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1. RETE ACQUEDOTTO
Le opere prevedono la realizzazione delle reti a servizio di un’area commerciale di circa
1800m² e di un lotto abitativo.
L’impianto generale della rete di distribuzione dell’acqua potabile, già presente sull’area
lungo le vie perimetrali dell’ambito verrà modificato come da indicazioni dell’ente erogante.
La modifica riguarderà la sostituzione di un tratto di condotta esistente di diametro 60mm
con una di nuova installazione diametro 150mm al fine di garantire le portate per le utenze
esistenti e per quelle di nuova realizzazione.
La linea di nuova realizzazione viene integrata con un nuovo tratto lungo la viabilità di
nuova realizzazione.
La linea di nuova realizzazione sarà dimensionata per i fabbisogni degli edifici previsti ad
uso residenziale ed avrà un diametro di 100mm.
I tratti di nuova costruzione verranno realizzati con tubazioni in ghisa sferoidale di
complete di intercettazioni mediante saracinesche a cuneo gommato con asta lunga di
manovra e chiusino in ghisa
Su indicazioni dell’ente erogante, sul tratto terminale della condotta di nuova
realizzazione, verrà installato un idrante a colonna UNI70 ad uso caricamento autobotte e
flussaggio condotta.
L’unità commerciale in progetto verrà allacciata direttamente alla rete esistente con
percorso lungo via Cotonificio.
Lo stacco di nuova realizzazione per l’unità commerciale sarà ad uso acqua potabile ed
ad uso antincendio mediante l’impiego di due contatori separati.
La geometria e la posizione delle reti è descritta nell’elaborato intitolato “P10 - Rete Gas
Rete Idrica Rete Telefonica Rete Teleriscaldamento”.
Le specifiche tecniche degli allacciamenti devono essere concordate con gli Enti fornitori
del servizio nella fase di progettazione esecutiva.
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2. RETE PER IL TELERISCALDAMENTO E PER IL GAS
Nelle vicinanze dell’area in progetto è presente una cabina di riduzione della pressione del
gas a servizio delle reti esistenti lungo via Cotonificio.
Per l’alimentazione del lotto abitativo si prevede la realizzazione di un nuovo tratto con
percorso sottostante la viabilità di nuova realizzazione e l’installazione del punto di
consegna in prossimità del perimetro dell’area.
La linea di nuova realizzazione sarà realizzata secondo le specifiche fornite dall’ente
erogante.
L’unità commerciale avrà l’allacciamento direttamente dalla condotta principale corrente
su via Cotonificio.
La potenza stimata per la nuova attività commerciale è di circa 150kW.
Tutti gli allacciamenti, i punti di consegna e le reti di nuova installazione saranno realizzate
in conformità alle prescrizioni ed alle indicazioni dell’ente erogante.
Lungo la via perimetrale dell’area oggetto di intervento è già presente una rete per la
fornitura del teleriscaldamento.
In sede di predisposizione dei progetti per la realizzazione degli interventi privati verrà
valutato con l’Ente fornitore del servizio l’eventuale allacciamento a tali reti.
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3. DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO
L’area interessata dalle opere dell’impianto fognario del P.A.C. ZONA C 21 – Ambito via
Cotonificio comprende un’area di 24.500 m 2 circa che risulta accessibile da via Cotonificio
nell’area nord ovest della città di Udine ad una quota di circa 115 – 116 m s.l.m.
L’area attualmente verde risulta un terreno a debole pendenza praticamente pianeggiante
che dal punto di vista della caratterizzazione geologica, sulla base del PRGC e di
precedenti studi eseguiti nella zona risulta:
L’area oggetto di intervento è ubicata nel Comune di Udine, in un terreno praticamente
pianeggiante, i manufatti dovranno sorgere in una zona ove le conoscenze storiche e gli
studi geotecnici eseguiti consentono di considerarla come geologicamente nota. Si può
dedurre dalla relazione geologica che, per il caso in esame, non esistono controindicazioni
all’esecuzione

