempi contenuti. 

Il DPR 412/93 Dlgs 311/06, nel sancire l’obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili di 

energia o assimilate per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da 

ristrutturare, definisce che il limite di convenienza economica entro il quale vige tale 

obbligo corrispondente ad un periodo di recupero degli extracosti, rispetto ad un impianto 

tradizionale, non superiore ad otto anni. 

L’analisi condotta sui fabbisogni energetici del Presidio Ospedaliero “Le Scotte” di 

Siena giustifica fortemente un orientamento verso la cogenerazione, o quanto meno il 

recupero di una quota di energia termica dai circuiti dell’acqua e dell’olio motore e dai gas 

di scarico del cogeneratore, dedicato alla produzione di energia elettrica. L’energia 

termica recuperata potrà essere utilizzata per il riscaldamento del complesso ospedaliero 

e per la produzione di acqua calda sanitaria.  

8 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

8.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE 

L’unita di cogenerazione è un sistema integrato che offre un modo efficiente ed 

ecologico per produrre simultaneamente calore ed elettricità. L’impianto è costituito da un 

cogeneratore di potenza complessiva pari a 1013 kW elettrici e 1056 kW termici. 

L’interfacciamento con le rete ENEL avverrà per mezzo di un apposito quadro di parallelo 

fornito dal costruttore dei cogeneratori in grado di garantire la perfetta compatibilità 

dell’energia elettrica autoprodotta con quella della rete ENEL, mentre per la parte termica 

l’interfacciamento avverrà, nel periodo invernale, con l’impianto termico tradizionale 

considerando l’energia termica dei cogeneratori identica a quella prodotta da caldaia 

tradizionale; infatti il cogeneratore verrà messo in parallelo alle caldaie tradizionali. Un 
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apposito apparato di regolazione consentirà di azionare le diverse macchine da 

riscaldamento dando precedenza al funzionamento del cogeneratore.  

L’unità si compone di: 

• Motore a gas; 

• Generatore sincrono; 

• Sistema di recupero del calore; 

• Sistema di controllo, protezione e monitoraggio; 

Nella tabella sono riportate le caratteristiche del sistema cogenerativo considerato. 
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8.2 MOTORE 

Il motore ed il generatore sono assemblati come singola unità, con il movimento del 

motore trasmesso al generatore attraverso un giunto flessibile. 

Sistema di avviamento 
Due batterie, incluse nell’unità, forniscono l’energia elettrica a 24V necessaria per 

alimentare il motorino d’avviamento, montato sulla campana volano. Un caricatore 

automatico, alimentato dal sistema elettrico principale, mantiene cariche le batterie. 

Sistema di lubrificazione 
Per garantire il funzionamento continuo del cogeneratore, l’olio motore è mantenuto al 

livello ottimale da un sistema di rabbocco automatico. Il sistema è composto da un 

serbatoio di olio ad alta capacità, inserito sullo skid, collegato al motore da tubi flessibili e 

un interruttore a galleggiante. Il serbatoio ha un sensore di livello dell’olio per impedire al 

motore di funzionare con il serbatoio vuoto. Come ulteriore protezione del motore, il 

sistema è dotato anche di un trasduttore di pressione dell’olio. 

Sistema di alimentazione aria comburente 
Un sistema indipendente di alimentazione di aria comburente è collegato al 

miscelatore/carburatore o ad altri sistemi idonei, tramite un filtro ad elementi removibili. I 

condotti d’aria in ingresso sono muniti di attenuatori acustici. 

Sistema di alimentazione combustibile 
La rampa gas include un sistema per il controllo della pressione del gas in ingresso, il 

quale è installato all’interno dell’unità e contiene i seguenti elementi: 

• Valvola di shut-off a doppio solenoide;  

• Interruttore di bassa pressione; 

• Interruttore di alta pressione; 

• Connessione flessibile; 

• Miscelatore gas/aria; 

 

8.3 CONTROLLI E PROTEZIONI 

L’unità di controllo e i quadri elettrici sono installati all’interno della cofanatura del 

gruppo di cogenerazione. 

Il sistema di controllo è progettato per gestire e proteggere l’unità CHP. 

I principali parametri monitorati sono: 
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• potenza elettrica generata; 

• potenza termica prodotta; 

• temperature e pressione operative (circuito olio, acqua etc); 

• giri rotazione del motore; 

• parametri alternatore (potenza, frequenza, cosphi); 

• interfaccia con la rete (import/export); 

• isolamento elettrico. 

Pannello di controllo 
I principali componenti installati nel pannello di controllo sono: 

• sistema di monitoraggio in remoto; 

• controllo circuiti di sicurezza; 

• modem; 

• starter motore; 

• sistema back-up (24V corrente continua); 

• caricatore batteria; 

• alimentazione 230V per apparecchiature manutenzione; 

• hard-disk e sistemi di back-up dati; 

• contatti puliti per interfacciamento con altre apparecchiature; 

• trasformatori di corrente per la misura della corrente del generatore. 

Armadio quadri 
L’armadio quadri contieni interruttori, indicatori e display: 

• display processo (in opzione); 

• pulsante di fermata in emergenza; 

• interruttore principale di isolamento. 

Protezioni 
Il generatore è collegato alla rete in conformità con i valori di soglia richiesti dalla ENEL 

CEI 016 e dall’allegato A70. 

Il sistema di protezione è in grado di controllare i seguenti parametri: 

• massima e minima tensione; 

• massima e minima frequenza; 

• sequenza fasi; 

• mancanza fase; 
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• derivata di frequenza. 

Contabilizzazione energetica 
Saranno previste le seguenti apparecchiature di misura con caratteristiche MID come 

da richiesta minima per il riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR e 

conformi alle richieste della Agenzia delle Dogane: 

• n°1 contatore di energia elettrica generata (MID); 

• n°1 contatore di energia elettrica ausiliari (MID); 

• n°1 contatore di volume di gas che alimenta il CHP incluso correttore (MID); 

Sistema monitoraggio in remoto 
L’unità CHP è controllata e protetta da un sistema di monitoraggio e gestione basato su 

un micro-processore. Il sistema controlla la partenza del gruppo, la fase di 

sincronizzazione del generatore, la potenza generata quando il gruppo è connesso. Il 

sistema connette l’unità al Centro di manutenzione per il telecontrollo del gruppo e il 

monitoraggio delle prestazioni da remoto. Il servizio di telecontrollo è disponibile con 

diverse tipologie di connessione ADSL/PSTN/GSM. 

 

8.4 GENERATORE 

Il generatore è trifase, sincrono, quadripolare, di tipo brushless. È costruito in 

conformità alle direttive europee e nazionali. Il generatore è collegato al motore tramite un 

giunto di trasmissione flessibile. 

Le caratteristiche tecniche del generatore sono le seguenti: 

• Voltaggio 400 V; 

• Frequenza 50 Hz; 

• Grado di protezione IP23 

La produzione elettrica del generatore è impostata in maniera da ridurre la temperatura 

degli avvolgimenti, ottimizzare l’efficienza e stabilizzare la tensione. Un altro vantaggio è la 

flessibilità nell’accettare carichi non lineari. 

Il generatore ha le seguenti dotazioni e caratteristiche: 

• Regolatore di tensione elettronico; 

• Regolazione di tensione ± 5% dal parametro nominale; 

• Regolazione di tensione statica ± 1,5% dal parametro nominale; 
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• Controllo elettronico del fattore di potenza, regolabile tra 0,8 e 1 con settaggio tramite 

potenziometro; 

• Kit di abbassamento di voltaggio per agevolare il controllo del fattore di potenza. 

8.5 COFANATURA 

La cofanatura del gruppo elettrogeno è costituita da un telaio in acciaio rivestito da 

pannelli fonoisolanti e munito di sportelli di accesso. L’aria di ventilazione è convogliata 

attraverso un silenziatore in ingresso e soffiata nella cofanatura da un ventilatore installato 

internamente. In aspirazione è previsto un silenziatore per ridurre la rumorosità, il sistema 

di scarico non necessità invece di silenziatore. L’aria di combustione sarà aspirata 

indipendentemente attraverso un filtro e un silenziatore dedicato alloggiato sul tetto della 

cofanatura. Sono previste due porte per la massima facilità di accesso alla macchina sui 

due lati lunghi della cofanatura e alle due estremità. La cofanatura include guide per il 

montaggio del motore ed è progettata per essere in grado di essere sostenuta dalle 

quattro estremità. 

 

8.6 RECUPERO DEL CALORE 

Il circuito chiuso primario dell’acqua di raffreddamento recupera il calore dai seguenti 

componenti: 

• Camicie del motore; 

• Circuito raffreddamento olio lubrificante; 

• Fumi esausti. 

Una valvola termostatica controlla la temperatura del sistema di raffreddamento 

primario. Questa valvola gestisce i 

processi di riscaldamento e raffreddamento del motore, evitando possibili shock termici. 

Il sistema di raffreddamento primario comprende i seguenti componenti: 

• Pompa di circolazione acqua di raffreddamento primario; 

• Valvola di sicurezza alta pressione; 

• Connessione flessibile al motore; 

• Manometro; 

• Valvola di controllo termostatico; 

• Scambiatore di calore primario / secondario a piastre; 
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• Vaso di espansione termica; 

• Impianto di riempimento e svuotamento; 

• Sfiato automatico dell’aria; 

• Sensori di temperatura dell’acqua per misurazione e protezione. 

Il circuito di raffreddamento viene riempito con una concentrazione minima del 30% di 

liquido antigelo per la protezione dal gelo fino a -10 °C. 

 

8.7 SISTEMA ESPULSIONE FUMI 

Catalizzatore ossidante 
Il sistema di scarico e trattamento fumi è costituito da catalizzatore ossidante per 

l’abbattimento dei CO nella portata di gas di scarico. Il sistema è composto da una matrice 

ceramica a nido d’ape rivestita da metalli nobili che agiscono da catalizzatori. La sezione 

di ossidazione sarà in grado di garantire una protezione antifiamme contro possibili 

fenomeni di accensione. 

