
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
DI DISTRIBUZIONE ED ALIMENTAZIONE DI N.6 COLONNINE

SULLA DIGA FORANEA DI PORTO AZZURRO

Proprietà: Comune ili Porto Azzurro

1) Normatioa di riferimento

Tutti gli impianti elettrici dsaranno essere realizzati in rispondenza slla legislazione antirufortunistica riguardante gli

impianti elettrtci ed in particolare saranno ispondenti alle norme CEl.

Si fa esplicito riferimento alle seguenti norrne e le§slazioni:

- Norme per la preoenzione degli infortuni sul laaoro (D.P.R. n. 547 del27 Aprile L955).

- Legge 1 Marzo 1968 n.186 - G.U. n.77 del23 Aprile 1968

- CEI 11-28 in aigore armonizzate con le norme europeee (CENELEC) ed internazionali (IEC);

- CEI (81-1-) Protezione di strutture contro i fulmini. Easc. 368LC (1,995) e succ, modifiche ed integrazioni;

- Legge 5 NIarzo L990 no 46. Norme per la sicurezza degli impianti;

- D.L. 18 marzo 1996 (G.U. n.85 del l"l aprile 1996)

- DM 37/2.008 de|9.4.2008

- Norme CEI 64-8

2) D es ci zione utili zz at or e elettnco e aalutazione dei csrichi

2.1 - il presente progetto di moilifica e rifacimento dell'impianto elettrico esistente sulla diga Foranea preaede i seguenti

interuenti:

- aumento della potenza contrattuale da parte dell'ENEL e quindi da 90 kw trifase a 270 kro trifase

- distribuzione su n. 3 quadri generali tipo conchiglia su basamento in cls allq radice del molo che alimentano

Q-GEN 1--> colonnine 1-2-34 (prese 32A/ 2P-4P)

Q-GEN2 -*> colonnina 5 (prese 63A-125A/4P)

Q-GEN3 --> colonnina 6 (prese 63A-125A/4P)

- ifacimento della canaletta armata con si§llo in cls per passaggio caui

- sostituzione dei caoi di alimentazione delle colonnine (3x95+N+T) OvTA+N+T)

- integrazione impianto d:i terra esistente

- sostituzione delle colonnine esistenti con sistema di contabilizzazione dell'energia elettrica e consultto idico con sistema carta

prepagata

- colonnina per ricaica carte prepagate

- rifacimento distribuzione acqua alle colonnine

2.2. - Il carico è determinato principalmente dall'energia erogata dalle prese delle colonnine ai posti barca; I'assorbimento max.

di corrente aaria in funzione:

- dal tipo di presa installatn 32 A 2P/3P - 63A 4P - 125A 4p

- n. d:i prese per ogni colonnina e dal numero totale delle barche abanchina (1g)

- dallalunghezza dellebarche seroite ( > di 20 mt)
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La oerifica ed il dimensionamento dell'impianto elettrico erogatore è stato ffittuato adottando opportuni cofficienti di

contemporantità repeiti su testi o progetti analoghi ed in particolare consideranto un nuffiero di posti barca 2A/25 seroiti da n.

6 colonnine, si considera:

coeff. di contemporaneità = 45%

3) Ti?ologia dell'ìmpianto (?er ogni O-GEN)

3.a) Sistema di distribuzione: W
3.b) Corrente di corto circuito presunta nel punto di fornitura: l""o = 25 kA;

3.c) Impianto di terra: da adegtare con paline a croce L=1,5 mt

3.d) P otenza massima assorbibile: 95 kW

3.e) Distribuzione : trifase con neutro

4) Potenza installata e componenti

Ouadro generale

Ha un grado di protezione IP 55 in ztersione stradale tipo Conchiglia in resina e completo di equipaggiamento modulare e

relafioi accessori; è fornito di MT sezionatare d^a 200 A (3F+N) . Da tale interruttore generale aengona deriuate soariate linee
tutte protette con interruttore differenziqle da 1 A selettiao e regolabile su Q-Gen e 30mA su utilizzatoi per assicurare un
coorùinamento selettiao di interoento diffirenziale come si eoince dallo schema allegato.

