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1 DESCRIZIONE LAVORI  1.1 OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’adeguamento degli impianti elettrici luce e forza motrice e la successiva verifica della rispondenza degli stessi alla regola dell’arte, dei locali denominati “162, 127, 157, 140” interni allo STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI”, sito nel comune di Fontana Liri (FR) in Corso Trieste, n.1. Il lavoro è finalizzato alla verifica di rispondenza dell’impianto secondo l’art. 7 del DM37/2008. L'appalto comprende le somministrazioni di materiali, le prestazioni elettriche e le forniture complementari occorrenti per dare l’opera compiuta in ogni sua parte. Il tutto come da documentazione (progetto) presente presso la sede dello Stabilimento Militare “Propellenti”. Gli elementi costituenti l’impianto da realizzare sono specificati nel presente capitolato, nei disegni di progetto e nel computo metrico.   SI RICHIEDE CHE TUTTE LE COMPONENTI DELL’IMPIANTO SIANO CONFORMI ALLE NORME CEI E ACCOMPAGNATE DA TUTTI I CERTIFICATI RICHIESTI. 
� Tutti i lavori descritti e computati vanno previsti e consegnati finiti ed a regola d’arte comprensivi di tutti i lavori necessari e indispensabili, pur non espressamente menzionati o riportati negli elaborati. 
� Si precisa che il computo metrico è da prendere come riferimento in fase di sopralluogo al fine della presentazione dell’offerta. Non sono ammesse varianti a quanto descritto. 
� Tutti i materiali sono soggetti ad approvazione preventiva, a tale riguardo la ditta dovrà presentare documentazione tecnica, costruttiva, d’uso e manutenzione.  1.2 ELENCO ALLEGATI Fanno parte integrante del Contratto d’Appalto oltre al presente CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO i seguenti allegati: Elaborati progettuali dell’impianto: 
- Planimetrie distribuzione luce-fm impianto elettrico; 
- Schemi elettrici unifilari quadri elettrici; 
- Relazione di calcolo / verifica di calcolo / parametri di rete; 
- Computo metrico estimativo; 
- Relazione descrittiva con riferimento fotografico degli interventi da effettuare. 
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1.3 SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – OPERE ACCESSORIE 1. Eventuali opere di scavo o di esecuzione di tracce nella muratura, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere, rinterri e deposito in discarica, per lavori di attraversamenti e/o manutenzione straordinaria. 2. Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico; 3. Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per inerti recuperabili, terre e rocce non recuperabili e demolizioni stradali. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere garantita a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri; i primi due punti sono validi per smaltire eventuali quantità di cemento / asfalto rimosso al fine di raggiungere corpi disperdenti / corde di terra / pozzetti di terra o altro. Andrà definito con la committenza la necessità di disporre le vecchie lampade in magazzino oppure opportunamente smaltite come al punto 1. 
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1.4 SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – OPERE ELETTRICHE LOCALE 162: FABBRICA 1. Manutenzione connessioni di terra, riattestazione connessioni e rifacimento terminali corrosi/ossidati internamente ed esternamente al locale 162; 2. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di gestione delle luci di emergenza e di sicurezza del locale 162, con realizzazione di impianto aggiuntivo per il cablaggio di n.15 corpi illuminanti mediante cavi conformi CPR; 3. Interventi di manutenzione delle plafoniere esistenti, revisione delle connessioni e sostituzione eventuali pressacavi afferenti al quadro elettrico di comando delle luci attuale; 4. Realizzazione di un impianto di rilevazione con nasi di aspirazione dell’acetato etile da installarsi sulle tine e da remotizzare al quadro di gestione e controllo; 5. Sostituzione delle scatole di derivazione (junction box) dei motori con analoghe JB aventi grado IP non inferiore a IP67, in esecuzione EEx-d T5/T6; 6. Sostituzione pressacavi per utenze motori, Rifacimento pressacavi su connessioni scatole derivazione, manutenzione connessioni fuori uso su quadro sezionamento luci; 7. Sostituzione delle pulsantiere di comando con costruzioni in versione EEx-d T5/T6, da installare in sostituzione delle attuali pulsantiere T4; 8. Fornitura e posa in opera di sistema per controllo e scarico delle cariche elettrostatiche degli operatori, da installarsi in prossimità dell'ingresso al locale; 9. Fornitura e posa in opera di n.3 elettrovalvole e n.3 pressostati in versione EEx-d T5/T6, da sostituire in luogo di quelli attualmente installati presso il blocco antincendio (riser); 10. Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di regolazione per valvola idraulica in versione EEx-d T5/T6, tensione di alimentazione 24 V da sostituirsi a quella classificate EEx-d T3; 11. Ricostruzione nuovo pozzetto di misura e ripristino della coibentazione afferente ai sistemi di inserzione delle sonde poste sulle tine, ripristino coibentazione tine; 12. Fornitura e posa in opera di faretto di illuminazione su specula, in versione EEx-d T5/T6, installati su serbatoi, completo di ogni accessorio; 13. Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico/acustico in versione EEx-d T5/T6, di colore rosso, completa di base standard; 14. Controllo di taratura, in conformità alla scheda tecnica, per i livellostati (LTH) in numero di circa 8, e per le sonde di temperatura presenti (PT100) in numero di circa 20, con rilascio di regolare certificato di taratura; 
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15. Interventi di manutenzione delle gabbie di Faraday e delle relative connessioni, pulizia della superficie e fissaggio delle calate in modo idoneo; 16. Apposizione cartellonistica per segnalazione dispersori di terra, da installarsi in prossimità del relativo pozzetto;  
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LOCALE 157: SALA QUADRI  1. Rialimentazione del CIRCUITO PRESSURIZZAZIONE, mediante rimozione del cablaggio attualmente derivato a monte dell'interruttore generale power center, riattestazione dei terminali su apposita morsettiera di distribuzione e ricablaggio del cavo sui poli di uscita dell'interruttore "RISERVA" 4x63 A attualmente esistente, ivi comprese le opere di smontaggio delle corde, la disalimentazione da cabina MT/bt n.1, la messa in sicurezza del power center nella fase di lavorazione, ml 5 di cavo 5G16 per prolungamento cavo attuale e n.1 morsettiera di distribuzione ed i relativi collegamenti elettrici; 2. Sostituzione interruttori modulari a poli scoperti all’interno del power center con dispositivi bipolari fino a 35 A e potere di interruzione non inferiore a 25 kA; 3. Pulizia e smaltimento materiale stoccato all'interno del locale (sala quadri); 4. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali attualmente non funzionanti per le seguenti utenze: - Q3 PRESA TC1 Idn 0,3A - Q4 PRESA TC2 Idn 0,3A - Q5 PRESA TC3 (FILTRI POLVER.) Idn 0,3A - IMP. CONDIZIONAMENTO Idn 0,3A (reg) 5. Interventi di manutenzione delle gabbie di Faraday e delle relative connessioni, pulizia della superficie e fissaggio delle calate in modo idoneo; 6. Fornitura e posa in opera di n. 2 Plafoniere 1x18 W per illuminazione sicurezza sala quadri; 7. Apposizione cartellonistica per segnalazione dispersori di terra, da installarsi in prossimità del relativo pozzetto;  LOCALE 127: LOCALE SERBATOI ACQUA PROCESSO  1. Pulizia e smaltimento materiale stoccato all'interno del locale; 2. Interventi di manutenzione delle gabbie di Faraday e delle relative connessioni, pulizia della superficie e fissaggio delle calate in modo idoneo; 3. Fornitura e posa in opera di n. 2 Plafoniere 1x18 W per illuminazione sicurezza locale serbatoi acqua di processo; 4. Apposizione cartellonistica per segnalazione dispersori di terra, da installarsi in prossimità del relativo pozzetto; 
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LOCALE 140: PARCO ACETATO  1. Manutenzione delle connessioni di terra ed eliminazione ossido e corrosioni presenti nel parco acetato. Nei casi peggiori rifacimento della connessione con nuove terminazioni. Inserzione di n.2 spd e relativo quadro di protezione sulle linee elettriche di alimentazione delle pompe per protezione da scariche atmosferiche; 2. Manutenzione dei serbatoi, pulizia della superficie e bonifica dei muschi e delle muffe presenti e verifica spessimetrica serbatoi acetato di etile ad ultrasuoni, effettuata da tecnico CND di II livello, allo scopo di verificare lo stato di conservazione; 3. Realizzazione di una stazione di ricarica a norma e relativo punto di connessione a terra dell'autobotte: Realizzare basamento in cls con cordolo di contenimento dell'acetato con relativa tettoia, puntellamento e rinforzo della tubazione di adduzione dell’acetato presente e apposizione involucro protettivo. Alle estremita' del basamento in cls saranno installati n.4 pozzetti collegati tra loro mediante bandella in rame 30x3 mm che realizzera' il collegamento eqs della stazione. La rete di terra del nuovo basamento andra' riconnessa alla rete di terra generale di stabilimento ed al nodo eqp. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico marcia-arresto della pompa 1 dell’acetato etile, della pompa 2 dell’acetato etile e della pompa di carico;    
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MODALITA’ OPERATIVE – OPERE COMPLEMENTARI La realizzazione degli interventi richiede oneri ed opere edili complementari quali: 1 Realizzazione di basamento in calcestruzzo armato in opera di contenimento per alloggiamento pompa di carico serbatoi parco acetato;  2 Realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato ed installazione di supporti per tubazione di vettoriamento dell’acetato di etile verso i serbatoi.  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE Nella valutazione l’assuntore dovrà tener conto che l’esecuzione degli interventi dovrà avvenire solo ed esclusivamente di concerto con la committenza. Saranno inoltre a carico della ditta Assuntrice le opere provvisorie atte a garantire lo svolgimento delle attività sopra citate, sia ai fini della sicurezza e sia per evitare danni alle strutture e/o opere presenti. È fatto obbligo alle ditte concorrenti di prendere visione in loco dei lavori da eseguire onde stabilire le caratteristiche e le qualità dei materiali da utilizzare.  Eventuali precisazioni, tali da costituire variante a quanto contenuto in questo capitolato o ai suoi allegati dovranno essere offerti separatamente. L’assuntore sarà ritenuto responsabile di tutti i lavori necessari, anche se non specificatamente indicati, per rendere opere finite e funzionanti, eseguiti secondo le normative vigenti. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di provvedere al compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari, pertanto ad essa compete: 1. l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;  2. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, con particolare riferimento all’ambiente classificato “a rischio esplosione” considerando che trattasi di lavori elettrici per cui il personale dovrà essere opportunamente formato secondo CEI 11-27. Gli operatori destinati alle modifiche sull’impianto elettrico potranno lavorare sotto tensione fino a 1000 Vac se insigniti della carica di PEI - PES; 3. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili; 4. eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che 
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eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In nessun caso deve dare corso all'esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate regolarmente dal direttore dei lavori;  5. tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal direttore dei lavori;  6. approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 7. si richiama l’attenzione sul fatto che i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti in strutture già insediate ed occupate dal personale, l’impresa esecutrice dovrà quindi, prendere tutte le precauzioni necessarie affinché non si creino in alcun modo interferenze; 8. sollevare la Committenza da ogni e qualsivoglia contenzioso sui propri fornitori, 9. segnalare al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, deve essere dotato della capacità necessaria per la conduzione dei lavori;  10. corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;  11. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli stati d'avanzamento e fornitura degli as-built, in collaborazione col direttore dei lavori;  12. provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone per suo fatto e colpa;  13. provvedere i materiali, con particolare riferimento a materiali certificati per gli ambienti “a rischio esplosione” e fornire la mano d'opera occorrente per le normali prove di collaudo;  14. provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dai fornitori; 15. provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero - a lavori ultimati - delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore. 
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1.5 ASSICURAZIONE E SICUREZZA DEGLI OPERAI La ditta appaltatrice è obbligata all’assunzione degli operai in conformità alle Leggi e disposizioni presenti e future. La ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevata ed indenne la Società Committente, la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza e di controllo, di ogni danno arrecato a terzi in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità sia civile che penale. La ditta appaltatrice prima dell’inizio delle attività è tenuta a trasmettere al Committente i seguenti documenti1: 
 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere (C.C.I.A.A.); 
 Documento unico di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia (D.U.R.C.); 
 Dichiarazione organico medio annuo (D.O.M.A.) distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della provvidenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle casse edili; 
 Dichiarazione sul contratto collettivo stipulato applicato ai lavoratori dipendenti; 
 Copia del registro degli infortuni; 
 Copia del Libro Unico del Lavoro e copia comunicazioni assunzioni; 
 Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) contenente i requisiti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/08, dettagliato per le attività da svolgere, corredato dagli eventuali aggiornamenti, specifico per il cantiere; 
 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08; 
 Dichiarazione conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali ai sensi del D.Lgs 81/2008; 
 Elenco dei dipendenti che devono accedere in cantiere; 
 Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) + attestato corso di formazione (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 32 e Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 o D. Lgs. 81/2008 e s.m.i art. 34 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 per datore di lavoro/RSPP); 
 Nomina del Medico Competente (MC); 
 Nomina del Rappresentante dei lavoratore per la sicurezza (RLS) + attestato corso di formazione (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 37);                                                 1 Ogni variazione che intervenga per quanto attiene i dati sopra citati va tempestivamente comunicata al Committente 
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 Nomina degli addetti alle emergenze (antincendio e pronto soccorso) con relativi attestati di formazione (ai sensi del D.M. 10/03/1998 - Circolare Ministero Interno 23/02/2011 e D.M. 388/2003); 
 Verbali di avvenuta informazione e formazione (generale + specifica) dei lavoratori occupanti il cantiere secondo D. Lgs. 81/2008, art. 37, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni 25/07/2012; 
 Verbali di avvenuta abilitazione del personale all'uso delle attrezzature di lavoro (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra) dei lavoratori occupanti il cantiere, secondo D. Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012; 
 Verbale di avvenuta formazione/addestramento aggiuntiva dei lavoratori occupanti il cantiere per rischi/attività particolari (ambienti confinati, lavori in quota - DPI III categoria, PIMUS, rischio elettrico, primo ingresso cantiere edile, ecc); 
 Documentazione attestante l'idoneità dei lavoratori alle relative mansioni svolte              (in particolare certificati PEI – PES – PAV ai sensi della norma CEI 11-27); 
 Ricevuta consegna dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte delle maestranze, controfirmati dai lavoratori; 
 Nomina del preposto/capocantiere controfirmata per accettazione con relativo attestato di formazione secondo D. Lgs. 81/2008, art. 37, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni 25/07/201; 
 Elenco dei mezzi d'opera da impiegare nel cantiere specifico; 
 Documentazione mezzi d’opera utilizzati in cantiere; 
 Cronoprogramma interventi. 1.6 DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare in tutto o in parte i lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto, pena la rescissione dal contratto e salva la riserva della rifusione di danni e/o spese al Committente. Eventuali subappalti sono ammessi solo previa autorizzazione scritta da parte del Committente, prima dell’inizio lavori. Il subappalto è regolato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e l’incolumità dei lavoratori, la Ditta avrà l’obbligo di rendere edotti i propri subappaltatori sui pericoli specifici esistenti in cantiere, dei mezzi antinfortunistici da adottare e dei comportamenti da tenere nel 
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corso delle lavorazioni e nell’area del cantiere come previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. Per tutto il personale che sarà impiegato in cantiere dovranno essere comunicate in anticipo le generalità e le posizioni assicurative INPS e INAIL. 1.7 DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE AGGIUNTIVE O LAVORI MODIFICATIVI È fatto divieto alla ditta appaltatrice di apportare opere aggiuntive e/o modificative al progetto ed all’offerta presentata. Eventuali modifiche e/o aggiunte vanno autorizzate dal Committente. 1.8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE Sono a carico del Committente: 1. punto di consegna ENEL occorrente alla ditta appaltatrice per: 
 l’istallazione impianto elettrico di cantiere atto ad illuminare le zone di lavoro; 
 il funzionamento delle attrezzature della ditta realizzatrice; 2. punto di approvvigionamento idrico 3. concessione di area attrezzata per installazione locale chiuso a deposito di materiali e di attrezzatura, bagni, baracche, ecc; 4. concessione parcheggio autovetture ditta realizzatrice. 1.9 DANNI DI FORZA MAGGIORE Si considereranno danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarsi.  I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale sarà altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione.  I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati dall’Appaltatore entro 10 giorni dal loro inizio mediante cartolina postale raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.   
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1.10 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA In corso d’opera la Committenza e/o la D. L. potranno eseguire verifiche quantitative e funzionali sui materiali e/o impianti in esecuzione allo scopo di verificare le caratteristiche, dimensioni, provenienza e buona qualità dei materiali. 1.11 ULTIMAZIONE LAVORI Ultimati i lavori viene redatto il relativo “certificato di ultimazione”. Sino alla esecuzione del collaudo le opere rimangono affidate alla ditta appaltatrice. Le opere eseguite si intendono ultimate dopo benestare finale del Committente a collaudo positivo contestuale. 1.12 COLLAUDO E CONSEGNA DELL’OPERA AL COMMITTENTE Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori si procederà al collaudo delle opere. Le stesse opere si intendono consegnate al Committente, ad esito positivo, alla data del verbale di collaudo. 1.13 CESSIONE DEL CREDITO È vietata la cessione a qualsiasi titolo e/o motivo dei crediti derivanti in conseguenza di quanto previsto dal presente accordo ad eccezione di quanto già autorizzato dalla Committente. Qualsiasi deroga alla clausola in oggetto dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla Committente. Anche in questa evenienza, il fornitore rimarrà direttamente e completamente responsabile come se la cessione e la delega non fossero mai avvenute. 1.14 RISERVE VERTENZE ED ARBITRATO Le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non risolvibili in maniera amichevole, dovranno essere composte con giudizio arbitrale. La soluzione arbitrale verrà discussa da collegio formato da tre membri, due dei quali designati dalle parti, uno per ciascuna, con il terzo, avente funzione di presidente, designato dai due arbitri o, in difetto di accordo tra di essi, dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di competenza. 
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Qualora una delle parti, regolarmente invitata per iscritto, non designi entro venti giorni dalla richiesta l’arbitro di sua fiducia, esso verrà designato, su richiesta della parte interessata, acquistando la qualifica di arbitro di parte, dal Presidente del Tribunale di competenza. Il Collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio giudicherà anche in merito all’entità ed alla imputazione delle spese di giudizio. 1.15 ALTRE CONDIZIONI La ditta esecutrice dichiara espressamente di aver preso visione delle clausole menzionate e di accertarne integralmente il contenuto.  
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2 COMPUTO METRICO 2.1 COMPUTO METRICO IN FORMA ESTESA Nei computo estesi (in allegato alla presente), vengono visualizzati i campi codice, descrizione e quantità. I computi estimativi, per una maggiore chiarezza, sono stati suddivisi per locale oggetto di intervento. 
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2.2 COMMENTI SULLE SOLUZIONI SCELTE ED EVENTUALI PROPOSTE ALTERNATIVE                               
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2.3 COMPUTO SOLUZIONI ALTERNATIVE Num. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE LAVORI DIMENSIONI Quantità PREZZO par. ug. lung. larg. H/peso unitario Totale  RIPORTO                                                                                                                                                                             A RIPORTARE        
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3 RIEPILOGO COMPUTO OPERE DA ESEGUIRE (vedi codici in computo allegato) UNITARIO  TOTALE                                            Totale generale  Soluzioni alternative                               Totale generale   
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 1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO   Questo documento contiene:  - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  - la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.     2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:   - CEI EN 62305-1  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-2  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-3  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-4  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"   Febbraio 2013;   - CEI 81-29   "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"   Febbraio 2014;  - CEI 81-30   "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).   Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"   Febbraio 2014.    3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE   L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
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  4.   DATI INIZIALI   4.1 Densità annua di fulmini a terra    La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale:        Ng = 2,25 fulmini/anno km²    4.2 Dati relativi alla struttura   La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).   La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  - perdita di vite umane   In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:  - rischio R1;   Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.    La struttura presenta tutte le parti metalliche collegate fra loro in modo da realizzare una rete di equipotenzialità conforme a quella richiesta dalla norma CEI EN 62305-4.     4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne   La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:   - Linea di energia: LINEA FM DA FABBRICA   Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.   4.4 Definizione e caratteristiche delle zone   Tenuto conto di: -   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); -   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; -   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; 
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 sono state definite le seguenti zone:  Z1: Struttura  Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.    5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE   L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).  L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM). Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    6. VALUTAZIONE DEI RISCHI   6.1 Rischio R1: perdita di vite umane   6.1.1 Calcolo del rischio R1  I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.   Z1: Struttura RA: 3,65E-08 RB: 1,83E-06 RU(IMPIANTO FM POMPE): 1,57E-07 RV(IMPIANTO FM POMPE): 7,84E-06 Totale: 9,86E-06  Valore totale del rischio R1 per la struttura: 9,86E-06  6.1.2 Analisi del rischio R1   Il rischio complessivo R1 = 9,86E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05    
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7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE   Poiché il rischio complessivo R1 = 9,86E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.    8. APPENDICI     APPENDICE - Caratteristiche della struttura   Dimensioni: vedi disegno  Coefficiente di posizione: isolata in cima ad un collina (CD = 2) Schermo esterno alla struttura: assente  Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,25    APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche     Caratteristiche della linea: LINEA FM DA FABBRICA  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 300 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 39    B (m): 20    H (m): 15 Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti di altezza maggiore   APPENDICE - Caratteristiche delle zone   Caratteristiche della zona: Struttura  Tipo di zona: interna  Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) Rischio di esplosione - Zona 1, 21  (rf = 0,1)  Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5) Protezioni antincendio: rp = 1 Schermatura di zona: assente Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna  Impianto interno: IMPIANTO FM POMPE   Alimentato dalla linea LINEA FM DA FABBRICA   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)  Tensione di tenuta: 4,0 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
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 Valori medi delle perdite per la zona: Struttura   Rischio 1 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 1000 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,14E-05 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 5,70E-04  Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Struttura  Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv     APPENDICE -  Frequenza di danno    Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  Non è stata considerata la perdita di animali  Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no    FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura  Zona  Z1: Struttura FS1: 3,20E-03 FS2: 5,39E-06 FS3: 1,38E-02 FS4: 1,08E-01 Totale: 1,25E-01   APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi   Struttura   Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 7,12E-04 km²  Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 3,83E-01 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 3,20E-03 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 8,62E-01   Linee elettriche   Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:    LINEA FM DA FABBRICA 
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AL = 0,012000 km² AI = 1,200000 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:    LINEA FM DA FABBRICA NL = 0,006750 NI = 0,675000   APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta   Zona Z1: Struttura PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (IMPIANTO FM POMPE)  = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 PM (IMPIANTO FM POMPE)  = 6,25E-06 PM = 6,25E-06 PU (IMPIANTO FM POMPE) = 1,00E+00 PV (IMPIANTO FM POMPE) = 1,00E+00 PW (IMPIANTO FM POMPE) = 1,00E+00 PZ (IMPIANTO FM POMPE) = 1,60E-01  
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        Allegato - Disegno della struttura   
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD   Area di raccolta AD (km²) = 7,12E-04    
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM   Area di raccolta AM (km²) = 3,83E-01    
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1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO   Questo documento contiene:  - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  - la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.     2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:   - CEI EN 62305-1  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-2  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-3  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-4  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"   Febbraio 2013;   - CEI 81-29   "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"   Febbraio 2014;  - CEI 81-30   "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).   Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"   Febbraio 2014.    3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE   L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
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  4.   DATI INIZIALI   4.1 Densità annua di fulmini a terra    La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale:        Ng = 2,25 fulmini/anno km²    4.2 Dati relativi alla struttura   La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).   La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  - perdita di vite umane   In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:  - rischio R1;   Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.   L’edificio che contiene la struttura da proteggere è già protetto con un LPS di Classe I (Pb: 0,02) conforme alla norma CEI EN 62305-2.    4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne   La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:   - Linea di energia: LINEA ENERGIA DA CAB.1   Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.   4.4 Definizione e caratteristiche delle zone   Tenuto conto di: -   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); -   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; -   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti;  
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sono state definite le seguenti zone:  Z1: Struttura  Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.    5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE   L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).  L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM). Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    6. VALUTAZIONE DEI RISCHI   6.1 Rischio R1: perdita di vite umane   6.1.1 Calcolo del rischio R1  I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.   Z1: Struttura RA: 0,00E+00 RB: 1,34E-08 RU(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 RV(IMPIANTO FM-LUCE): 3,38E-09 Totale: 1,68E-08  Valore totale del rischio R1 per la struttura: 1,68E-08  6.1.2 Analisi del rischio R1   Il rischio complessivo R1 = 1,68E-08 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05    7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
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 Poiché il rischio complessivo R1 = 1,68E-08 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.    8. APPENDICI     APPENDICE - Caratteristiche della struttura   Dimensioni: vedi disegno  Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD = 0,5)  LPS installato: Livello I  (Pb = 0,02) Schermo esterno alla struttura: assente  Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,25    APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche     Caratteristiche della linea: LINEA ENERGIA DA CAB.1  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 150 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano SPD ad arrivo linea: livello I  (PEB = 0,01)   APPENDICE - Caratteristiche delle zone   Caratteristiche della zona: Struttura  Tipo di zona: interna  Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) Pericoli particolari: elevato rischio di panico (h = 10) Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) Schermatura di zona: assente Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   cartelli monitori  isolamento  barriere  Impianto interno: IMPIANTO FM-LUCE   Alimentato dalla linea LINEA ENERGIA DA CAB.1   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)  Tensione di tenuta: 2,5 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)  Valori medi delle perdite per la zona: Struttura   
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Rischio 1 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 8760 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,00E-04 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 1,00E-04  Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Struttura  Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv     APPENDICE -  Frequenza di danno    Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  Non è stata considerata la perdita di animali  Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no    FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura  Zona  Z1: Struttura FS1: 6,71E-03 FS2: 6,45E-03 FS3: 3,38E-03 FS4: 1,01E-01 Totale: 1,18E-01   APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi   Struttura   Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 5,96E-03 km²  Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,48E-01 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 6,71E-03 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,01E+00   Linee elettriche   Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:    LINEA ENERGIA DA CAB.1 AL = 0,006000 km² AI = 0,600000 km² 
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 Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:    LINEA ENERGIA DA CAB.1 NL = 0,003375 NI = 0,337500   APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta   Zona Z1: Struttura PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (IMPIANTO FM-LUCE)  = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 PM (IMPIANTO FM-LUCE)  = 6,40E-03 PM = 6,40E-03 PU (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00 PV (IMPIANTO FM-LUCE) = 1,00E-02 PW (IMPIANTO FM-LUCE) = 1,00E+00 PZ (IMPIANTO FM-LUCE) = 3,00E-01  
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        Allegato - Disegno della struttura  
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD     Area di raccolta AD (km²) = 5,96E-03   
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM     Area di raccolta AM (km²) = 4,48E-01      
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1 INTRODUZIONE Lo scopo del documento è quello di valutare la probabilità del rischio di fulminazione secondo la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 81-10 del Febbraio 2013 e s.m.i. relativamente alla Stabilimento “Militare Propellenti” - Agenzia Industrie Difesa, sito in Corso Trieste, 1 - 03035 presso il comune di Fontana Liri (FR). Per lo scopo viene utilizzato il metodo di calcolo proposto dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) pubblicata nel Febbraio 2013 e s.m.i.. Tutti i dati per effettuare la presente valutazione sono stati forniti dalla committenza.   
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1.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.M. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdieces, 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 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12-03-2008). CEI EN 62305-1 Febbraio 2013 (CEI 81/10) Protezione contro i fulmini: principi generali. CEI EN 62305-2 Febbraio 2013 (CEI 81/10) Protezione contro i fulmini: valutazione del rischio. CEI EN 62305-3 Febbraio 2013 (CEI 81/10) Protezione contro i fulmini: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. CEI EN 62305-4 Febbraio 2013 (CEI 81/10) Protezione contro i fulmini: impianti elettrici ed elettronici nelle strutture. CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata CEI 99-2 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a Parte 1: Prescrizioni comuni Tabella 1: Riferimenti legislativi e normativi.
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2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  Nella presente sezione vengono riportate le caratteristiche principali dell’insediamento industriale oggetto della valutazione della probabilità di rischio fulminazione. Lo stabilimento in esame è ubicato nel centro del comune di FONTANA LIRI (FR), in posizione prettamente suburbana. I locali oggetto di valutazione sono di seguito elencati e denominati secondo la codifica adottata dalla committenza:  LOCALE 162 – “FABBRICA” LOCALE 157 – SALA QUADRI LOCALE 127 – LOCALE SERBATOI ACQUA LOCALE 140 – PARCO ACETATO  Di seguito viene mostrata un’immagine satellitare dell’insediamento industriale:       