La concentrazione di inquinanti nella corrente di gas combusti, in uscita al camino di 

espulsione, garantirà il rispetto dei limiti di emissioni indicati nel data sheet. 

Silenziatore gas di scarico 
Nella fornitura è incluso un silenziatore per l’abbattimento delle emissioni sonore allo 

scarico fino ad un valore pari a 70 dB(A) a 1m in campo aperto. 
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8.8 LIVELLI SONORI 
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9 DATI DI DIMENSIONAMENTO 

9.1 DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

  Giorni 
Anno 

Fermo 
macchina 

Giorni 
tot. 

Ore 
funziona

mento 

Energia 
termica 

cogenerato
re 

Energia 
elettrica 

cogenerato
re 

Energia 
termica 

necessaria 
assorbitore 

Consumo 
Termico 

Consumo 
Elettrico 

Consumo 
Elettrico  
Gruppi 
frigo  

Consumo 
Elettrico  
- Gruppi 

Frigo 

Integrazion
e caldaie 

Delta 
Elettrico  

totale 

Energia 
termica tot. 

Fornita 

Mese       h kWht kWhe kWht kWht kWhe kWhe kWhe kWht kWhe kWht 

Gennaio 31 6 25 24,00 592 200,00 607 800,00 0,00 3 497 156,48 1 975 793,50 0,00 1 975 793,50 2 904 956,48 1 367 993,50 3 497 156,48 

Febbraio 28 6 22 24,00 521 136,00 534 864,00 0,00 2 656 491,76 1 814 525,00 0,00 1 814 525,00 2 135 355,76 1 279 661,00 2 656 491,76 

Marzo 31 6 25 24,00 592 200,00 607 800,00 0,00 2 036 894,09 1 914 605,00 0,00 1 914 605,00 1 444 694,09 1 306 805,00 2 036 894,09 

Aprile 30 10 20 24,00 473 760,00 486 240,00 0,00 1 033 692,01 1 806 225,50 0,00 1 806 225,50 559 932,01 1 319 985,50 1 033 692,01 

Maggio 31 20 11 24,00 260 568,00 267 432,00 0,00 710 447,00 1 912 140,00 0,00 1 912 140,00 449 879,00 1 644 708,00 710 447,00 

Giugno 30 30 0 24,00 0,00 0,00 0,00 252 634,48 2 142 436,00 336 210,50 1 806 225,50 252 634,48 2 142 436,00 252 634,48 

Luglio 31 31 0 24,00 0,00 0,00 0,00 132 724,81 2 632 840,00 826 614,50 1 806 225,50 132 724,81 2 632 840,00 132 724,81 

Agosto 31 31 0 24,00 0,00 0,00 0,00 172 449,38 2 528 705,00 722 479,50 1 806 225,50 172 449,38 2 528 705,00 172 449,38 

Settembre 30 15 15 24,00 355 320,00 364 680,00 0,00 453 180,56 2 327 359,00 521 133,50 1 806 225,50 97 860,56 1 962 679,00 453 180,56 

Ottobre 31 6 25 24,00 592 200,00 607 800,00 0,00 1 261 089,79 2 089 815,00 283 589,50 1 806 225,50 668 889,79 1 482 015,00 1 261 089,79 

Novembre 30 6 24 24,00 568 512,00 583 488,00 0,00 2 097 347,01 1 959 881,00 0,00 1 959 881,00 1 528 835,01 1 376 393,00 2 097 347,01 

Dicembre 31 6 25 24,00 592 200,00 607 800,00 0,00 2 682 733,56 1 987 235,00 0,00 1 987 235,00 2 090 533,56 1 379 435,00 2 682 733,56 

tot.   173,00 192,00 4 608,00 4 548 096,00 4 667 904,00 0,00 16 986 840,93 25 091 560,00 2 690 027,50 22 401 532,50 12 438 744,93 20 423 656,00 16 986 840,93 
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9.2 CALCOLO PERDITE DI CARICO TUBAZIONI 

 

Elemento portata 
(mc/h) 

portata 
(l/s) 

diametro 
interno 
(mm) 

lunghezza 
(m) 

lunghezza 
equivalente 

(m) 

C - 
tipologia 

tubazione 

velocità 
(m/sec) 

perdite 
(mm.c.a./m) 

perdite 
(m) 

tubazione 66 18 100,0 80,0   120,0 2,335 66,35 5,31 

curve 45° 66 18 100,0   12,0 120,0 2,335 66,35 0,80 

curve 90° 66 18 100,0   24,0 120,0 2,335 66,35 1,59 

contabilizzatore 
di energia 66 18 100,0       2,335   2,20 

filtro 66 18 100,0       2,335   3,50 

valvole a 
farfalla  66 18 100,0   6,0 120,0 2,335 66,35 0,40 

Perdite totali 
(m) 

        13,79 

 

Caratteristiche idrauliche delle elettropompe di circolazione: 

Q= 66 m3/h 

H=18 m 
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9.3 SCHEDE DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI  
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V / Hz

°C
mg/m³ i.N.

°C

°C

°C

m / mbar

°C

%

%

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

%

%

%

kW

m³ i.N./h

kg/h

m³ i.N./h

m³ i.N./h

kg/h

°C

MN

kWh/m³ i.N.

mg/m³ i.N.

mg/m³ i.N.

mg/m³ i.N.

mg/m³ i.N.

1/min

mm

mm

dm³

m/s

bar

dm³/h

mbar - mbar

kVA

%

°C

m³/h

Pressure drop, design 
14)

Cv value 
13) 15)

bar / m³/h

bar

°C

°C

m³/h

Pressure drop, design 
14)

Cv value 
13) 15) kPa / m³/h

m³/h / bar

bar

Relative combustion air humidity

Energy balance

Thermal output mixture cooler 1st stage
6)

Electrical Power 
2) 3)

Thermal output total  
6)

Thermal output mixture cooler 2nd stage 
6)

Exhaust gas volume flow, wet  
1)

Exhaust gas volume flow, dry  
1)

Generator efficiency at power factor = 1

Electrical efficiency  
4)

Total efficiency

Power consumption 
7)

Exhaust heat ( 120 °C ) 
6)

Engine power ISO 3046-1  
2)

Energy input   
4) 5)

NOx, stated as NO2 (dry, 5 % O2)

Exhaust temperature after turbocharger

Biogas

Landfill gas

Exhaust gas emissions  
5) 8)

Exhaust gas mass flow, wet

Technical Data Sheet

Cooling water temperature (in / out)

Voltage / Frequency

NOx emissions (dry, 5 % O2)

Mixture cooler 1st stage water temperature (in)

Standard specifications and regulations

Catalytic converter

Special equipment

Altitude above sea level

Combustion air temperature

Mixture cooler 2nd stage water temperature (in)

Exhaust gas temperature

367

49

367

505

73

( 504 )

505

507760

100 75 50

/ 50

25

248

100

400

< 250

Stroke

Displacement

Mean piston speed

Compression ratio

/

CH4 >95 Vol.%

not applicable

not applicable

not applicable

526

96.4

39.7

97.4

42.3 41.8

248

31

Thermal output  engine (block, lube oil, 1st stage mixture cooler)  
6)

Natural gas

Combustion air volume flow  
1)

Sewage gas

14.0

CO (dry, 5 % O2)

HCHO (dry, 5 % O2)

VOC (dry, 5 % O2)

Number of cylinders / configuration

Engine type

Otto-gas engine, lean burn operation with turbocharging

8V4000L64

8 / V

< 105

< 1000

1500

170.0

210.0

38.1

Engine speed

Bore

80

10.0 - 10.5 / 8.0 - 11.0

Fuel requirements 
9)

BMEP at nominal engine speed min-1

Lube oil consumption  
10)

Coolant temperature (in / out), design

Exhaust back pressure min. - max. after module

Rating power (temperature rise class F) 
11)

Insulation class / temperature rise class

Winding pitch

Protection

Generator

0.8 / 0.95

2/3

78 / 90

H / F

0.18

1770

30 - 60

Engine cooling water system

Max. allowable p.f. inductive (overexcited) / capacitive (underexcited) 
12)

Voltage tolerance / frequency tolerance

39.2

Max. operation pressure (coolant water)

/

Coolant flow rate, constant 
13) 14)

Max. operation pressure  (coolant before engine)

Exhaust gas temperature (out)

Coolant temperature (in / out), design

423

not included

127718182396

1013

< 250

43

78 / 90

MTU 8V4000 GS
GG08V4000A1

1.67 /

84.4 84.785.2

4066

5251

4202

3891

3025 2074

3906 2678

± 10 / ± 5

IP 23

459 502423

Combustion air mass flow

Combustion air / Exhaust gas

1040 783

97.1

( 422 )

3127 2143

2891

5432

1979

4043 2772

Minimum methane number

Range of heating value: design / operation range without power derating

1000

30

( 327 )

21.8

10.5

/

30.8

Exhaust gas heat exchanger (EGHE)

Coolant volumetric flow, constant 
13) 14)

Reference fuel 
8)

6.0

Min. coolant flow rate  /  min. operation gauge pressure
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Technical Data Sheet MTU 8V4000 GS
GG08V4000A1

°C

m³/h

Pressure drop, design 
14)

Cv value 
13) 15)

bar / m³/h

m³/h / bar

bar

°C

m³/h

Pressure drop, design 
14)

Cv value 
13) 15)

bar / m³/h

bar

°C

°C

m³/h

Pressure drop, design 
14)

Cv value 
15) 16)

bar / m³/h

bar

kW

°C

°C

K

m³ i.N./h
%

%

V / kW / Ah

dm³

dm³

dm³

dm³

dm³

DN / mbar - mbar

Hz

dB
Hz

dB

Lin dB

dB A

dB

Hz

dB
Hz

dB

Lin dB

dB A

dB

mm

mm

mm

kg

22)   Max. admissible cos phi depending on voltage in accordance with the requirements of the BDEW Mittelspannungsrichtlinie (German Medium Voltage Directive)

0.84 / 46.6

Heating circuit interface

Min. coolant flow rate  /  min. operation gauge pressure

Gearbox

- - -

92.6

Max. operation gauge pressure (heating water)

Genset ventilation heat  
17)

Inlet air temperature: (min./design/max.)

