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1. SCOPO
Scopo del presente elaborato è quello di definire gli interventi progettuali per la ricostruzione della cabina di
ricezione, della cabina di alimentazione turbogeneratore e riconfigurazione della rete interna in media
tensione delle strutture facenti parte il complesso di termovalorizzazione denominato “Brianza Energia
Ambiente S.p.A.”, situato a Desio (MB), in via Gaetana Agnesi, al civico 272.
Le zone di intervento, oggetto del presente elaborato, sono limitate esclusivamente alle cabine di media
tensione del complesso industriale. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alla norma CEI
0-16.
Il presente elaborato ha inoltre lo scopo di consentire l’individuazione dell’Impresa esecutrice degli impianti.
1.1 OGGETTO DELLE OPERE
Gli impianti elettrici oggetto del presente elaborato si possono riassumere in:
–

verifica preventiva dei dati caratteristici della fornitura Enel;

–

pianificazione degli interventi sulla base delle tempistiche fornite dalla Committente;

–

realizzazione alimentazioni provvisorie che si renderanno necessarie durante l’installazione dei nuovi
impianti;

–

misure elettriche di isolamento, sequenza di fase, ecc.;

–

fermo impianto da programmare per la realizzazione della nuova cabina di ricezione;

–

sconnessione e rimozione delle attuali celle e relativi sistemi di protezione;

–

sconnessione e rimozione degli attuali trasformatori amperometrici e voltmetrici;

–

realizzazione nuovo locale da dedicare a nuova cabina di ricezione;

–

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina di ricezione;

–

fornitura e posa dispositivo di interfaccia quadro MT per autoproduttori;

–

fornitura e posa in opera nuovo soccorritore di cabina conforme a CEI 0-16;

–

realizzazione collegamenti da cabina ente fornitore a nuovo quadro MT utente ricezione;

–

realizzazione di scavo e successivo rinterro per posa nuova distribuzione;

–

fornitura e posa di cavidotti doppia camera per posa interrata nuova distribuzione;

–

fornitura e posa pozzetti di ispezione;

–

realizzazione nuova distribuzione di alimentazione cabine di trasformazione secondarie con cavi media
tensione del tipo RG7H1R 12/20 kV;

–

fermo impianto da programmare per la realizzazione degli interventi durante la fermata forni;

–

fornitura e posa in opera di nuovo quadro media tensione cabina locale turbina;

–

allestimento ed adeguamento locale ex-batterie per nuovo trasformatore MT/BT locale turbina;

–

fornitura e posa in opera di nuovo trasformatore MT/BT locale turbina e sistema SPD lato MT;

–

fornitura e posa in opera rifasamento fisso sezionabile per nuovo trasformatore MT/BT;

–

realizzazione collegamenti lato MT da QEMT cabina turbina a nuovo trasformatore;

–

fornitura e posa in opera nuovo quadro generale di bassa tensione QGBT locale QE forni;

–

realizzazione collegamenti lato BT da nuovo trasformatore a nuovo QGBT;

–

fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico servizi locale turbina, derivato da barratura privilegiata
(da G.E.) da QGBT TR1 locale QM/BT forni;

–

rimozione carpenteria di contenimento contatore produzione Enel posta all’esterno e riposizionamento
contatore all’interno sul fronte nuovo QE MT locale turbina, riposizionamento contatore fiscale UTF;

–

spostamento e ricollocazione impianti esterni locale turbina per creazione accesso locale trasformatore;
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modifica ed integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT locale QGBT forni;
–

integrazione quadro media tensione esistente cabina MT/BT teleriscaldamento e compostaggio;

–

realizzazione nuova distribuzione di collegamento by-pass ad anello normalmente aperto tra cabina
MT/BT TLR e compostaggio e cabina MT/BT locale QGBT forni;

–

predisposizione nuovo cavo by-pass di emergenza (non attestato) tra cabina MT/BT locale turbina e
cabina loacale QGBT forni;

–

realizzazione interblocchi meccanici a chiave dispositivi di protezione media tensione e trasformatore;

–

realizzazione interblocchi meccanici con distributori chiave per anello normalmente aperto by-pass;

–

predisposizione stato interruttori e sezionatori generali MT in morsettiera, per rilancio a distanza su DCS
(escluso collegamento e concentratori);

–

programmazione e tarature Sepam relè di protezione come da dati ente distributore, compresa la
teporizzazione per il ritardo dell’energizzazione dei diversi trasformatori MT/BT;

–

realizzazione sistema di comunicazione e controllo stato rete Sepam MT per cabina di ricezione e
cabina MT locale turbina, con sistema e concentratore per rilancio su rete Ethernet;

–

prove e misure sul complesso protezioni – interruttori;

–

verifica della corretta esecuzione del cablaggio;

–

rimozione impianti elettrici e apparecchiature di cui non si prevede l’utilizzo;

–

smaltimento e trasporto impianto esistenti e materiali di risulta alle pubbliche discariche;

–

integrazione cartellonistica di monizione e sicurezza;

–

aggiornamento schemi elettrici unifilari media tensione da esporre all’interno delle diverse cabine
elettriche;

–

realizzazione misure di terra, misure di impedenza ed eventuale misura tensioni di passo e contatto;

–

progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie, per accettazione Direzione Lavori;

–

documentazione impianti realizzati, disegni as-built e compilazione registro delle verifiche;

–

assistenza al personale tecnico della proprietà e al direttore lavori;

–

assistenza al pubblico distributore di servizio e al manutentore;

–

informazione ed addestramento del personale sull’uso delle apparecchiature;

–

fornitura e posa di barriere tagliafiamma e compartimentazioni vie cavi;

–

opere non espressamente descritte, ma essenziali al perfetto funzionamento dell’attività;

–

interventi di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della garanzia degli impianti elettrici;

–

manuali di funzionamento degli impianti e di manutenzione;

–

registro di manutenzione;

–

espletamento di tutte le pratiche necessarie presso gli Enti interessati;

–

tutto quanto accessorio e necessario al perfetto funzionamento di quanto presente negli elaborati
grafici, nella relazione e nelle descrizioni del computo metrico.

1.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'appalto:
–

tutti gli impianti presenti nel complesso non oggetto di intervento;

–

gli impianti elettrici a valle delle prese a spina;

–

gli impianti strettamente connessi al funzionamento delle apparecchiature elettriche (bordo macchina);

–

la realizzazione dell’impianto della nuova turbina e del relativo quadro elettrico di comando e
regolazione;

–

il collegamento MT del nuovo trasformatore elevatore;

–

la realizzazione collegamento ausiliari dispositivo di interfaccia, oggetto di altro appalto;