   descrizione della struttura  

TIB0174_02_18_RLT_0.DOCX                                                                        pag. 7 di 28  Figura 1 Immagine satellitare STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI” DI FONTANA LIRI (FR)



   descrizione della struttura  

TIB0174_02_18_RLT_0.DOCX                                                                        pag. 8 di 28 

2.1 DENSITÀ ANNUA DI FULMINI A TERRA La densità annua di fulmini a terra per chilometro quadrato nel comune di FONTANA LIRI (FR), in cui è ubicata la sede operativa dello stabilimento STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI” – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, vale: 
 Figura 2 Individuzione di Ng (estratto software)   Dato acquisito mediante Tuttonormel (applicazione software per la valutazione del rischio di fulminazione) esso consente di avere a disposizione i dati che vengono messi a disposizione del CEI ProDis™ (applicazione online del CEI che consente l'accesso ai dati di densità ceraunica del territorio italiano).  
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3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE  A causa dello strofinio tra le gocce d’acqua e i cristalli di ghiaccio contenuti in una nube avviene la ionizzazione che genera un campo elettrico. La rigidità dielettrica dell’aria secca è pari a 30 kV/cm; in prossimità del punto di caduta la rigidità diminuisce drasticamente fino ad arrivare a 4 kV/m. Nel momento in cui i potenziali, generati dai moti convettivi, delle particelle di ghiaccio-acqua superano i valori rigidità si ha la scarica atmosferica. Nella scarica di fulmine si possono identificare tre fasi:  
 Formazione del canale di fulmine: una scarica può iniziare dalla parte inferiore della nuvola, a causa dell’intenso campo elettrico. Nelle fasi successive la scarica si propaga verso terra assumendo la forma di una scarica ramificata. Le ramificazioni sono dovute ai numerosi cambiamenti delle condizioni al contorno dei vari punti del canale di fulmine vedi temperatura, pressione umidità etc. La carica depositata lungo il canale viene valutata in qualche Coulomb mentre la corrente di trasporto nel canale in qualche centinaio di Ampere. 
 Formazione della controscarica: quando il canale di fulmine arriva in prossimità del suolo (10-100 m) il campo elettrico diventa così elevato da dar luogo, sul terreno, specie su strutture snelle ed alte, a fenomeni di effluvio (effetto corona). Si forma così un canale di controscarica che si sviluppa verso l’alto fino ad incontrare il canale discendente. La lunghezza del canale di controscarica è in genere di alcune decine di metri. 
 Sviluppo della scarica di ritorno: Quando il canale discendente incontra la controscarica, il punto “fulminato” è univocamente determinato ed ha inizio lo smaltimento a terra delle cariche depositate lungo il canale discendente.  
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3.1 DEFINIZIONI Colpo di fulmine: singola scarica elettrica di un fulmine a terra; Colpo breve: parte di un fulmine che corrisponde ad un impulso di corrente “tipicamente 2 ms”; Colpo lungo: parte di un fulmine che corrisponde ad una corrente continuativa “tipicamente superiore a 2 ms”; i : corrente di fulmine che fluisce nel punto di impatto; I: valore di picco : valore massimo della corrente di fulmine;  Carica del fulmine Qfulmine :  
21 )(tt dttiQful ;  Energia specifica W/R: integrale del quadrato della corrente di fulmine esteso per tutta la durata del fulmine stesso ovvero: 


21 2)(/ tt dttiRW  3.2 FULMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA  Si parla di fulminazione diretta della struttura quando il fulmine colpisce direttamente la struttura stessa. Per fulminazione indiretta si intende invece il complesso di fenomeni che interessano la struttura, allorché il fulmine cade nei pressi della struttura o interessa una linea elettrica entrante nella struttura stessa. 3.3 EFFETTI DEL FULMINE  Fulminazione diretta: Un fulmine che colpisce la struttura provoca effetti localizzati lungo il percorso seguito dalla corrente di fulmine per scaricarsi al suolo. Tali effetti sono di natura termica (fusioni bruciature, inneschi incendi, ecc.), meccanica (sbrecciamenti di muri, rottura di elementi metallici, disancoraggi), elettrochimici. La corrente di fulmine che fluisce nella struttura o nell’impianto di protezione induce inoltre sovratensioni sui circuiti elettrici interni e sulle parti metalliche interne di notevoli dimensioni lineari. 
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Dette sovratensioni possono provocare scariche pericolose e danni sui circuiti. La dispersione della corrente di fulmine nel terreno determina una tensione totale di terra alla quale sono sottoposti gli impianti esterni e le parti metalliche a potenziale zero entranti nella struttura. Si creano inoltre delle tensioni di passo e di contatto le quali sono pericolose per l’uomo. Nella seguente tabella sono riportati i principali effetti della fulminazione durante il suo percorso verso terra. 3.3.1 EFFETTI TERMICI L’energia sviluppata dal punto di impatto del fulmine può essere sufficiente per fondere, o addirittura perforare, i materiali metallici e a maggior ragione può causare inneschi di materiali combustibili adiacenti. La quantità di materiale fuso dipende dalla carica elettrica trasportata dal fulmine. La corrente di fulmine riscalda per effetto Joule i conduttori e può portarli a fusione. Questo pericolo, tuttavia esiste solo per conduttori di sezione inferiore a 16 mm2 in rame, 25 mm2 in alluminio e 50 mm2 in acciaio. Ad esempio, un conduttore di 16 mm2 in rame subisce un incremento di temperatura di 300 K solo per effetto dell’1% dei fulmini di probabile formazione. Si ricorda in proposito che la temperatura di fusione del rame è di 1083°C. Il passaggio della corrente di fulmine in corpi non conduttori (legno, muratura, ecc...) comporta un aumento della temperatura in maniera istantanea sul punto di impatto o di passaggio provocando la vaporizzazione istantanea dell’umidità contenuta nel corpo. Il fenomeno genera un gradiente di pressione che fa esplodere il materiale stesso. Gli effetti termici possono tradursi in danni notevoli se il fenomeno porta all’innesco dell’incendio o dell’esplosione. 3.3.2 EFFETTI MECCANICI  Il passaggio di corrente determina sforzi elettrodinamici di entità direttamente proporzionale al quadrato del valore massimo della corrente ed inversamente proporzionale alla distanza dei conduttori. Le sollecitazioni possono provocare la rottura degli ancoraggi o lo sfilamento degli elementi costituenti l’eventuale LPS. 
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Una corrente di 100 kA provoca su due conduttori paralleli lunghi 1 m una forza di 4 kN se distano 0,5 m; di 400 kN se distano 0,5 cm. 3.3.3 EFFETTI CHIMICI  L’effetto elettrolitico dovuto al passaggio della corrente di fulmine è molto modesto, perché tale è la carica elettrica trasportata dal fulmine. Il danno chimico può pertanto trascurato, poiché è molto meno preoccupante di quello provocato dalla corrosione elettrolitica dovuta al contatto fra metalli diversi, a correnti vaganti o all’aggressione degli inquinanti atmosferici.  



   individuazione corrente di fulmine  

TIB0174_02_18_RLT_0.DOCX                                                                        pag. 13 di 28 

4 INDIVIDUAZIONE DELLA CORRENTE DI FULMINE La forma d’onda della corrente in funzione del tempo può essere determinata dalla seguente tabella:   PARAMETRO  COLPO BREVE  COLPO BREVE SUSSEGUENTE  LIVELLO DI PROTEZIONE  LIVELLO DI PROTEZIONE  I II III-IV I II III-IV I[kA] 200 150 100 50 37,5 25 K 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 τ1[μs] 19 19 19 0,454 0,454 0,454 τ2[μs] 485 485 485 143 143 143 Tabella 2 - Tab B.1 - Valori dei parametri dell'equazione di fulminazione. La forma d’onda è analiticamente rappresentata dalla seguente formula empirica: )2/exp()1/(1 )1/()( 1010



 tttKIti 


 : dove: 

 I è la Corrente di picco I kA; 
 Coefficiente di correzione del picco k; 
 t è la variabile tempo; 
 τ1 è la costante di tempo del fronte d’onda; 
 τ2 è la costante di tempo del coda d’onda. Di seguito viene riportato l’esempio della forma d’onda di una corrente di fulmine identificativa di un LPS di livello III.  distribuzione corrente fulmine livello di prot. III 

-20,000,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00tempo [micro s]corrente[ kA] Serie1  Figura 3 Forma d'onda di corrente del fulmine  
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 Figura 4 Parametri di fulminazione  Dalla tabella 3 estrapolata dalla norma CEI 81-10/1 si evince che: Nel nostro caso i valori legati alla corrente di fulmine relativa al livello L=I è pari a: 

 il valore di picco della corrente è pari a I=200 kA; 
 la carica di n colpo breve Qcolpo breve=100 C; 
 L’energia specifica W/R=10 MJ/ohm; 
 Tempi =10/350 µs. In particolare, facendo riferimento ai parametri di fulmine è possibile mettere in funzione i vari effetti conseguenti alla fulminazione già descritti precedentemente. In particolare possiamo asserire che: 
 Effetti meccanici legati alla corrente di picco I ed all’energia specifica W/R; 
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 Effetti termici legati all’energia specifica W/R ed alla quantità di carica; 
 Over voltage legati alla derivata della corrente ovvero dtdi ; dai parametri di fulmine è possibile ricavare i tempi del fronte di salita   

 Figura 5 Forma d’onda di corrente 8/20 μs  dtdi
  

tgTI 1   )1(TIarctg   e sostituendo si ha che: )1(TIarctgdtdi
  oppure )(1 dtdiIT   Ad esempio considerando che skAdtdi

 /20  è possibile estrapolare il tempo relativo al fronte di salita dell’onda ovvero:  sskAkAdtdiIT 


5]/[20 ][100)(1     
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5 MODELLO DI CALCOLO  2)(9)(6 HWLHWLAd    )5.( AfigAm   raggio di 500 m intorno alla struttura come riportato in figura.  
  ANALISI DEL RISCHIO: 11111 ZWVUMCBA RRRRRRRRR    

 AR : Rischio di danno ad essere viventi per tensioni di contatto e di passo all’esterno della   struttura per fulminazione diretta dell’edificio. 
 BR : Rischio di danni materiali dovuti ad incendio o esplosioni per fulminazione diretta dell’edificio. 
 CR : Rischio di avarie alle apparecchiature elettriche ed elettroniche per fulminazione diretta dell’edificio. 
 MR : Rischio di avarie alle apparecchiature elettriche ed elettroniche per fulminazione indiretta dell’edificio. 
 UR : Rischio di danno ad essere viventi per tensioni di contatto e di passo all’interno della   struttura per fulminazione diretta di una linea elettrica di energia o di segnale entrante nell’edificio. 
 VR : Rischio di danni materiali dovuti ad incendio o esplosioni per fulminazione diretta di una linea elettrica di energia o di segnale entrante nell’edificio. 
 WR : Rischio di avarie alle apparecchiature elettriche ed elettroniche per fulminazione diretta di una linea elettrica di energia o di segnale entrante nell’edificio. 
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 ZR : Rischio di avarie alle apparecchiature elettriche ed elettroniche per fulminazione indiretta di una linea elettrica di energia o di segnale entrante nell’edificio.  Le componenti del rischio indicate con l’apice (1) sono valutate solo nel caso di strutture a rischio di esplosione e di ospedali con apparati elettrici salva vita o di altre strutture in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per le vite umane.  RA Rischio di danno per esseri viventi  AADA LPNR    vedi 6.2 CEI 81-10/2 dove: 
 610 DDGD CANN  vedi A.2.4 CEI 81-10/2 (numeri di eventi pericolosi per la struttura); 
 CD è il coefficiente di posizione della struttura da Tab. A.1.  