Efficiency

20 / 25 / 30

15

20

100

Room ventilation

Nominal voltage / power / capacity required

Lube oil for engine

Coolant in engine

Min. engine room temperature  
18)

64

80 120 - 250/

112.1

Combustion air temperature

Width

Frequency

Lube oil for gearbox

250

41.7

Heating water for plate heat exchanger 
20)

Nominal size / gas pressure min. - max.

89.1

Sound power level 120.0

Gross weight (dry weight)

Altitude

Sound power level

Sound pressure level

Sum of pressure levels

5075

Mixture cooler coolant temperature (in)

Methane number

Height

Frequency

Sound pressure level

Frequency

Sound pressure level

Max. temperature difference ventilation air (in / out)

Min. supply air volume flow rate (combustion + ventilation)  
19)

Filling quantities

13000

24 / 9.0 / --

200

135

15

Starter battery

Coolant in mixture cooler

63

92.2

250

90.0

Heating water flow rate, design 
14) 16)

3)     Generator gross power at nominal voltage, power factor = 1 and nominal frequency

4)     According to ISO 3046 (+ 5 % tolerance), using reference fuel used at nominal voltage, power factor = 1 and nominal frequency

5)     Emission values during grid parallel operation

6)     Thermal output at layout temperature; tolerance  +/- 8 %

7)     Power consumption of all electrical consumers which are mounted at the module / genset 

84.1

113.9

99.6

~ 4200

~ 2000

specific to the project

~ 2300

~ 10350 (~ 10000)

specific to the project

Dimensions (aggregate)

Power derating

Boundary conditions and consumables

specific to the project

1)     Normal cubic meter at 1013 mbar and T = 273 K

88.0

2)     Prime power operation will be designed specific to the project

Max. operation pressure before mixture cooler

Engine coolant temperature (in / out), design

Max. operation pressure before mixture cooler

Coolant temperature (in / out), design

Coolant volumetric flow, design, constant 
13) 14)

6

Heating water temperature (in / out), design

15)  The Cv value declares the volumetric flow in m³/h at a pressure drop of 1 bar. Min. and max. flow rate limits are defined.

16)   Stated values for pure water, adaption for other cooling fluid composition necessary

         The system design must consider the tolerance.

79.3

/

Mixture cooler 1st stage, external

10)   Reference value at nominal load (without amount of oil exchange) 

11)   Genset max. 1000 m height of location and max. 40 °C intake air temperature; else power derating

12)   Max. allowable cos phi at nominal power (view of producer)

13)   Stated values for cooling fluid composition 65% water and 35% glycol, adaption for use of other cooling fluid composition necessary

14)   Pressure loss at reference flow rate

Coolant temperature (in / out), design

Coolant volumetric flow, design, constant 
13) 14)

/

/

43 / 44.6

Mixture cooler 2nd stage, external

Undampened exhaust noise 
21)

 (1 meter distance to outlet within 90°, free field) +3 dB(A) for total A-weighted level tolerance

18)   Frost-free conditions must be guaranteed

8)     Deviations from the layout parameters respectively the reference fuel can have influence on the obtained efficiency and exhaust emissions

9)     Functional capability

21)   All sound pressure levels at nominal load

Sum of pressure levels

Frequency

Sound pressure level

Length

Engine sound level  
21)

  (1 meter distance, free field) +3 dB(A) for total A-weighted level tolerance

Gas regulation line

500125

100.0

8000

4000

500

89.2

2000

102.3

4000

101.0

19)   Amount of ventilation air must be adapted to the gas safety concept

63

EDAM / EDAT

20)   Assemblies including pipe work

88.8

1000

95.2

1000

79.5 69.3

93.0104.4

2000 8000

Systems and consumables have to conform to the following actual company standards: A001067

125

112.7

specific to the project

17)   Only generator- and surface losses
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Output Summary Page 1

  Enalco B.V.

  Wilfried Veenman

          Enalco SI Units

Ener-G

E1013 / Faraplant

Rating - Horizontal Countercurrent Flow TEMA NEN Shell With Single-Segmental Baffles

1

2

3 Process Conditions Cold Shellside Hot Tubeside

4 Fluid name EthGlycol/Water 10/90%  Exhaust gas  

5 Flow rate (kg/hr) 59372 5160,0

6 Inlet/Outlet Y (Wt. frac vap.) 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

7 Inlet/Outlet T (Deg C) 85,60 93,00 427,00 120,00

8 Inlet P/Avg (kPa) 101,33 97,169 101,30 100,53

9 dP/Allow. (Pa) 8322,3 0,00 1538,3 0,00

10 Fouling (m2-K/W) 0,000000 0,000000

11 Exchanger Performance

12 Shell h (W/m2-K) 5851,5 Actual U (W/m2-K) 83,72

13 Tube h (W/m2-K) 93,82 Required U (W/m2-K) 72,92

14 Hot regime (--) Sens. Gas Duty (kW) 496,

15 Cold regime (--) Sens. Liquid Eff. area (m2) 50,895

16 EMTD (Deg C) 133,6 Overdesign (%) 14,81

17 Shell Geometry Baffle Geometry

18 TEMA type (--) NEN Baffle type Single-Seg.

19 Shell ID (mm) 448,00 Baffle cut (Pct Dia.) 23,9

20 Series (--) 1 Baffle orientation (--) Perpend.

21 Parallel (--) 1 Central spacing (mm) 600,00

22 Orientation (deg) 0,00 Crosspasses (--) 6

23 Tube Geometry Nozzles

24 Tube type (--) Plain Shell inlet (mm) 125,00

25 Tube OD (mm) 22,000 Shell outlet (mm) 125,00

26 Length (m) 3,500 Inlet height (mm) 25,939

27 Pitch ratio (--) 1,2273 Outlet height (mm) 25,939

28 Layout (deg) 30 Tube inlet (mm) 445,00

29 Tubecount (--) 211 Tube outlet (mm) 350,00

30 Tube Pass (--) 1

31 Thermal Resistance; % Flow Fractions

32 Shell 1,43 Min Max A 0,139

33 Tube 98,16 Tubeside 25,19 41,57 B 0,658

34 Fouling 0,00 Crossflow 0,26 0,31 C 0,116

35 Metal 0,41 Window 0,54 0,57 E 0,087

36 F 0,000

Velocities; m/s
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APROVIS Energy Systems GmbH Ornbauer Strasse 10 91746 Weidenbach - Germany 

OPTION 1:  
Silencer from 17180534 – El Balconi 
 
Pos. 1 1 pc EXHAUST GAS SILENCER SDRA-1425-6001/4510-3-1H-3X 

  

working principle  
combined-reactive-absorptive silencer 
(horizontal version) 

 

DESIGN PARAMETERS 

engine type  8V4000 GS 

number of cylinders  8 

rotating speed rpm 1,500 

sound pressure level engine 
outlet *

)
 

dB (A) 109 @ 1 m 

sound pressure level after 
silencer *

)
 

dB (A) 60 @ 1 m 

pressure drop mbar 8.8 

flow rate (wet) kg/hr 5,432 

inlet temperature °C 423 

max. operating temperature °C 550 

max. operating pressure barg 0,1 

 

DIMENSIONS 

outside diameter mm Ø1,425 

total length mm 4,650 

inlet connection DN/PN 400/10 axial 

outlet connection DN/PN 450/10 radial 

weight kg +/- 1,250 

additions   

 

MATERIAL 

exhaust gas silencer  304 

flanges  304 

surface treatment  priming coat 

 
 

Important: 
When the aforementioned design parameters are found to be inaccurate or require to be revised, we 
recommend recalculating the silencer. We do not accept any responsibility when our design is based on 
incorrect information. 
 
*

)
 

To realise an optimal acoustic performance it is of great importance that vibration free mounting and correct 
installation of the complete air-intake or exhaust gas system is given, to avoid possible transfer of vibration and/or 
constructional borne noise. The given sound pressure level/ sound attenuation at open field conditions is a 
theoretical value, which could turn out to be higher in practice. 
 
Remark: 
The reactive part of this silencer is without heat insulation. Because of the radiated heat and the structure-
borne noise we recommend urgently insulation on site. 
 