–

tutto quanto non espressamente considerato.
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1.3 PRECISAZIONI
L’appalto dovrà comprendere tutti gli interventi necessari per dare gli impianti perfettamente realizzati e
funzionanti in ogni loro parte ed in piena conformità alle normative vigenti.
Si intende altresì, anche se non espressamente descritto che le apparecchiature dovranno essere complete
di tutti gli accessori, lampade, materiali d’uso e consumo o altro, tale da garantire il regolare funzionamento
delle opere costruite. L’Impresa dovrà inoltre:
– contattare il distributore di energia elettrica, per concordare qualunque tipo di intervento e richiedere
formalmente i parametri e le caratteristiche della fornitura: tensione, corrente di corto circuito, frequenza,
corrente di guasto a terra, tempo di intervento delle protezioni, condizioni di “terra globale” (resistenza di
terra globale);
– prestare tutta l’assistenza necessaria durante i sopralluoghi e gli interventi dei distributori.
2. PREMESSA
Gli impianti elettrici, oggetto del presente elaborato, sono progettati da professionista iscritto all'albo in
quanto soggetti all'obbligo imposto dal D.M. 37/08, in riferimento alle tipologie impiantistiche descritte nel
cap. 3. Il progetto è basato sulla stretta applicazione delle Norme CEI citate. Sono parte integrante del
presente elaborato gli schemi elettrici, le planimetrie ed i particolari costruttivi.
Il progettista: per. ind. Claudio Manfredini Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Milano e Lodi N. 4213 dell'albo nella specializzazione elettrotecnici.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1 CONDIZIONI DI SERVIZIO DELLA STRUTTURA
L’attività del Committente è funzionante all’interno del complesso industriale in oggetto.
Durante i lavori di adeguamento e ricostruzione della rete di media tensione interna, le attività presenti nelle
aree escluse dall’appalto, non dovranno essere interrotte; si dovrà garantire la continuità del servizio in
sicurezza, anche mediante allacciamenti provvisori.
Il preposto dell'impresa dovrà concordare i brevi periodi di interruzione dell'energia elettrica con il
responsabile dell'attività. Nel piano di sicurezza si dovranno valutare le misure da adottare per garantire la
tutela e l'incolumità delle persone presenti. Durante la fase di installazione della nuova cabina di ricezione,
l’alimentazione dovrà essere garantita attraverso il gruppo elettrogeno esistente per tutto il periodo
necessario all’intervento.
3.2 ASPETTI CRITICI
L’impresa dovrà valutare le condizioni di particolare criticità per lo svolgimento dei lavori, prima di fornire la
valutazione economica, che si possono riassumere in :
1. percorsi delle canalizzazioni esistenti;
2. fasi e tempi, per le lavorazioni nelle zone operative, da concordare singolarmente per ogni zona;
non sono ammessi interventi non autorizzati;
3. presenza di alta tensione (15 kV);
4. lavorazioni elettriche in BT in prossimità di parti in tensione, lavorazioni sotto tensione, lavorazioni a
contatto, lavorazioni fuori tensione;
5. presenza di altre imprese per la manutenzione della zona forni;
6. presenza di altre imprese per la sostituzione del trasformatore elevatore, del turbogeneratore e dei
quadri di controllo;
7. presenza di personale della proprietà e dei manutentori nelle aree di intervento.
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3.3 ONERI PARTICOLARI
Le opere di costruzione degli impianti comportano i seguenti oneri particolari :
– mantenere i rapporti con il fornitore dell’energia elettrica;
– prestare tutta l’assistenza necessaria durante i sopralluoghi, gli interventi della proprietà e dei suoi
tecnici, del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti;
– predisporre per accettazione il progetto costruttivo costituito da schemi, fronte quadri e planimetrie.
3.4 DISEGNI DI CANTIERE E DI MONTAGGIO
L’impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori per approvazione i disegni di cantiere relativi
all’installazione dei vari componenti e apparecchiature completi di particolari di montaggio, con la
posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri, ecc.
Parte dei disegni, se l’impresa riterrà opportuno, saranno quelli di progetto, eventualmente riveduti,
corretti e integrati con le modifiche concordate con la D.L. o che la Ditta ritenga di adottare per una
migliore riuscita del lavoro. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno:


disposizione delle apparecchiature;



percorsi distribuzione nuove alimentazioni;



schemi unifilari e funzionali e disegni quotati delle carpenterie dei quadri elettrici.

3.5 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
L’intero intervento sarà svolto in diversi peridi di tempo, principalmente riconducibili in due fasi:
–

1° fase d’intervento: nella prima fase (identificata dall’inizio dell’appalto sino alla fermata forni prevista
a partire dal mese di aprile 2016) si prevede la realizzazione della nuova cabina di ricezione, la
realizzazione della nuova distribuzione interrata compresa la posa dei nuovi conduttori e la
predisposizione per le lavorazioni inerenti la seconda fase d’intervento;

–

2° fase d’intervento: nella seconda fase (coincidente con l’intero periodo di fermata forni) si
realizzeranno tutti gli interventi nelle cabine di trasformazione, la posa del nuovo trasformatore MT/BT
turbina e la realizzazione dei quadri di bassa tensione, nonché tutte le attività di completamento,
messa in servizio, collaudo, documentazione. Durante questa fase, le lavorazioni saranno contestuali
ad altri interventi previsti oggetto di altri appalti e non comprese nel presente documento.

4. LIMITI DI PROGETTAZIONE OBBLIGATORIA
Il presente progetto è stato redatto in quanto previsto dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 art. 5:


comma 2, lettera C per gli impianti di cui all'art. 1. comma 2, lettera a) relativi agli immobili adibiti ad
attività produttiva, al commercio, al terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW o qualora la superficie superi i 200 m² ;



comma 2, lettera D per gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d’incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri cubi;
comma 2, lettera E per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici
in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
comma 2, lettera H per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelamento sono in numero pari o superiore
a 10.
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5. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati "a regola d'arte" come prescritto
dalle leggi n. 186 del 1.3.68, D.M. n. 37 del 22.01.2008 e dal Decreto Legislativo n.626 del 25.11.96
(marcatura CE dei materiali), non solo per quanto riguarda le modalità di installazione, ma anche per la
qualità e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali che dovranno essere di ditte di
primaria importanza.
Dovranno inoltre essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle norme, prescrizioni,
regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla
Legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione. Tutti i materiali, le
apparecchiature, i componenti e i prodotti da utilizzare, per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere
nuovi di fabbrica.
Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle Leggi ed ai regolamenti
vigenti alla data dell'appalto; in particolare devono essere conformi:
–

alle Norme Tecniche del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano ;

–

alle Norme Tecniche dell’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione ;

–

alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente ;

–

alle prescrizioni delle Autorità locali ;

–

alle prescrizioni ed alle indicazioni dall’azienda distributrice dell'energia elettrica ;

–

alle normative, raccomandazioni e prescrizioni di ISPESL e INAIL ;

–

alle prescrizioni dell’IMQ per le apparecchiature ammesse all’ottenimento del Marchio ;

–

alle prescrizioni in materia di marcatura CE ;

–

ad ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti applicabile
agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.

5.1 LEGGI DI RIFERIMENTO
Le principali Leggi alle quali occorre attenersi nella realizzazione degli impianti sono:
–

Legge 186 del 1.3.1968:

disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici.

–

Legge 791 del 18.10.77:

attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee
n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.

–

D.L. 476/92 :

Attuazione direttive CEE relative alla compatibilità elettromagnetica.

–

DLgs n.626 del 25.11.96:

Attuazione direttive CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico di bassa tensione.

–

D.M. 10.03.98 :

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro

–

D.M. 37 del 22.1.08:

regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici

–

DLgs n.81 del 09.04.2008:

testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro.
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–

DL n.112 del 25.06.2008:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.

–

DLgs n.106 del 3.08.2009:

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

–

D.P.R. n.151 del 01/08/ 11:

Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

5.2 NORME CEI DI RIFERIMENTO
Per quanto concerne le Norme CEI, devono essere ottemperate le disposizioni contenute nelle seguenti
Norme:
–

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 11-17

- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica: linee in cavo

–

CEI 17-113

- Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT)

–

CEI 99-2

- Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV c.a. – Prescrizioni comuni

–

CEI 99-3

- Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV c.a.

- CEI 64-8

- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

- CEI 64-8/1

- Oggetto, scopo e principi fondamentali

- CEI 64-8/2

- Definizioni

- CEI 64-8/3

- Caratteristiche generali

- CEI 64-8/4

- Prescrizioni per la sicurezza

- CEI 64-8/5

- Scelta ed installazione dei componenti elettrici

- CEI 64-8/6

- Verifiche

- CEI 64-8/7

- Ambienti ed applicazioni particolari

- CEI 70-1

- Gradi di protezione degli involucri

- UNI-EN 1838

- Illuminazione di emergenza

- UNI-EN 12464

- Illuminazione di interni con luce artificiale

8

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

6. CLASSIFICAZIONI IN BASE ALLA NORMA CEI
I luoghi oggetto di installazioni elettriche devono essere classificati secondo le destinazioni d'uso, in
riferimento a quanto esposto dalle Norme CEI vigenti ed applicabili, alle leggi in vigore, a quanto dichiarato
dai Responsabili delle eventuali attività ed a quanto dichiarato nella documentazione esistente.
In considerazione delle tipologie costruttive, ambientali, di lavoro ed in base alle sostanze contenute in
deposito, in lavorazione o erogate da pubblici distributori si classificano i seguenti ambienti soggetti a
Normativa specifica del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano.
6.1 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO IN CATEGORIE (CEI 11.1 ART. 1.2.09)
Nel contesto degli impianti si classificano sistemi di categoria 0, I e II:
6.1.1 Categoria 0: circuiti ausiliari di segnalazione e comando con tensione inferiore a 50 V in alternata e
120 V in continua
6.1.2 Categoria I: distribuzione energia elettrica a bassa tensione 230/400 V
6.1.3 Categoria II: distribuzione energia elettrica a media tensione: fornitura Enel e rete interna MT 15 kV
6.2
–
–
–

Classificazione del sistema elettrico di distribuzione Cat. I (CEI 64.8 art. 312)
Stato del neutro:
Stato delle masse:
Stato del conduttore di protezione:

collegato a terra
collegate al neutro
separato dal neutro

(T)
(N)
(S)

Il sistema utilizzato si considera TN-S (CEI 64.8 art. 312.2.1).

7. ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica normale è attualmente fornita dalla rete ENEL, in media tensione 15 kV. La nuova cabina
di ricezione alimenterà le seguenti strutture:
-

nuova cabina di media tensione locale turbina (trasformatore MT/BT da 1250 kVA e trasformatore
alimentazione turbogeneratore da 11000 kVA);

-

cabina di trasformazione locale QGBT esistente (n. 3 trasformatori da 1250 kVA);

-

cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio esistente (n.1 trasformatore da 1250 kVA,
n.1 trasformatore da 1000 kVA, predisposizione per ulteriore trasformatore da 1250 kVA).

Si dovrà prevedere l’alimentazione degli ausiliari della nuova cabina di ricezione, attraverso un gruppo
statico di continuità, da posizionare all’interno del locale cabina stesso.
Il soccorritore di cabina sarà realizzato attraverso UPS dedicato conforme alla norma CEI 0-16 del tipo
Lever ECAB o di equivalente costruttore, di potenza nominale 6000 VA con tecnologia on line a doppia
conversione.
Il soccorritore possiede un dispositivo di by-pass automatico che commuta a tempo zero in caso di
sovraccarico o guasto, garantendo la continuità alle utenze. Viene garantita la ripartenza dell’UPS da
batteria per l’alimentazione del DG prima della chiusura del sezionatore generale.
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Caratteristiche principali:
Capacità

6000 VA / 5400 W

Tensione nominale ingresso

200/208/220/230/240 Vac

Fattore di potenza

> 0,99 (100% di carico)

Tensione selezionabile uscita

200/208/220/230/240 Vac

Fattore di cresta

3:1

Sovraccarico

130% per 1 secondo

Distorsione armonica

< 3% THD (carico lineare)
< 6% THD (carico distorcente)

Tempo transfer ingresso-batteria

0 ms

Rendimento

93,2 %

Autonomia

120 min. a pieno carico

Rumorosità

< 50 dB a 1 metro di distanza

7.1 Caratteristiche della fornitura
Ente fornitore

: Enel Distribuzione

tipo di fornitura

: in media tensione

Tensione

: 15 kV + 10%

Corrente simmetrica di corto circuito trifase

: 12,5 kA

Frequenza

: 50 Hz

Esercizio del neutro

: compensato

Valore della corrente convenzionale di guasto monofase a
terra If (art. 3.4.28 CEI EN 50522)

: 40A (valore da confermare da parte dell’ente
distributore)

Tempo di eliminazione del guasto da parte delle
: >> 10 s (valore da confermare da parte
apparecchiature del distributore lato MT (art. 5.4.1 CEI EN
dell’ente distributore)
50522)
Impianto di terra

: non sussistono le condizioni di resistenza
globale

Sistema

: trifase con neutro a terra " TN-S "

8. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE
8.1 IMPIANTI ESISTENTI
Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche attualmente esistenti nell'area di intervento, di cui non si
prevede il riutilizzo, dovranno essere disenergizzati e rimossi; si intendono incluse le relative assistenze
murarie per rimozione e ripristini.
A discrezione della Direzione Lavori si dovranno riutilizzare parti di impianto e componenti compatibili con il
presente progetto (vie cavi, canali, ecc.).
Gli impianti e le apparecchiature rimosse saranno trasportate dall'Impresa alle Pubbliche Discariche a cura
e spese dell'Impresa stessa. Si intendono compresi gli oneri per lo smaltimento.
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8.2 COMPATIBILITA' CON GLI IMPIANTI ESISTENTI
I nuovi impianti dovranno essere perfettamente compatibili con quelli esistenti di cui si prevede il riutilizzo;
l'Impresa prima di iniziare i lavori dovrà provvedere ad un accurato rilievo dell'esistente e valutare con la
Direzione Lavori, il riutilizzo di condutture e canalizzazioni.
8.3 IMPIANTO DI TERRA
8.3.1 CALCOLI DI COORDINAMENTO SISTEMA DI II^ CATEGORIA
Nelle officine elettriche l'impianto di terra deve essere dimensionato in modo che con la corrente di terra
non si verifichino, in alcun punto del terreno, sia all'esterno che all'interno dell'impianto, tensioni di contatto
e di passo ( UT e UTP ) superiori ai valori riportati negli allegati della Norma CEI 99-3 fasc. 11372.
L'impianto di terra deve essere unico per tutte le utenze del fabbricato in quanto aventi "masse estranee" in
comune e contemporaneamente accessibili. L’impianto è esistente ed esula dall’oggetto delle opere da
realizzare e dall’analisi del presente elaborato. Si prevede la realizzazione di nuovo impianto di terra per la
nuova cabina di ricezione da interconnettore con il dispersore esistente, previa rimozione di un dispersore
posizionato nell’area di costruzione della nuova cabina elettrica. Ad ultimazione dei lavori verranno
effettuate le misure di terra e delle tensioni di contatto, con le modalità previste dalla Norma CEI 99-3. In
base ai calcoli si verificherà il coordinamento dei valori nel rispetto della norma.
8.4 NUOVA CABINA DI RICEZIONE
La cabina di ricezione di nuova realizzazione sarà costruita in adiacenza all’attuale locale misure della
cabina esistente, mentre la cabina attualmente in esercizio sarà dismessa e non più utilizzata. I locali
saranno ad uso esclusivo, ma conterranno anche le necessarie apparecchiature accessorie. Tutte le linee
elettriche in entrata ed in uscita dovranno essere accuratamente compartimentate, in particolare verso la
cabina dell’Ente distributore. I conduttori di alimentazione MT saranno derivati dall’adiacente cabina
dell’Ente, previa verifica ed approvazione del nuovo percorso dall’ente distributore stesso.
8.4.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento del quadro media tensione esistente e la sostituzione con nuovo
quadro adeguato alla attuale norma CEI 0-16 e alle condizioni di servizio ed esigenze richieste dalle attività
svolte nel complesso industriale. Le dimensioni del quadro di media tensione dovranno essere confrontate
con quelle di progetto e valutate in rapporto alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di
avere sempre le interdistanze minime per le operazioni di manutenzione.
Il quadro M.T. avrà le seguenti caratteristiche:
Quadro SM6 con protezione arco interno sui 4 lati IAC AFLR 16 kA x 1s sfogo gas dal basso
Tensione nominale

kV

24

Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace

kV

50

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco

kV

125

Tensione di esercizio

kV

15

Frequenza nominale

Hz

50 / 60

N° fasi

3

Corrente nominale delle sbarre principali

A

630

Corrente nominale max delle derivazioni

A

630

Corrente nominale ammissibile di breve durata

kA

16,0

Corrente nominale di picco

kA

40,0

Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale

kA

16,0

Durata nominale del corto circuito

s
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Tensione nominale degli ausiliari

V

230

Larghezza

mm

4750

Altezza

mm

2050

Profondità

mm

1230

I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
L'alimentazione dell' illuminazione interna delle celle e tutti gli ausiliari di comando e segnalazione del
quadro MT, saranno realizzate con tensione di rete 230 Vca.
Tutte le celle costituenti il quadro saranno dotate di blocchi meccanici a chiave, integrati con blocchi
elettrici, per impedire l'accesso all'interno delle celle prima che sia tolta tensione e realizzata la messa a
terra dei circuiti sezionati. Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da
apposite targhette indicatrici.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di ricezione sarà costituito da:
-

n°1 cella misura tensione sbarre fase-fase;

-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione rete Enel;

-

n°1 cella dispositivo generale e dispositivo di interfaccia per autoproduttori (conformi a 0-16);

-

n°3 celle interruttore di protezione linea cabine media tensione secondarie;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-fase.