  8760tnn ztzTtA LrL     
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 rt è il fattore di riduzione legato al tipo di suolo da Tab.C.3; I valori di probabilità AP  di danno ad esseri viventi a causa di tensioni di contatto e di passo per un fulmine sulla struttura dipendono dall’LPS installato e dalle misure di protezione addizionali adottate: BTAA PPP   PTA è la probabilità che un fulmine provochi danni ad esseri viventi. da Tab. B.1  

 PB dipende dal livello di protezione (LPL) con cui è progettato l’LPS; i valori di PB sono riportati nella tabella B.2.  
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  RB Rischio di danno materiale  BBDB LPNR   Dove: 
 DN  vedi 6.2 Tab.8  CEI 81.10/2 numeri di eventi pericolosi per la struttura   
 PB è la probabilità che un fulmine sulla struttura provochi danni materiali (tab B.2)  
 LB  sono le perdite dovute ai danni materiali.  8760tnn ztzffzpVB LrhrLL    
 rp è il coefficiente di riduzione dell’incendio da tab C.4; 
 hz coefficiente di incremento relativo a pericoli particolari tab.C.6; 
 rf coefficiente di riduzione in funzione del rischio incendio tab C.5; 
 Lf tipo di struttura tab. C.2.  
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   RC Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulm. Sulla struttura CCDC LPNR   Dove: 
 DN  vedi 6.2 Tab.8  CEI 81.10/2numeri di eventi pericolosi per la struttura; 
  LDSPDC CPP   probabilità che un fulmine sulla struttura causi guasti agli impianti interni; 
 8760tnn ztzOZWMC LLLLL    perdita dovuta a guasti degli impianti interni.  RM Rischio di danno o guasti interni (fulmine in prossimità di una struttura)  MMMM LPNR   Dove: 
 610 MGM ANN  vedi cap. A.3  CEI 81-10/2 numero di eventi pericolosi per la struttura; 
 MSSPDM PPP     probabilità che la struttura provochi danni interni; 
 8760tnn ztzOZWCM LLLLL    perdita dovuta a guasti degli impianti interni.   RU Rischio di danno a esseri viventi  UUDJLU LPNNR  )(  Dove:  
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 610 TEILGL CCCANN  cap. A.4 numero medio di eventi pericolosi dovuti a fulmini su una linea; 
 610 TDJDJGDJ CCANN  numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura adiacente; 
 LDLDEBTUU CPPPP    è la probabilità che la fulminazione su un servizio provochi danni ad esseri viventi  
   AU LL   è la perdita dovuta al danno per esseri viventi;  Rv Rischio di danno materiale  VVDJLV LPNNR  )(   Dove:  
 610 TEILGL CCCANN  cap. A.4 numero medio di eventi pericolosi dovuti a fulmini su una linea; 
 610 TDJDJGDJ CCANN  numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura adiacente; 
 8760tnn ztzffzpBV LrhrLL    perdite dovute a danni materiali; 
 LDLDEBV CPPP   probabilità che un fulmine su una linea provochi danni materiali.  Rw Componente di rischio (danno agli impianti – fulm. Sulla linea connessa)   WWDJLW LPNNR  )(  Dove:  
 610 TEILGL CCCANN  cap. A.4 numero medio di eventi pericolosi dovuti a fulmini su una linea; 
 610 TDJDJGDJ CCANN  numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura adiacente; 
 8760tnn ztzOZMCW LLLLL    perdite dovute a danni interni; 
 LDLDSPDW CPPP   probabilità che un fulmine su una linea provochi danni interni. RZ  Rischio guasti impianti interni fulmine in prossimità della struttura  
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ZZIZ LPNR   Dove: 
 610 TEIIGI CCCANN  numero medio annuo eventi pericolosi dovuti a fulmini su una linea;  
  LILISPDZ CPPP     probabilità che un fulmine in prossimità di una linea entrante causi guasti negli impianti interni; 
 8760tnn ztzOMWCZ LLLLL   perdita per guasto di un impianto interno, fulmine in prossimità di un servizio;  CALCOLO R1  
 RiR  Se R<Rt la struttura è definita autoprotetta; Se R>Rt è necessario installare adeguate misure di protezione.  
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5.1 CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura e l'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, sono state valutate secondo la norma CEI EN 62305-2 (metodo semplificato con formula analitica vista la semplicità costruttiva delle strutture da analizzare; strutture per lo più di forma parallelepipedea). 2)(9)(6 HWLHWLAd    Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    5.2 LINEE ELETTRICHE  Il numero e le caratteristiche delle linee elettriche (energia/segnale) esterne connesse alla struttura concorrono a determinare il rischio dovuto al fulmine. E' necessario pertanto inserire tutte le linee entranti (o uscenti) nella struttura specificandone singolarmente le caratteristiche che influenzano il numero delle sovratensioni causate dal fulmine sulla linea e pericolose per gli impianti interni alla struttura cui la linea è connessa, quali: - la lunghezza e l’altezza per le linee aeree, o la lunghezza e la resistività del suolo per le linee in cavo; - l’eventuale schermatura; - il coefficiente di posizione Cd e il coefficiente ambientale Ce; - le eventuali misure di protezione all'ingresso della linea nella struttura; - le eventuali strutture adiacenti a cui sono collegate. Linee aventi lo stesso percorso vanno considerate come un'unica linea; in tal caso va indicata la linea con le caratteristiche più sfavorevoli dal punto di vista delle sovratensioni, cioè quella che trasmette le sovratensioni più pericolose per gli impianti interni della struttura a cui essa è collegata, come indicato nella Tab.1.  
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Tabella 1 - Pericolosità delle sovratensioni trasmesse da una linea in funzione delle sue caratteristiche MENO PERICOLOSE PIU’ PERICOLOSE Interrata Aerea Schermata Non schermata Tensione di tenuta elevata Tensione di tenuta ridotta Trasformatore AT/BT Assenza trasformatore AT/BT SPD all’arrivo linea Assenza SPD all’arrivo linea La lunghezza di linea da considerare è quella tra la struttura e il primo nodo di rete. NOTA Una linea che non alimenta almeno un impianto interno in una zona, non contribuisce in alcun modo al rischio.  5.3 SOFTWARE UTILIZZATO Al fine di ridurre gli errori di calcolo, per l’effettuazione di questi ultimi, è stato utilizzato il software: Zeus PLUS (TNE) v.2.6.0. La presente relazione fa riferimento ad allegati di calcolo ed elaborati grafici riportati in allegato. Infatti, ogni struttura, oggetto del presente lavoro, è stata valutata secondo il modello matematico imposto dalla CEI 81-10 febbraio 2013 e S.M.I.                
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6 ALLEGATI Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:  ALLEGATO 1: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE LOC. 162 - FABBRICA; ALLEGATO 2: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE LOC. 157 – SALA QUADRI; ALLEGATO 3: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE LOC. 127 – LOC.SERBATOI ACQUA; ALLEGATO 4: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE LOC. 140 – PARCO ACETATO; ALLEGATO 5: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE MACROAREA LOCALI 157-127;         



   conclusioni  
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7 CONCLUSIONI  In base alle informazioni fornite dalla committenza ed a seguito degli esiti delle valutazioni del rischio fulminazione descritte nei paragrafi precedenti, si può asserire che secondo la norma CEI EN 62305-2, i locali denominati 162-157-127-140 relativi al sito produttivo di FONTANA LIRI (FR) dello STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI” – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, sito in CORSO TRIESTE 1 – 03035, risultano essere:  PROTETTI CONTRO LA FULMINAZIONE  Poiché i locali valutati risultano avere valori di rischio fulminazione che non superano il valore massimo tollerabile.        Data: 04/01/2018    Il tecnico   Ing. Antonio Accettola   In forza della legge 1/3/1968 n.186, che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda ulteriore protezione contro le scariche atmosferiche.  



   conclusioni  

TIB0174_02_18_RLT_0.DOCX                                                                        pag. 28 di 28 

 TABELLA DI RIEPILOGO VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE    AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – Stabilimento Militare “Propellenti” di FONTANA LIRI (FR) LOCALI OGGETTO VALUTAZIONE PROTEZIONI CONSIDERATE AI FINI DEL CALCOLO ESITO R1 [RISCHIO DI PERDITA DI VITE UMANE NELLA STRUTTURA] ART.3.2 CEI 81-10 / 2013 e S.M.I. LOC. 162 - FABBRICA; LPS CLASSE I AUTOPROTETTO R1 = 8,31*10-6 < 1*10-5 LOC. 157 – SALA QUADRI; LPS CLASSE I AUTOPROTETTO R1 = 1,67*10-9 < 1*10-5 LOC. 127 – LOCALE SERBATOI ACQUA; LPS CLASSE I AUTOPROTETTO R1 = 2,02*10-11 < 1*10-5 LOC. 140 – PARCO ACETATO; NESSUNA AUTOPROTETTO R1 = 9,86*10-6 < 1*10-5 MACROAREA LOC. 157-127; LPS CLASSE I AUTOPROTETTO R1 = 1,68*10-8 < 1*10-5 
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  1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO   Questo documento contiene:  - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  - la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.     2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:   - CEI EN 62305-1  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-2  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-3  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-4  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"   Febbraio 2013;   - CEI 81-29   "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"   Febbraio 2014;  - CEI 81-30   "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).   Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"   Febbraio 2014.    3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE   L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della 
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struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.   4.   DATI INIZIALI   4.1 Densità annua di fulmini a terra    La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:        Ng = 2,25 fulmini/anno km²    4.2 Dati relativi alla struttura   La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).   La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  - perdita di vite umane   In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:  - rischio R1;   Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.   L’edificio che contiene la struttura da proteggere è già protetto con un LPS di Classe I (Pb: 0,02) conforme alla norma CEI EN 62305-2.    4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne   La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:   - Linea di energia: LINEE ENERGIA DA LOC.157   Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.   4.4 Definizione e caratteristiche delle zone   Tenuto conto di: -   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); -   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; -   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; 
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 sono state definite le seguenti zone:  Z1: FABBRICA  Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.    5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE   L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).  L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM). Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    6. VALUTAZIONE DEI RISCHI   6.1 Rischio R1: perdita di vite umane   6.1.1 Calcolo del rischio R1  I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.   Z1: FABBRICA RA: 0,00E+00 RB: 1,45E-08 RC: 3,63E-06 RM: 4,67E-06 RU(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 RV(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 RW(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 RZ(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 Totale: 8,31E-06  Valore totale del rischio R1 per la struttura: 8,31E-06  6.1.2 Analisi del rischio R1  
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 Il rischio complessivo R1 = 8,31E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05    7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE   Poiché il rischio complessivo R1 = 8,31E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.    8. APPENDICI     APPENDICE - Caratteristiche della struttura   Dimensioni: vedi disegno  Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25)  LPS installato: Livello I  (Pb = 0,02) Schermo esterno alla struttura: assente  Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,25    APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche     Caratteristiche della linea: LINEE ENERGIA DA LOC.157  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 100 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano Interfaccia isolante Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 18    B (m): 10    H (m): 6 Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti di altezza maggiore SPD ad arrivo linea: livello I  (PEB = 0,01)   APPENDICE - Caratteristiche delle zone   Caratteristiche della zona: FABBRICA  Tipo di zona: interna  Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) Rischio di esplosione - Zona 1, 21  (rf = 0,1)  Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) Protezioni antincendio: rp = 1 Schermatura di zona: assente 
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Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   cartelli monitori  isolamento  barriere  Impianto interno: IMPIANTO FM-LUCE   Alimentato dalla linea LINEE ENERGIA DA LOC.157   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)  Tensione di tenuta: 2,5 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)  Valori medi delle perdite per la zona: FABBRICA   Rischio 1 Numero di persone nella zona: 5 Numero totale di persone nella struttura: 5 Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 700 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 7,99E-06 Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R1) LC = LM = LW = LZ = 7,99E-04 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 1,60E-04  Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: FABBRICA  Rischio 1:  Ra   Rb   Rc   Rm   Ru   Rv   Rw   Rz   APPENDICE -  Frequenza di danno    Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  Non è stata considerata la perdita di animali  Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no    FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura  Zona  Z1: FABBRICA FS1: 4,54E-03 FS2: 5,85E-03 FS3: 0,00E+00 FS4: 0,00E+00 Totale: 1,04E-02   APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi   Struttura   Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 8,07E-03 km²  
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Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,06E-01 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 4,54E-03 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 9,14E-01   Linee elettriche   Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:    LINEE ENERGIA DA LOC.157 AL = 0,004000 km² AI = 0,400000 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:    LINEE ENERGIA DA LOC.157 NL = 0,002250 NI = 0,225000   APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta   Zona Z1: FABBRICA PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (IMPIANTO FM-LUCE)  = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 PM (IMPIANTO FM-LUCE)  = 6,40E-03 PM = 6,40E-03 PU (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00 PV (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00 PW (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00 PZ (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00  
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        Allegato - Disegno della struttura  
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD   Area di raccolta AD (km²) = 8,07E-03    
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM   Area di raccolta AM (km²) = 4,06E-01    
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 1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO   Questo documento contiene:  - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  - la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.     2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:   - CEI EN 62305-1  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-2  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-3  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-4  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"   Febbraio 2013;   - CEI 81-29   "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"   Febbraio 2014;  - CEI 81-30   "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).   Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"   Febbraio 2014.    3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE   L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
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  4.   DATI INIZIALI   4.1 Densità annua di fulmini a terra    La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale:        Ng = 2,25 fulmini/anno km²    4.2 Dati relativi alla struttura   La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).   La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  - perdita di vite umane   In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:  - rischio R1;   Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.   L’edificio che contiene la struttura da proteggere è già protetto con un LPS di Classe I (Pb: 0,02) conforme alla norma CEI EN 62305-2.    4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne   La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:   - Linea di energia: LINEA ENERGIA DA CAB.1   Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.   4.4 Definizione e caratteristiche delle zone   Tenuto conto di: -   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); -   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; -   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti;  
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sono state definite le seguenti zone:  Z1: SALA QUADRI  Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.    5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE   L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).  L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM). Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    6. VALUTAZIONE DEI RISCHI   6.1 Rischio R1: perdita di vite umane   6.1.1 Calcolo del rischio R1  I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.   Z1: SALA QUADRI RA: 0,00E+00 RB: 7,05E-10 RU(IMPIANTO FM-LUCE): 0,00E+00 RV(IMPIANTO FM-LUCE): 9,62E-10 Totale: 1,67E-09  Valore totale del rischio R1 per la struttura: 1,67E-09  6.1.2 Analisi del rischio R1   Il rischio complessivo R1 = 1,67E-09 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05    7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
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 Poiché il rischio complessivo R1 = 1,67E-09 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.    8. APPENDICI     APPENDICE - Caratteristiche della struttura   Dimensioni: vedi disegno  Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25)  LPS installato: Livello I  (Pb = 0,02) Schermo esterno alla struttura: assente  Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,25    APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche     Caratteristiche della linea: LINEA ENERGIA DA CAB.1  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 150 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano SPD ad arrivo linea: livello I  (PEB = 0,01)   APPENDICE - Caratteristiche delle zone   Caratteristiche della zona: SALA QUADRI  Tipo di zona: interna  Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001) Rischio di incendio: elevato (rf = 0,1) Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5) Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) Schermatura di zona: assente Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   cartelli monitori  isolamento  barriere  Impianto interno: IMPIANTO FM-LUCE   Alimentato dalla linea LINEA ENERGIA DA CAB.1   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)  Tensione di tenuta: 2,5 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)  Valori medi delle perdite per la zona: SALA QUADRI   
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Rischio 1 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 500 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 5,71E-07 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 2,85E-05  Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: SALA QUADRI  Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv     APPENDICE -  Frequenza di danno    Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  Non è stata considerata la perdita di animali  Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no    FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura  Zona  Z1: SALA QUADRI FS1: 1,24E-03 FS2: 1,41E-05 FS3: 3,38E-03 FS4: 1,01E-01 Totale: 1,06E-01   APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi   Struttura   Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 2,20E-03 km²  Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 3,92E-01 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,24E-03 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 8,82E-01   Linee elettriche   Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:    LINEA ENERGIA DA CAB.1 AL = 0,006000 km² AI = 0,600000 km² 
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 Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:    LINEA ENERGIA DA CAB.1 NL = 0,003375 NI = 0,337500   APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta   Zona Z1: SALA QUADRI PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (IMPIANTO FM-LUCE)  = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 PM (IMPIANTO FM-LUCE)  = 1,60E-05 PM = 1,60E-05 PU (IMPIANTO FM-LUCE) = 0,00E+00 PV (IMPIANTO FM-LUCE) = 1,00E-02 PW (IMPIANTO FM-LUCE) = 1,00E+00 PZ (IMPIANTO FM-LUCE) = 3,00E-01   
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        Allegato - Disegno della struttura  



     

TIB0174_02_18_RLT_0 - ALLEGATO 02.docx 10/11 

        Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD  Area di raccolta AD (km²) = 2,20E-03     
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM   Area di raccolta AM (km²) = 3,92E-01    
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 1.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO   Questo documento contiene:  - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  - la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.     2.  NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:   - CEI EN 62305-1  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-2  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-3  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"   Febbraio 2013;   - CEI EN 62305-4  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"   Febbraio 2013;   - CEI 81-29   "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"   Febbraio 2014;  - CEI 81-30   "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).   Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"   Febbraio 2014.    3.  INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE   L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.  Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 
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  4.   DATI INIZIALI   4.1 Densità annua di fulmini a terra    La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale:        Ng = 2,25 fulmini/anno km²    4.2 Dati relativi alla struttura   La pianta della struttura è riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).   La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  - perdita di vite umane   In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato:  - rischio R1;   Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.   L’edificio che contiene la struttura da proteggere è già protetto con un LPS di Classe I (Pb: 0,02) conforme alla norma CEI EN 62305-2.    4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne   La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:   - Linea di energia: LINEA FM DA LOC.157  - Linea di energia: LINEA LUCE DA QE272   Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche.   4.4 Definizione e caratteristiche delle zone   Tenuto conto di: -   eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); -   i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; -   le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; 
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 sono state definite le seguenti zone:  Z1: LOC.SERBATOI ACQUA  Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.    5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE   L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).  L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte,  è stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed è riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM). Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.    6. VALUTAZIONE DEI RISCHI   6.1 Rischio R1: perdita di vite umane   6.1.1 Calcolo del rischio R1  I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.   Z1: LOC.SERBATOI ACQUA RA: 0,00E+00 RB: 3,57E-12 RU(IMPIANTO FM): 0,00E+00 RV(IMPIANTO FM): 3,60E-12 RU(IMPIANTO LUCE): 0,00E+00 RV(IMPIANTO LUCE): 1,30E-11 Totale: 2,02E-11  Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,02E-11  6.1.2 Analisi del rischio R1   Il rischio complessivo R1 = 2,02E-11 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  
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  7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE   Poiché il rischio complessivo R1 = 2,02E-11 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.    8. APPENDICI     APPENDICE - Caratteristiche della struttura   Dimensioni: vedi disegno  Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25)  LPS installato: Livello I  (Pb = 0,02) Schermo esterno alla struttura: assente  Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,25    APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche     Caratteristiche della linea: LINEA FM DA LOC.157  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 30 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 10    B (m): 5    H (m): 6 Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti di altezza maggiore SPD ad arrivo linea: livello I  (PEB = 0,01)  Caratteristiche della linea: LINEA LUCE DA QE272  La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  Tipo di linea: energia - interrata Lunghezza (m) L = 50 Resistività (ohm x m)  = 400 Coefficiente ambientale (CE): suburbano Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 55    B (m): 20    H (m): 5 Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti di altezza uguale o inferiore SPD ad arrivo linea: livello I  (PEB = 0,01)   APPENDICE - Caratteristiche delle zone  
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 Caratteristiche della zona: LOC.SERBATOI ACQUA  Tipo di zona: interna  Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001) Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) Schermatura di zona: assente Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   isolamento  barriere  Impianto interno: IMPIANTO FM   Alimentato dalla linea LINEA FM DA LOC.157   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)  Tensione di tenuta: 2,5 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)  Impianto interno: IMPIANTO LUCE   Alimentato dalla linea LINEA LUCE DA QE272   Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01)  Tensione di tenuta: 1,5 kV  Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)  Valori medi delle perdite per la zona: LOC.SERBATOI ACQUA   Rischio 1 Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 1000 Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,14E-05 Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 2,28E-07  Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: LOC.SERBATOI ACQUA  Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv     APPENDICE -  Frequenza di danno    Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  Non è stata considerata la perdita di animali  Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no    FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura  Zona  Z1: LOC.SERBATOI ACQUA FS1: 7,82E-04 
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FS2: 5,29E-05 FS3: 7,27E-03 FS4: 8,78E-02 Totale: 9,59E-02   APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi   Struttura   Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,39E-03 km²  Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 3,89E-01 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 7,82E-04 Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 8,75E-01   Linee elettriche   Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:    LINEA FM DA LOC.157 AL = 0,001200 km² AI = 0,120000 km²   LINEA LUCE DA QE272 AL = 0,002000 km² AI = 0,200000 km²  Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:    LINEA FM DA LOC.157 NL = 0,000675 NI = 0,067500   LINEA LUCE DA QE272 NL = 0,001125 NI = 0,112500   APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta   Zona Z1: LOC.SERBATOI ACQUA PA = 1,00E+00 PB = 1,0 PC (IMPIANTO FM)  = 1,00E+00 PC (IMPIANTO LUCE)  = 1,00E+00 PC = 1,00E+00 
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PM (IMPIANTO FM)  = 1,60E-05 PM (IMPIANTO LUCE)  = 4,44E-05 PM = 6,04E-05 PU (IMPIANTO FM) = 0,00E+00 PV (IMPIANTO FM) = 1,00E-02 PW (IMPIANTO FM) = 1,00E+00 PZ (IMPIANTO FM) = 3,00E-01 PU (IMPIANTO LUCE) = 0,00E+00 PV (IMPIANTO LUCE) = 1,00E-02 PW (IMPIANTO LUCE) = 1,00E+00 PZ (IMPIANTO LUCE) = 6,00E-01  
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        Allegato - Disegno della struttura  
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD   Area di raccolta AD (km²) = 1,39E-03    
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        Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM   Area di raccolta AM (km²) = 3,89E-01      
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ARRIVO 5KV.FORNITURA-cavo 3x120mmqDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 103,8 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 103,8 kWPotenza reattiva: 78,3 kVARCorrente di impiego Ib: 15,1 AFattore di potenza: 0,798Tensione nominale: 5000 V