 
 
Remark:                              
To keep the requested noise level further downstream of the silencer, the ongoing piping has to be 
designed with DN 450 or bigger to avoid additional flow noise 
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APROVIS Energy Systems GmbH Ornbauer Strasse 10 91746 Weidenbach - Germany 

 

Prognosis of Sound Level [Lp und Lw] at 
silencer outlet 

    

Octave- 
Engine 

Lp 
Transmission Lp behind silencer LpA behind silencer 

LwA behind 
silencer 

frequency in 1m Loss in 1m* in 1m*   

31,5  Hz 104  dB 22  dB 81  dB 42  dB(A)   

63  Hz 102  dB 42  dB 60  dB 34  dB(A)   

125  Hz 118  dB 55  dB 63  dB 47  dB(A)   

250  Hz 110  dB 64  dB 46  dB 37  dB(A)   

500  Hz 106  dB 59  dB 47  dB 44  dB(A)   

1.000  Hz 101  dB 52  dB 49  dB 49  dB(A)   

2.000  Hz 99  dB 42  dB 57  dB 58  dB(A)   

4.000  Hz 93  dB 49  dB 44  dB 45  dB(A)   

Sum: 119  dB   81  dB 60 dB(A) in 1m 72  dB(A) 

  
Target: 60 dB(A) in 1m 72  dB(A) 

* Measurement position at silencer outlet: If one considers flow direction 0°, then measurement angle is 90° 
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APROVIS Energy Systems GmbH Ornbauer Strasse 10 91746 Weidenbach - Germany 

OPTION 2:  
 
Pos. 2 1 pc EXHAUST GAS SILENCER SDRA-1265-6001/3760-3-1H-3X 

  

working principle  
combined-reactive-absorptive silencer 
(horizontal version) 

 

DESIGN PARAMETERS 

engine type  8V4000 GS 

number of cylinders  8 

rotating speed rpm 1,500 

sound pressure level engine 
outlet *

)
 

dB (A) 109 @ 1 m 

sound pressure level after 
silencer *

)
 

dB (A) 60 @ 1 m 

pressure drop mbar 11.3 

flow rate (wet) kg/hr 5,432 

inlet temperature °C 423 

max. operating temperature °C 550 

max. operating pressure barg 0,1 

 

DIMENSIONS 

outside diameter mm Ø1,265 

total length mm 3,900 

inlet connection DN/PN 350/10 axial 

outlet connection DN/PN 350/10 radial 

weight kg +/- 1,000 

additions   

 

MATERIAL 

exhaust gas silencer  304 

flanges  304 

surface treatment  priming coat 

 
 

Important: 
When the aforementioned design parameters are found to be inaccurate or require to be revised, we 
recommend recalculating the silencer. We do not accept any responsibility when our design is based on 
incorrect information. 
 
*

)
 

To realise an optimal acoustic performance it is of great importance that vibration free mounting and correct 
installation of the complete air-intake or exhaust gas system is given, to avoid possible transfer of vibration and/or 
constructional borne noise. The given sound pressure level/ sound attenuation at open field conditions is a 
theoretical value, which could turn out to be higher in practice. 
 
Remark: 
The reactive part of this silencer is without heat insulation. Because of the radiated heat and the structure-
borne noise we recommend urgently insulation on site. 
 
 
 
Remark:                              
To keep the requested noise level further downstream of the silencer, the ongoing piping has to be 
designed with DN 350 or bigger to avoid additional flow noise 
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APROVIS Energy Systems GmbH Ornbauer Strasse 10 91746 Weidenbach - Germany 

 

Prognosis of Sound Level [Lp und Lw] at 
silencer outlet 

    

Octave- 
Engine 

Lp 
Transmission Lp behind silencer LpA behind silencer 

LwA behind 
silencer 

frequency in 1m Loss in 1m* in 1m*   

31,5  Hz 104  dB 10  dB 94  dB 54  dB(A)   

63  Hz 102  dB 30  dB 72  dB 46  dB(A)   

125  Hz 118  dB 52  dB 66  dB 50  dB(A)   

250  Hz 110  dB 53  dB 57  dB 48  dB(A)   

500  Hz 106  dB 52  dB 54  dB 50  dB(A)   

1.000  Hz 101  dB 50  dB 51  dB 51  dB(A)   

2.000  Hz 99  dB 47  dB 52  dB 53  dB(A)   

4.000  Hz 93  dB 50  dB 43  dB 44  dB(A)   

Sum: 119  dB   94  dB 60 dB(A) in 1m 72  dB(A) 

  
Target: 60 dB(A) in 1m 72  dB(A) 

* Measurement position at silencer outlet: If one considers flow direction 0°, then measurement angle is 90° 
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SCHEDA TECNICA 
         
SCHEDA TECNICA 
Posizione Nr.1 PJB4D 2280.22/ZA-PA025-SPEC-double 

circuit 
 Riferimento Progetto: ENER-G 

    Nome Progetto: FITT Sandrigo 
DATI DELL'ARIA      
Temp. aria IN 35,0 [°C]  Umidità relativa IN 60 [%] 
    Altitudine 0 [m] 
    Portata d'aria 68.014 [m3/h] 
DATI FLUIDO CIRCUITO LT      
Capacità di scambio calcolata (4)                 85,2          [kW]     
Nome Fluido (7) Glicole etil. 40%  Velocità fluido 0,72 [m/s] 
Temp. Fluido IN. 44,6 [°C]  Portata fluido 41,7 [m3/h] 
Temp. Fluido OUT 42,6 [°C]  Perdita di carico fluido 5 [kPa] 
Superficie di scambio 334 [m2]  Volume interno 107 [dm3] 
DATI FLUIDO CIRCUITO HT      
Capacità di scambio calcolata (4)                 505         [kW]     
Nome Fluido (7) Glicole etil. 40%  Velocità fluido 1,35 [m/s] 
Temp. Fluido IN. 90,0 [°C]  Portata fluido 39,2 [m3/h] 
Temp. Fluido OUT 77,8 [°C]  Perdita di carico fluido 23 [kPa] 
Superficie di scambio 334 [m2]  Volume interno 107 [dm3] 
DATI DEI VENTILATORI      
Numero di ventilatori 4 [N°]     
Regolazione 82 [%]  Numero di giri 722 [rpm] 
Pressione statica esterna 0 [Pa]     
Potenza elettrica / Nom. (1 
ventilatore) (6) 

 1,94 / 1,94 [kW]  Potenza elettrica totale / 
Nom. (6) 

7,76 / 7,76 [kW] 

Assorbimento / Nom. (1 
ventilatore) (6) 

 3,9 / 3,9 [A]  Assorbimento totale / 
Nom. (6) 

15,6 / 15,6 [A] 

DATI ACUSTICI      
Livello Pressione Sonora (Lp) (3) 48 [dB(A)]  Livello Potenza Sonora 

(Lw) (3) 
80 [dB(A)] 

alla distanza di 10 [m]      
DATI SCAMBIATORE      
Peso a vuoto (5) 1150 [kg]  Passo alette 2,5 [mm] 
ALTRO      
Materiale alette (2) Al       
Materiali tubi (2) Cu       
         
 
(1) Classe energetica calcolata con circuito ottimizzato e in condizioni standard 
(2) Verificare che i materiali selezionati siano compatibili con le caratteristiche 

del sito di installazione 
(3) Metodo di calcolo secondo EN 13487. Tolleranze secondo RS 7/C/008-2015 

paragrafo VII. 
(4) Tolleranze secondo RS 7/C/008-2015 paragrafo VII 
(5) Dimensioni e pesi non sono vincolanti e dipendono dagli acessori selezionati 
(6) Il consumo di corrente può differire in dipendenza della temperatura dell'aria 

e delle variazioni dei sistemi di tensione secondo le linee guida VDE 
(7) Fluido gruppo 2 asecondo la Direttiva PED 97/23/EC e la Direttiva DSD 

67/548/ECC 
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DISEGNO DIMENSIONALE 
Posizione Nr.1 PJB4D 2280.22/ZA -PA025-SPEC-

double circuit 
      

 
Questa immagine è una semplice indicazione della gamma di prodotto selezionato. Potrebbe non 

corrispondere al modello / unità prescelto. 
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9.4 REPORT DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 

 



RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

Calcolo delle correnti di impiego

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

I
P

k V
b

d

ca n

=
⋅ ⋅cosϕ

nella quale:

� kca = 1 sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
� kca = 1.73 sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cosϕ  è pari a 1.
Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte
reale ed immaginaria) con le formule:

( )
( )

( )

& cos

& cos

& cos

I I e I jsin

I I e I jsin

I I e I jsin

b

j

b

b

j

b

b

j

b

1

2

2 3

3

4 3

2

3

2

3

4

3
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Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

&V V jn n= + 0

La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto:

P P coeffd n= ⋅

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità
per utenze di distribuzione.
La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle
Pd delle utenze a valle (ΣPd a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale). 
La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

Q Pn n= ⋅ tanϕ

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale
delle potenze reattive nominali a valle (ΣQd a valle).
Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

cos cos tanϕ =


















arc

Q
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Dimensionamento dei cavi

Il  criterio  seguito  per  il  dimensionamento  dei  cavi  è  tale  da  poter  garantire  la  protezione  dei
conduttori alle correnti di sovraccarico.
In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato
con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

zf

znb

IIb

IIIa

⋅≤

≤≤

45.1)

)

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione
a  monte.  Dalla  corrente  Ib,  pertanto,  viene  determinata  la  corrente  nominale  della  protezione
(seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.
Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

� condutture  senza  protezione  derivate  da  una  conduttura  principale  protetta  contro  i
sovraccarichi  con  dispositivo  idoneo  ed  in  grado  di  garantire  la  protezione  anche  delle
condutture derivate;

� conduttura  che  alimenta  diverse  derivazioni  singolarmente  protette  contro  i  sovraccarichi,
quando  la  somma  delle  correnti  nominali  dei  dispositivi  di  protezione  delle  derivazioni  non
supera la portata Iz della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si  effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi.  Elenchiamo
alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

• IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
• IEC 60364-5-52 (Mineral);
• CEI-UNEL 35024/1;
• CEI-UNEL 35024/2;
• CEI-UNEL 35026;
• CEI 20-91 (HEPR).