8.4.1.1 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
- unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
- senza presenza di tensione
- TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl.02-3P
- comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
- blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
- N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
- Riporto stato segnale TV in morsettiera per rilancio a distanza
Segnali voltmetrici necessari per sincronismo turbogeneratore
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8.4.1.2 Cella risalita linea alimentazione rete (tipo Schneider “IM” o di equivalente costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto
cella bassa tensione da 375x450mm
alimentazione aux. Sepam 1000+ da 48/250 Vcc
sepam S42 CEI 0-16 con visore
MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc)
Software SFT2841
toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
1 relè a cartellino

8.4.1.3 Cella dispositivo generale e di interfaccia (tipo Schneider “DM1J-SF1” o di equivalente costruttore)
-

Interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
n.3 TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1
coprimorsetti sigillabili
certificato UTF (cad secondario)
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric. per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per com RI
motorizzazione per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di aperto
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tensione da 750x450mm
alimentazione protezione interfaccia a 220Vca
dispositivo protezione interfaccia per autoproduttori
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione
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8.4.1.4 n.3 celle interruttore di protezione linea cabine secondarie (tipo Schneider “DM1A-SF1” o di
equivalente costruttore)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam S42 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.4.1.5 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A

8.4.1.6 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl05-3P
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.4.1.7 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.5 NUOVO QUADRO M.T. CABINA LOCALE TURBINA
La cabina di media tensione locale turbina sarà costituita da nuovo quadro MT da posizionare all’interno
dell’attuale locale dedicato esistente, previa completa rimozione delle apparecchiature attualmente esistenti
di cui non si prevede il riutilizzo. I locali saranno ad uso esclusivo, ma conterranno anche le necessarie
apparecchiature accessorie, il nuovo quadro di controllo del nuovo turbogeneratore e i relativi quadri MCC
non oggetto del presente appalto.
8.5.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento del quadro media tensione esistente e la sostituzione con nuovo
quadro adeguato alla attuale norma CEI 0-16 e alle condizioni di servizio ed esigenze richieste dalle attività
svolte nel complesso industriale.
Le dimensioni del quadro di media tensione dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in
rapporto alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime
per le operazioni di manutenzione.
Il quadro M.T. avrà le seguenti caratteristiche:
Quadro SM6 con protezione arco interno sui 4 lati IAC AFLR 16 kA x 1s sfogo gas dal basso
Tensione nominale
kV
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace
kV
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco
kV
Tensione di esercizio
kV
Frequenza nominale
Hz
N° fasi
Corrente nominale delle sbarre principali
A
Corrente nominale max delle derivazioni
A
Corrente nominale ammissibile di breve durata
kA
Corrente nominale di picco
kA
Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale
kA
Durata nominale del corto circuito
s
Tensione nominale degli ausiliari
V
Larghezza
mm
Altezza
mm
Profondità
mm

24
50
125
15
50 / 60
3
630
630
16,0
40,0
16,0
1
230
4250
2050
1230

I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.

15

P. I. MANFREDINI CLAUDIO
Consulenza elettrotecnica

L'alimentazione dell' illuminazione interna delle celle e tutti gli ausiliari di comando e segnalazione del
quadro MT, saranno realizzate con tensione di rete 230 Vca da soccorritore dedcato posto nel locale.
Tutte le celle costituenti il quadro saranno dotate di blocchi meccanici a chiave, integrati con blocchi
elettrici, per impedire l'accesso all'interno delle celle prima che sia tolta tensione e realizzata la messa a
terra dei circuiti sezionati. Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da
apposite targhette indicatrici.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di ricezione sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella di risalita predisposizione linea di by-pass (anello aperto);

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n°1 cella interruttore di protezione nuovo trasformatore di potenza MT/BT;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-terra;

-

n.1 cella misura tensione sbarre fase-fase;

-

n°1 cella interruttore di protezione alimentazione trasformatore elevatore per turbogeneratore;

-

n°1 cella misura tensione-corrente per misura produzione turbogeneratore (UTF).

8.5.1.1 Cella risalita linea alimentazione da cabina di ricezione (tipo Schneider “IM” o di equivalente
costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.5.1.2 Cella risalita predisposizione linea di by-pass (tipo Schneider “IM” o di equivalente costruttore)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.5.1.3 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.5.1.4 n.1 cella interruttore di protezione linea nuovo trasformatore MT/BT (tipo Schneider “DM1A-SF1” o
di equivalente costruttore)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam S42 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.5.1.5 Cella misura tensione sbarre fase-terra (tipo Schneider “CM” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
N.3 TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P
resistenza antiferrorisonanza cablata
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.3 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A

8.5.1.6 Cella misura tensione sbarre fase-fase (tipo Schneider “CM2” o di equivalente costruttore)
-

unità misura tensione sbarre fase-terra - 24kV - 16kA - 50A
senza presenza di tensione
TV f/f VRC2/S1 Ue15kV Rapp 15000/100 Prest 15VA cl05-3P
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
N.2 fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=1 A
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8.5.1.7 n.1 cella interruttore di protezione linea alimentazione trasformatore elevatore turbogeneratore (tipo
Schneider “DM1J-SF1”)
-

interruttore combinato per costruzione in SF6 - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
n.3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
contatti ausiliari su interruttore (2NA+2NC+1CO)
blocco chiave su interruttore chiave libera in posizione di aperto
sganciatore di chiusura e relè antiric per com RI manuale 220Vca-230Vca
contamanovre per comando RI
motore per comando RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca
interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
sganciatore semplice di apertura 220Vca-230Vca
comando manuale a manovra dipendente tipo CS1
blocco chiave su SEZIONATORE TERRA chiave libera in posizione di chiuso
blocco chiave su SEZIONATORE chiave libera in posizione di chiuso per Unità interruttore
cella bassa tens da 750x450mm
alimentazione ausiliari Sepam 1000+ da 110/240 Vca
Sepam G40 con visore con scheda CCA670 per LPCT
software SFT2841
toroide omopolare apribile tipo GO 110 Diam=110mm
interruttore automatico protezione circuiti ausiliari
manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
selettore locale/distanza
lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
lampada di segnalazione sezionatore di linea aperto (bianca)
lampada di segnalazione sezionatore di messa a terra aperto (gialla)
1 relè a cartellino
sinottico con schema elettrico
oblò di ispezione

8.5.1.8 Cella misura tensione-corrente per misura produzione turbogeneratore “ENEL-UTF” (tipo Schneider
“IMU” o di equivalente costruttore)
-

presenza di tensione US da 10 a 20 kV
3 TV f/m VRQ2/S2. Rapporto 15000:r3/100:r3/100:3 15VA cl05/50VA cl.02-3P
resistenza antiferrorisonanza cablatar
3 TA ARM3/N1F 25/5A 16kAx1s 7,5VA 5P10 - cl.02
comando IMS manuale tipo CIT a passaggio di punto morto
contatti aux su IMS/sez. (1NA+1NC+1CO)
resistenza anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore
blocco chiave su Sez. terra (AP) + blocco chiave su IMS linea (AP)
cella bassa tensione da 750 x 450mm nella quale integrare il contatore fiscale “UTF” recuperato
dall’attuale QEMT e il contatore di produzione “ENEL” recuperato dalla carpenteria esterna del locale
- strumenti di misura e cella in versione piombabili per contatore fiscale “UTF”.
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8.5.1.9 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.6 NUOVO TRASFORMATORE MT/BT CABINA TURBINA
Nel contesto delle lavorazioni all’interno del locale cabina turbina e durante il fermo impianto necessario per
la sostituzione del generatore, si prevede l’allestimento all’interno dell’attuale locale batterie, di un nuovo
trasformatore di potenza MT/BT trifase in resina epossidica per le utenze alimentate in bassa tensione
adiacenti alla turbina e/o necessarie al suo corretto funzionamento.
Si rendono necessarie alcune lavorazioni edili, identificate negli allegati al presente elaborato, in particolare:
-

chiusura accesso dal locale cabina turbina;

-

apertura nuovo accesso dall’esterno con porta di accesso in metallo interbloccata con chiave al relativo
dispositivo di protezione MT di alimentazione del trasformatore;

-

sostituzione serramento con nuovo dotato di alettature per ventilazione;

-

ricostruzione impianto di asservimento trasformatore con passerelle in acciaio zincato a parete da
interconnettere con cunicolo adiacente del locale cabina turbina;

-

opere accessorie del locale (illuminazione, comandi, ecc.).

Tutte le lavorazioni sono specificate e dettagliate nel capitolato civile allegato.