delle

opere

poiché

il

terreno

possiede

condizioni

geologiche,

geoidrologiche e geostatiche favorevoli alla realizzazione del progetto.
Il terreno presenta un primo strato di riporto vegetale a cui segue uno strato di terreno
ghiaioso – sabbioso.
Si esclude la possibilità di fenomeni di liquefazione in fase sismica.
Per quanto riguarda la falda idrica sotterranea, essa si mantiene a livelli bassi e non si
ritiene che essa possa avere influenza nei terreni di fondazione in termini di pressioni
interstiziali.
Per la valutazione delle azioni sismiche si assume una categoria di suolo tipo B
secondo le indicazioni delle “NTC 2008”.
Per il calcolo della capacità portante della fondazione “Indicativamente” salvo studi
geologici di dettaglio locale da eseguire si potranno adottare i seguenti parametri
geotecnici dedotti, in modo cautelativo:
Caratteristiche geotecniche dei terreni assunte a favore di sicurezza :
peso per unità di volume:

18 kN/m

angolo attrito:

32°

coesione:

0 kPa

3

La presenza di ghiaie e sabbie con bassa percentuale di matrice limo-argillosa consente
di definire il terreno come un terreno di buone capacità drenanti con una permeabilità che
consente alle acque meteoriche di percolare in profondità senza creare ristagni e/o
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ruscellamenti superficiali, anche nell’eventualità di eventi meteorici di rilevante entità.
Nelle verifiche, per la quantificazione dei parametri da inserire nei dati pluviometrici, si è
fatto riferimento alla curva di possibilità pluviometrica della stazione di Udine, reperita
nella recenti pubblicazioni edite dal Servizio Tutela ambientale della provincia di Udine
“Curve di possibilità pluviometrica della Provincia di Udine” di cui si allega una tabella per
i vari tempi di ritorno da Tr = 2-100 anni.

Il sistema fognario “misto” prevede di realizzare nuove condotte in PVC per la raccolta
delle acque della strada pubblica, delle acque nere, e delle acque saponate, mentre le
acque meteoriche “private” saranno disperse nel suolo attraverso i pozzi perdenti. La
condotta verrà allacciata alla fognatura comunale esistente lungo Via Cotonificio, che
presenta una sezione in cls. di tipo “ovoidale” B = 100 cm H = 150 cm con quota
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scorrimento a +112.65 /+112.66 m ovvero a circa -3.54 /-3.81m dal piano stradale.

CALCOLO IDRAULICO DEI TUBI PER CONDOTTE INTERRATE
Il calcolo idraulico di seguito descritto si applica ai tubi per condotte interrate conformi alla
norma UNI4447 e permette di calcolare la velocità media della corrente idrica e la portata
in funzione del diametro e della pendenza attraverso delle specifiche tabelle che
applicano la formula di Prandtl-Colebrook (formula per il movimento interno dell’acqua
nelle condutture circolari, quella più utilizzata nel settore delle fognature a sezione
circolare nelle attuali norme Europee) a seconda dell’utilizzo di tubi in PVC rigido di tipo
UNI 303/1 o UNI303/2.
Nel nostro caso, trovandoci a progettare una condotta mista , dovremo prima calcolare la
portata massima delle acque nere attraverso il metodo degli abitanti insediabili, in seguito
quella delle acque bianche con il metodo dell’invaso: il calcolo della portata media sarà
effettivamente la somma della portata nera e della portata meteorica.
Si considera comunque che su indicazioni CAFC il diametro interno minimo del tubo in
PVC dovrà essere di 400 mm e la pendenza consigliata del tratto fognario è opportuno
sia compresa tra lo 0,3% e lo 0,5%.
Per il movimento dell’acqua nelle condutture circolari è utilizzata la formula di PrandtlColebrook, che nel settore delle fognature a sezione circolare risulta la più utilizzata nelle
attuali norme Europee :
V = -2 *√ (2*g*di *J) * Log10 ((2,51 * μ )/( di *√ (2*g*di *J)+ (K/(3,71* di))
dove :
V = velocità della corrente (m/s)
g = accelerazione di gravità (9,81 m/s2)
di = diametro interno del tubo
J = pendenza della tubazione (valore assoluto)
K = scabrezza della tubazione (m) (altezza media delle irregolarità interne)
La scabrezza da considerare è la scabrezza di esercizio che tenga conto di :
-

diminuzione della sezione per depositi ed incrostazioni,

-

modifica della scabrezza della parete del tubo nel corso dell’esercizio;