Im media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:
• CEI 11-17;
• CEI UNEL 35027 (1-30kV).
• EC 60502-2 (6-30kV)
• IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L’elenco completo è disponibile nei
Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di
posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di
declassamento.
La portata minima del cavo viene calcolata come:

I
I

k
z

n
min =

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:
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� tipo di materiale conduttore;
� tipo di isolamento del cavo;
� numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
� eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla
Iz min. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza
e  tipo  di  posa  (vedi  norma 64.8  par.  433.3),  considerando  la  portata  minima come  risultante  della
somma delle singole portate (declassate per  il  numero di  paralleli  dal  coefficiente di  declassamento
per prossimità).
La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3
hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente nominale In minore di
1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le
norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale,
ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.
Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.
Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia
specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

I t K S2 2 2⋅ = ⋅

La  costante  K  viene  data  dalla  norma  64-8/4  (par.  434.3),  per  i  conduttori  di  fase  e  neutro  e,  dal
paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al
materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi
sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
Cavo in rame serie L nudo: K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
Cavo in rame serie H nudo: K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74  
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: K = 92  

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 143
Cavo in rame serie L nudo: K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 143
Cavo in rame serie H nudo: K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95  
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Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
Cavo in rame serie L nudo: K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
Cavo in rame serie H nudo: K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76  
Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 89  
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K = 94 

Dimensionamento dei conduttori di neutro
La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso
di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:

� il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm2;
� la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata

dello stesso
� la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2  se il conduttore è in rame e a

25 mm2 se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase
minore  di  16  mm2  se  conduttore  in  rame  e  25  mm2  se  e  conduttore  in  allumino,  il  conduttore  di
neutro  deve avere la  stessa sezione del  conduttore di  fase.  In  base  alle  esigenze  progettuali,  sono
gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

� determinazione in relazione alla sezione di fase; 
� determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
� determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il  primo criterio consiste  nel  determinare la  sezione del  conduttore in  questione secondo i  seguenti
vincoli dati dalla norma:

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f n f

f n

f n f

< =

≤ ≤ =

> =

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:

Il  secondo  criterio  consiste  nell'impostare  il  rapporto  tra  le  portate  del  conduttore  di  fase  e  il
conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.
Il  terzo  criterio  consiste  nel  dimensionare  il  conduttore  tenendo  conto  della  corrente  di  impiego
circolante nel neutro come per un conduttore di fase.
Le sezioni  dei  neutri  possono comunque assumere  valori  differenti  rispetto  ai  metodi  appena  citati,
comunque sempre calcolati a regola d'arte.
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Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le  norme  CEI  64.8  par.  543.1  prevedono  due  metodi  di  dimensionamento  dei  conduttori  di
protezione:

� determinazione in relazione alla sezione di fase;
� determinazione mediante calcolo.

Il  primo  criterio  consiste  nel  determinare  la  sezione  del  conduttore  di  protezione  seguendo  vincoli
analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

S mm S S

S mm S mm

S mm S S

f PE f

f PE

f PE f

< =

≤ ≤ =

> =

16

16 35 16

35 2

2

2 2

2

:

:

:

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di
protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

K

tI
S p

⋅
=

2

dove:
- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione
per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento
e di altre parti.

Se il  risultato della formula non è una sezione unificata,  viene presa una unificata  immediatamente
superiore.
In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.
Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di
alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

� 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica;
� 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e
del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

� 25 mm², se in rame;
� 35 mm², se in alluminio;

Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei  cavi  si  esegue in  base alla  corrente di  impiego e alla  corrente
nominale tramite le seguenti espressioni:
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espresse in °C.
Esse  derivano  dalla  considerazione  che  la  sovratemperatura  del  cavo  a  regime  è  proporzionale  alla
potenza in esso dissipata. 
Il coefficiente αcavo è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta
usando.

Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione
vettoriale lungo ogni  fase e lungo il  conduttore di  neutro (se distribuito).  Tra le  fasi  si  considera la
caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

TSRf

k

i

iiii nInZfIfZibtdc

,,1

max)(..

==








⋅−⋅= ∑ &&&&

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;
con n che rappresenta il conduttore di neutro;
con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

( ) ( )cdt I k I
L

R X sin
V

b cdt b
c

cavo cavo

n

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
1000

100
cosϕ ϕ

con:

� kcdt=2 per sistemi monofase;
� kcdt=1.73  per sistemi trifase.

I  parametri  Rcavo  e  Xcavo  sono  ricavati  dalla  tabella  UNEL  in  funzione  del  tipo  di  cavo
(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i
cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz,
ferme restando le unità di misura in Ω/km.
Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

Xcavo
f

cavoX ⋅=′
50 .

La  caduta  di  tensione  da  monte  a  valle  (totale)  di  una  utenza  è  determinata  come  somma  delle
cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da
cui,  viene  successivamente  determinata  la  caduta  di  tensione  percentuale  riferendola  al  sistema
(trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.
Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo
la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta
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di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di
regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.
Se  al  termine  del  calcolo  delle  cadute  di  tensione  alcune  utenze  abbiano  valori  superiori  a  quelli
definiti, si  ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro
limiti  prestabiliti  (limiti  dati  da  CEI  64-8  par.  525).  Le  sezioni  dei  cavi  vengono  forzate  a  valori
superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i
limiti.

Fornitura della rete

La  conoscenza  della  fornitura  della  rete  è  necessaria  per  l'inizializzazione  della  stessa  al  fine  di
eseguire il calcolo dei guasti.
Le tipologie di fornitura possono essere:

� in bassa tensione
� in media tensione
� in alta tensione
� ad impedenza nota
� in corrente continua

I  parametri  trovati  in  questa  fase  servono  per  inizializzare  il  calcolo  dei  guasti,  ossia  andranno
sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel
punto  di  fornitura,  è  possibile  inizializzare  la  rete  e  calcolare  le  correnti  di  cortocircuito  secondo  le
norme CEI 11-25.
Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione
delle apparecchiature.

Media e Alta tensione

Nel caso in cui la fornitura sia in media o alta tensione si considerano i seguenti dati di partenza:

� Tensione di fornitura Vmt (in kV);
� Corrente di corto circuito trifase massima, Ikmax (in kA);
� Corrente di corto circuito monofase a terra massima, Ik1ftmax (in kA);

Se si conoscono si possono aggiungere anche le correnti:

� Corrente di corto circuito trifase minima, Ikmin (in kA);
� Corrente di corto circuito monofase a terra minima, Ik1ftmin (in kA);

Dai  dati  si  ricavano  le  impedenze  equivalenti  della  rete  di  fornitura  per  determinare  il  generatore
equivalente di tensione.

1000
3

1,1

max

⋅
⋅

⋅
=

k

mt
ccmt

I

V
Z

da cui si ricavano le componenti dirette:

2)995,0(1cos −=ccmtϕ
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ccmtdl ZX ⋅= 995,0

ccmtccmtdl ZR ⋅= ϕcos

e le componenti omopolari:
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Trasformatori

Se nella rete sono presenti dei trasformatori a due avvolgimenti, i dati di targa richiesti sono:

� Potenza nominale Pn  (in kVA);
� Perdite di cortocircuito Pcc (in W);
� Tensione di cortocircuito vcc (in %)
� Rapporto tra la corrente di inserzione e la corrente nominale Ilr/Irt;
� Rapporto tra la impedenza alla sequenza omopolare e quella di corto circuito;
� Tipo di collegamento;
� Tensione nominale del primario V1 (in kV);
� Tensione nominale del secondario V02 (in V).

Dai dati di targa si possono ricavare le caratteristiche elettriche dei trasformatori, ovvero:

Impedenza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ:

Z
v V

P
cct

cc

n

= ⋅
100

02

2

Resistenza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ:

R
P V

P
cct

cc

n

= ⋅
1000

02

2

2

Reattanza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ:

X Z Rcct cct cct= −2 2

L'impedenza  a  vuoto  omopolare  del  trasformatore  viene  ricavata  dal  rapporto  con  l'impedenza  di
cortocircuito dello stesso:
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dove il rapporto Zvot/Zcct vale usualmente 10-20.
In uscita al trasformatore si otterranno pertanto i parametri alla sequenza diretta, in mΩ:

22

ddcctd XRZZ +== &

nella quale:
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=

=

I parametri alla sequenza omopolare dipendono invece dal tipo di collegamento del trasformatore in
quanto, in base ad esso, abbiamo un diverso circuito equivalente.
Pertanto, se il trasformatore è collegato triangolo/stella (Dy), si ha:
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Diversamente, se il trasformatore è collegato stella/stella (Yy) avremmo:
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Fattore di correzione per trasformatori, CEI 11-25 (3.3.3)

Per  i  trasformatori  con  verso  di  potenza  positiva,  a  due  avvolgimenti  con  e  senza  variazione  sotto
carico, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza KT tale che:

T

T

otTotK

cctTcctK
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c
K

ZKZ

ZKZ
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⋅=

⋅=

⋅=
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95,0 max

dove

n

cct
T

P
V

X
x

2

02

=

è la reattanza relativa del trasformatore e Cmax è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato
bassa del trasformatore.
Tale fattore deve essere applicato sia alla impedenza diretta che a quelle omopolari.
Non va applicato agli autotrasformatori.

Generatori sincroni

In media tensione ed in bassa tensione è possibile inserire più generatori.
I dati di targa richiesti per i generatori sono:

� potenza nominale Pn (in kVA);
� reattanza sincrona percentuale xS;
� reattanza subtransitoria percentuale x'';
� reattanza subtransitoria in quadratura percentuale x''q;
� reattanza alla sequenza omopolare percentuale xo.

La reattanza subtransitoria si calcola con la formula:

′′ =
′′
⋅X

x V

Pn100

02

2

dalla  quale  si  ricavano  le  componenti  alla  sequenza  diretta  da  usare  nel  calcolo  dei  guasti
subtransitori:

R

X X

d

d

=

= ′′

0

La componente resistiva si trascura rispetto alla componente reattiva del generatore.