8.6.1 NUOVO TRASFORMATORE
Il trasformatore sarà completo degli accessori d'uso, quali:
–

isolatori portanti per collegamenti AT;

–

piastre di attacco per collegamenti bt;

–

golfari di sollevamento;

–

carrello con ruote orientabili;

–

attacchi per il traino;

–

morsetti di terra;

–

targa caratteristiche;

–

termosonde PT 100 - n. 3 sulle colonne bt;

–

centralina controllo e visualizzazione temperatura a tre soglie tarabili e quattro relè di segnalazione
allarme (start-up ventilatori, allarme, scatto e guasto sonde); canali di ingresso protetti contro i disturbi;
alimentazione ausiliaria universale 24 - 230 V ca/cc; morsettiera da posizionare su nuovo QGBT;

–

condensatori di rifasamento fisso con sezionatore locale;

–

ventilazione forzata costituita da sistema controllo VRT200
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8.6.1.1 Caratteristiche tecniche trasformatore:
- norma di riferimento (efficienza trasformatori)

EN 50541-1

- tipologia di trasformatore

in resina

- potenza nominale in servizio continuo

1250 kVA

- tensione nominale del primario V1n

15,0 kV

- tensione del secondario tra le fase (a vuoto)

400 V

- tensione del secondario tra le fasi e il neutro (a vuoto)

230 V

- raffreddamento

AN (circolazione naturale dell’aria)

- classe isolamento avvolgimenti primari

F

- classe isolamento avvolgimenti secondari

F

- collegamento primario

TRIANGOLO

- collegamento secondario

STELLA CON NEUTRO

- gruppo vettoriale

Dyn 11

- rapporto di trasformazione

15 / 0.42 kV/kV

- perdite a vuoto

2100 W

- perdite dovute al carico a 120 °C

11000 W

- tensione di c.c. standard

6,00 %

- corrente a vuoto

0,70 %

- frequenza

50 Hz

- tipo di esecuzione

a giorno (IP00)

- lunghezza L

1850 mm

- profondità P

1000 mm

- altezza H

2150 mm

- interdistanza ruote D

820 mm

-  rulli di scorrimento

160 mm

- massa

3320 kg

- livello di rumore (valore medio globale di
pressione acustica secondo Norme NEMA TR1;
misura secondo IEC 551)

67 dB a un metro di distanza

8.6.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI LATO MT
Nei confronti dei circuiti elettrici il collegamento equipotenziale deve essere realizzato tramite limitatori di
sovratensione che stabiliscano il collegamento al suolo, solo al verificarsi della sovratensione pericolosa di
natura atmosferica o per manovre. La protezione sarà assicurata da un limitatore di sovratensione da
installare sul trasformatore MT/BT lato media tensione.
Gli scaricatori media tensione sono prodotti e testati in conformità alla norma IEC 99-5 recepita come EN
60099-5, costituiti ad ossido metallico senza spinterometri e con isolatore in gomma-silicone.
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Si riportano di seguito le specifiche tecniche:
SPD LATO MT – TIPO CONTRADE ZU MV-2
Tensione nominale (Ur)

15 kV

Tensione di servizio continuativa (Uc)

12,0 kV

Sovratensione temporanea TOV (1 sec.)

17,3 kV

Sovratensione temporanea TOV (10 sec.)

16,4 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
5kA (8/20 μs)

37,2 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
10kA (8/20 μs)

40,0 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
20kA (8/20 μs)

44,4 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente
40kA (8/20 μs)

50,0 kV

Tensione residua agli impulsi di corrente di manovra
500 A (30/75 μs)

31,2 kV

Distanze d’isolamento fase/fase

215 mm

Distanze d’isolamento fase/terra

180 mm

Rigidità dielettrica (secco) isolamento

60 kV

Rigidità dielettrica (umido) isolamento

40 kV

Tensione di tenuta all’impulso isolamento

86 kV

Il dispositivo dovrà essere installato utilizzando appropriati accessori quali supporto isolato per dispositivo di
distacco, dispositivo di distacco che consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno, per
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile lo scaricatore difettoso.
8.7 MODIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO M.T. ESISTENTE CABINA LOCALE QGBT
All’interno del locale cabina di trasformazione locale QGBT, è presente un quadro di media tensione
esistente che alimenta n.3 trasformatori MT/BT di potenza pari a 1250 kVA ciascuno.
L’intervento di modifica ed integrazione consisterà nella sostituzione della cella di arrivo linea MT di
alimentazione con n.2 nuove celle di arrivo, tali da permettere la realizzazione di linea di by-pass (ad anello
aperto) per l’alimentazione in caso di emergenza della cabina dalla cabina secondaria TLR e compostaggio
anziché dalla cabina di ricezione; la manovra sarà interbloccata opportunamente con dispositivi meccanici
attraverso distributore chiavi da posizionare in cabina stessa.
8.7.1 QUADRO M.T.
Si prevede la rimozione e lo smaltimento della cella esistente di arrivo linea alimentazione quadro media
tensione e la sostituzione con nuove celle di arrivo.
Per effettuare la rimozione e la sostituzione della cella esistente, si prevede lo scollegamento, lo
spostamento del quadro MT esistente all’interno del locale cabina (previo spostamento delle
apparecchiature esistenti nella zona d’intervento), assemblaggio delle nuove celle alle sbarre principali del
quadro elettrico.
Le dimensioni delle nuove celle dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in rapporto
alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime per le
operazioni di manutenzione.
I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
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Il nuovo quadro di media tensione della cabina di trasformazione locale QGBT, al termine delle modifiche
sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella di risalita linea di by-pass alimentazione da cabina di trasformazione teleriscaldamento e
compostaggio (anello aperto);

-

n°3 celle interruttore di protezione trasformatori di potenza MT/BT cabina di trasformazione.

8.7.1.1 Cella esistente risalita linea alimentazione da rimuovere
- unità arrivo/partenza con IMS e misura tensioni con TV tipo Schneider “IMU”
8.7.1.2 Nuova cella risalita linea alimentazione (tipo Schneider “IM”)
-

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.7.1.3

-

Nuova cella risalita linea by-pass alimentazione da cabina teleriscaldamento e compostaggio –
anello aperto (tipo Schneider “IM”)

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.7.1.4 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Aggiornamento schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.8 INTEGRAZIONE QUADRO M.T. ESISTENTE CABINA LOCALE TELERISCALDAMENTO E
COMPOSTAGGIO
All’interno del locale cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio di recente realizzazione, è
presente un quadro di media tensione esistente che alimenta n.2 trasformatori MT/BT di potenza pari a
1250 kVA e 1000 kVA, con la predisposizione per un ulteriore terzo trasformatore di potenza pari a 1250
kVA.
L’intervento d’integrazione consisterà nella fornitura di n.1 nuova cella di arrivo, tali da permettere la
realizzazione di linea di by-pass (ad anello aperto) per l’alimentazione in caso di emergenza della cabina
locale QGBT; la manovra sarà interbloccata opportunamente con dispositivi meccanici attraverso
distributore chiavi da posizionare in cabina stessa.
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8.8.1 QUADRO M.T.
Si prevede l’integrazione di nuova cella arrivo linea by-pass da cabina di trasformazione QGBT al quadro di
media tensione esistente, assemblaggio delle nuove celle alle sbarre principali del quadro elettrico.
Le dimensioni delle nuove celle dovranno essere confrontate con quelle di progetto e valutate in rapporto
alle altre apparecchiature presenti nel locale, allo scopo di avere sempre le interdistanze minime per le
operazioni di manutenzione.
I componenti principali del quadro, quali le sbarre, gli interruttori, i sezionatori di linea o rotativi, i
trasformatori di corrente, i terminali di allacciamento delle linee esterne, gli strumenti di misura e le relative
apparecchiature di B.T. sono rilevabili dallo schema di progetto; essi risulteranno accessibili dall'esterno
soltanto in condizioni di sicurezza.
Il nuovo quadro di media tensione della cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio, al
termine delle modifiche sarà costituito da:
-

n°1 cella di risalita linea di by-pass alimentazione da cabina di trasformazione QGBT (anello aperto);

-

n°1 cella di risalita linea di alimentazione da cabina di ricezione;

-

n°1 cella misura tensioni sbarre;

-

n°2 celle interruttore di protezione trasformatori di potenza MT/BT cabina di trasformazione.