Sistema distribuzione: MediaCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 130,1 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 25,8 kVACaviFormazione: 3x(1x120)Tipo posa: D3 - Tre cavi unipolari interrati spaziati De, in orizzontaleDisposizione posa:Designazione cavo: RG7H1M1 18/30 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 200 mCorrente ammissibile Iz: 383,5 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1
Coefficiente totale: 1,18K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,027 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,027 %Temperatura ambiente: 20 °CTemperatura cavo a Ib: 20,1 °CTemperatura cavo a In: 20,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 15,1 <= 18 <= 383,5 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 10 kAIkv max a valle: 9,02 kAI magnetica massima: 6955 AIk max: 8,88 kAIp: 24,9 kAIk min: 8,03 kAIk2ftmax: 7,88 kAIp2ft: 22,1 kAIk2ftmin: 7,09 kAIk2max: 7,69 kA

Ip2: 21,5 kAIk2min: 6,95 kAIk1ftmax: 5,58 kAIp1ft: 14,8 kAIk1ftmin: 5,06 kAZk min: 357,5 mohmZk max: 359,5 mohmZk1ftmin: 568,8 mohmZk1ftmax: 570,4 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-ALIM. DA GEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:GeneratoreTipologia utenza: Generatore sincrono PreferenzialePotenza nominale: 1200 kVAReattanza sincrona Xs: 100 %Reattanza subtransitoria X": 10 %Reattanza subtransitoria Xq": 10 %Pot. attiva trasf. a monte: 0 kWPot. reattiva trasf. a monte: 0 kVARCoefficiente: 1

Fattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VCorrente massima generatore: 1732 ASistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzResistenza di terra impianto: 0 ohmCondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0 kAIkv max a valle: 0 kAI magnetica massima: 0 AIk max: 0 kAIp: 0 kAIk min: 0 kAIk2ftmax: 0 kAIp2ft: 0 kAIk2ftmin: 0 kAIk2max: 0 kAIp2: 0 kAIk2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0 kAIp1fn: 0 kAIk1fnmin: 0 kAZk min: 0 mohmZk max: 0 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 0 mohmZk1fnmx: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 0,1 ANumero poli: 4Classe d'impiego: n.d. Potere di interruzione PdI: n.d.Norma: n.d.
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-GeneraleDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 103,8 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 103,8 kWPotenza reattiva: 78,3 kVARCorrente di impiego Ib: 15,1 AFattore di potenza: 0,798Tensione nominale: 5000 V

Sistema distribuzione: MediaCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 130,1 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 25,8 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 8,88 kAIkv max a valle: 9,02 kAI magnetica massima: 6955 AIk max: 8,88 kAIp: 20,2 kAIk min: 8,03 kAIk2ftmax: 7,88 kAIp2ft: 17,9 kAIk2ftmin: 7,09 kAIk2max: 7,69 kA

Ip2: 17,5 kAIk2min: 6,95 kAIk1ftmax: 5,58 kAIp1ft: 12,6 kAIk1ftmin: 5,06 kAZk min: 357,5 mohmZk max: 359,5 mohmZk1ftmin: 568,8 mohmZk1ftmax: 570,4 mohmProtezioneTipo protezione: 50-51-51N-67NCorrente nominale protez.: 630 ANumero poli: 3Taratura termica: 234 ATaratura magnetica: 900 ASg. magnetico < I mag. massima: 900 < 6955 A
Taratura differenziale: 160 APotere di interruzione PdI: 16 kAVerifica potere di interruzione: 16 >= 8,88 kANorma: CEI 17-1
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-INT. TR 1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 103,8 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 103,8 kWPotenza reattiva: 78,3 kVARCorrente di impiego Ib: 15,1 AFattore di potenza: 0,798Tensione nominale: 5000 V

Sistema distribuzione: MediaCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 130,1 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 25,8 kVACaviFormazione: 3x(1x35)Tipo posa: D3 - Tre cavi unipolari interrati spaziati De, in orizzontaleDisposizione posa:Designazione cavo: RG7H1R 12/20 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 192,6 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1
Coefficiente totale: 1,16K²S² conduttore fase: 2,505E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,005 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,032 %Temperatura ambiente: 20 °CTemperatura cavo a Ib: 20,4 °CTemperatura cavo a In: 20,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 15,1 <= 18 <= 192,6 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 8,88 kAIkv max a valle: 8,91 kAI magnetica massima: 6857 AIk max: 8,77 kAIp: 20,2 kAIk min: 7,92 kAIk2ftmax: 7,76 kAIp2ft: 17,9 kAIk2ftmin: 6,98 kAIk2max: 7,6 kA

Ip2: 17,5 kAIk2min: 6,86 kAIk1ftmax: 5,55 kAIp1ft: 12,6 kAIk1ftmin: 5,03 kAZk min: 361,9 mohmZk max: 364,6 mohmZk1ftmin: 572 mohmZk1ftmax: 574,1 mohmProtezioneTipo protezione: 50-51Corrente nominale protez.: 630 ANumero poli: 3Taratura termica: 18 ATaratura magnetica: 180 ASg. magnetico < I mag. massima: 180 < 6857 A
Potere di interruzione PdI: 16 kAVerifica potere di interruzione: 16 >= 8,88 kANorma: CEI 17-1Lunghezza max protetta: 14403 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-TRAFO T1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 51,9 kWPotenza dimensionamento: 51,9 kWPotenza reattiva: 39,2 kVARPotenza di rifasamento: 11,3 :OffCapacità: 74,7 µFCorrente di impiego Ib: 7,56 AFattore di potenza: 0,798

Tensione nominale: 5000 VSistema distribuzione: MediaCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 65 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 90,9 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 8,84 kAIkv max a valle: 40,9 kAI magnetica massima: 12480 AIk max: 17,2 kAIp: 19,6 kAIk min: 16,3 kAIk2ftmax: 15,4 kAIp2ft: 17,3 kAIk2ftmin: 14,5 kAIk2max: 14,9 kAIp2: 17 kAIk2min: 14,1 kA

Ik1ftmax: 13,2 kAIp1ft: 12,3 kAIk1ftmin: 12,5 kAIk1fnmax: 13,2 kAIk1fnmin: 12,5 kAZk min: 6,7 mohmZk max: 6,7 mohmZk1ftmin: 5,8 mohmZk1ftmax: 5,9 mohmZk1fnmin: 5,8 mohmZk1fnmx: 5,9 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: Dyn11Potenza nominale trasformatore: 1000 kVATensione primario: 5000 VTensione secondario a vuoto: 400 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 10500 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 12,5Perdite a vuoto trasform. Pv0: 1700 WCorrente a vuoto trasform.: 1,5 %Rapporto Icc/In: 10Tipo isolamento: In olio
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-TRAFO T2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 51,9 kWPotenza dimensionamento: 51,9 kWPotenza reattiva: 39,2 kVARPotenza di rifasamento: 11,3 :OffCapacità: 74,7 µFCorrente di impiego Ib: 7,56 AFattore di potenza: 0,798

Tensione nominale: 5000 VSistema distribuzione: MediaCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 65 kVAPotenza totale: 77,9 kVAPotenza disponibile: 12,9 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 8,84 kAIkv max a valle: 40,9 kAI magnetica massima: 12480 AIk max: 17,2 kAIp: 19,6 kAIk min: 16,3 kAIk2ftmax: 15,4 kAIp2ft: 17,3 kAIk2ftmin: 14,5 kAIk2max: 14,9 kAIp2: 17 kAIk2min: 14,1 kA

Ik1ftmax: 13,2 kAIp1ft: 12,3 kAIk1ftmin: 12,5 kAIk1fnmax: 13,2 kAIk1fnmin: 12,5 kAZk min: 6,7 mohmZk max: 6,7 mohmZk1ftmin: 5,8 mohmZk1ftmax: 5,9 mohmZk1fnmin: 5,8 mohmZk1fnmx: 5,9 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: Dyn11Potenza nominale trasformatore: 1000 kVATensione primario: 5000 VTensione secondario a vuoto: 400 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 10500 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 12,5Perdite a vuoto trasform. Pv0: 1700 WCorrente a vuoto trasform.: 1,5 %Rapporto Icc/In: 10Tipo isolamento: In olio
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-CAVODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 100,4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 100,4 kWPotenza reattiva: 48,5 kVARCorrente di impiego Ib: 163,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 111,5 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 44,4 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 39,7 kAIkv max a valle: 40,9 kAI magnetica massima: 28211 AIk max: 34,4 kAIp: 79,4 kAIk min: 32,6 kAIk2ftmax: 37,7 kAIp2ft: 85,9 kAIk2ftmin: 35,6 kAIk2max: 29,8 kAIp2: 68,7 kAIk2min: 28,2 kA

Ik1ftmax: 39,5 kAIp1ft: 90,2 kAIk1ftmin: 37,4 kAIk1fnmax: 39,5 kAIp1fn: 90,2 kAIk1fnmin: 37,4 kAZk min: 6,7 mohmZk max: 6,7 mohmZk1ftmin: 5,8 mohmZk1ftmax: 5,9 mohmZk1fnmin: 5,8 mohmZk1fnmx: 5,9 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-COMM.RETE/GEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 100,4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 100,4 kWPotenza reattiva: 48,5 kVARCorrente di impiego Ib: 163,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 111,5 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 44,4 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 39,7 kAIkv max a valle: 40,9 kAI magnetica massima: 28211 AIk max: 34,4 kAIp: 79,4 kAIk min: 32,6 kAIk2ftmax: 37,7 kAIp2ft: 85,9 kAIk2ftmin: 35,6 kAIk2max: 29,8 kAIp2: 68,7 kAIk2min: 28,2 kA

Ik1ftmax: 39,5 kAIp1ft: 90,2 kAIk1ftmin: 37,4 kAIk1fnmax: 39,5 kAIp1fn: 90,2 kAIk1fnmin: 37,4 kAZk min: 6,7 mohmZk max: 6,7 mohmZk1ftmin: 5,8 mohmZk1ftmax: 5,9 mohmZk1fnmin: 5,8 mohmZk1fnmx: 5,9 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 630 ANumero poli: 4 Corrente sovraccarico Ins: 225 ANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-IGT 1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 100,4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 100,4 kWPotenza reattiva: 48,5 kVARCorrente di impiego Ib: 163,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 111,5 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 44,4 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 39,7 kAIkv max a valle: 40,9 kAI magnetica massima: 28211 AIk max: 34,4 kAIp: 79,4 kAIk min: 32,6 kAIk2max: 29,8 kAIp2: 68,7 kA
Ik2min: 28,2 kAIk1fnmax: 39,5 kAIp1fn: 90,2 kAIk1fnmin: 37,4 kAZk min: 6,7 mohmZk max: 6,7 mohmZk1fnmin: 5,8 mohmZk1fnmx: 5,9 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 1250 ANumero poli: 3Curva di sgancio: ETaratura termica: 875 ATaratura magnetica: 11250 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 11250 < 28211 APotere di interruzione PdI: 40 kAVerifica potere di interruzione: 40 >= 39,7 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +Cabina 1.-PART. ALIM FABBRICADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 100,4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 100,4 kWPotenza reattiva: 48,5 kVARCorrente di impiego Ib: 163,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 111,5 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 44,4 kVACaviFormazione: 3x(1x240)+1x120+1G35Tipo posa: 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolatiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7R 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 150 mCorrente ammissibile Iz: 380 ACorrente ammissibile neutro: 249 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,178E+09 A²sK²S² neutro: 2,945E+08 A²sK²S² PE: 3,795E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,36 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,57 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 41,1 °CTemperatura cavo a In: 51 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 163,2 <= 225 <= 380 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 39,7 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4229 AIk max: 9,72 kAIp: 40,9 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 37,8 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 37,8 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,2 kAIp1fn: 44,1 kAIk1fnmin: 4,23 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 630 ANumero poli: 4Curva di sgancio: ETaratura termica: 630 ATaratura magnetica: 3150 ASg. magnetico < I mag. massima: 3150 < 4229 A
Taratura termica neutro: 630 ATaratura magnetica neutro: 3150 APotere di interruzione PdI: 65 kAVerifica potere di interruzione: 65 >= 39,7 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 130,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO LUCI-FM-ALIM.DA QE272Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 1,62 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,62 kWPotenza reattiva: 0,784 kVARCorrente di impiego Ib: 4,81 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,8 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 9,29 kVACaviFormazione: 4x(1x6)+1G6Tipo posa: 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10M1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 20 mCorrente ammissibile Iz: 48 ACorrente ammissibile neutro: 48 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²sK²S² neutro: 7,362E+05 A²sK²S² PE: 1,115E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,208 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,208 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,6 °CTemperatura cavo a In: 36,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,81 <= 16 <= 48 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 6 kAIkv max a valle: 2,51 kAI magnetica massima: 1094 AIk max: 2,51 kAIp: 9,09 kAIk min: 2,02 kAIk2ftmax: 2,26 kAIp2ft: 8,2 kAIk2ftmin: 1,81 kAIk2max: 2,18 kAIp2: 7,88 kAIk2min: 1,75 kA

Ik1ftmax: 1,39 kAIp1ft: 6,06 kAIk1ftmin: 1,09 kAIk1fnmax: 1,39 kAIp1fn: 6,06 kAIk1fnmin: 1,09 kAZk min: 91,9 mohmZk max: 108,9 mohmZk1ftmin: 166,5 mohmZk1ftmax: 200,5 mohmZk1fnmin: 166,5 mohmZk1fnmx: 200,5 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO LUCI-FM-GENERALE LUCI-FMDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 1,62 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,62 kWPotenza reattiva: 0,784 kVARCorrente di impiego Ib: 4,81 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,8 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 9,29 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,51 kAIkv max a valle: 2,51 kAI magnetica massima: 1094 AIk max: 2,51 kAIp: 3,63 kAIk min: 2,01 kAIk2ftmax: 2,26 kAIp2ft: 3,27 kAIk2ftmin: 1,81 kAIk2max: 2,18 kAIp2: 3,14 kAIk2min: 1,75 kA