L'impedenza sincrona, da usare nei guasti permanenti, si calcola con la formula:
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Per  i  guasti  asimmetrici,  sia  subtransitorio  che  permanente,  servono  le  sequenze  inverse  ed
omopolari.
Per il calcolo dell’impedenza alla sequenza inversa, con la reattanza subtransitoria in quadratura:

si applica la formula:

Infine, si ricava la reattanza omopolare come:

Generatori asincroni

[Olivieri e Ravelli, Elettrotecnica II° vol., Edizioni CEDAM]
Come  ogni  altra  macchina  elettrica,  anche  il  motore  asincrono  è  reversibile,  quindi  diventare  un
generatore  di  energia  elettrica.  Quando  la  macchina  funziona  a  vuoto,  essa  assorbe  energia  per  la
magnetizzazione  del  campo  rotante  e  per  le  perdite.  Se  si  applica  al  rotore  una  coppia  motrice  si
passa ad uno scorrimento negativo ed una conseguente produzione di energia.
Il  programma  Ampère  simula  il  funzionamento  del  generatore  asincrono  tramite  lo  studio  del
diagramma circolare.  Impostata  la  potenza attiva,  viene ricavata  la  potenza  reattiva  corrispondente
assorbita dalla rete, da cui si calcolano le correnti erogate. La potenza attiva sarà quindi erogata dalla
macchina, mentre quella reattiva assorbita dalla rete.
La generatrice asincrona può erogare solo correnti sfasate di un certo angolo in anticipo rispetto alla
f.e.m.  che  genera:  e  questo  sfasamento  non  può  essere  in  alcun  modo  regolato,  ma  assume  un
valore suo proprio per ogni valore della corrente erogata.
I parametri caratteristici da richiedere sono:

• Potenza meccanica

• Rendimento N - nominale

• Rendimento 3/4 N

• Rendimento 2/4 N

• Fattore di potenza N - nominale

• Fattore di potenza 3/4 N

• Fattore di potenza 2/4 N

• P numero di coppie polari

Si individuano così tre punti appartenenti al diagramma circolare della macchina asincrona.
Altrimenti vengono richiesti i seguenti dati, sempre necessari per determinare il diagramma circolare:

• Potenza meccanica
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• Rendimento N - nominale

• Fattore di potenza N - nominale

• Potenza assorbita a vuoto

• Fattore di potenza a vuoto

• P numero di coppie polari

I  generatori  asincroni  trifasi  contribuiscono al  guasto  transitorio  per  tutti  i  punti  della  rete  dai  quali
sono  “visti”.  Condizione  necessaria  per  il  calcolo  del  contributo  al  guasto  è  che  il  generatore  sia
alimentato da un’altra fonte, che gli fornisce la potenza reattiva necessaria al suo funzionamento. 
I calcoli dei guasti seguono le stesse procedure utilizzate per i Motori asincroni.

Calcolo dei guasti

Con  il  calcolo  dei  guasti  vengono  determinate  le  correnti  di  cortocircuito  minime  e  massime
immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).
Le condizioni in cui vengono determinate sono:

� guasto trifase (simmetrico);
� guasto bifase (disimmetrico);
� guasto bifase-neutro (disimmetrico);
� guasto bifase-terra (disimmetrico);
� guasto fase terra (disimmetrico);
� guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a
monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito
Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni:

a) tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax;
b) impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La  resistenza  diretta,  del  conduttore  di  fase  e  di  quello  di  protezione,  viene  riportata  a  20  °C,
partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che può essere riferita a 70 o 90 °C a
seconda dell’isolante, per cui esprimendola in mΩ risulta:

( )








⋅∆+

⋅⋅=
004.01

1

10001000 T

LR
R cavocavo

dcavo

dove ∆T è 50 o 70 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

5010001000

fLX
X cavocavo

dcavo ⋅⋅=

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di
guasto minima a fine utenza.
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:
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La reattanza è invece:

5010001000

fLX
X sbarrasbarra

dsbarra ⋅⋅=

Per  le  utenze  con  impedenza  nota,  le  componenti  della  sequenza  diretta  sono  i  valori  stessi  di
resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro
e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

R R R

X X

cavoNeutro dcavo dcavoNeutro

cavoNeutro dcavo

0

0

3

3

= + ⋅

= ⋅

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

R R R

X X

cavoPE dcavo dcavoPE

cavoPE dcavo

0

0

3

3

= + ⋅

= ⋅

dove le resistenze RdvavoNeutro e RdcavoPE vengono calcolate come la Rdcavo.

Per  le  utenze  in  condotto  in  sbarre,  le  componenti  della  sequenza  omopolare  sono  distinte  tra
conduttore di neutro e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ha:

dsbarrarosbarraNeut

trodsbarraNeudsbarrarosbarraNeut

XX

RRR

⋅=

⋅+=

3

3

0

0

Per il  conduttore di  protezione viene utilizzato il  parametro di  reattanza dell'anello  di  guasto fornito
dai costruttori:

I  parametri  di  ogni  utenza  vengono  sommati  con  i  parametri,  alla  stessa  sequenza,  della  utenza  a
monte, espressi in mΩ:
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R R R

X X X

R R R

X X X

R R R

X X X

d dcavo dmonte

d dcavo dmonte

Neutro cavoNeutro monteNeutro

Neutro cavoNeutro monteNeutro

PE cavoPE montePE

PE cavoPE montePE

= +

= +

= +

= +

= +

= +

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo.
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

Z R Xk d dmin = +2 2

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

( ) ( )Z R R X Xk Neutr in d Neutro d Neutro1 0

2

0

21

3
2 2om = ⋅ ⋅ + + ⋅ +

Fase terra:

( ) ( )Z R R X Xk PE d PE d PE1 0

2

0

21

3
2 2min = ⋅ ⋅ + + ⋅ +

Da  queste  si  ricavano  le  correnti  di  cortocircuito  trifase  Ikmax  ,  fase  neutro  Ik1Neutromax  ,  fase  terra
Ik1PEmax e bifase Ik2max espresse in kA:
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Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25
par. 9.1.1.):

I Ip k= ⋅ ⋅κ 2 max

I Ip Neutro k Neutr ax1 12= ⋅ ⋅κ om
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I Ip PE k PE1 12= ⋅ ⋅κ max

I Ip k2 22= ⋅ ⋅κ max

dove: 

κ ≈ + ⋅
− ⋅

102 0 98
3

. . e

R

X

d

d

Calcolo  della  corrente  di  cresta  per  guasto  trifase  secondo  la  norma  IEC  61363-1:  Electrical
installations  of  ships.  Se  richiesto,  Ip  può  essere  calcolato  applicando  il  metodo  semplificato  della
norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un
coefficiente  k  =  1.8   che  tiene  conto  della  massima  asimmetria  della  corrente  dopo  il  primo
semiperiodo di guasto.

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito
Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25
par 2.5 per quanto riguarda: 

� la  tensione nominale viene moltiplicata per il  fattore di  tensione di  0.95 (tab.  1  della  norma
CEI 11-25);

� in media e alta tensione il fattore è pari a 1;
� guasti  permanenti  con  contributo  della  fornitura  e  dei  generatori  in  regime  di  guasto

permanente.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:
• il  rapporto  Cenelec  R064-003,  per  cui  vengono  determinate  le  resistenze  alla  temperatura

limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
• la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante Cenelec R064-003 [°C] CEI EN 60909-0 [°C]
PVC 70 160
G 85 200
G5/G7/G10/EPR 90 250
HEPR 120 250
serie L rivestito 70 160
serie L nudo 105 160
serie H rivestito 70 160
serie H nudo 105 160

Da  queste  è  possibile  calcolare  le  resistenze  alla  sequenza  diretta  e  omopolare  alla  temperatura
relativa all'isolamento del cavo:

( )( )R R Td dmax max.= ⋅ + ⋅ −1 0 004 20

( )( )R R TNeutro Neutro0 0 1 0 004 20= ⋅ + ⋅ −. max
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( )( )R R TPE PE0 0 1 0 004 20= ⋅ + ⋅ −. max

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime.
Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono
calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , espresse in kA:
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Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra
Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Zd la impedenza diretta della
rete, con Zi l'impedenza inversa, e con Z0 l'impedenza omopolare.
Nelle formule riportate in seguito, Z0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.
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e la corrente di picco:

max22 2 kp IkI ⋅⋅=

Scelta delle protezioni

La  scelta  delle  protezioni  viene  effettuata  verificando  le  caratteristiche  elettriche  nominali  delle
condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

� corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
� numero poli;
� tipo di protezione;
� tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
� potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a

monte dell’utenza Ikm max;

� taratura  della  corrente  di  intervento  magnetico,  il  cui  valore  massimo  per  garantire  la
protezione  contro  i  contatti  indiretti  (in  assenza  di  differenziale)  deve  essere  minore  della
minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max).

Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.",
le  caratteristiche  delle  apparecchiature  di  protezione  contro  i  cortocircuiti  devono  soddisfare  a  due
condizioni:

� il  potere  di  interruzione  non deve  essere  inferiore  alla  corrente  di  cortocircuito  presunta  nel
punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
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� la  caratteristica  di  intervento  deve essere tale  da impedire  che la  temperatura del  cavo non
oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita. 

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere
tradotta nella relazione:

I t K S2 2 2⋅ ≤

ossia  in  caso  di  guasto  l'energia  specifica  sopportabile  dal  cavo  deve  essere  maggiore  o  uguale  a
quella lasciata passare dalla protezione.
La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto
un confronto tra le correnti  di  guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i  punti  di
intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

a) Le intersezioni sono due:
� Iccmin≥Iinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
� Iccmax≤Iinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
� Iccmin≥Iinters min.

c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
� Icc max≤Iinters max. 

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel
caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo
non viene eseguito. 