-

giunzioni non perfettamente allineate;

-

ovalizzazione del tubo;

-

modifiche della direzione;
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-

presenza di immissioni laterali .

si è posto K = Ke (di esercizio) = 0,25 mm (2,5*10 -4 m). Tale valore è superiore (circa 35
volte) al valore della scabrezza (K = 0,007 mm), delle tubazioni di PVC nuove di fabbrica.
Si pone K = Kw (di esercizio) = 0,25 mm (valore raccomandato da A.T.V. (Associazione
Tecnica delle Fognature, Abtrittsgrube Technische Vereinigung).
Nel caso che il flusso non sia a parete piena al posto di di si pone dh (diametro idraulico)
dh = 4*A/U con :
A = di 2 / 8 * { π * 2*arccos (1-2h/di) /180° - sin [ 2*arccos (1-sg/di)]}
U = π di / 2 * [ 2*arccos (1-2h/di)/180°]
h/di = rapporto tra altezza dell’acqua e diametro interno del tubo
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CALCOLO PORTATA DELLE ACQUE NERE

Il calcolo idraulico deve dimostrare che la tubazione è in grado di smaltire la portata
d’acqua prevista.
I parametri base per il calcolo della portate della acque nere sono:
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-

popolazione (numero di abitanti)

-

dotazione idrica giornaliera per abitante

Calcolo della portata
La dotazione idrica giornaliera per abitante varia tra città e città ed è fisata dagli enti
tecnici dei Comuni e dei Consorzi. Nel caso del Comune di Udine è di 300
litri/abitante*giorno.
La portata Q (l/s) di un collettore di acque nere è data dalla segunete formula :
Q = α * d * P /86400 = 0,80 * 300 * 270 / 86400 = 0,75 l/s

dove :
-

α = coefficiente di riduzione (circa 0,80)

-

d = dotazione idrica giornaliera per abitante ( l/ abitanti giorno)

-

P = numero degli abitanti (previsione demografica)

Occore però considerare il fattore della contemporaneità degli scarichi nelle ore di punta.
La portata di picco per il dimensionamento della condotta sarà pari a :
Qp = Cp * Qm = 3*0,75 = 2,25 l/s
dove :
-

Cp = coefficiente di picco (e vale 3)

Può tuttavia assumere valori maggiori qualora si abbia un comportamento molto uniforme
della popolazione nell’utilizzo degli scarichi.
Sapendo che i valori a disposizione sono quindi :
H/D = 0,80 (rapporto tra altezza dell’acqua e diametro interno del tubo)
Pendenza = 0,4 % = 4 m/km (consigliato dai tecnici CAFC)
Scabrezza = 0,25 mm
Coefficiente di aflusso medio = 0,85
Popolazione = 270 abitanti (100 unità residenziali previste * 2,7 abitanti/unità)
Dotazione idrica giornaliera = 300 litri / abitante giorno
Richiesta idrica = 81.000 litri /giorno
I calcoli della Zonizzazione C21 – Ambito via Cotonificio porteranno quindi a una portata
media di :
Qm = H/D * d * P / 86400 = 0,80 * 300 * 270 /86400 = 0,75 l/s
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e la portata di picco sarà pari a :
Qp = Cp * Qm = 3*0,75 = 2,25 l/s