Ik1ftmax: 1,39 kAIp1ft: 2 kAIk1ftmin: 1,09 kAIk1fnmax: 1,39 kAIp1fn: 2 kAIk1fnmin: 1,09 kAZk min: 91,9 mohmZk max: 108,9 mohmZk1ftmin: 166,5 mohmZk1ftmax: 200,5 mohmZk1fnmin: 166,5 mohmZk1fnmx: 200,5 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 4Classe d'impiego: ACCorrente sovraccarico Ins: 16 A Taratura differenziale: 0,03 APotere di interruzione PdI: n.d.Norma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO LUCI-FM-FMDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 2 kWCoefficiente: 0,5Potenza dimensionamento: 1 kWPotenza reattiva: 0,969 kVARCorrente di impiego Ib: 4,81 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L3-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,11 kVAPotenza totale: 3,7 kVAPotenza disponibile: 2,58 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 20 mCorrente ammissibile Iz: 30 ACorrente ammissibile neutro: 30 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,685 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,894 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31,5 °CTemperatura cavo a In: 47,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,81 <= 16 <= 30 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,39 kAIkv max a valle: 0,507 kAI magnetica massima: 383,3 AIk1ftmax: 0,507 kAIp1ft: 1,37 kAIk1ftmin: 0,383 kAIk1fnmax: 0,507 kA
Ip1fn: 1,37 kAIk1fnmin: 0,383 kAZk1ftmin: 455,7 mohmZk1ftmax: 572,3 mohmZk1fnmin: 455,8 mohmZk1fnmx: 572,4 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 1NCurva di sgancio: CTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 383,3 APotere di interruzione PdI: 4,5 kAVerifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,39 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 53,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO LUCI-FM-LUCIDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,6 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,6 kWPotenza reattiva: 0,291 kVARCorrente di impiego Ib: 2,89 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,667 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,64 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 50 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,71 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,86 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,89 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,39 kAIkv max a valle: 0,168 kAI magnetica massima: 125 AIk1ftmax: 0,168 kAIp1ft: 1,15 kAIk1ftmin: 0,125 kAIk1fnmax: 0,168 kA
Ip1fn: 1,15 kAIk1fnmin: 0,125 kAZk1ftmin: 1379 mohmZk1ftmax: 1755 mohmZk1fnmin: 1379 mohmZk1fnmx: 1755 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 1NCurva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 125 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 1,39 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO LUCI-FM-EMERGENZADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,02 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,02 kWPotenza reattiva: 0,01 kVARCorrente di impiego Ib: 0,096 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,022 kVAPotenza totale: 1,39 kVAPotenza disponibile: 1,36 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 50 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,057 %Caduta di tens. totale a Ib: -0,072 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 34,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,096 <= 6 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,39 kAIkv max a valle: 0,168 kAI magnetica massima: 125 AIk1ftmax: 0,168 kAIp1ft: 0,971 kAIk1ftmin: 0,125 kAIk1fnmax: 0,168 kA
Ip1fn: 0,971 kAIk1fnmin: 0,125 kAZk1ftmin: 1379 mohmZk1ftmax: 1755 mohmZk1fnmin: 1379 mohmZk1fnmx: 1755 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 1NCurva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 60 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 125 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 1,39 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 85,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-GENERALE FMDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 11,1 kWCoefficiente: 0,7Potenza dimensionamento: 7,75 kWPotenza reattiva: 3,75 kVARCorrente di impiego Ib: 13 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 8,61 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 2,48 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,04 kAIkv max a valle: 1,1 kAI magnetica massima: 375,7 AIk max: 1,03 kAIp: 1,23 kAIk min: 0,764 kAIk2ftmax: 0,888 kAIp2ft: 1,11 kAIk2ftmin: 0,662 kAIk2max: 0,888 kAIp2: 1,11 kAIk2min: 0,662 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,505 kAIp1fn: 0,7 kAIk1fnmin: 0,376 kAZk min: 225,3 mohmZk max: 287 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 457,7 mohmZk1fnmx: 584 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 1,04 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-AMPEROMETRODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,016 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 11,1 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,1 kAIkv max a valle: 1,1 kAI magnetica massima: 375,7 AIk max: 1,03 kAIp: 1,23 kAIk min: 0,764 kAIk2ftmax: 0,888 kAIp2ft: 1,11 kAIk2ftmin: 0,662 kAIk2max: 0,888 kAIp2: 1,11 kAIk2min: 0,662 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,505 kAIp1fn: 0,7 kAIk1fnmin: 0,376 kAZk min: 225,3 mohmZk max: 287 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 457,7 mohmZk1fnmx: 584 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-COMM.VOLTMETRODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,016 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 11,1 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,1 kAIkv max a valle: 1,1 kAI magnetica massima: 375,7 AIk max: 1,03 kAIp: 1,23 kAIk min: 0,764 kAIk2ftmax: 0,888 kAIp2ft: 1,11 kAIk2ftmin: 0,662 kAIk2max: 0,888 kAIp2: 1,11 kAIk2min: 0,662 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,505 kAIp1fn: 0,7 kAIk1fnmin: 0,376 kAZk min: 225,3 mohmZk max: 287 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 457,7 mohmZk1fnmx: 584 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-POMPA 1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 0,7Potenza dimensionamento: 5,25 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 8,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 5,83 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 5,25 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 80 ACorrente ammissibile neutro: 80 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,169 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,39 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 32,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 8,42 <= 16 <= 80 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,07 kAIkv max a valle: 0,934 kAI magnetica massima: 319,2 AIk max: 0,869 kAIp: 1,5 kAIk min: 0,648 kAIk2ftmax: 0,753 kAIp2ft: 1,33 kAIk2ftmin: 0,561 kAIk2max: 0,753 kAIp2: 1,33 kAIk2min: 0,561 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,429 kAIp1fn: 0,746 kAIk1fnmin: 0,319 kAZk min: 265,7 mohmZk max: 338,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 538,5 mohmZk1fnmx: 687,4 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 ATaratura differenziale: 0,5 APotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 1,07 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 86,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-POMPA 2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 0,7Potenza dimensionamento: 5,25 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 8,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 5,83 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 5,25 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 80 ACorrente ammissibile neutro: 80 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,169 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,39 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 32,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 8,42 <= 16 <= 80 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,07 kAIkv max a valle: 0,934 kAI magnetica massima: 319,2 AIk max: 0,869 kAIp: 1,5 kAIk min: 0,648 kAIk2ftmax: 0,753 kAIp2ft: 1,33 kAIk2ftmin: 0,561 kAIk2max: 0,753 kAIp2: 1,33 kAIk2min: 0,561 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,429 kAIp1fn: 0,746 kAIk1fnmin: 0,319 kAZk min: 265,7 mohmZk max: 338,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 538,5 mohmZk1fnmx: 687,4 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 ATaratura differenziale: 0,5 APotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 1,07 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 86,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-SIRENA ALLARMEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,2 kWPotenza reattiva: 0,097 kVARCorrente di impiego Ib: 0,962 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L3-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,222 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,09 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 30 ACorrente ammissibile neutro: 30 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,24 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,12 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 36,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,962 <= 10 <= 30 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,517 kAIkv max a valle: 0,241 kAI magnetica massima: 177 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,238 kA
Ip1fn: 0,617 kAIk1fnmin: 0,177 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 969,6 mohmZk1fnmx: 1240 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 177 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 35 kAVerifica potere di interruzione: 35 >= 0,517 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 85,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-LUCEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 0,5Potenza dimensionamento: 0,25 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 1,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,278 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,03 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,426 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,2 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,2 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,517 kAIkv max a valle: 0,197 kAI magnetica massima: 144,5 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,195 kA
Ip1fn: 0,7 kAIk1fnmin: 0,145 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1187 mohmZk1fnmx: 1519 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 144,5 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,517 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +ACQUA PROC. LOC.127.-QUADRO FM (Q7)-INCOGNITADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,481 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,199 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,44 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,481 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,517 kAIkv max a valle: 0,178 kAI magnetica massima: 131,1 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,177 kA
Ip1fn: 0,7 kAIk1fnmin: 0,131 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1309 mohmZk1fnmx: 1675 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 131,1 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,517 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-ARRIVO SEZ.260 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 3,7 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 260 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 36 kVAPotenza disponibile: 35,5 kVACaviFormazione: 5G25Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 105 ACorrente ammissibile neutro: 105 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²sK²S² neutro: 1,278E+07 A²sK²S² PE: 1,278E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,147 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,147 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 64,8 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,7 <= 80 <= 105 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4 kAIkv max a valle: 2,46 kAI magnetica massima: 1039 AIk max: 2,46 kAIp: 5,87 kAIk min: 2,07 kAIk2ftmax: 2,17 kAIp2ft: 5,18 kAIk2ftmin: 1,83 kAIk2max: 2,13 kAIp2: 5,08 kAIk2min: 1,79 kA

Ik1ftmax: 1,23 kAIp1ft: 2,94 kAIk1ftmin: 1,04 kAIk1fnmax: 1,23 kAIp1fn: 2,94 kAIk1fnmin: 1,04 kAZk min: 61,1 mohmZk max: 68,8 mohmZk1ftmin: 121,9 mohmZk1ftmax: 137,3 mohmZk1fnmin: 121,9 mohmZk1fnmx: 137,3 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-GENERALE SEZ.260 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 3,7 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 260 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 36 kVAPotenza disponibile: 35,5 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,46 kAIkv max a valle: 2,46 kAI magnetica massima: 1039 AIk max: 2,46 kAIp: 3,55 kAIk min: 2,07 kAIk2ftmax: 2,17 kAIp2ft: 3,13 kAIk2ftmin: 1,83 kAIk2max: 2,13 kAIp2: 3,07 kAIk2min: 1,79 kA

Ik1ftmax: 1,23 kAIp1ft: 1,78 kAIk1ftmin: 1,04 kAIk1fnmax: 1,23 kAIp1fn: 1,78 kAIk1fnmin: 1,04 kAZk min: 61,1 mohmZk max: 68,8 mohmZk1ftmin: 121,9 mohmZk1ftmax: 137,3 mohmZk1fnmin: 121,9 mohmZk1fnmx: 137,3 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 160 ANumero poli: 4Taratura termica: 80 ATaratura magnetica: 800 ASg. magnetico < I mag. massima: 800 < 1039 A
Taratura termica neutro: 80 ATaratura magnetica neutro: 800 APotere di interruzione PdI: 70 kAVerifica potere di interruzione: 70 >= 2,46 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-RISC.OLIODenominazione 1: (FRIGO SEMPRE ACCESO)Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 3,7 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 150,1 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,4 kVAPotenza disponibile: 1,85 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,01 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,16 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31,7 °CTemperatura cavo a In: 61,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,7 <= 16 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,23 kAIkv max a valle: 0,313 kAI magnetica massima: 238,5 AIk1ftmax: 0,313 kAIp1ft: 1,78 kAIk1ftmin: 0,239 kAIk1fnmax: 0,313 kA
Ip1fn: 1,78 kAIk1fnmin: 0,239 kAZk1ftmin: 479,5 mohmZk1ftmax: 597,9 mohmZk1fnmin: 479,5 mohmZk1fnmx: 597,9 mohmProtezioneTipo protezione: MTDCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 238,5 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 1,23 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 20,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-LINEA INCOGNITADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0 kWPotenza reattiva: 0 kVARCorrente di impiego Ib: 0 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 260 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0 kVAPotenza totale: 36 kVAPotenza disponibile: 36 kVACaviFormazione: 3x25+1x16+1G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 105 ACorrente ammissibile neutro: 80 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,147 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 64,8 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0 <= 80 <= 105 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,46 kAIkv max a valle: 2,09 kAI magnetica massima: 828,4 AIk max: 2,09 kAIp: 3,55 kAIk min: 1,73 kAIk2ftmax: 1,85 kAIp2ft: 3,13 kAIk2ftmin: 1,53 kAIk2max: 1,81 kAIp2: 3,07 kAIk2min: 1,5 kA

Ik1ftmax: 1,01 kAIp1ft: 1,78 kAIk1ftmin: 0,828 kAIk1fnmax: 1,01 kAIp1fn: 1,78 kAIk1fnmin: 0,828 kAZk min: 71,7 mohmZk max: 82,4 mohmZk1ftmin: 148,8 mohmZk1ftmax: 172,2 mohmZk1fnmin: 148,8 mohmZk1fnmx: 172,2 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-POMPE RECUP. ACQUA PDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 7,75 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 7,75 kWPotenza reattiva: 3,75 kVARCorrente di impiego Ib: 13 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 8,61 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 2,48 kVACaviFormazione: 5G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 35 ACorrente ammissibile neutro: 35 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² neutro: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,06 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,22 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 38,3 °CTemperatura cavo a In: 42,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 13 <= 16 <= 35 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 3,53 kAIkv max a valle: 1,1 kAI magnetica massima: 375,7 AIk max: 1,03 kAIp: 2,72 kAIk min: 0,764 kAIk2ftmax: 0,888 kAIp2ft: 2,46 kAIk2ftmin: 0,662 kAIk2max: 0,888 kAIp2: 2,46 kAIk2min: 0,662 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,505 kAIp1fn: 1,68 kAIk1fnmin: 0,376 kAZk min: 225,3 mohmZk max: 287 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 457,7 mohmZk1fnmx: 584 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 ASg. magnetico < I mag. massima: 160 < 375,7 A
Taratura termica neutro: 16 ATaratura magnetica neutro: 160 ATaratura differenziale: 0,03 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 3,53 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 85,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-GENERALE SEZ.380 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 2,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,5 kWPotenza reattiva: 1,21 kVARCorrente di impiego Ib: 7,22 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,78 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 8,31 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 3,62 kAIkv max a valle: 3,62 kAI magnetica massima: 1245 AIk max: 3,37 kAIp: 2,72 kAIk min: 2,59 kAIk2ftmax: 2,92 kAIp2ft: 2,46 kAIk2ftmin: 2,24 kAIk2max: 2,92 kAIp2: 2,46 kAIk2min: 2,24 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 1,68 kAIk1fnmin: 1,24 kAZk min: 68,6 mohmZk max: 84,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,5 mohmZk1fnmx: 176,2 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 ASg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1245 A
Taratura termica neutro: 16 ATaratura magnetica neutro: 160 ATaratura differenziale: 0,03 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 3,62 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-FRIGORIFERO 380 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 9,42 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 5G4Tipo posa: 2 - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolatiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 30 ACorrente ammissibile neutro: 30 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² neutro: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,161 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,32 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 47,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 16 <= 30 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 3,62 kAIkv max a valle: 1,17 kAI magnetica massima: 417,5 AIk max: 1,14 kAIp: 2,98 kAIk min: 0,851 kAIk2ftmax: 0,987 kAIp2ft: 2,7 kAIk2ftmin: 0,737 kAIk2max: 0,987 kAIp2: 2,7 kAIk2min: 0,737 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,561 kAIp1fn: 1,83 kAIk1fnmin: 0,418 kAZk min: 202,6 mohmZk max: 257,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 412 mohmZk1fnmx: 525,5 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 25 ATaratura magnetica: 250 ASg. magnetico < I mag. massima: 250 < 417,5 A
Taratura termica neutro: 25 ATaratura magnetica neutro: 250 ATaratura differenziale: 0,5 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 3,62 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 54,7 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-RISERVADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0 kWPotenza reattiva: 0 kVARCorrente di impiego Ib: 0 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0 kVAPotenza totale: 11,1 kVAPotenza disponibile: 11,1 kVACaviFormazione: 5G4Tipo posa: 2 - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolatiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 30 ACorrente ammissibile neutro: 30 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² neutro: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,16 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 47,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0 <= 16 <= 30 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 3,62 kAIkv max a valle: 1,17 kAI magnetica massima: 417,5 AIk max: 1,14 kAIp: 2,98 kAIk min: 0,851 kAIk2ftmax: 0,987 kAIp2ft: 2,7 kAIk2ftmin: 0,737 kAIk2max: 0,987 kAIp2: 2,7 kAIk2min: 0,737 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,561 kAIp1fn: 1,83 kAIk1fnmin: 0,418 kAZk min: 202,6 mohmZk max: 257,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 412 mohmZk1fnmx: 525,5 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 25 ATaratura magnetica: 250 ASg. magnetico < I mag. massima: 250 < 417,5 A
Taratura termica neutro: 25 ATaratura magnetica neutro: 250 ATaratura differenziale: 0,5 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 3,62 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 54,7 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-LUCEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,995 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,18 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,68 kAIkv max a valle: 0,234 kAI magnetica massima: 173,6 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,234 kA
Ip1fn: 1,68 kAIk1fnmin: 0,174 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 988,4 mohmZk1fnmx: 1264 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 173,6 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 1,68 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE FRIGO-ALIM.QE CONTROLLIDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L2-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 3,7 kVAPotenza disponibile: 3,14 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 35 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,995 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,18 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 61,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 16 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,68 kAIkv max a valle: 0,234 kAI magnetica massima: 173,6 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,234 kA
Ip1fn: 2,25 kAIk1fnmin: 0,174 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 988,4 mohmZk1fnmx: 1264 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 173,6 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 1,68 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 32,1 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-SPDDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:SPDTipologia utenza: Terminale SPDClasse di prova SPD: IINumero poli SPD: 1Codice materiale SPD: CNT204004Corrente ad impulso Iimp: 10 kATensione di protezione Up a Iimp: 2 kV

Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzNumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4304 AIk max: 9,72 kAIp: 15,1 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,25 kAIp2ft: 15,6 kAIk2ftmin: 7,19 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 13,5 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 7,47 kAIp1ft: 13,3 kAIk1ftmin: 6,78 kAIk1fnmax: 5,27 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 4,3 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 30,9 mohmZk1ftmax: 32,4 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-GEN. FABBRICADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 334,7 kWCoefficiente: 0,3Potenza dimensionamento: 100,4 kWPotenza reattiva: 48,5 kVARCorrente di impiego Ib: 163,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 111,5 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 44,4 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 9,72 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4229 AIk max: 9,72 kAIp: 15,1 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 13,5 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,2 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 4,23 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 800 ANumero poli: 4Curva di sgancio: ETaratura termica: 600 ATaratura magnetica: 9600 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura termica neutro: 600 ATaratura magnetica neutro: 9600 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 36 kAVerifica potere di interruzione: 36 >= 9,72 kANorma: Ics-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-IMP.CONDIZIONAM.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 73,8 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 73,8 kWPotenza reattiva: 35,7 kVARCorrente di impiego Ib: 118,8 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 82 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 73,9 kVACaviFormazione: 3x70+1x35+1G35Tipo posa: 11 - cavi multipolari, con o senza armatura posati su paretiDisposizione posa: Singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforateDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 125 mCorrente ammissibile Iz: 229 ACorrente ammissibile neutro: 147 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,002E+08 A²sK²S² neutro: 2,505E+07 A²sK²S² PE: 2,505E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 2,17 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,74 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 46,1 °CTemperatura cavo a In: 87,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 118,8 <= 225 <= 229 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 1247 AIk max: 4,21 kAIp: 15,1 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kAIp2: 13,5 kAIk2min: 2,88 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,6 mohmZk1fnmx: 175,9 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 250 ANumero poli: 4Classe d'impiego: ATaratura termica: 250 ATaratura magnetica: 2500 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiTaratura termica neutro: 160 A
Taratura magnetica neutro: 1600 ATaratura differenziale: 0,03 APotere di interruzione PdI: 65 kAVerifica potere di interruzione: 65 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 63,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q1 ILLUMINAZIONEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 40 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 26 kWPotenza reattiva: 19,4 kVARCorrente di impiego Ib: 41,7 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 28,9 kVAPotenza totale: 55,4 kVAPotenza disponibile: 26,5 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 4x(1x25)+1G25Tipo posa: 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7R 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 81,9 ACorrente ammissibile neutro: 81,9 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²sK²S² neutro: 1,278E+07 A²sK²S² PE: 1,936E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,07 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,64 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 45,6 °CTemperatura cavo a In: 87,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 41,7 <= 80 <= 81,9 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 3,54 kAI magnetica massima: 1245 AIk max: 3,37 kAIp: 15,1 kAIk min: 2,59 kAIk2ftmax: 2,92 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 2,24 kAIk2max: 2,92 kAIp2: 13,5 kAIk2min: 2,24 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 1,24 kAZk min: 68,6 mohmZk max: 84,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,5 mohmZk1fnmx: 176,2 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 80 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 80 ATaratura magnetica: 800 ASg. magnetico < I mag. massima: 800 < 1245 A
Taratura termica neutro: 80 ATaratura magnetica neutro: 800 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 106,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ILL.SICUREZZA L.162Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 2,71 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 1,76 kWPotenza reattiva: 0,853 kVARCorrente di impiego Ib: 8,45 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,96 kVAPotenza totale: 22,2 kVAPotenza disponibile: 20,2 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4304 AIk max: 9,72 kAIp: 15,1 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 13,5 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,27 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 4,3 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q2 MONTACARICHIDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 15 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 15 kWPotenza reattiva: 7,26 kVARCorrente di impiego Ib: 24,1 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 16,7 kVAPotenza totale: 65,1 kVAPotenza disponibile: 48,5 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 11 - cavi multipolari, con o senza armatura posati su paretiDisposizione posa: Singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforateDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 96 ACorrente ammissibile neutro: 96 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,965 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,54 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,8 °CTemperatura cavo a In: 87,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 24,1 <= 94 <= 96 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 2,46 kAI magnetica massima: 868,4 AIk max: 2,38 kAIp: 9,8 kAIk min: 1,8 kAIk2ftmax: 2,06 kAIp2ft: 9,29 kAIk2ftmin: 1,56 kAIk2max: 2,06 kAIp2: 9,29 kAIk2min: 1,56 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,16 kAIp1fn: 9,2 kAIk1fnmin: 0,868 kAZk min: 96,9 mohmZk max: 122 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 199,3 mohmZk1fnmx: 252,6 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 100 ANumero poli: 4Classe d'impiego: ATaratura termica: 94 ATaratura magnetica: 1000 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiTaratura termica neutro: 47 A
Taratura magnetica neutro: 500 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 54,7 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q6 ALIM DISPLAYDenominazione 1: NUOVADenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2 kWPotenza reattiva: 0,969 kVARCorrente di impiego Ib: 3,21 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,22 kVAPotenza totale: 17,3 kVAPotenza disponibile: 15,1 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 4x(1x10)+1G10Tipo posa: 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10M1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 46,2 ACorrente ammissibile neutro: 46,2 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²sK²S² neutro: 2,045E+06 A²sK²S² PE: 3,098E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,201 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,77 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 47,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,21 <= 25 <= 46,2 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,66 kAI magnetica massima: 594 AIk max: 1,63 kAIp: 4,7 kAIk min: 1,22 kAIk2ftmax: 1,41 kAIp2ft: 4,3 kAIk2ftmin: 1,06 kAIk2max: 1,41 kAIp2: 4,3 kAIk2min: 1,06 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,796 kAIp1fn: 4,12 kAIk1fnmin: 0,594 kAZk min: 142 mohmZk max: 180 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 290,2 mohmZk1fnmx: 369,3 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 25 ATaratura magnetica: 250 ASg. magnetico < I mag. massima: 250 < 594 A
Taratura termica neutro: 25 ATaratura magnetica neutro: 250 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 136,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q7 ACQUA DI PROCESSODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 10,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 10,2 kWPotenza reattiva: 4,96 kVARCorrente di impiego Ib: 20,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 11,4 kVAPotenza totale: 43,6 kVAPotenza disponibile: 32,3 kVACaviFormazione: 4x(1x25)+1G25Tipo posa: 3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10M1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 81,9 ACorrente ammissibile neutro: 81,9 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²sK²S² neutro: 1,278E+07 A²sK²S² PE: 1,936E+07 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,658 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,16 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,7 °CTemperatura cavo a In: 65,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 20,2 <= 63 <= 81,9 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 3,62 kAI magnetica massima: 1245 AIk max: 3,37 kAIp: 5,55 kAIk min: 2,59 kAIk2ftmax: 2,92 kAIp2ft: 5,07 kAIk2ftmin: 2,24 kAIk2max: 2,92 kAIp2: 5,07 kAIk2min: 2,24 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 4,83 kAIk1fnmin: 1,24 kAZk min: 68,6 mohmZk max: 84,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,5 mohmZk1fnmx: 176,2 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ATaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1245 A
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 ATaratura differenziale: 0,5 APotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 135,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ACQUA FREDDADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1 kWPotenza reattiva: 0,484 kVARCorrente di impiego Ib: 1,6 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,11 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 154,8 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 5G6Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 35,2 ACorrente ammissibile neutro: 35,2 ACoefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²sK²S² neutro: 7,362E+05 A²sK²S² PE: 7,362E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0 %Caduta di tens. totale a Ib: 0 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 2481 °CCoordinamento Ib<In<Iz: Non verificatoCondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0 kAI magnetica massima: 0 AIk max: 0 kAIp: 19,4 kAIk min: 0 kAIk2ftmax: 0 kAIp2ft: 16,8 kAIk2ftmin: 0 kAIk2max: 0 kAIp2: 16,8 kAIk2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0 kAIp1fn: 9,35 kAIk1fnmin: 0 kAZk min: 0 mohmZk max: 0 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 0 mohmZk1fnmx: 0 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Classe d'impiego: ACorrente sovraccarico Ins: 225 A Taratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: n.d.Norma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q8-QE REMOTO PRES.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,615 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,615 kWPotenza reattiva: 0,044 kVARCorrente di impiego Ib: 2,67 AFattore di potenza: 0,997Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,617 kVAPotenza totale: 43,6 kVAPotenza disponibile: 43 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4304 AIk max: 9,72 kAIp: 5,55 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 5,07 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 5,07 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,27 kAIp1fn: 4,83 kAIk1fnmin: 4,3 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: 630 < 4304 A
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 APotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q3 PRESA TC1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 15 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 15 kWPotenza reattiva: 7,26 kVARCorrente di impiego Ib: 24,1 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 16,7 kVAPotenza totale: 43,6 kVAPotenza disponibile: 27 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 15 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 64 ACorrente ammissibile neutro: 64 ACoefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,965 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,54 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 38,5 °CTemperatura cavo a In: 88,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 24,1 <= 63 <= 64 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 2,53 kAI magnetica massima: 868,4 AIk max: 2,38 kAIp: 5,55 kAIk min: 1,8 kAIk2ftmax: 2,06 kAIp2ft: 5,07 kAIk2ftmin: 1,56 kAIk2max: 2,06 kAIp2: 5,07 kAIk2min: 1,56 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,16 kAIp1fn: 4,83 kAIk1fnmin: 0,868 kAZk min: 96,9 mohmZk max: 122 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 199,3 mohmZk1fnmx: 252,6 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: 630 < 868,4 A
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 86,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q4  PRESA TC2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 15 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 15 kWPotenza reattiva: 7,26 kVARCorrente di impiego Ib: 24,1 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 16,7 kVAPotenza totale: 43,6 kVAPotenza disponibile: 27 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 15 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 64 ACorrente ammissibile neutro: 64 ACoefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,965 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,54 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 38,5 °CTemperatura cavo a In: 88,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 24,1 <= 63 <= 64 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 2,53 kAI magnetica massima: 868,4 AIk max: 2,38 kAIp: 5,55 kAIk min: 1,8 kAIk2ftmax: 2,06 kAIp2ft: 5,07 kAIk2ftmin: 1,56 kAIk2max: 2,06 kAIp2: 5,07 kAIk2min: 1,56 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,16 kAIp1fn: 4,83 kAIk1fnmin: 0,868 kAZk min: 96,9 mohmZk max: 122 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 199,3 mohmZk1fnmx: 252,6 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: 630 < 868,4 A
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 ATaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 86,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Q5  PRESA TC3Denominazione 1: FILTRI POLVERINODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 15 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 15 kWPotenza reattiva: 7,26 kVARCorrente di impiego Ib: 24,1 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 16,7 kVAPotenza totale: 43,6 kVAPotenza disponibile: 27 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 15 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 64 ACorrente ammissibile neutro: 64 ACoefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,965 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,54 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 38,5 °CTemperatura cavo a In: 88,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 24,1 <= 63 <= 64 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 2,53 kAI magnetica massima: 868,4 AIk max: 2,38 kAIp: 5,59 kAIk min: 1,8 kAIk2ftmax: 2,06 kAIp2ft: 5,11 kAIk2ftmin: 1,56 kAIk2max: 2,06 kAIp2: 5,11 kAIk2min: 1,56 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,16 kAIp1fn: 4,82 kAIk1fnmin: 0,868 kAZk min: 96,9 mohmZk max: 122 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 199,3 mohmZk1fnmx: 252,6 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 63 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CTaratura termica: 63 ATaratura magnetica: 630 ASg. magnetico < I mag. massima: 630 < 868,4 A
Taratura termica neutro: 63 ATaratura magnetica neutro: 630 APotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 86,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PRIMARIO TM1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,26 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,26 kWPotenza reattiva: 0,089 kVARCorrente di impiego Ib: 1,19 AFattore di potenza: 0,946Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,275 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,04 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,57 kAIkv max a valle: 5,59 kAI magnetica massima: 4286 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,25 kA
Ip1fn: 3,37 kAIk1fnmin: 4,29 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 4286 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,57 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PRIMARIO TM2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,614 kWCoefficiente: 0,6Potenza dimensionamento: 0,368 kWPotenza reattiva: 0,14 kVARCorrente di impiego Ib: 1,71 AFattore di potenza: 0,934Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,394 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,92 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,53 kAIkv max a valle: 5,59 kAI magnetica massima: 4245 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,21 kA
Ip1fn: 3,37 kAIk1fnmin: 4,25 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 4245 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,53 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 101A-AGIT.SERB.Denominazione 1: SOLFATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,56 kVAPotenza disponibile: 0,897 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,349 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,87 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 3,7 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,753 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,7 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 101B-AGIT.SERB.Denominazione 1: SOLFATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,349 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,87 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,753 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 102A-AGIT.SERB.Denominazione 1: MISCELATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,512 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,03 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,756 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 102B-AGIT.SERB.Denominazione 1: MISCELATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,512 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,03 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,756 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 103A-AGIT.SERB.Denominazione 1: ADDENSATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,349 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,87 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,753 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 103B-AGIT.SERB.Denominazione 1: ADDENSATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,349 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,87 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,753 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 201A-AGIT.SERB.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,67 kVAPotenza disponibile: 1,23 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,473 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,99 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,3 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,816 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,3 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 201B-AGIT.SERB.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,67 kVAPotenza disponibile: 1,23 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,473 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,99 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,3 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,816 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,3 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 201B-AGIT.SERB.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,67 kVAPotenza disponibile: 1,23 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,473 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,99 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,3 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,816 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,3 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 201C-AGIT.SERB.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,95 kVAPotenza disponibile: 1,5 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,473 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,99 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,7 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,816 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,7 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 201D-AGIT.SERB.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,473 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,99 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,816 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 201A-POMPA TRAV.Denominazione 1: SERB.ATTESA T300Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,322 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,84 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,813 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 201B-POMPA TRAV.Denominazione 1: SERB.ATTESA T300Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 0,758 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,557 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,08 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 31,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 3,5 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,48 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 201C-POMPA TRAV.Denominazione 1: SERB.ATTESA T300Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,557 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,08 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,48 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 201D-POMPA TRAV.Denominazione 1: SERB.ATTESA T300Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,557 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,08 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,48 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 202A-POMPA RECUP.Denominazione 1: ACIDO ETILICODenominazione 2: PARCO ACETATO (CARICA)Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 3,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 3,5 kWPotenza reattiva: 1,7 kVARCorrente di impiego Ib: 5,61 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 3,89 kVAPotenza totale: 4,36 kVAPotenza disponibile: 0,476 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 3,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,51 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,02 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,4 °CTemperatura cavo a In: 33 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 5,61 <= 6,3 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,425 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 6,3 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 263,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 202B-POMPA RECUP.Denominazione 1: ACIDO ETILICODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 3,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 3,5 kWPotenza reattiva: 1,7 kVARCorrente di impiego Ib: 5,61 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 3,89 kVAPotenza totale: 4,36 kVAPotenza disponibile: 0,476 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 3,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,815 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,33 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,4 °CTemperatura cavo a In: 33 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 5,61 <= 6,3 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,761 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 6,3 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MTA.301-SETACCIATODenominazione 1: TA301Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1 kWPotenza reattiva: 0,484 kVARCorrente di impiego Ib: 1,6 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,11 kVAPotenza totale: 2,49 kVAPotenza disponibile: 1,38 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,371 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,89 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,8 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,6 <= 3,6 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,478 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,6 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MTA.302-SETACCIATODenominazione 1: TA302Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1 kWPotenza reattiva: 0,484 kVARCorrente di impiego Ib: 1,6 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,11 kVAPotenza totale: 2,36 kVAPotenza disponibile: 1,24 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,171 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,69 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,6 <= 3,4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m

Pagina 68 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MTA.303-SETACCIATODenominazione 1: TA303Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1 kWPotenza reattiva: 0,484 kVARCorrente di impiego Ib: 1,6 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,11 kVAPotenza totale: 2,36 kVAPotenza disponibile: 1,24 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,171 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,69 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,6 <= 3,4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 300A-POMPA TRAV.Denominazione 1: SETACCIATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 1,59 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,086 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,61 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 2,3 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 2,5 ANumero poli: 3Taratura termica: 2,3 ATaratura magnetica: 33,5 ASg. magnetico < I mag. massima: 33,5 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 442,2 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 300B-POMPA TRAV.Denominazione 1: SETACCIATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 1,59 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,086 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,61 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 2,3 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 2,5 ANumero poli: 3Taratura termica: 2,3 ATaratura magnetica: 33,5 ASg. magnetico < I mag. massima: 33,5 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 442,2 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 301-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T301Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,93 kVAPotenza disponibile: 2,48 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 60 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,86 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,38 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,1 °CTemperatura cavo a In: 37,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 10 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,823 kAI magnetica massima: 515,4 AIk max: 0,8 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,595 kAIk2ftmax: 0,693 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,515 kAIk2max: 0,693 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,515 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 288,7 mohmZk max: 368,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 10 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 515,4 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 302-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T302Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,49 %Caduta di tens. totale a Ib: 3 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 35,7 °CTemperatura cavo a In: 41,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,489 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 107,4 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 303-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T303Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,49 %Caduta di tens. totale a Ib: 3 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 35,7 °CTemperatura cavo a In: 41,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,489 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 107,4 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 304-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T304Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,49 %Caduta di tens. totale a Ib: 3 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 35,7 °CTemperatura cavo a In: 41,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,489 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 107,4 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 305-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T305Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,49 %Caduta di tens. totale a Ib: 3 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 35,7 °CTemperatura cavo a In: 41,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,489 kAI magnetica massima: 303,6 AIk max: 0,472 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,351 kAIk2ftmax: 0,409 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,304 kAIk2max: 0,409 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,304 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 489,4 mohmZk max: 625,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 303,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 107,4 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 306-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T306Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 65 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,932 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,45 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,1 °CTemperatura cavo a In: 36,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,763 kAI magnetica massima: 477,5 AIk max: 0,741 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,551 kAIk2ftmax: 0,642 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,478 kAIk2max: 0,642 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,478 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 311,5 mohmZk max: 397,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 477,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 307-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T307Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,6 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,12 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 35,7 °CTemperatura cavo a In: 41,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,456 kAI magnetica massima: 282,5 AIk max: 0,439 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,326 kAIk2ftmax: 0,38 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,282 kAIk2max: 0,38 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,282 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 525,9 mohmZk max: 672,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 282,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 107,4 m

Pagina 78 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 308-AGIT.SERB.Denominazione 1: STOCCAGGIO T308Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,24 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 70 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,52 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,1 °CTemperatura cavo a In: 36,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 9 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,711 kAI magnetica massima: 444,8 AIk max: 0,691 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,514 kAIk2ftmax: 0,598 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,445 kAIk2max: 0,598 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,445 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 334,4 mohmZk max: 427,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 9 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 444,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 301 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P301Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,257 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,78 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,01 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 302 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P302Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,257 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,78 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,01 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 303 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P303Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,161 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,68 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,56 kAI magnetica massima: 983,5 AIk max: 1,52 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,14 kAIk2ftmax: 1,32 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,984 kAIk2max: 1,32 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,984 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 151,8 mohmZk max: 193,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 983,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 304 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P304Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,161 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,68 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,56 kAI magnetica massima: 983,5 AIk max: 1,52 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,14 kAIk2ftmax: 1,32 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,984 kAIk2max: 1,32 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,984 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 151,8 mohmZk max: 193,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 983,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 305 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P305Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,257 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,78 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,01 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 306 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P306Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,257 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,78 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,01 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 307 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P307Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,257 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,78 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,01 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 308 - POMPA SERB.Denominazione 1: TRATTAMENTO P308Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 2,22 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 20,8 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,086 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,61 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 32,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 4 <= 20,8 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1 kAI magnetica massima: 637,6 AIk max: 0,989 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,736 kAIk2ftmax: 0,857 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,638 kAIk2max: 0,857 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,638 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 233,5 mohmZk max: 298 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 637,6 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 290,5 m

Pagina 87 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 300-AGIT.SERB.Denominazione 1: ATTESADenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 10 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 10 kWPotenza reattiva: 4,84 kVARCorrente di impiego Ib: 16 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 11,1 kVAPotenza totale: 17,3 kVAPotenza disponibile: 6,21 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 10 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G10Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 48 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²sK²S² PE: 2,045E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,434 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,95 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 36,7 °CTemperatura cavo a In: 46,3 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 16 <= 25 <= 48 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 3,44 kAI magnetica massima: 2131 AIk max: 3,24 kAIp: 15,1 kAIk min: 2,46 kAIk2ftmax: 2,81 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 2,13 kAIk2max: 2,81 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 2,13 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 71,3 mohmZk max: 89,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 25 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 2131 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 197,5 m

Pagina 88 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MA R401A-AGIT.REATT.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,93 kVAPotenza disponibile: 2,48 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 80 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,15 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,1 °CTemperatura cavo a In: 37,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 10 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,627 kAI magnetica massima: 391,1 AIk max: 0,608 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,452 kAIk2ftmax: 0,526 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,391 kAIk2max: 0,526 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,391 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 380,1 mohmZk max: 485,8 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 10 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 391,1 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MA R401B-AGIT.REATT.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 4 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 4 kWPotenza reattiva: 1,94 kVARCorrente di impiego Ib: 6,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 4,44 kVAPotenza totale: 6,93 kVAPotenza disponibile: 2,48 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 4 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 80 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,15 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,1 °CTemperatura cavo a In: 37,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 6,42 <= 10 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,627 kAI magnetica massima: 391,1 AIk max: 0,608 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,452 kAIk2ftmax: 0,526 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,391 kAIk2max: 0,526 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,391 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 380,1 mohmZk max: 485,8 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 3Taratura termica: 10 ATaratura magnetica: 138 ASg. magnetico < I mag. massima: 138 < 391,1 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 171,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 403-AGIT.SERBAT.Denominazione 1: ADDENSATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,18 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,18 kWPotenza reattiva: 0,087 kVARCorrente di impiego Ib: 0,289 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,2 kVAPotenza totale: 0,693 kVAPotenza disponibile: 0,493 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,18 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,019 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,54 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 30,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,289 <= 1 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,55 kAI magnetica massima: 983,5 AIk max: 1,52 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,14 kAIk2ftmax: 1,32 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,984 kAIk2max: 1,32 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,984 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 151,8 mohmZk max: 193,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 1,6 ANumero poli: 3Taratura termica: 1 ATaratura magnetica: 22,5 ASg. magnetico < I mag. massima: 22,5 < 983,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 1053 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 401-AGIT.SERBAT.Denominazione 1: LAVAGGIODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,236 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,76 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,56 kAI magnetica massima: 983,5 AIk max: 1,52 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,14 kAIk2ftmax: 1,32 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,984 kAIk2max: 1,32 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,984 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 151,8 mohmZk max: 193,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 983,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 402-AGIT.SERBAT.Denominazione 1: ATTESADenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 10 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 10 kWPotenza reattiva: 4,84 kVARCorrente di impiego Ib: 16 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 11,1 kVAPotenza totale: 17,3 kVAPotenza disponibile: 6,21 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 10 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G10Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 48 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²sK²S² PE: 2,045E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,434 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,95 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 36,7 °CTemperatura cavo a In: 46,3 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 16 <= 25 <= 48 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 3,44 kAI magnetica massima: 2131 AIk max: 3,24 kAIp: 15,1 kAIk min: 2,46 kAIk2ftmax: 2,81 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 2,13 kAIk2max: 2,81 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 2,13 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 71,3 mohmZk max: 89,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 25 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 2131 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 197,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MM 400-EMULSIONATOREDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 10 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 10 kWPotenza reattiva: 4,84 kVARCorrente di impiego Ib: 16 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 11,1 kVAPotenza totale: 15,9 kVAPotenza disponibile: 4,82 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 10 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 100 mCorrente ammissibile Iz: 64 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,919 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,44 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,8 °CTemperatura cavo a In: 37,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 16 <= 23 <= 64 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,5 kAIkv max a valle: 1,85 kAI magnetica massima: 1145 AIk max: 1,76 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,32 kAIk2ftmax: 1,53 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 1,14 kAIk2max: 1,53 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 1,14 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 131 mohmZk max: 165,9 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 23 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 1145 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,5 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 316 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 403-POMPA EMULS.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,01 kVAPotenza disponibile: 1,45 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 85 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,152 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 30,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 2,9 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,579 kAI magnetica massima: 368,9 AIk max: 0,573 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,426 kAIk2ftmax: 0,496 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,369 kAIk2max: 0,496 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,369 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 403 mohmZk max: 515,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 2,9 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 368,9 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 401-POMPA SCARICODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 1,1 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 85 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,457 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,98 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,582 kAI magnetica massima: 368,9 AIk max: 0,573 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,426 kAIk2ftmax: 0,496 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,369 kAIk2max: 0,496 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,369 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 403 mohmZk max: 515,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 368,9 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 402-POMPA TRAVASODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,87 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 85 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,152 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,579 kAI magnetica massima: 368,9 AIk max: 0,573 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,426 kAIk2ftmax: 0,496 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,369 kAIk2max: 0,496 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,369 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 403 mohmZk max: 515,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 368,9 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 501A-AGIT.SERB.Denominazione 1: ATTESADenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 0,758 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 85 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,457 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,98 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,582 kAI magnetica massima: 368,9 AIk max: 0,573 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,426 kAIk2ftmax: 0,496 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,369 kAIk2max: 0,496 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,369 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 403 mohmZk max: 515,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 368,9 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MAT 501B-AGIT.SERB.Denominazione 1: ATTESADenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 2,41 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 0,758 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 85 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,457 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,98 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,4 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,41 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,582 kAI magnetica massima: 368,9 AIk max: 0,573 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,426 kAIk2ftmax: 0,496 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,369 kAIk2max: 0,496 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,369 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 403 mohmZk max: 515,1 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 368,9 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 701A-CENT.OLEOIDRDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 7,5 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 12 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 8,33 kVAPotenza totale: 17,3 kVAPotenza disponibile: 8,99 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 30 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,806 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,33 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 41,1 °CTemperatura cavo a In: 77,8 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 12 <= 25 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,58 kAI magnetica massima: 983,5 AIk max: 1,52 kAIp: 15,1 kAIk min: 1,14 kAIk2ftmax: 1,32 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,984 kAIk2max: 1,32 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,984 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 151,8 mohmZk max: 193,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 25 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 983,5 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 79 m