Note:
� La  rappresentazione  della  curva  del  cavo  è  una  iperbole  con  asintoti  K²S²  e  la  Iz  dello

stesso.
� La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica

qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e
non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

Verifica di selettività

E' verificata la selettività tra protezioni  mediante la sovrapposizione delle curve di  intervento.  I  dati
forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

� Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI
64-8:  pertanto  viene  sempre  data  la  corrente  ai  5s  (valido  per  le  utenze  di  distribuzione  o
terminali  fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella  41A della  CEI  64.8
par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore
e  una  caratteristica  limite  inferiore,  il  tempo  di  intervento  viene  dato  in  corrispondenza  alla
caratteristica  limite  inferiore.  Tali  dati  sono  forniti  per  la  protezione  a  monte  e  per  quella  a
valle;

� Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a
valle:  minimo  per  la  protezione  a  monte  (determinato  sulla  caratteristica  limite  inferiore)  e
massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);

� Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
� Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione

tra la caratteristica limite  superiore della  protezione a valle  e  la  caratteristica  limite  inferiore
della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
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� Selettività:  viene  indicato  se  la  caratteristica  della  protezione  a  monte  si  colloca  sopra  alla
caratteristica della protezione a valle (totale) o solo  parzialmente (parziale  a  sovraccarico  se
l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico). 

� Selettività  cronometrica:  con  essa  viene  indicata  la  differenza  tra  i  tempi  di  intervento  delle
protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti
dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di
protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a
tale parametro per garantire la selettività.

Funzionamento in soccorso

Se necessario, è verificata la rete o parte di essa in funzionamento in soccorso, quando la fornitura è
disinserita e l'alimentazione è fornita da sorgenti alternative come generatori o UPS.
Vengono  calcolate  le  correnti  di  guasto,  la  verifica  delle  protezioni  con  i  nuovi  parametri  di
alimentazione.

Riferimenti normativi

Norme di riferimento per la Bassa tensione:
� CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT

delle imprese distributrici di energia elettrica.
� CEI  11-20  2000  IVa  Ed.  Impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  e  gruppi  di  continuità

collegati a reti I e II categoria.
� CEI EN 60909-0 IIa Ed. (IEC 60909-0:2001-07): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in

corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
� IEC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata.

Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.
� CEI  11-28  1993  Ia  Ed.  (IEC  781):  Guida  d'applicazione  per  il  calcolo  delle  correnti  di

cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
� CEI 17-5 VIIIa Ed. 2007: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
� CEI  20-91  2010:  Cavi  elettrici  con  isolamento  e  guaina  elastomerici  senza  alogeni  non

propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

� CEI  23-3/1  Ia  Ed.  2004:  Interruttori  automatici  per  la  protezione  dalle  sovracorrenti  per
impianti domestici e similari.

� CEI  64-8  VIIa  Ed.  2012:  Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

� IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carring capacities.
� IEC 60364-5-52 IIIa Ed.  2009:  Electrical  Installations of  Buildings -  Part  5-52:  Selection and

Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
� CEI  UNEL  35023  2012:  Cavi  per  energia  isolati  con  gomma  o  con  materiale  termoplastico

avente grado di isolamento non superiore a 4- Cadute di tensione.
� CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici  isolati  con materiale elastomerico o termoplastico per

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

� CEI  UNEL  35024/2  1997:  Cavi  elettrici  ad  isolamento  minerale  per  tensioni  nominali  non
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in
regime permanente per posa in aria.
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� CEI UNEL 35026 2000:  Cavi  elettrici  con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in
regime permanente per posa interrata.

• CEI  17-43  IIa  Ed.  2000:  Metodo  per  la  determinazione  delle  sovratemperature,  mediante
estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) non di serie (ANS).

• CEI 23-51 IIa Ed. 2004: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

• NF  C  15-100  Calcolo  di  impianti  elettrici  in  bassa  tensione  e  relative  tabelle  di  portata  e
declassamento dei cavi secondo norme francesi.

• UNE  20460  Calcolo  di  impianti  elettrici  in  bassa  tensione  e  relative  tabelle  di  portata  e
declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.

• British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;

• ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;

Norme di riferimento per la Media tensione
� CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT

ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
� CEI 99-2 (CEI EN 61936-1): Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a.
� CEI  11-17  IIIa  Ed.  2006:  Impianti  di  produzione,  trasmissione  e  distribuzione  di  energia

elettrica. Linee in cavo.
� CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.
� CEI 11-35 IIa Ed. 2004: Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente.
� CEI 17-1 VIa Ed.  2005:  Apparecchiatura ad alta  tensione.  Parte  100:  Interruttori  a  corrente

alternata ad alta tensione.
� 17-9/1  Interruttori  di  manovra  e  interruttori  di  manovra-sezionatori  per  tensioni  nominali

superiori a 1kV e inferiori a 52 kV.
� IEC 60502-2 IIa Ed. 2005-03: Power cables with extruded insulation and their accessories for

rated voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2.
� IEC 61892-4 Ia Ed. 2007-06: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4:

Cables.
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Dati completi utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Identificazione

Sigla utenza: +CABINA.LOTTO 1-2-Protezione  TR9

Denominazione 1:
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 986,1 kW

Potenza dimensionamento: 986,1 kW

Potenza reattiva: 466,3 kVAR

Corrente di impiego Ib: 42 A

Fattore di potenza: 0,904

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1091 kVA

Potenza totale: 1299 kVA

Potenza disponibile: 208,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 

Ikm max a monte: 9,99 kA

Ikv max a valle: 10,2 kA

I magnetica massima: 7871 A

Ik max: 9,99 kA

Ip: 25,1 kA

Ik min: 9,09 kA

Ik2ftmax: 8,66 kA

Ip2ft: 21,8 kA

Ik2ftmin: 7,87 kA

Ik2max: 8,66 kA

Ip2: 21,8 kA

Ik2min: 7,87 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA

Zk min: 951,9 mohm

Zk max: 952 mohm

Zk1ftmin: + Infinito mohm

Zk1ftmax: + Infinito mohm

Protezione

Tipo protezione: 50-51

Corrente nominale protez.: 630 A

Numero poli: 3

Taratura termica: 50 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 7871 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 9,99 kA

Norma: CEI 17-1
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Dati completi utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Identificazione

Sigla utenza: +CABINA.LOTTO 1-2-nuovo Trafo TR9

Denominazione 1:
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatore

Potenza nominale: 986,1 kW

Potenza dimensionamento: 986,1 kW

Potenza reattiva: 466,3 kVAR

Corrente di impiego Ib: 42 A

Fattore di potenza: 0,904

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1091 kVA

Potenza totale: 1299 kVA

Potenza disponibile: 208,2 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x35)

Tipo posa: A5 - Tre cavi unipolari in aria spaziati De, in orizzontale
Disposizione posa:
Designazione cavo: ARG7H1R 12/20 kV

Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)

Materiale conduttore: ALLUMINIO

Lunghezza linea: 5 m

Corrente ammissibile Iz: 169,3 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,78

K²S² conduttore fase: 1,037E+07 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: -3,44 %

Caduta di tens. totale a Ib: -3,44 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,7 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 42 <= 50 <= 169,3 A

Condizioni di guasto (CEI EN 

Ikm max a monte: 9,99 kA

Ikv max a valle: 33 kA

I magnetica massima: 18029 A

Ik max: 21,6 kA

Ip: 25,1 kA

Ik min: 20,5 kA

Ik2ftmax: 22 kA

Ip2ft: 21,8 kA

Ik2ftmin: 20,9 kA

Ik2max: 18,8 kA

Ip2: 21,8 kA

Ik2min: 18 kA

Ik1ftmax: 22,5 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 21,5 kA

Ik1fnmax: 22,5 kA

Ik1fnmin: 21,5 kA

Zk min: 10,5 mohm

Zk max: 10,5 mohm

Zk1ftmin: 9,35 mohm

Zk1ftmax: 9,58 mohm

Zk1fnmin: 9,35 mohm

Zk1fnmx: 9,58 mohm

Trasformatore

Tipo trasformatore: Normale

Gruppo vettoriale: Dyn11

Potenza nominale trasformatore: 1600 kVA

Tensione primario: 15000 V

Tensione secondario a vuoto: 400 V

Perdite di ctocto trasform. Pcc: 16000 W

Tensione di ctocto trasform. Vcc: 10 %

Rapporto spire N1/N2: 37,5

Perdite a vuoto trasform. Pv0: 3100 W

Corrente a vuoto trasform.: 0,9 %

Rapporto Icc/In: 8,5

Tipo isolamento: In resina

v.le G. Mazzini, 4  35018  San Martino di Lupari (PD)  PADOVA

C:\0_COMMESSE\SIENA\mt\MT_SIENA.upe
Pagina 3 di 5



Dati completi utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Identificazione

Sigla utenza: +PARALLELO.COGE-QG coge

Denominazione 1:
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Generatore

Tipologia utenza: Generatore sincrono

Potenza nominale: 1100 kVA

Reattanza sincrona Xs: 350 %

Reattanza subtransitoria X": 14 %

Reattanza subtransitoria Xq": 14 %

Pot. attiva trasf. a monte: 989,2 kW

Pot. reattiva trasf. a monte: 480,4 kVAR

Coefficiente: 1

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Corrente massima generatore: 1588 A

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Resistenza di terra impianto: 5,56 ohm

Cavi

Formazione: 3x(4x240)+2x240+2G240

Tipo posa: 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate
Disposizione posa: Strato su passerelle perforate (o non) orizzontali o verticali

Designazione cavo: FG16R16 0.6/1 kV+FG16R16 0.6/1 kV+FG16R16 0.6/1 kV

Tipo isolante: EPR+EPR+EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 90 m

Corrente ammissibile Iz: 1953 A

Corrente ammissibile neutro: 1116 A

Coefficiente di prossimità: 0,77 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,77

K²S² conduttore fase: 1,885E+10 A²s

K²S² neutro: 4,711E+09 A²s

K²S² PE: 7,137E+09 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,95 %

Caduta di tens. totale a Ib: -3,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 69,6 °C

Temperatura cavo a In: 70,3 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 1587 <= 1600 <= 1953 A