CALCOLO PORTATA DELLE ACQUE BIANCHE

Per il dimensionamento delle condotte destinate allo smaltimento delle acque bianche si
è utilizzato il cosidetto metodo dell’invaso, il quale si basa sull’ipotesi che la formazione
della piena nel bacino avvenga per fenomeni di invaso simili a quelli che hanno luogo in
un serbatoio soggetto ad afflussi variabili nel tempo, deflussi dipendenti dalle
caratteristiche idrauliche della bocca d’uscita.
Se si suppone un legame lineare tra portata di eflusso e volume invasato, il metodo
prende il nome di invaso lineare. Partendo dall’equazione di continuità, dopo opportune
elaborazioni, si arriva alla determinazione della portata critica Q c esattamente pari alla
portata di massimo riempimento della condotta stessa Q r.
Qc = 2,78 * Φ * (h/tc) * S

(l/s)

= 2,78 * 0,80 * (47,02/ 0,2) *0,7401 = 386,97 l/s
dove :
u è 2,78 * Φ * (h/tc) ovvero il coefficiente udometrico
h = altezza di pioggia, espressa in mm e fornitaci dalle tabelle delle precipitazioni
massime probabili secondo il metodo GUMBEL per la stazione pluviometrica di Udine;
Φ = il coefficiente di deflusso che consideriamo pari a 0,80;
tc = tempo di corrivazione espresso in ore e pari a 0,2;
S = superficie del bacino afferente alla condotta da dimensionare e pari a 0,7401 ha
= 7.401 m2
Facendo quindi i dovuti calcoli avremo una portata da convogliare nelle condotte pari a :
Qc = 386,97 l/s

CALCOLO PORTATA DELLE ACQUE MISTE
Sommando la portata massima delle acque bianche alla portata delle acque nere avremo
la massima portata mista da convogliare che sarà:
Qtot = Q bianche + Qnere = 386,97 + 2,25 = 389,22 l/s
Partendo da un predimensionamento progettuale di un tubo di 400 mm di diametro
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interno e pendenza pari a 0,4% = 4 m/km, abbiamo eseguito le dovute verifiche tramite
formule precedentemente riportate, risulta che la condotta D = 400 mm con pendenza del
0,4% sia verificata

AREE PREVISTE VIA COTONIFICIO
Lotto commerciale = 5.760 m2 superificie coperta 2.067m2 e sup. afferente
fognatura

= 3.693m2

Lotto residenziale = 9.982 m2
Verde pubblico

= 5.067 m2

Viabilità di servizio = 2.167 m2

= 2.167 m2

Parcheggi pubblici = 1.541 m2

= 1.541 m2

Totali superfici previste = 24.517 m2

= 7.401 m2
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A.

PREMESSA:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del progetto della rete di
illuminazione pubblica inerente le opere di urbanizzazione relative alla ZONA C 21 AMBITO VIA COTONIFICIO

B.

CRITERI GENERALI DI PROGETTO:

Il progetto di cui trattasi è stato sviluppato in funzione dei seguenti intendimenti:
•
conformità normativa:
ottemperanza alle norme tecniche CEN/TR 13201-1, UNI EN 13201, UNI 11431,
UNI 10819, UNI-EN 40, CEI 315-4, CEI 64-8/7 V2 Sez. 714, CEI UNI 70030 (CEI
11-47), D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (codice della strada), Decreto del Ministero delle
•
•

Infrastrutture e dei Trasporti n. 6792 del 05.11.2001, ecc.;
risparmio energetico e contenimento dei consumi:
impiego di sorgenti luminose ad alta efficienza (sodio ad alta pressione e LED);
limitazione dell’”inquinamento luminoso”:
impiego di componenti (apparecchi di illuminazione), conformi alle indicazioni
riportate nella L.R. n. 15/07 e s.m.i. (L.R. n. 2/12 e L.R. 15/14), con caratteristiche
tali da garantire la limitazione dell’inquinamento luminoso.

Per la determinazione dei parametri assunti nelle verifiche illuminotecniche, come previsto
dalla L.R. 15/07, si è proceduto all'analisi delle caratteristiche delle strade e/o delle aree
oggetto di intervento, al fine di definire le specifiche categorie illuminotecniche in ossequio
alle Norme CEN/TR 13201-1 ed individuare i relativi requisiti prestazionali in conformità
alle Norme UNI EN 13201-2.
La valutazione delle categorie stradali è stata definita come segue:
1.
definizione della "situazione illuminotecnica" di riferimento dalla "tabella 1” delle
Norme CEN/TR 13201-1;
2.
determinazione della "categoria stradale" a seguito della valutazione dei parametri di
3.

influenza mediante le tabelle di cui alla Norma CEN/TR 13201-1;
individuazione dei valori minimi di illuminamento o luminanza in riferimento alle
Norme UNI EN 13201-2.