Cmsi di alimentazione
Data la distribuzione realizzata radiale partendo dal quadro generale posizionato alla raùice del molo, i caoi di alimentazione
delle singole utenze sono fatti sttraoersare il molo in canaletta armato in cls e si§llo carrabile I caai unipolari sono del tipo
non propaganti la fiamma e flessibili e con un grado di protezione UofiJ>=0,6/LkV tipo FG7(O)R e H17RN-F flessibili.

5) Calcolo sezione caoi di a da Quadro GEN alle colonnine

Il dimensionamenta delle linee principali (alimentazione da Enel a Q-Sn ) è stato eseguito con la seguente relazione:

,* =-i9^^ =t52,5A" 400x1,73x0,9

L'alimentazione dal Q-GEN alle colonnine sarà effettuata:

- CAVO interrato sez. 3x95mm4.+N con tubo corntgato PVC in tubazione circolare (riferimento Norma CEI 64.5) con Iz

= 222A

- LUNGHEZZAmax CAVO: L= 135 mt.

- INTERRUTTORE Dl PROTEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE MTD sF+N ln = 200A

- SEZIONAMENTO SECONDARIO con i d:ispositivi differenziali posti a aalle che hanno un oalore di interuento di

ldn=30mA.

In moilo ila soildisfare la relazion" Ie ( Irv ( Iz e lf < L145lz

Ib

200

ln

lz
222

1,4512
321
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a) Si è stimato la resistioità del terrmo (tabellare e metodo Wenner) in considerazione della natura dello stesso e cioè
TERRENO sabbioso roccioso (secco) si ha

Resistivitàdelterreno p:2IX A R @hmxm)

p=
oh

mx
m

Si deae realizzare l'impinnto di tena con

n, 2 picchetti d=20mm L= 1,5mt (o equiaalentu)
ml. 150 di corda di ramt nuda ùt 50 mmq.

p l2nL
xln

Resistenza di un

302,7 0
Vi è anche allo terro esistente sul molo

ml D= mlf.rtrr-]

Rp
Rps= tot= o

lI= [-f-l

Resistenzo corda di rome nudo
Rc= 2x

D= ffimq

Rc= a

L=a iso]r*t



- deve essere soddisfatta la seguente relazione

lo" (A)

vr(v)

Rs lonr;

è la corrente che provoca I'intervento automatico del dispositivo di
protezione a corrente differenziale

è la tensione limite di contatto pari a 50 V

è la resistenza PRESUNTA del dispersore misurata

,0" =Eloff,

v, =ffi vor

&=fEl oo,

lan (A)

Si ricorda che ilcoordinamento delvalore massimo detla resistenza diterra R(ohm) con l'interruttore differenziale
installato, deve risultare infeiore a:

Vr
I

Re

lan (A) V =50v

0,03

0'3

0,5
3

10
30

< 1660
ohm
< 166
ohm

< 100
ohm

<16 ohm
<5ohm

<1,6 ohm

m

L' impianto di terra utente venà realizzato con l'infissione nel terreno di patine in rame o acciaio zincato L=l,5
mt. con conduftore diterra di rame nudo 50 mmq.

SEZ. DI FASE E PROTEZIONE DA ENEL
3X95 mmq.+N+T

4

CONDUTTORI DI TERRA 1X50 mmq

Iao ( Vrl &

tL MAX. vALoRE DtTERRAcoNSEA/r/ro r,rìf tooo

§,§3$ s,*



Si ricorda che ildimensionamento delconduttore di protezione riassunto nette tabetta seguente risulta valido se i
conduttori di protezione sono costituiti dal/o stess o materiale dei conduttori di fase:

Condutto
re Cu

sez.fase mmq. PE PEN

< 16 mmq.
25-35 mmq.

>35 mmq.

Sr
16
Sr/
2

Sr
16

sFt2

IL TECNICO

§EZ.A
N.li62

Ing. Civile Ambientale
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