Condizioni di guasto (CEI EN 

Ikm max a monte: 18,2 kA

Ikv max a valle: 33,4 kA

I magnetica massima: 429,5 A

Ik max: 0,452 kA

Ip: 66,3 kA

Ik min: 0,429 kA

Ik2ftmax: 3,72 kA

Ip2ft: 67 kA

Ik2ftmin: 3,77 kA

Ik2max: 4,33 kA

Ip2: 57,5 kA

Ik2min: 4,07 kA

Ik1ftmax: 5,83 kA

Ip1ft: 60,1 kA

Ik1ftmin: 5,09 kA

Ik1fnmax: 5,83 kA

Ip1fn: 60,1 kA

Ik1fnmin: 5,09 kA

Zk min: 10,9 mohm

Zk max: 10,9 mohm

Zk1ftmin: 9,79 mohm

Zk1ftmax: 10,1 mohm

Zk1fnmin: 9,79 mohm

Zk1fnmx: 10,1 mohm

Protezione

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 2000 A

Numero poli: 4

Taratura termica: 1600 A

Taratura magnetica: 1200 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 1600 A

Taratura magnetica neutro: 1200 A

Taratura differenziale: 0,5 A

Potere di interruzione PdI: 100 kA

Verifica potere di interruzione: 100 >= 18,2 kA

Norma: Icu-EN60947

Lunghezza max protetta: 1369 m
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Dati completi utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Identificazione

Sigla utenza: +PARALLELO.COGE-QE Parallelo

Denominazione 1:
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 989,2 kW

Potenza dimensionamento: 989,2 kW

Potenza reattiva: 480,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1587 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1100 kVA

Potenza totale: 1247 kVA

Potenza disponibile: 147,4 kVA

Cavi

Formazione: 3x(4x240)+2x240+2G240

Tipo posa: 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate
Disposizione posa: Strato su passerelle perforate (o non) orizzontali o verticali

Designazione cavo: FG16R16 0.6/1 kV+FG16R16 0.6/1 kV+FG16R16 0.6/1 kV

Tipo isolante: EPR+EPR+EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m

Corrente ammissibile Iz: 1953 A

Corrente ammissibile neutro: 1116 A

Coefficiente di prossimità: 0,77 (Numero circuiti: 1)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,77

K²S² conduttore fase: 1,885E+10 A²s

K²S² neutro: 4,711E+09 A²s

K²S² PE: 7,137E+09 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: -0,434 %

Caduta di tens. totale a Ib: -3,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 69,6 °C

Temperatura cavo a In: 81 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 1587 <= 1800 <= 1953 A

Condizioni di guasto (CEI EN 

Ikm max a monte: 22,7 kA

Ikv max a valle: 33,4 kA

I magnetica massima: 17113 A

Ik max: 20,8 kA

Ip: 78,6 kA

Ik min: 19,6 kA

Ik2ftmax: 21,8 kA

Ip2ft: 81,4 kA

Ik2ftmin: 21,1 kA

Ik2max: 18 kA

Ip2: 68,1 kA

Ik2min: 17,1 kA

Ik1ftmax: 20,9 kA

Ip1ft: 79 kA

Ik1ftmin: 19,5 kA

Ik1fnmax: 20,9 kA

Ip1fn: 79 kA

Ik1fnmin: 19,5 kA

Zk min: 10,9 mohm

Zk max: 10,9 mohm

Zk1ftmin: 9,79 mohm

Zk1ftmax: 10,1 mohm

Zk1fnmin: 9,79 mohm

Zk1fnmx: 10,1 mohm

Protezione

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 2000 A

Numero poli: 4

Taratura termica: 1800 A

Taratura magnetica: 20000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 1800 A

Taratura magnetica neutro: 20000 A

Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 100 kA

Verifica potere di interruzione: 100 >= 22,7 kA

Norma: Icu-EN60947

Lunghezza max protetta: 82,1 m
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Dati salienti utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

IbSigla utenza Cos FiCircuito Pn Coef. Pd VnSist. In IzCdtT IbLcFormazioneIkm max

[kW] [kW] [kA] [m] [V] [%] [A] [A] [A]

+CABINA.LOTTO 1-2

Protezione  TR9 42-986,1 1 -986,13F (Distr.) 0,904 15000Media n.d.50-0,00109,99

nuovo Trafo TR9 42-986,1 1 -986,13F (Distr.) 0,904 15000Media 169,350-3,4453x(1x35)9,99
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Dati salienti utenza Data: 25/11/2019

Responsabile: 

IbSigla utenza Cos FiCircuito Pn Coef. Pd VnSist. In IzCdtT IbLcFormazioneIkm max

[kW] [kW] [kA] [m] [V] [%] [A] [A] [A]

+PARALLELO.COGE

QG coge 1587989,2 1 989,23F+N (Term.) 0,9 400TN-S 19531600-3,87903x(4x240)+2x240+2G24018,2

QE Parallelo 1587-989,2 1 -989,23F+N (Distr.) 0,9 400TN-S 19531800-3,87203x(4x240)+2x240+2G24022,7

Legenda
     Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.
     Coef.: coefficiente di contemporaneità (distribuzioni) o di utilizzo (terminali)
     Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.
     Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
     Lc: lunghezza cavo [m]
     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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Verifiche Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+CABINA.LOTTO 1-2

Protezione  TR9 42<=50 A (Ib < In) n.d. 1000<7871 A20>=9,99 kA Verificato 0,001<=4 %

nuovo Trafo TR9 42<=50<=169,3 A Verificato Verificato 3,44<=4 %
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Verifiche Data: 25/11/2019

Responsabile: 

Coord. Ib<In<IzSigla utenza K²S²>I²t Sg. mag.<ImagmaxPdI Contatti ind. CdtT Ib

+PARALLELO.COGE

QG coge 1587<=1600<=1953 A Verificato Prot. contatti indiretti100>=18,2 kA Verificato 3,87<=4 %

QE Parallelo 1587<=1800<=1953 A Verificato Prot. contatti indiretti100>=22,7 kA Verificato 3,87<=4 %

Legenda

     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
     K²S²>I²t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)

     CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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Protezioni Data: 25/11/2019

Responsabile: 

TipoSigla utenza ImagIthCurvaIn Poli Idn PdI Norma

[A] [A] [A] [kA][A]

Diff

+CABINA.LOTTO 1-2

Protezione  TR9 MT 630 3 50 1000 20 Icu-EN60947
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Protezioni Data: 25/11/2019

Responsabile: 

TipoSigla utenza ImagIthCurvaIn Poli Idn PdI Norma

[A] [A] [A] [kA][A]

Diff

+PARALLELO.COGE

QG coge MT+D 2000 4 1600 1200 0,5 100 Icu-EN60947Sel

QE Parallelo MT+D 2000 4 1800 20000 0,3 100 Icu-EN60947Sel

Legenda
     In: corrente nominale

     Ith: corrente di taratura della termica
     Imag: corrente di taratura dello sgancio magnetico
     Idn: corrente di sgancio differenziale
     PdI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione

     Norma: norma alla quale si riferisce il potere di interruzione o di cortocircuito
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Condizioni di guasto (trifase e fase-terra) Data: 25/11/2019

Responsabile: 

ImagmaxSigla utenza Ik1(ft)minIp1(ft)Ik1(ft)maxIkm max Ik max Ip Ik min IkIT minIkIT maxIkv max

[A] [kA] [kA] [kA] [kA][kA] [kA] [kA] [kA] [kA][kA]

+CABINA.LOTTO 1-2

Protezione  TR9 7871 9,99 9,99 25,1 9,09 00 0 n.d.n.d.10,2

nuovo Trafo TR9 18029 9,99 21,6 25,1 20,5 022,5 21,5 n.d.n.d.33
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Condizioni di guasto (trifase e fase-terra) Data: 25/11/2019

Responsabile: 

ImagmaxSigla utenza Ik1(ft)minIp1(ft)Ik1(ft)maxIkm max Ik max Ip Ik min IkIT minIkIT maxIkv max

[A] [kA] [kA] [kA] [kA][kA] [kA] [kA] [kA] [kA][kA]

+PARALLELO.COGE

QG coge 429,5 18,2 0,452 66,3 0,43 60,15,83 5,09 n.d.n.d.33,4

QE Parallelo 17113 22,7 20,8 78,6 19,6 7920,9 19,5 n.d.n.d.33,4

Legenda
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima

     Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
     Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
     Ik max, Ik min: correnti di guasto trifase permanenti a valle dell'utenza; Ip a monte dell'utenza
     Ik1(ft)max, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza

     IkIT max, IkIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra) Data: 25/11/2019

Responsabile: 

ImagmaxSigla utenza Ik1(ft)minIp1(ft)Ik1(ft)maxIkm max Ik1(fn)max Ip1 (fn) Ik1(fn)min IkIT minIkIT maxIkv max

[A] [kA] [kA] [kA][kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA][kA]

+CABINA.LOTTO 1-2

Protezione  TR9 7871 9,99 n.d. n.d. n.d. 00 0 n.d.n.d.10,2

nuovo Trafo TR9 18029 9,99 22,5 n.d. 21,5 022,5 21,5 n.d.n.d.33
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Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra) Data: 25/11/2019

Responsabile: 

ImagmaxSigla utenza Ik1(ft)minIp1(ft)Ik1(ft)maxIkm max Ik1(fn)max Ip1 (fn) Ik1(fn)min IkIT minIkIT maxIkv max

[A] [kA] [kA] [kA][kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA][kA]

+PARALLELO.COGE

QG coge 429,5 18,2 5,83 60,1 5,09 60,15,83 5,09 n.d.n.d.33,4

QE Parallelo 17113 22,7 20,9 79 19,5 7920,9 19,5 n.d.n.d.33,4

Legenda
     Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima

     Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
     Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
     Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
     Ik1(ft)max, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza

     IkIT max, IkIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
     Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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