Il posizionamento degli apparecchi di illuminazione è stato definito in considerazione del
valore del parametro UGR (Unified Glare Rating) relativo all'abbagliamento.
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La nuova strada interna alla lottizzazione è rappresentata dalla seguente "situazione
illuminotecnica" (B1):

che comporta la definizione della seguente "categoria illuminotecnica":
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Di seguito viene riassunta di classificazione delle "categorie illuminotecniche" di progetto
assunte ai sensi delle Norme CEN/TR 13201-1 ed i requisiti prestazionali definiti
dalle Norme UNI 13201-2:

Denominazion
e

Lottizzazione

Situazione
Illuminotecnica
di
RIFERIMENTO
CEN/TR 132011
B1

Categoria
Illuminotecnica
di
PROGETTO
CEN/TR
13201-1
ME5

Luminanza
minima media
mantenuta
L
UNI 13201-2
2
Cd/m
0,5

Uniformità
minima
UNI 13201-2
Uo

Ul

%
35

%
40

Indice
massimo di
abbagliamento
debilitante TI
UNI 13201-2
%
15

dove:
Uo = Lmin/Lmed rapporto tra la luminanza minima e media su tutta la carreggiata
Ul = Lmin/Lmax rapporto tra la luminanza minima e massima lungo la mezzaria di
ciascuna corsia
TI = indice dell’abbagliamento debilitante
Per la rotatoria, la definizione della categoria illuminotecnica è stata eseguita in
ottemperanza alle indicazioni di cui alle Norme CEN/TR 13201-1 e Norme UNI 11248,
Appendice B.2, per le quali si richiede venga adottata una categoria illuminotecnica di
progetto maggiore di un livello rispetto alla maggiore fra quelle previste per le strade
collegate:

Denominazione rotatoria

Rotatoria

Categoria
Illuminotecni
ca UNI
11248
CE 2

Valore minimo
illuminamento
medio
mantenuto
E
Lx
20

Uniformità
minima
Uo
0,4

Per le altre aree pubbliche (parcheggi, ecc.), pur in considerazione dei parametri introdotti
dalla Norma CEN/TR 13201-1 e Norme UNI 11248, la classificazione è stata eseguita in
modo di garantire una ottimale fruizione degli spazi.
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C.

SPECIFICHE RELATIVE AI MATERIALI ED ALLE OPERE

I materiali da impiegarsi presenteranno caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle
leggi vigenti in materia, nonché dalle Norme del CEI e UNI; saranno adatti ai luoghi
d’installazione ed avranno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.

D.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti in analisi saranno alimentati dalla rete di pubblica illuminazione esistente
transitante lungo la Via Cotonificio, costituita da cavi FG7-R con formazione 4x1x25mmq
posati entro tubazione interrata.

E.

TUBAZIONI INTERRATE

Per la realizzazione di condutture elettriche interrate verranno impiegati cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi, esecuzione a doppia parete (minimo 450 N)
conformi alle Norme CEI EN 61386-24 (CEI 23-116), completi in opera con nastro di
segnalazione per linee elettriche.
Le tubazioni saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, sul letto
di sabbia di cm 8. Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da
pozzetto in modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua.

F.

POZZETTI CON CHIUSINO

I pozzetti saranno di tipo prefabbricato o gettati in loco, dotati di chiusino in ghisa, con
carico di rottura conforme alle Norme UNI-EN 124 richiesto dalle condizioni di posa e
relativo riquadro ghisa, che garantiranno maggior robustezza e garanzie di durata, aventi
le dimensioni indicate sugli elaborati grafici di progetto.

G.

BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI
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Per la posa dei pali per illuminazione pubblica e per alimentazione elettrica interrata
saranno previsti plinti di fondazione completi di pozzetto di derivazione, confezionati con
calcestruzzo dosato a q.li 3,00 per mc di cemento 325 per mc d'impasto, completi di foro
centrale (eseguito mediante stampo o tubo di diametro adeguato al sostegno) per
l'alloggiamento del palo, i fori per il passaggio dei cavi elettrici, la tubazione per lo scarico
delle acque piovane in tubo isolante sotto il fondo perdente.
Il calcolo preliminare delle fondazioni è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal
D.M. LL.PP. del 14/01/2008 "Norme tecniche per i calcoli, l'esecuzione ed il collaudo delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche",
ipotizzando una capacità portante del terreno (qlim) di 450 kPa.
Il costruttore degli impianti si renderà disponibile e responsabile della corretta definizione
del blocco di fondazione nel momento in cui saranno effetivamente definite sia le
caratteristiche dei materiali utilizzati nonché il reale valore della capacità portante del
terreno definito tramite Relazione Geologica.

H.

LINEE ELETTRICHE

Per gli impianti in analisi sarà prevista una distribuzione dell'energia in bassa tensione (1^
categoria) tramite sistema trifase con neutro a 400V - 50Hz e monofase con neutro 230V
50Hz, con allacciamenti ai singoli corpi illuminanti con derivazione indipendente (i centri
luminosi saranno derivati dall'alimentazione e risulteranno in parallelo tra loro) alimentati
con sistema monofase con neutro 230V 50Hz (Gruppo B).
Saranno previsti cavi per energia elettrica adatti per posa interrata del tipo FG7-R isolati in
gomma HEPR sotto guaina in PVC posati entro tubazioni interrate. Le linee elettriche
sono state dimensionate in funzione della potenza impegnata ed in modo da non
determinare una caduta di tensione superiore a quella prevista dalle Norme CEI 64-8/7 V2
Sez. 714. I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00721; in
particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".

I.

CASSETTE - GIUNZIONI – DERIVAZIONI - GUAINE ISOLANTI

Le derivazioni delle linee principali e le derivazioni agli apparecchi di illuminazione
saranno effettuate all’interno delle cassette di connessione in Classe II (entra-esci)
installate all’interno dei pali di sostegno. Per le giunzioni e/o derivazioni su cavo da
effettuarsi all'interno dei pozzezetti, (sez. del cavo di linea maggiore di 16mmq), sarà
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previsto l'impiego

di muffole e resine morbide. Dette muffole saranno posate

esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.

L.

PALI DI SOSTEGNO

Sarà previsto l'impiego di pali in lamirea di acciaio in acciaio S235JR (Fe360B) in
conformità alla norma UNI EN 10025, a sezione circolare e forma conica, formati a freddo
mediante pressopiegatura e saldati longitudinalmente, con protezione superficiale interna
ed esterna assicurata mediante zincatura a caldo realizzata in conformità alla norma UNI
EN ISO 1461.

M.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Per l'illuminazione della rotatoria verrà impiegata un’armatura stradale in Classe II
uniformata a quelle esistenti lungo la Via Cotonificio, costituita da telaio portante in
pressofusione di alluminio pressofuso dotata di riflettore in alluminio vetro piano (cut-off)
temprato resistente agli urti (resistenza all'impatto 15 Joule) completa di unità elettrica e
lampada al sodio ad alta pressione.

Per l'illuminazione della strada di servizio alla lottizzazione ed ai parcheggi di servizio sarà
previsto l'impiego di un apparecchio di illuminazione per arredo urbano a luce diretta in
Classe I finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led monocromatici di potenza nel
colore Warm White (3.000 K) e gruppo di alimentazione dotato di driver con 4 profili di
funzionamento (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati) con
riconoscimento della mezzanotte.

N.