8.8.1.1

-

Nuova cella risalita
(tipo Schneider “IM”)

linea by-pass alimentazione da cabina QGBT

– anello aperto

unità arrivo/partenza con IMS - 24kV - 16kA - 630A
derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV
comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

8.8.1.2 Accessori di completamento quadro MT
-

Leve di comando sezionatori
Manuali d’uso e manutenzione
Certificati di collaudo
Dichiarazione di conformità
Aggiornamento schemi quadro MT (fronte quadro, schema unifilare, schemi funzionali)
Bulloneria di accoppiamento scomparti

8.9 PRESCRIZIONI GENERALI QUADRI MEDIA TENSIONE
8.9.1 IDENTIFICAZIONE
Gli apparecchi interni al quadro saranno identificati con targhette (in laminato plastico bicolore, incisione
pantografata) riportanti, sia sulla parte fissa che mobile, le sigle usate sul relativo schema. I collegamenti
saranno identificati mediante il sistema del numero sui fili, corrispondente a quanto indicato sullo schema
elettrico.
8.9.2 COLLEGAMENTI
Tutti i cablaggi interni saranno eseguiti con conduttori del tipo N07V-K da 1.5 mm² per i circuiti ausiliari e
2.5 mm² per i circuiti di potenza, salvo diversa indicazione.
I secondari dei TA saranno collegati con conduttori da 2.5 mm² ed il conduttore di terra sarà di colore giallo
verde. I fasci di collegamento alle apparecchiature sulle portelle saranno raccolti in guaine flessibili
metalliche. I collegamenti ai connettori saranno effettuati mediante crimpatura, non saldati ove possibile.
Ogni morsetto non alloggerà più di due collegamenti.
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8.9.3 CANALINE
I collegamenti interni saranno raccolti in canaline in PVC di tipo autoestinguente, con coperchio a scatto. Le
canaline saranno riempite non oltre il 50 % della loro sezione.
8.9.4 MORSETTIERE
Le morsettiere relative ai circuiti con tensioni diverse o con differenti funzioni dovranno essere tra loro
separate con idonei setti separatori isolanti. I morsetti impiegati saranno sempre di almeno una grandezza
superiore a quella del conduttore. I morsetti dei circuiti TA saranno agevolmente cortocircuitabili.
I morsetti dei TV saranno sezionabili. I morsetti dei circuiti , che all'apertura delle portelle possono restare in
tensione, dovranno essere protette contro i contatti accidentali, con adatti ripari isolanti che garantiscano un
grado di protezione minimo IP 20 (il dito della mano non deve, comunque toccare parti sotto tensione).
8.9.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
–

–

–

–
–

–

–
–

–
–
–

la carpenteria dovrà essere in lamiera di acciaio pressopiegata Fe P01 UNI 5847 opportunamente
ribordata e rinforzata;
la porta frontale dovrà essere incernierata, corredata di maniglia e di interblocco meccanico con
sezionatore di terra;
i pannelli di chiusura laterali della cella sbarre dovranno essere fissati mediante viti smontabili
dall'interno;
il pannello di chiusura posteriore dovrà essere fissato mediante rivetti a strappo zincati;
i pannelli di chiusura frontale e superiore della cella sbarre dovranno essere fissati mediante dadi ciechi
smontabili dall'esterno;
si dovrà prevedere idoneo supporto per l'ammaro e la messa a terra (schermatura) dei terminali dei cavi
di potenza:
gli scomparti metallici dovranno essere provvisti di forature asolate per l'accoppiamento laterale;
si dovrà prevedere uno schema sinottico sulle manovre con l'indicazione della posizione dello
strumento manovrato;
si dovranno dotare le celle di oblò chiusi con materiali trasparenti per l'ispezione dei componenti interni;
gli isolatori portanti saranno in resina epossidica antitraccia;
si dovranno posizionare sul fronte degli scomparti opportune targhe con indicata la sequenza delle
manovre.

8.9.6 INTERBLOCCHI MECCANICI
Su ogni scomparto si dovranno realizzare degli interblocchi meccanici fra gli organi di manovra e fra questi
e la relativa porta. Gli interblocchi devono consentire la messa in funzione delle celle in assoluta sicurezza:
a)

la porta si potrà aprire solo con l'interruttore di manovra-sezionatore in posizione aperto e
sezionatore di terra in posizione chiuso;

b)

l'interruttore di manovra-sezionatore si potrà chiudere solo con il relativo sezionatore di terra aperto;

c)

il sezionatore di terra si potrà chiudere solo con il sezionatore di linea aperto;

d)

il sezionatore di terra si potrà aprire solo con il relativo portello chiuso.
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8.10 IMPIANTO DISTRIBUZIONE
I collegamenti tra le rete Enel in media tensione e il quadro MT della nuova cabina di ricezione, saranno
realizzati con conduttore unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 240 mm².
I collegamenti tra la ricezione e le cabine secondarie presenti nella rete interna del complesso, saranno
realizzati con conduttori unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 240 mm², posati all’interno di
cavidotti interrati direttamente nel terreno.
L’interconnessione di by-pass (con collegamento ad anello normalmente aperto) tra la cabina
teleriscaldamento e compostaggio e la cabina locale QGBT, sarà realizzato con conduttori unipolare tipo
RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 240 mm².
La linea di collegamento tra la cabina locale QGBT e la cabina locale turbina (conduttori unipolari tipo
RG7H1R 12/20 kV di sezione pari a 240 mm²) sarà opportunamente isolata in entrambi i capi e lasciata
come predisposizione di back-up nel percorso interrato, da utilizzare in caso di emergenza.
8.10.1 CAVO DI COLLEGAMENTO MEDIA TENSIONE TIPO RG7H1R
Si tratta di un cavo rigido per il trasporto di energia su reti MT da 1,8/3 a 45 kV (nel caso specifico si tratta
di un cavo per una tensione nominale U0/U di 12/20 kV - tensione massima UM pari a 24 kV), dove la prima
cifra si riferisce alla tensione efficace fase-terra e la seconda a quella fase-fase.
8.10.1.1 Norme di riferimento
CEI 20-13, IEC 60502 CEI 20-16 CEI EN 60332-1-2 (IEC 60840 per 26/45 kV)
8.10.1.2 Caratteristiche costruttive del cavo unipolare
Come per tutti i cavi elettrici, la sigla del cavo ci da indicazioni circa le caratteristiche fisiche, elettriche e
meccaniche del cavo. Il cavo è costituito da un conduttore in corda rigida rotonda, mescola isolante a base
di gomma EPR ad alto modulo di qualità G7, schermo a nastri o piattine di rame, guaina a base di PVC
qualità Rz/ST2.
Temperatura massima di esercizio: +90°C
Temperatura massima di cortocircuito: +250°C
Temperatura minima di esercizio: -15°C (senza shock meccanico)
Impresso sulla guaina, oltre ad un codice uguale o simile al precedente, trovano posto i dati relativi alla
tensione di impiego nominale (U0/U) in valore efficace e l' anno di fabbricazione del cavo.
8.10.2 TERMINAZIONE DEI CAVI DI MEDIA TENSIONE A 24 KV
La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di tipo autorestringente con isolatori lisci o alettati in
gomma siliconica a formulazione speciale serie QTII.
8.10.2.1 Caratteristiche tecniche generali
La Tecnologia autorestringente ha lo scopo primario di aumentare notevolmente le perfomance e la durata
della parte terminale del cavo e nel contempo semplificare al massimo l’installazione in termini di sicurezza
applicativa, e sicurezza dell’operatore con drastica riduzione dei tempi di montaggio.
Tecnologia composta da una serie di isolatori dilatati su tubi spiralati che al momento dell’installazione
vengono rimossi consentendo così l’accoppiamento con il cavo in modo del tutto automatico e senza
l’ausilio di particolari attrezzature o fonti di calore assicurando una continua pressione radiale e di
interfaccia. La formulazione del materiale siliconico conferisce inoltre eccellente resistenza alla traccia, agli
ultravioletti e idrorepellenza.
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Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kV - applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari –
3M Italia S.p.A.
Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kV. L’installazione si effettua a
freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale.
8.10.2.2 Caratteristiche generali
Isolatore siliconico ritardante la fiamma, antitraccia, ad elevato isolamento, idrofobico
8.10.2.3 Caratteristiche elettriche
Tensione nominale di isolamento verso terra: U0 12 kV
Tensione nominale di isolamento tra fase/fase: U 20 kV
Tensione massima di isolamento:Um 24 kV
Salinità di tenuta: 112 Kg/m3 a 18 kV (isolatore 6 alette)
Applicazioni: adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento
Installazione su cavi tipo: RG7H1R
8.10.2.4 Serie 3M 94EB 6 –1
(adatto per cavi di sezione pari a 120 mm²) è specifico per applicazioni da interno/esterno ed è costituita da
manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di
questa serie sono alettati (n° 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali.
Contenuto kit:
- isolatori QT II in silicone alettati (n°6 alette)
- nastro semiconduttore Scotch 13
- nastro isolante autovulcanizzante Scotch 70
- nastro mastice sigillante tipo 2230
- fasciette di fissaggio schermi
- istruzioni di montaggio
Fasi di
-

intervento:
adottare le quote riportate nelle istruzioni di montaggio
evitare di incidere l’isolante primario del cavo durante l’asportazione dello strato semiconduttivo
nella zona di taglio, il semiconduttore del cavo non deve presentare punte o profili irregolari
mantenere elevato il livelli di pulizia di tutta la fase del cavo
installare capocorda adeguati