Pagina 100 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 701B-CENT.OLEOIDRDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 0,6Potenza dimensionamento: 4,5 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 7,22 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 5 kVAPotenza totale: 13,9 kVAPotenza disponibile: 8,86 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,94 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,45 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 34 °CTemperatura cavo a In: 60,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 7,22 <= 20 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,441 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 20 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 79 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP501A-POMPA SCARICODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 2,22 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,215 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,73 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,414 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 263,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP501B-POMPA SCARICODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 0,802 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,77 kVAPotenza disponibile: 2,22 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,215 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,73 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 31,2 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,802 <= 4 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,414 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 4 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 263,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-M 801A-POMPA ACIDODenominazione 1: PARCO ACETATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,946 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,46 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,42 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 263,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-M 801B-POMPA ACIDODenominazione 1: PARCO ACETATODenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,2 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,2 kWPotenza reattiva: 1,07 kVARCorrente di impiego Ib: 3,53 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,44 kVAPotenza totale: 3,6 kVAPotenza disponibile: 1,16 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,2 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,946 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,46 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31 °CTemperatura cavo a In: 32,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,53 <= 5,2 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 0,42 kAI magnetica massima: 263,8 AIk max: 0,41 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,305 kAIk2ftmax: 0,355 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,264 kAIk2max: 0,355 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,264 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 563,2 mohmZk max: 720,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,2 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 263,8 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 702A-CENT.OLEOIDRDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 7,5 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 12 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 8,33 kVAPotenza totale: 13,9 kVAPotenza disponibile: 5,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G10Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 48 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²sK²S² PE: 2,045E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,3 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,82 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,8 °CTemperatura cavo a In: 40,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 12 <= 20 <= 48 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,03 kAI magnetica massima: 636,2 AIk max: 0,986 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,735 kAIk2ftmax: 0,854 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,636 kAIk2max: 0,854 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,636 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 234,3 mohmZk max: 298,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 20 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 636,2 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 197,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-MP 702B-CENT.OLEOIDRDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 7,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 7,5 kWPotenza reattiva: 3,63 kVARCorrente di impiego Ib: 12 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 8,33 kVAPotenza totale: 13,9 kVAPotenza disponibile: 5,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 7,5 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G10Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 120 mCorrente ammissibile Iz: 48 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²sK²S² PE: 2,045E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,3 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,82 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 33,8 °CTemperatura cavo a In: 40,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 12 <= 20 <= 48 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 1,03 kAI magnetica massima: 636,2 AIk max: 0,986 kAIp: 15,1 kAIk min: 0,735 kAIk2ftmax: 0,854 kAIp2ft: 13,5 kAIk2ftmin: 0,636 kAIk2max: 0,854 kA

Ip2: 13,5 kAIk2min: 0,636 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 234,3 mohmZk max: 298,6 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MS+CCorrente nominale protez.: 25 ANumero poli: 3Taratura termica: 20 ATaratura magnetica: 300 ASg. magnetico < I mag. massima: 300 < 636,2 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 197,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-QE CIRC.PRESSURIZZAZDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,615 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,615 kWPotenza reattiva: 0,044 kVARCorrente di impiego Ib: 2,67 AFattore di potenza: 0,997Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,617 kVAPotenza totale: 16,6 kVAPotenza disponibile: 16 kVACaviFormazione: 5G16Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 20 mCorrente ammissibile Iz: 80 ACorrente ammissibile neutro: 80 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²sK²S² neutro: 5,235E+06 A²sK²S² PE: 5,235E+06 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,066 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,64 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 35,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,67 <= 24 <= 80 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 6,05 kAI magnetica massima: 2059 AIk max: 5,52 kAIp: 5,55 kAIk min: 4,36 kAIk2ftmax: 4,78 kAIp2ft: 5,07 kAIk2ftmin: 3,77 kAIk2max: 4,78 kAIp2: 5,07 kAIk2min: 3,77 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 2,69 kAIp1fn: 4,83 kAIk1fnmin: 2,06 kAZk min: 41,8 mohmZk max: 50,4 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 85,9 mohmZk1fnmx: 106,6 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-TM1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 0,26 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,26 kWPotenza reattiva: 0,089 kVARCorrente di impiego Ib: 1,19 AFattore di potenza: 0,946Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,275 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,04 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,57 kAIkv max a valle: 0,371 kAI magnetica massima: 67,7 AIk1ftmax: 0,071 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,068 kAIk1fnmax: 0,37 kA
Ip1fn: 3,37 kAIk1fnmin: 0,347 kAZk1ftmin: 3226 mohmZk1ftmax: 3228 mohmZk1fnmin: 621 mohmZk1fnmx: 629 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 5 kVATensione primario: 231 VTensione secondario a vuoto: 230 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 300 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 1,004Perdite a vuoto trasform. Pv0: 160 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-TM2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 6,14 kWCoefficiente: 0,1Potenza dimensionamento: 0,614 kWPotenza reattiva: 0,234 kVARCorrente di impiego Ib: 2,84 AFattore di potenza: 0,934Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,657 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,65 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,53 kAIkv max a valle: 0,396 kAI magnetica massima: 67,7 AIk1ftmax: 0,071 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,068 kAIk1fnmax: 0,371 kA
Ip1fn: 3,37 kAIk1fnmin: 0,348 kAZk1ftmin: 3226 mohmZk1ftmax: 3228 mohmZk1fnmin: 582,8 mohmZk1fnmx: 589 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 5 kVATensione primario: 231 VTensione secondario a vuoto: 230 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 300 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 1,004Perdite a vuoto trasform. Pv0: 160 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ALIM.PLC MASTERDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,371 kAIkv max a valle: 0,332 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,331 kA
Ip1fn: 0,293 kAIk1fnmin: 0,302 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 694,2 mohmZk1fnmx: 722,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,371 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ALIM.PLC REMOTODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,303 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-24 Vac LAMINATOIDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,303 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-COMANDO AUX MCCDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,303 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ALIM. PRESE SER. MCCDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 2,2 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,303 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-VENTILATORE MV702Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 1,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,5 kWPotenza reattiva: 0,727 kVARCorrente di impiego Ib: 7,25 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,67 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 0,643 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,259 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,259 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 37,1 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 7,25 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,07 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,303 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 20 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 20 ATaratura magnetica: 200 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 42,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PRIMARIO TRASF.24VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,38 kVAPotenza disponibile: 1,11 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 0,396 kAI magnetica massima: 67,7 AIk1ftmax: 0,071 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,068 kAIk1fnmax: 0,387 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 0,363 kAZk1ftmin: 3226 mohmZk1ftmax: 3228 mohmZk1fnmin: 582,8 mohmZk1fnmx: 589 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 60 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 67,7 APotere di interruzione PdI: 36 kAVerifica potere di interruzione: 36 >= 0,388 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PRIMARIO TRASF.24VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,38 kVAPotenza disponibile: 1,11 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 0,396 kAI magnetica massima: 67,7 AIk1ftmax: 0,071 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,068 kAIk1fnmax: 0,387 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 0,363 kAZk1ftmin: 3226 mohmZk1ftmax: 3228 mohmZk1fnmin: 582,8 mohmZk1fnmx: 589 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 60 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 67,7 APotere di interruzione PdI: 36 kAVerifica potere di interruzione: 36 >= 0,388 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PRIMARIO TRASF.24VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,38 kVAPotenza disponibile: 1,11 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 0,396 kAI magnetica massima: 67,7 AIk1ftmax: 0,071 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,068 kAIk1fnmax: 0,387 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 0,363 kAZk1ftmin: 3226 mohmZk1ftmax: 3228 mohmZk1fnmin: 582,8 mohmZk1fnmx: 589 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 60 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 67,7 APotere di interruzione PdI: 36 kAVerifica potere di interruzione: 36 >= 0,388 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-PREDETERMINATOREDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,259 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,259 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,42 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,287 kAI magnetica massima: 62,3 AIk1ftmax: 0,067 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,062 kAIk1fnmax: 0,287 kA
Ip1fn: 0,558 kAIk1fnmin: 0,251 kAZk1ftmin: 3446 mohmZk1ftmax: 3510 mohmZk1fnmin: 802,4 mohmZk1fnmx: 870,2 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 25 kAVerifica potere di interruzione: 25 >= 0,396 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 53,2 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ACQUA DI PROCESSODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,42 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,3 kVAPotenza disponibile: 1,74 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 20 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,345 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,345 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 43,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,42 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,263 kAI magnetica massima: 60,6 AIk1ftmax: 0,065 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,061 kAIk1fnmax: 0,263 kA
Ip1fn: 0,496 kAIk1fnmin: 0,227 kAZk1ftmin: 3519 mohmZk1ftmax: 3603 mohmZk1fnmin: 875,6 mohmZk1fnmx: 963,9 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 85,2 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ALIM. Q.C.V.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,75 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,75 kWPotenza reattiva: 0,363 kVARCorrente di impiego Ib: 3,62 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,833 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,48 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,389 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,389 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31,8 °CTemperatura cavo a In: 43,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,62 <= 10 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,287 kAI magnetica massima: 62,3 AIk1ftmax: 0,067 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,062 kAIk1fnmax: 0,287 kA
Ip1fn: 0,558 kAIk1fnmin: 0,251 kAZk1ftmin: 3446 mohmZk1ftmax: 3510 mohmZk1fnmin: 802,4 mohmZk1fnmx: 870,2 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,396 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 53,2 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ALIM.VALVOLE VccDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWPotenza reattiva: 0,048 kVARCorrente di impiego Ib: 0,483 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,111 kVAPotenza totale: 1,38 kVAPotenza disponibile: 1,27 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 21 ACorrente ammissibile neutro: 21 ACoefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 34,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,483 <= 6 <= 21 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,396 kAIkv max a valle: 0,352 kAI magnetica massima: 65,8 AIk1ftmax: 0,07 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,066 kAIk1fnmax: 0,351 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 0,32 kAZk1ftmin: 3299 mohmZk1ftmax: 3322 mohmZk1fnmin: 656 mohmZk1fnmx: 682,7 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 60 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 65,8 APotere di interruzione PdI: 36 kAVerifica potere di interruzione: 36 >= 0,396 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 142 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-TR1 - 24 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,834 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 5 kVATensione primario: 230 VTensione secondario a vuoto: 24 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 300 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 9,583Perdite a vuoto trasform. Pv0: 160 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-TR2 - 24 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,834 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 5 kVATensione primario: 230 VTensione secondario a vuoto: 24 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 300 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 9,583Perdite a vuoto trasform. Pv0: 160 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-TR3 - 24 VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 0,262 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,262 kWPotenza reattiva: 0,04 kVARCorrente di impiego Ib: 1,15 AFattore di potenza: 0,988Tensione nominale: 230 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,265 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,834 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,388 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,103 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 0,571 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 5 kVATensione primario: 230 VTensione secondario a vuoto: 24 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 300 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 9,583Perdite a vuoto trasform. Pv0: 160 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Conv-Prot.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Conv-Prot.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-Conv-Prot.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 1,92 kAI magnetica massima: 577 AIk1ftmax: 0,608 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,577 kAIk1fnmax: 1,92 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 1,81 kAZk1ftmin: 39,5 mohmZk1ftmax: 39,5 mohmZk1fnmin: 12,5 mohmZk1fnmx: 12,6 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ConvDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohmConTipo convertitore: AC/DCPotenza apparente: 1 kVAPotenza attiva: 1 kWTensione ingresso: 24 VTensione uscita: 24 V Frequenza uscita: ContinuaRendimento: 0,98Rapporto Icc/In: 2
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ConvDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohmConTipo convertitore: AC/DCPotenza apparente: 1 kVAPotenza attiva: 1 kWTensione ingresso: 24 VTensione uscita: 24 V Frequenza uscita: ContinuaRendimento: 0,98Rapporto Icc/In: 2

Pagina 131 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-ConvDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,102 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,102 kWCorrente di impiego Ib: 4,25 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,102 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 0,998 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,92 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,877 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 2,77 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohmConTipo convertitore: AC/DCPotenza apparente: 1 kVAPotenza attiva: 1 kWTensione ingresso: 24 VTensione uscita: 24 V Frequenza uscita: ContinuaRendimento: 0,98Rapporto Icc/In: 2
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-24Vcc PLC MASTER INPDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 1 kWNumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,083 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-24Vcc PLC MASTER OUTDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 1 kWNumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,083 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.-POWER CENTER BT-24Vcc PLC REMOTODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 1,1 kVAPotenza disponibile: 1 kWNumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 79,2 AIk1ftmax: 0,083 kAIp1ft: 0,083 kAIk1ftmin: 0,079 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 288 mohmZk1ftmax: 288 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-GENERALE PRESSURIZZ.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,615 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,615 kWPotenza reattiva: 0,044 kVARCorrente di impiego Ib: 2,67 AFattore di potenza: 0,997Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,617 kVAPotenza totale: 16,6 kVAPotenza disponibile: 16 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 6,05 kAIkv max a valle: 6,05 kAI magnetica massima: 2059 AIk max: 5,52 kAIp: 3,9 kAIk min: 4,36 kAIk2ftmax: 4,78 kAIp2ft: 4,01 kAIk2ftmin: 3,77 kAIk2max: 4,78 kAIp2: 4,01 kAIk2min: 3,77 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 2,69 kAIp1fn: 3,04 kAIk1fnmin: 2,06 kAZk min: 41,8 mohmZk max: 50,4 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 85,9 mohmZk1fnmx: 106,6 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-22Q1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,204 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,204 kWCorrente di impiego Ib: 0,884 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,204 kVAPotenza totale: 0,924 kVAPotenza disponibile: 0,72 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 2,76 kAI magnetica massima: 2058 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 2,69 kA
Ip1fn: 1,01 kAIk1fnmin: 2,06 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 85,9 mohmZk1fnmx: 106,6 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 2Curva di sgancio: DTaratura termica: 4 ATaratura magnetica: 56 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 56 < 2058 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 2,76 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-20Q1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,299 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,299 kWCorrente di impiego Ib: 1,29 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,299 kVAPotenza totale: 0,924 kVAPotenza disponibile: 0,625 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 2,76 kAI magnetica massima: 2058 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 2,69 kA
Ip1fn: 1,01 kAIk1fnmin: 2,06 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 85,9 mohmZk1fnmx: 106,6 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 2Curva di sgancio: DTaratura termica: 4 ATaratura magnetica: 56 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 56 < 2058 APotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 2,76 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-24Q1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,112 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,112 kWPotenza reattiva: 0,044 kVARCorrente di impiego Ib: 0,523 AFattore di potenza: 0,93Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,121 kVAPotenza totale: 3,7 kVAPotenza disponibile: 3,58 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 2,76 kAI magnetica massima: 2058 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 2,69 kA
Ip1fn: 2,24 kAIk1fnmin: 2,06 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 85,9 mohmZk1fnmx: 106,6 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 2058 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 2,76 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-22AL1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,204 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,204 kWCorrente di impiego Ib: 0,884 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,204 kVAPotenza totale: 10,6 kVAPotenza disponibile: 10,4 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 24,2 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 1,01 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 9081 mohmZk1ftmax: 9081 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohmConTipo convertitore: AC/DCPotenza apparente: 1 kVAPotenza attiva: 1 kWTensione ingresso: 231 VTensione uscita: 24 V Frequenza uscita: ContinuaRendimento: 0,98Rapporto Icc/In: 2
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-20AL1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,299 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,299 kWCorrente di impiego Ib: 1,29 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,299 kVAPotenza totale: 10,6 kVAPotenza disponibile: 10,3 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 0,083 kAI magnetica massima: 24,2 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,083 kA
Ip1fn: 1,01 kAIk1fnmin: 0,079 kAZk1ftmin: 9081 mohmZk1ftmax: 9081 mohmZk1fnmin: 288 mohmZk1fnmx: 288 mohmConTipo convertitore: AC/DCPotenza apparente: 1 kVAPotenza attiva: 1 kWTensione ingresso: 231 VTensione uscita: 24 V Frequenza uscita: ContinuaRendimento: 0,98Rapporto Icc/In: 2
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-24UPS1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,112 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,112 kWPotenza reattiva: 0,044 kVARCorrente di impiego Ib: 0,523 AFattore di potenza: 0,93Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,121 kVAPotenza totale: 1,91 kVAPotenza disponibile: 1,79 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 2,76 kAIkv max a valle: 0,035 kAI magnetica massima: 34,6 AIk1ftmax: 0,035 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,035 kAIk1fnmax: 0,035 kA
Ip1fn: 4 kAIk1fnmin: 0,035 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 0 mohmZk1fnmx: 0 mohmUPSTipo UPS: On-Line (Doppia conversione)Tipo collegamento: UPS senza By-PassPotenza apparente: 4 kVAPotenza attiva: 0,7 kWTensione ingresso: 231 VTensione uscita: 231 V Frequenza uscita: 50 HzRendimento: 0,89Rapporto Icc/In: 2Corrente differenziale d'ingresso: 0,001 A
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-22Q2-ALIM. IM153+I/ODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 0,144 kVAPotenza disponibile: 0,044 kWNumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,57 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,57 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,2 °CTemperatura cavo a In: 34,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,17 <= 6 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,067 kAI magnetica massima: 23,9 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0,025 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,067 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,06 kAZk1ftmin: 9154 mohmZk1ftmax: 9174 mohmZk1fnmin: 361,1 mohmZk1fnmx: 381,5 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 1Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 82,8 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 0,083 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 6,44 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-22Q3-ALIM QE VENTILADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 0,144 kVAPotenza disponibile: 0,044 kWNumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,57 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,57 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,2 °CTemperatura cavo a In: 34,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,17 <= 6 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,067 kAI magnetica massima: 23,9 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0,025 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,067 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,06 kAZk1ftmin: 9154 mohmZk1ftmax: 9174 mohmZk1fnmin: 361,1 mohmZk1fnmx: 381,5 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 82,8 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 6 kAVerifica potere di interruzione: 6 >= 0,083 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 6,44 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-20Q2-ALIM. IM151+I/ODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 0,144 kVAPotenza disponibile: 0,044 kWNumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,57 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,57 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,2 °CTemperatura cavo a In: 34,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,17 <= 6 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,067 kAI magnetica massima: 23,9 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0,025 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,067 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,06 kAZk1ftmin: 9154 mohmZk1ftmax: 9174 mohmZk1fnmin: 361,1 mohmZk1fnmx: 381,5 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 1Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 82,8 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 0,083 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 6,44 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-20Q3-ALIM. CPUDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 0,93Potenza dimensionamento: 0,093 kWCorrente di impiego Ib: 3,88 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,093 kVAPotenza totale: 0,096 kVAPotenza disponibile: 0,003 kWNumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,46 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,46 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31,9 °CTemperatura cavo a In: 32 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,88 <= 4 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,067 kAI magnetica massima: 23,9 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0,025 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,067 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,06 kAZk1ftmin: 9154 mohmZk1ftmax: 9174 mohmZk1fnmin: 361,1 mohmZk1fnmx: 381,5 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 1Curva di sgancio: CTaratura termica: 4 ATaratura magnetica: 55,2 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 0,083 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 9,66 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-20Q4-ALIM SCALANCEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 4,17 ATensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 0,144 kVAPotenza disponibile: 0,044 kWNumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,57 %Caduta di tens. totale a Ib: 1,57 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 32,2 °CTemperatura cavo a In: 34,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 4,17 <= 6 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,083 kAIkv max a valle: 0,067 kAI magnetica massima: 23,9 AIk1ftmax: 0,025 kAIp1ft: 0,025 kAIk1ftmin: 0,024 kAIk1fnmax: 0,067 kA
Ip1fn: 0,083 kAIk1fnmin: 0,06 kAZk1ftmin: 9154 mohmZk1ftmax: 9174 mohmZk1fnmin: 361,1 mohmZk1fnmx: 381,5 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 6 ANumero poli: 1Curva di sgancio: CTaratura termica: 6 ATaratura magnetica: 82,8 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiPotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 0,083 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 6,44 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +SALA QUADRI- LOC.157.QE REMOTO PRESSURIZZ-ALIM PC. - MONITORDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,1 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,1 kWCorrente di impiego Ib: 0,433 AFattore di potenza: 1Tensione nominale: 231 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,1 kVAPotenza totale: 1,91 kVAPotenza disponibile: 1,81 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG7OR 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 3 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 0,017 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 38,5 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,433 <= 8,26 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,035 kAIkv max a valle: 0,035 kAI magnetica massima: 34,6 AIk1ftmax: 0,035 kAIp1ft: 0,098 kAIk1ftmin: 0,035 kAIk1fnmax: 0,035 kA
Ip1fn: 0,098 kAIk1fnmin: 0,035 kAZk1ftmin: 73,1 mohmZk1ftmax: 93,5 mohmZk1fnmin: 73,1 mohmZk1fnmx: 93,5 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indirettiTaratura differenziale: 0,3 APotere di interruzione PdI: 20 kAVerifica potere di interruzione: 20 >= 0,035 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-QE IMP. CLIVETDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 117 kWCoefficiente: 0,6Potenza dimensionamento: 70,2 kWPotenza reattiva: 56,7 kVARCorrente di impiego Ib: 112,6 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 78 kVAPotenza totale: 155,9 kVAPotenza disponibile: 77,9 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,62 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 2880 AIk max: 4,21 kAIp: 6,72 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 2,88 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohm
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-GENERALE CT.TERMICADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 3,59 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 3,59 kWPotenza reattiva: 1,74 kVARCorrente di impiego Ib: 6,21 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 3,99 kVAPotenza totale: 79,5 kVAPotenza disponibile: 75,5 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,48 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 1247 AIk max: 4,21 kAIp: 6,72 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kAIp2: 5,82 kAIk2min: 2,88 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,6 mohmZk1fnmx: 175,9 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 400 ANumero poli: 4Corrente sovraccarico Ins: 114,7 A Potere di interruzione PdI: n.d.Norma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-FRDDenominazione 1: PROTEZ. CENTRALINA DIFFERENZ.Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,016 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 13,4 kVAPotenza disponibile: 13,4 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,62 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 1247 AIk max: 4,21 kAIp: 6,72 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kAIp2: 5,82 kAIk2min: 2,88 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,6 mohmZk1fnmx: 175,9 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 3NCurva di sgancio: gLIn fusibile: 16 A Potere di interruzione PdI: 50 kAVerifica potere di interruzione: 50 >= 4,62 kANorma: Ics-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-PROT. DIFFERENZIALEDenominazione 1: (DIFF. CON TOROIDE SEPARATO)Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 17,9 kWCoefficiente: 0,2Potenza dimensionamento: 3,58 kWPotenza reattiva: 1,74 kVARCorrente di impiego Ib: 6,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 3,98 kVAPotenza totale: 66,1 kVAPotenza disponibile: 62,1 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,48 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 1247 AIk max: 4,21 kAIp: 6,72 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kAIp2: 5,82 kAIk2min: 2,88 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,6 mohmZk1fnmx: 175,9 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 250 ANumero poli: 3Classe d'impiego: ACorrente sovraccarico Ins: 95,4 A Taratura differenziale: 0,2 APotere di interruzione PdI: n.d.Norma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-PROTEZ. STRUMENTIDenominazione 1: FRV-FSV-FTVDenominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,016 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 13,4 kVAPotenza disponibile: 13,4 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,62 kAIkv max a valle: 4,62 kAI magnetica massima: 1247 AIk max: 4,21 kAIp: 6,72 kAIk min: 3,33 kAIk2ftmax: 3,64 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 2,88 kAIk2max: 3,64 kAIp2: 5,82 kAIk2min: 2,88 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kAIp1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk min: 54,9 mohmZk max: 66 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,6 mohmZk1fnmx: 175,9 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 3NCurva di sgancio: gLIn fusibile: 16 A Potere di interruzione PdI: 50 kAVerifica potere di interruzione: 50 >= 4,62 kANorma: Ics-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC8Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC9Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC10Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC11Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC4Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC5Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC6Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC7Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 0,65Potenza dimensionamento: 0,811 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 1,3 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,901 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,52 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,044 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,3 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC12Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m