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE

I conduttori attivi che costituiscono le linee di distribuzione verranno protetti da dispositivi
che interrompano automaticamente l'alimentazione quando si produce un sovraccarico o
un cortocircuito.
La protezione contro il sovraccarico sarà effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8 Cap. 433.
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In particolare i conduttori sono stati scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della
massima potenza da trasmettere in regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione avranno una
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la portata
nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata
(Iz).
In tutti i casi saranno soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib  In  Iz
dove: Ib =
In =
Iz =
If =

If  1,45 Iz

corrente di impiego del circuito
corrente nominale dell'apparecchio di protezione
portata in regime permanente della conduttura.
corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione
entro il tempo convenzionale in condizioni definite.

La seconda delle due disuguaglianze è automaticamente soddisfatta con impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3.
La protezione contro i cortocircuiti sarà effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8 Cap. 434.
Gli interruttori automatici devono interrompere le correnti di cortocircuito che possono
verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose, secondo la relazione:
2

2

(I t)  K S

2

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito
presunta nel punto di installazione.
Il criterio di calcolo adottato per il calcolo della caduta di tensione percentuale sulle linee e'
il seguente:
V% = K I L (Rcos + Xsin) 100 / Vn
dove:

K = 2 nei sistemi monofase/ 1,73 nei sistemi trifase
I = corrente di impiego del conduttore
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L = lunghezza della conduttura (m)
R = resistenza del conduttore alla temperatura di 80 °C(mOhm)
X = reattanza alla frequenza di 50 Hz (mOhm/m)
cos = fattore di potenza
Vn = 230 V in un sistema monofase - 230/400 V in un sistema trifase
I valori della resistenza e della reattanza specifica dei cavi unificati sono desunti dalle
tabelle UNEL 35023-70.

O.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

L’impianto in oggetto necessita di protezione contro i contatti diretti tramite:
- PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO DI PARTI ATTIVE: Le parti attive devono
essere completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il contatto e possa
essere rimosso solo mediante distruzione ed in grado di resistere agli sforzi meccanici,
termici ed elettrici cui può essere soggetto nell'esercizio.
- PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE: Le parti attive devono
essere racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano almeno il grado di
protezione IP XXB o IP XXD nel caso di superfici superiori di involucri o barriere
orizzontali se a portata di mano.

P.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata o tramite componenti in Classe II
(CEI 64-8/7 V2, Sez. 714), o con impianti realizzati in Classe I verrà adottando la
protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione:
a)

il sistema di protezione deve intervenire quando sulle masse si verificano tensioni di
contatto pericolose per le persone;

b)

le tensioni di contatto devono essere eliminate in tempi sufficientemente brevi
(stabiliti in base alla curva di sicurezza) per la protezione del corpo umano;

Per i sistemi di 1a categoria senza propria cabina di trasformazione si attua la protezione
prevista per il sistema TT, che consiste nella protezione tramite interruttore differenziale.
Tutte le masse del sistema TT devono essere collegate all'impianto di terra mediante un
conduttore di protezione; inoltre tutti gli apparecchi protetti dallo stesso differenziale
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devono essere collegati allo stesso impianto di terra.
Devono essere protetti contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che
per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi
sotto tensione (masse).

La protezione contro i contatti indiretti è realizzata impiegando interruttori automatici
differenziali, coordinati con l'impianto di terra secondo la formula:

Ra x Ia  50

dove:
Ra =

somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione (ohm);

Ia =

corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione
(ampere); (essendo il dispositivo di protezione un interruttore differenziale Ia è la
corrente nominale differenziale Idn).

50 (V) =

tensione di contatto limite.

Essendo peraltro, in un sistema TT, la resistenza del conduttore di protezione
trascurabile, si può ritenere Ra = Rt; la caratteristica di intervento di un interruttore
differenziale è tale che una volta soddisfatta la condizione:

50
Rt  ------Idn

le tensioni totali di terra sono eliminate entro i tempi stabiliti dalla curva di sicurezza, per
qualsiasi guasto a terra (franco o non franco).
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Q.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA L.R. 15/07

L’impianto di illuminazione in analisi è stato progettato in conformità alla Legge della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 18.06.2007 “Misure urgenti in tema di
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni
per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”,
art. 8, ed alle successive integrazioni e modifiche.
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