8.10.3 CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE
I capicorda sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione
elettrica che un’adeguata resistenza meccanica agli sforzi elettrodinamici; sono ricotti e protetti
superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono privi del foro d’ispezione per evitare l’infiltrazione di
umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti per installazioni all’aperto.
Forma dimensionale:
Materiale (corpo):
Materiale (occhiello):

Occhiello
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
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8.11 QUADRI DI BASSA TENSIONE
All’interno del locale QE turbina, si preve la rimozione dell’attuale QE servizi esistente; prima della
rimozione, si dovrà provvedere allo scollegamento di tutti i conduttori attestati, prevedendone l’isolamento e
la siglatura per la corretta identificazione successiva.
In sostituzione del quadro elettrico rimosso, si prevede la fornitura e la posa di nuovo quadro elettrico,
carpenteria a pavimento. Tutti i cavi di distribuzione dovranno essere riattestati al nuovo quadro elettrico
verificando la corretta corrispondenza tra siglatura cavo ed interruttore.
L’alimentazione del QE sarà derivata da quadro esistente QES P1° (int. QF4) in linea privilegiata da gruppo
elettrogeno. La fornitura e la posa della linea di alimentazione è esclusa in quanto oggetto di altro appalto.

Si prevede un ulteriore nuovo quadro elettrico di bassa tensione derivato a valle del nuovo trasformatore
MT/BT locali turbina. Il quadro elettrico sarà realizzato per alimentare il quadro MCC di turbina e il quadro
MCC del condensatore di nuova realizzazione, con la predisposizione per un futuro ampliamento con
affiancamento di nuova carpenteria. Si dovrà prevedere un sistema sbarre che permetta il futuro
ampliamento, come riportato negli schemi allegati.
I quadri elettrici dovranno rispondere in pieno alle caratteristiche previste dalla Norma CEI 17.113, in
particolare saranno dotati di schema elettrico unifilare e circuitale, documentazione delle prove e verifiche
effettuate in fabbrica, targa con l'indicazione delle caratteristiche e del costruttore. I quadri elettrici saranno
installati come indicato nelle planimetrie.
La protezione contro i contatti diretti sarà effettuata, oltre che per il rispetto dei minimi gradi di protezione,
mediante l'uso di dispositivi di chiusura a chiave o con attrezzo di tutti gli scomparti, pannelli, antine e
portelli di chiusura degli elementi in tensione.
La protezione contro i contatti indiretti verrà effettuata utilizzando interruttori magnetotermici e differenziali.
Gli interruttori ed i comandi funzionali dovranno essere facilmente identificabili da apposite targhette
indicatrici con scrittura indelebile. I quadri elettrici dovranno contenere le protezioni di tutte le linee in
partenza ed avere lo spazio necessario per le protezioni da installarsi per eventuali ampliamenti.

8.11.1 QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
Il quadro avrà le seguenti caratteristiche:
Corrente nominale nelle sbarre

A

2100

Corrente di corto circuito

kA

30

Frequenza

Hz

50/60

Tensione ausiliaria

V

230

Sbarre (3F o 3F + N)

3F+N

Materiale P,G

Lamiera

Verniciatura esterna

RAL9001

Verniciatura interna

RAL9001

Forma di segregazione

2

Grado di protezione esterno

IP

55

Grado di protezione interno

IP

20

Larghezza del quadro

mm

1350

Altezza del quadro

mm

2000

Profondità del quadro

mm

800
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8.11.2 QUADRO SERVIZI
Il quadro avrà le seguenti caratteristiche:
Corrente nominale nelle sbarre

A

160

Corrente di corto circuito

kA

10

Frequenza

Hz

50/60

Tensione ausiliaria

V

230

Sbarre (3F o 3F + N)

3F+N

Materiale P,G

Lamiera

Verniciatura esterna

RAL9001

Verniciatura interna

RAL9001

Forma di segregazione

2

Grado di protezione esterno

IP

55

Grado di protezione interno

IP

20

Larghezza del quadro

mm

950

Altezza del quadro

mm

2000

Profondità del quadro

mm

800

8.11.3 IMPIANTO DISTRIBUZIONE
Si prevede la realizzazione del collegamento tra il trasformatore di potenza e il nuovo quadro generale di
bassa tensione locale QE turbina. I nuovi conduttori saranno posati in parte in nuova passerella e in parte
all’interno del cunicolo tecnico a pavimento del locale stesso, previa rimozione dei conduttori esistenti non
utilizzati e verifica dello spazio utile per il posizionamento dei nuovi conduttori.
I conduttori di nuova fornitura saranno del tipo:
–

N07V-K per la posa in tubazioni sotto traccia nelle tubazioni o canalette in materiale isolante aventi
grado di protezione non inferiore ad IP4X. Tutti i conduttori, compresi quelli per segnali e circuiti
ausiliari, dovranno essere del tipo non propagante l'incendio conformi alle prove e prescrizioni della
Norma CEI 20.22.

–

FG7R e FG7(O)R 06/1 kV per i circuiti dorsali di alimentazione di quadri e sottoquadri, compresi i
centralini, gli impianti all’esterno e per i cavi in passerella;

Tutti i conduttori in arrivo ed in partenza dai quadri elettrici dovranno essere identificabili a mezzo di
targhettatura in materiale indelebile autoestinguente; si dovrà inoltre provvedere all’aggiornamento in ogni
quadro elettrico delle identificazione dei singoli circuiti.
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9. CONDIZIONI PARTICOLARI
9.1 L'IMPRESA ESECUTRICE
E' condizione fondamentale per l'impresa installatrice essere in possesso dei REQUISITI TECNICO
PROFESSIONALI, riconosciuti dalla Camera di Commercio. I requisiti dovranno essere documentati con
certificazione, o autocertificazione ai sensi di legge, dove si evinca l'abilitazione dell'impresa ad installare gli
impianti di cui all'art. 3 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 ed il nominativo del responsabile tecnico.
9.2 QUALITÀ DEI MATERIALI E LUOGHI DI INSTALLAZIONE
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche, o
dovute all'umidità, alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi
devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ed alla Legge
791/77, devono inoltre possedere il riconoscimento dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di altre
istituzioni equivalenti e riconosciute. Tutti gli apparecchi devono riportare il marchio CE, i dati di targa ed
eventuali istruzioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana. Nella dichiarazione di
conformità, in allegato, dovranno essere documentate le certificazioni dei prodotti utilizzati.
9.3 OFFERTA
I prezzi si intendono sempre per materiali posati in opera, completi di accessori e funzionanti a regola
d'arte. Si intendono comprese le spese per la sorveglianza e la direzione delle maestranze dell'Azienda
Installatrice addetta ai lavori, per il trasporto in cantiere dei materiali e delle attrezzature, nonché le spese
per le prove, le misure e le verifiche iniziali previste dalle Norme CEI 17-13/1, 17-13/3, 23-51, 64-4, 64-7 e
64-8/6 la messa in funzione dei vari circuiti ed i collegamenti con misuratori ed eventuali apparecchi.
Le ditte offerenti sono tenute a verificare la quantità dei materiali, il tipo di posa, le caratteristiche dei luoghi
di installazione e quant'altro possa influire sui prezzi prima della presentazione del prezzo finale di offerta.
L'importo deve essere comprensivo di tutti gli oneri, gli accessori e di tutto quanto necessario al perfetto
funzionamento degli impianti, anche se non specificatamente indicato nel presente progetto. L'impresa
dovrà inoltre verificare i dati di progetto e valutare le eventuali varianti che si dovessero rendere
necessarie.
Si intendono comprese nel prezzo i costi di tutte le operazione necessarie alla verifica tecnica degli
impianti, all’aggiornamento dei disegni e a tutto quanto indicato nel progetto e nei suoi allegati.
9.4 MODIFICHE AGLI IMPIANTI
Durante l'esecuzione dei lavori, non sono ammesse modifiche sugli impianti rispetto a quanto convenuto in
sede di ordinazione, salvo che dette modifiche, proposte o richieste dal Committente o dall'Impresa , non
vengano concordate.
9.5 GARANZIE DEGLI IMPIANTI
L'azienda Installatrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti previsti in contratto, per la durata di
ventiquattro (24) mesi dal termine del collaudo.
Si intendono a suo carico, in tale periodo, tutte quelle riparazioni, sostituzioni o ricambi che si rendessero
necessari a causa della cattiva qualità dei materiali impiegati o per difetti di montaggio.
Sono escluse dalla garanzia le riparazioni dei danni dipendenti dall'imperizia del personale addetto
all'esercizio degli impianti stessi.
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9.6 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Terminata l'esecuzione e operata l'attivazione degli impianti, a richiesta di uno dei due contraenti verrà
redatto il verbale di ultimazione.
Entro 30 giorni si procederà al collaudo provvisorio degli impianti e dalla data del relativo verbale gli
impianti si intendono consegnati al Committente.
Il collaudo provvisorio accerterà che gli impianti siano in condizioni di poter funzionare normalmente, che
siano rispettate le vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà essere
accertato :
– lo stato di isolamento dei circuiti;
– la continuità elettrica dei circuiti, in particolare dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e
supplementari;
– il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
– l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
– l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti ed il tempo di intervento;
– la misura della resistenza dell'anello di guasto di ogni circuito.
– misura dell'illuminamento, della durata e verifica dell'efficienza degli impianti luce di sicurezza.
– altre misure che il Committente riterrà opportune
Le misure, le prove e le verifiche dovranno essere effettuate in presenza del collaudatore nominato dal
Committente e controfirmate.
Copia della relazione dovrà essere allegata alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" (D.M. n. 37 del
22.01.2008)
Il collaudo definitivo sarà effettuato entro la scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente articolo.

9.7 COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel capitolato d'appalto, tenuto
conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione o durante l'esecuzione dei lavori
dell'impianto stesso.
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
– rispondenza alle disposizioni legislative;
– rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
– rispondenza alle Norme CEI relative al tipo di impianto
L'impresa dovrà predisporre il proprio tecnico per la necessaria assistenza durante le operazioni di verifica
degli elaborati grafici e degli impianti.

10. DOCUMENTAZIONE IMPIANTI REALIZZATI
L'appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione tecnica dell'impianto, secondo le
modalità di seguito indicate.
Prima dell’inizio dei lavori una copia degli schemi elettrici dei quadri e una planimetria con indicazione
dei percorsi delle condutture.
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Entro trenta giorni dalla data di ultimazione lavori, dovranno essere consegnate n. 4 copie della
documentazione completa comprendente tutti gli aggiornamenti effettuati in corso d'opera costituita dai
seguenti documenti:
– manuale relativo alle procedure d’uso e manutenzione delle apparecchiature;
– disegni di assieme e costruttivi, schemi elettrici ed elettronici;
– specifica dei componenti quali: marca, tipo, portata, regolazioni, potenza, caratteristiche fisiche e
tecnologiche;
– relazione tecnica generale sugli impianti e dettagliata dei principali documenti;
– certificazioni e relativi bollettini delle prove di omologazione delle apparecchiatura;
– norme di manutenzione, prescrizioni sulle regolazioni e criteri delle verifiche periodiche ;
– oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere ultimate tutte le misure, le
prove, gli esami a vista ed i calcoli di controllo previsti dal capitolato complementare tecnico, l’esito
delle verifiche dovrà essere incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo ed
inoltrato alle rispettive funzioni di controllo ;
– la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati.
10.1 CONDIZIONI DI FORNITURA DEI DOCUMENTI
I documenti, tutti scritti in lingua italiana, comprese le note sui disegni, faranno parte integrante della
fornitura. L'appaltatore o la ditta appaltatrice, su ogni disegno, dovrà apporre in apposito spazio riservato il
titolo del disegno, la scala, la data, gli aggiornamenti, la codificazione, le dimensioni e quanto altro
necessario per la classificazione ed archiviazione degli elaborati. I testi scritti dovranno essere presentati in
formato UNI e fascicolati, mentre i disegni dovranno essere conformi ai formati normalizzati su supporto
cartaceo, oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i sistemi generalmente utilizzati dal
Committente. Le documentazioni dovranno essere sempre inviate dall'appaltatore con lettera di
accompagnamento.
10.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Al termine dei lavori, oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere effettuate
tutte le misure, le prove , gli esami a vista ed i calcoli di controllo previsti dalla Norma CEI 64.8. L'esito
delle verifiche dovrà essere incluso nella dichiarazione di conformità come allegato facoltativo ed inoltrato
alle rispettive funzioni di controllo. La dichiarazione di conformità con tutti gli allegati, obbligatori e
facoltativi, dovrà essere redatta secondo le seguenti modalità:
-

n. 1 copia in originale completa di allegati per l'installatore;

-

n. 2 copie in originale complete di allegati per il committente;

-

entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa deve consegnare presso lo sportello unico
per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, due copie in originale della dichiarazione di
conformità comprensiva di tutti gli allegati ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 del D.M.
37/08.

Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal DM del 19.05.2010, G.U. n.161
del 13.07.2010.
10.3 DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
Il dispositivo generale (DG) e il sistema di protezione generale (SPG) dovranno avere i requisiti minimi e
superare le prove stabilite nell’Allegato B di cui alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Gli esiti delle prove dovranno essere allegate alla dichiarazione di adeguatezza, redatta a cura dei soggetti
di cui all’art. 4, del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti della
regola tecnica di connessione. Lo schema della dichiarazione dovrà essere conforme a quanto stabilito
nelle delibere ARG/elt.
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11. MISURE E VERIFICHE INIZIALI
L'impresa dovrà effettuare tutte le misure previste dalle Norme CEI dei CT11 CT117 e CT64 i cui risultati
andranno annotati su apposito registro delle verifiche timbrato e firmato dal tecnico esecutore con data di
esecuzione delle stesse. Eventuali anomalie o difetti saranno normalizzate a carico dell' Appaltatore.
Nel caso che qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che
possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l'eliminazione del difetto
stesso.
12. ALLEGATI
Alla presente relazione di progetto sono allegati i seguenti documenti, che si intendono parte integrante :
- Schema 01 - Schema di flusso “stato di fatto”

Tav. IE01

- Schema 02 - Schema di flusso “stato di progetto-fase 1”

Tav. IE02

- Planimetria generale – distribuzione principale rete media tensione interna ed ubicazione
cabine MT (scala 1:100)

Tav. IE03

- Stralcio planimetria nuova cabina di ricezione (scala 1:50)

Tav. IE04

- Stralcio planimetria cabina locale turbina (scala 1:50)

Tav. IE05

- Stralcio planimetria cabina di trasformazione locale QGBT (scala 1:50)

Tav. IE06

- Stralcio planimetria cabina di trasformazione teleriscaldamento e compostaggio (scala 1:50)

Tav. IE07

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina di ricezione

Tav. SC01

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro media tensione cabina locale turbina

Tav. SC02

- Schema elettrico unifilare modifica ed integrazioni quadro media tensione esistente cabina
trasformazione locale QGBT

Tav. SC03

- Schema elettrico unifilare integrazione quadro media tensione esistente cabina
trasformazione teleriscaldamento e compostaggio

Tav. SC04

- Schema tipologico manovra chiavi distributore anello aperto by-pass

Tav. SC05

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro generale basse tensione locale QE turbina

Tav. SC06

- Schema elettrico unifilare nuovo quadro bassa tensione servizi turbina

Tav. SC07

13. IL PROGETTISTA

Per. Ind. CLAUDIO MANFREDINI
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MILANO E LODI
N. 4213 DELL'ALBO NELLA SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICI
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