Pagina 162 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC13Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC14Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC1Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC2Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IAC3Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 1,25 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 1,25 kWPotenza reattiva: 0,604 kVARCorrente di impiego Ib: 2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 1,39 kVAPotenza totale: 2,42 kVAPotenza disponibile: 1,04 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 1,25 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,067 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,72 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,3 °CTemperatura cavo a In: 30,9 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2 <= 3,5 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,5 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-SCAMBIATOREDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,312 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,312 kWPotenza reattiva: 0,151 kVARCorrente di impiego Ib: 0,5 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,346 kVAPotenza totale: 1,45 kVAPotenza disponibile: 1,11 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,017 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,67 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30 °CTemperatura cavo a In: 30,3 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 0,5 <= 2,1 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,62 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 2,5 ANumero poli: 3Taratura termica: 2,1 ATaratura magnetica: 33,5 ASg. magnetico < I mag. massima: 33,5 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,62 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 707,6 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-IMPIANTODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 0,748 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,748 kWPotenza reattiva: 0,362 kVARCorrente di impiego Ib: 1,2 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,831 kVAPotenza totale: 2,15 kVAPotenza disponibile: 1,32 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 0,748 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,04 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,7 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,1 °CTemperatura cavo a In: 30,7 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 1,2 <= 3,1 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,61 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 4 ANumero poli: 3Taratura termica: 3,1 ATaratura magnetica: 51 ASg. magnetico < I mag. massima: 51 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,61 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 464,8 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-REFRIGERATOREDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale motorePotenza nominale: 2,18 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,18 kWPotenza reattiva: 1,06 kVARCorrente di impiego Ib: 3,5 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 VSistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3FFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 2,42 kVAPotenza totale: 4,02 kVAPotenza disponibile: 1,59 kVANumero carichi utenza: 1Potenza meccanica motore: 2,18 kWRendimento motore: 1CaviFormazione: 4G4Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG10OM1 0.6/1 kVTipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 15 mCorrente ammissibile Iz: 28 ACorrente ammissibile neutro: n.d.Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 0,8

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²sK²S² PE: 3,272E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,117 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,77 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,9 °CTemperatura cavo a In: 32,6 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,5 <= 5,8 <= 28 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 4,6 kAIkv max a valle: 2,02 kAI magnetica massima: 1265 AIk max: 1,94 kAIp: 6,72 kAIk min: 1,46 kAIk2ftmax: 1,68 kAIp2ft: 5,82 kAIk2ftmin: 1,26 kAIk2max: 1,68 kA

Ip2: 5,82 kAIk2min: 1,26 kAIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAZk min: 119,1 mohmZk max: 150,2 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmProtezioneTipo protezione: MSCorrente nominale protez.: 6,3 ANumero poli: 3Taratura termica: 5,8 ATaratura magnetica: 78 ASg. magnetico < I mag. massima: 78 < 1265 A
Potere di interruzione PdI: 100 kAVerifica potere di interruzione: 100 >= 4,6 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 303,9 m

Pagina 170 di 181A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l.Via Tofaro 42/D • 03039 Sora (FR)Tel. +39 (0776) 854089 • Fax +39 (0776) 814169Internet: www.amengineering.itE-mail: info@amengineering.it



Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-ILLUM.NE-PRESA SERV.Denominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,7 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,7 kWPotenza reattiva: 0,339 kVARCorrente di impiego Ib: 3,37 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,778 kVAPotenza totale: 3,7 kVAPotenza disponibile: 2,92 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G2.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 5 mCorrente ammissibile Iz: 30 ACorrente ammissibile neutro: 30 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²sK²S² neutro: 1,278E+05 A²sK²S² PE: 1,278E+05 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 0,12 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,88 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,8 °CTemperatura cavo a In: 47,1 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 16 <= 30 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,68 kAIkv max a valle: 1,11 kAI magnetica massima: 818,6 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,09 kA
Ip1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 0,819 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 211,8 mohmZk1fnmx: 268,1 mohmProtezioneTipo protezione: MT+DCorrente nominale protez.: 16 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CClasse d'impiego: ACTaratura termica: 16 ATaratura magnetica: 160 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 818,6 ATaratura differenziale: 0,03 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 1,68 kANorma: Icu-EN60947Lunghezza max protetta: 53,5 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-FTP-PROT. TRAFODenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 0,006 kWCoefficiente: 0,2Potenza dimensionamento: 0,001 kWPotenza reattiva: 0,000 kVARCorrente di impiego Ib: 0,005 AFattore di potenza: 0,984Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,001 kVAPotenza totale: 0,152 kVAPotenza disponibile: 0,151 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,68 kAIkv max a valle: 1,68 kAI magnetica massima: 1246 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 1,64 kA
Ip1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 1,25 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 140,7 mohmZk1fnmx: 176 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 1NCurva di sgancio: gLIn fusibile: 0,5 A Potere di interruzione PdI: 120 kAVerifica potere di interruzione: 120 >= 1,68 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-TRAFO 230/12-24VDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatorePotenza nominale: 0,027 kWCoefficiente: 0,2Potenza dimensionamento: 0,005 kWPotenza reattiva: 0,001 kVARCorrente di impiego Ib: 0,023 AFattore di potenza: 0,984Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,005 kVAPotenza totale: 0,016 kVAPotenza disponibile: 0,011 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 1,68 kAIkv max a valle: 0,075 kAI magnetica massima: 13 AIk1ftmax: 0,014 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0,013 kAIk1fnmax: 0,075 kA
Ip1fn: 2,44 kAIk1fnmin: 0,071 kAZk1ftmin: 1752 mohmZk1ftmax: 1752 mohmZk1fnmin: 322,3 mohmZk1fnmx: 322,7 mohmTrasformatoreTipo trasformatore: NormaleGruppo vettoriale: MonofasePotenza nominale trasformatore: 0,1 kVATensione primario: 231 VTensione secondario a vuoto: 24 VPerdite di ctocto trasform. Pcc: 6 W
Tensione di ctocto trasform. Vcc: 6 %Rapporto spire N1/N2: 9,625Perdite a vuoto trasform. Pv0: 3,3 WCorrente a vuoto trasform.: 3,3 %Rapporto Icc/In: 10,5Tipo isolamento: In resina
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +CENTRALE TERMICA.QE CENTRALE TERMICA-FTS-ALIM. VALVOLEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,463 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 24 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 0,016 kVAPotenza disponibile: 0,005 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 0,075 kAIkv max a valle: 0,075 kAI magnetica massima: 13 AIk1ftmax: 0,014 kAIp1ft: 0,02 kAIk1ftmin: 0,013 kAIk1fnmax: 0,075 kA
Ip1fn: 0,107 kAIk1fnmin: 0,071 kAZk1ftmin: 1752 mohmZk1ftmax: 1752 mohmZk1fnmin: 322,3 mohmZk1fnmx: 322,7 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 1NCurva di sgancio: gLIn fusibile: 0,5 A Potere di interruzione PdI: 120 kAVerifica potere di interruzione: 120 >= 0,075 kANorma: Icn-EN60898
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-GEN. LUCI SICUREZZADenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Distribuzione genericaPotenza nominale: 2,71 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 2,71 kWPotenza reattiva: 1,31 kVARCorrente di impiego Ib: 13 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 3,01 kVAPotenza totale: 22,2 kVAPotenza disponibile: 19,2 kVACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4304 AIk max: 9,72 kAIp: 5,12 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 4,85 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 4,85 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,27 kAIp1fn: 4,85 kAIk1fnmin: 4,3 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 4Curva di sgancio: CTaratura termica: 32 ATaratura magnetica: 320 ASg. magnetico < I mag. massima: 320 < 4304 A
Taratura termica neutro: 32 ATaratura magnetica neutro: 320 APotere di interruzione PdI: 15 kAVerifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kANorma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-PRES. RETEDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale genericaPotenza nominale: 0,01 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,01 kWPotenza reattiva: 0,005 kVARCorrente di impiego Ib: 0,016 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: 3F+NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,011 kVAPotenza totale: 13,4 kVAPotenza disponibile: 13,4 kVANumero carichi utenza: 1Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 11,6 kAIkv max a valle: 11,6 kAI magnetica massima: 4304 AIk max: 9,72 kAIp: 5,12 kAIk min: 8,55 kAIk2ftmax: 8,41 kAIp2ft: 4,85 kAIk2ftmin: 7,4 kAIk2max: 8,41 kAIp2: 4,85 kAIk2min: 7,4 kA

Ik1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 5,27 kAIp1fn: 4,85 kAIk1fnmin: 4,3 kAZk min: 23,8 mohmZk max: 25,7 mohmZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 43,8 mohmZk1fnmx: 51 mohmProtezioneCorrente nominale protez.: 32 ANumero poli: 3NCurva di sgancio: gLIn fusibile: 16 A Potere di interruzione PdI: 50 kAVerifica potere di interruzione: 50 >= 11,6 kANorma: Ics-EN60947
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-LUCI QUOTA 0,00mDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,7 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,7 kWPotenza reattiva: 0,339 kVARCorrente di impiego Ib: 3,37 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,778 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,53 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 50 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,99 %Caduta di tens. totale a Ib: 3,59 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 31,4 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,59 kAIkv max a valle: 0,185 kAI magnetica massima: 136,9 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,184 kA
Ip1fn: 4,17 kAIk1fnmin: 0,137 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1253 mohmZk1fnmx: 1603 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 136,9 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,59 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-LUCI QUOTA 2,70mDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 40 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,14 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,73 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,59 kAIkv max a valle: 0,229 kAI magnetica massima: 170 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,229 kA
Ip1fn: 4,17 kAIk1fnmin: 0,17 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1009 mohmZk1fnmx: 1291 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 170 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,59 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-LUCI QUOTA 4,10mDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 45 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,28 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,88 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,59 kAIkv max a valle: 0,205 kAI magnetica massima: 151,7 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,204 kA
Ip1fn: 4,17 kAIk1fnmin: 0,152 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1131 mohmZk1fnmx: 1447 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 151,7 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,59 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-LUCI QUOTA 5,80mDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 45 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,28 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,88 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,59 kAIkv max a valle: 0,205 kAI magnetica massima: 151,7 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,204 kA
Ip1fn: 4,17 kAIk1fnmin: 0,152 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1131 mohmZk1fnmx: 1447 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 151,7 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,59 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 51,3 m
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Dati completi utenza
IdentificazioneSigla utenza: +FABBRICA - LOC.162.QE LUCI EMERGENZA-LUCI QUOTA 8,95mDenominazione 1:Denominazione 2:Informazioni aggiuntive/Note 1:Informazioni aggiuntive/Note 2:UtenzaTipologia utenza: Terminale illuminazionePotenza nominale: 0,5 kWCoefficiente: 1Potenza dimensionamento: 0,5 kWPotenza reattiva: 0,242 kVARCorrente di impiego Ib: 2,4 AFattore di potenza: 0,9Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-SCollegamento fasi: L1-NFrequenza ingresso: 50 HzPot. trasferita a monte: 0,556 kVAPotenza totale: 2,31 kVAPotenza disponibile: 1,75 kVANumero carichi utenza: 1CaviFormazione: 3G1.5Tipo posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da paretiDisposizione posa: Raggruppati a fascio, annegatiDesignazione cavo: FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3Tipo isolante: EPRTabella posa: CEI-UNEL 35024/1Materiale conduttore: RAMELunghezza linea: 45 mCorrente ammissibile Iz: 22 ACorrente ammissibile neutro: 22 ACoefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)Coefficiente di temperatura: 1Coefficiente totale: 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²sK²S² neutro: 4,601E+04 A²sK²S² PE: 4,601E+04 A²sCaduta di tens. parziale a Ib: 1,28 %Caduta di tens. totale a Ib: 2,88 %Temperatura ambiente: 30 °CTemperatura cavo a Ib: 30,7 °CTemperatura cavo a In: 42,4 °CCoordinamento Ib<In<Iz: 2,4 <= 10 <= 22 ACondizioni di guasto (CENELEC R064-003)Ikm max a monte: 5,59 kAIkv max a valle: 0,205 kAI magnetica massima: 151,7 AIk1ftmax: 0 kAIp1ft: 0 kAIk1ftmin: 0 kAIk1fnmax: 0,204 kA
Ip1fn: 4,17 kAIk1fnmin: 0,152 kAZk1ftmin: 0 mohmZk1ftmax: 0 mohmZk1fnmin: 1131 mohmZk1fnmx: 1447 mohmProtezioneTipo protezione: MTCorrente nominale protez.: 10 ANumero poli: 2Curva di sgancio: CTaratura termica: 10 ATaratura magnetica: 100 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 151,7 APotere di interruzione PdI: 10 kAVerifica potere di interruzione: 10 >= 5,59 kANorma: Icn-EN60898Lunghezza max protetta: 51,3 m
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1 RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO L’incarico riguarda la verifica degli impianti elettrici di distribuzione luce e forza motrice al fine del rilascio della Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico (illuminazione e forza motrice) a servizio dei locali denominati “162, 127, 157, 140” interni allo STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI”, sito nel comune di Fontana Liri (FR) in Corso Trieste, n.1.  La verifica è stata effettuata in base alle norme riportate al paragrafo 1.1. I calcoli effettuati hanno lo scopo di:  effettuare/verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti di impiego (IB), alle portate dei conduttori (IZ) ed ai dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati;  garantire/verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare ed a sopportare le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche che si verificano nel loro punto di installazione durante un cortocircuito;  verificare che le cadute di tensione non superino i valori imposti dalla normativa a partire dal punto di fornitura dell’energia elettrica e in particolare;   accertare la selettività d’intervento dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti;  accertare che per tutti i circuiti ci sia la protezione dai contatti indiretti;  L’impianto elettrico in oggetto è costituito da fornitura in media tensione a 5 kV, con n.2 trasformatori MT/BT di potenza apparente nominale pari a 1000 kVA, eserciti in parallelo, dai quali vengono derivate le utenze di bassa tensione contenute nel Power Center generale. Dal PC di bassa tensione vengono alimentati il locale “Fabbrica polvere sferica” (locale 162), la sala quadri MCC (locale 157), il locale contenente i serbatoi per l’acqua di processo (locale 127), ed il parco acetato (locale 140). 
� Tutte le elaborazioni sono state eseguite secondo i criteri previsti dalle vigenti normative.  
� In ogni caso i risultati sono sempre in favore della sicurezza e rispettano quanto indicato dalla norma CEI 64-8.  
� Tutti i dati necessari per eseguire i calcoli oggetto del presente progetto di dimensionamento/verifica (correnti di corto circuito, lunghezze e tipologia di posa delle linee, caratteristiche delle protezioni, ecc.) sono stati forniti dal Committente. 
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1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DI CALCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE CEI 11-17 IIIa Ed. 2006 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. CEI 99-2 Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a. CEI 99-4 (2014) Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale CEI 17-1 VIIa Ed. (CEI EN 62271-100) 2013 Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000V  CEI 17-4 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata e a tensione superiore a 1000V CEI EN 60909-0 IIa Ed. (IEC 60909-0:2001-07) Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti. IEC 60090-4 First ed. 2000-7 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito. CEI 11-28 (IEC 781) I edizione Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali a bassa tensione. CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) VIIIa Ed. 2007-07 Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici. CEI EN 61439 2012 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). CEI 17-43 II edizione Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS). CEI 20-91 2010 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 Ia Ed.) 2004 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua. CEI 23-51 2016 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. CEI 64-8 VII edizione (2012) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali. Parte 2: definizioni. Parte 3: caratteristiche generali. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici. Parte 6: verifiche. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari”.  CEI UNEL 35016 2016 Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU “Prodotti da Costruzione” (305/2011). CEI UNEL 35023 2012 Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione. CEI UNEL 35024/1 1997 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. CEI UNEL 35024/2 1997 Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. CEI UNEL 35026 2000 Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata. Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
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1.2 SISTEMA TN Nel sistema TN un punto del sistema di alimentazione, solitamente il centro stella degli avvolgimenti, è collegato a terra ed anche le masse dell’impianto elettrico sono collegate al medesimo impianto di terra. Se si definiscono le utenze con un sistema TN, i valori eventualmente impostati delle resistenze di terra non sono considerate ai fini del calcolo per le utenze di tipo TN, mentre se sono presenti utenze TT a valle di utenze TN i valori di resistenza di terra sono considerati per queste ultime. Più precisamente l’impianto previsto è di tipo TN-S, la cui definizione (CEI 64-8/3 Art. 312.2) è la seguente:  T collegamento diretto a terra di un punto del sistema (in questo caso il neutro);  N collegamento delle masse al punto del sistema elettrico collegato a terra;  S conduttori di neutro e protezione separati. In un sistema TN per garantire la protezione contro i contatti indiretti deve essere soddisfatta la seguente relazione:   dove:  Ia [A] è la corrente che provoca l’apertura automatica del dispositivo di protezione entro i tempi previsti dalla norma (0,4 s per i circuiti terminali protetti da dispositivi con corrente nominale o regolata ≤ 32A; entro 5 s per i circuiti di distribuzione e per i circuiti terminali protetti da dispositivi con corrente nominale superiore a 32 A.) (fatte salve le prescrizioni aggiuntive per i locali medici, cantieri e stalle);  Uo [V] è la tensione nominale (valore efficace) tra fase e terra;  Zs [] è l’impedenza dell’anello di guasto dalla sorgente di energia fino al punto di guasto e comprende l’impedenza del conduttore di fase e di protezione trascurando l’impedenza di guasto. ZsUoIa 
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 Figura 1 SISTEMA TN-C  Figura 2 SISTEMA TN-S I dispositivi di interruzione automatica ammessi dalle norme sono il dispositivo a corrente differenziale e il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti. L’impiego dei dispositivi differenziali con sensibilità 30 mA è:  obbligatorio:  in luoghi a maggior rischio come ad esempio locali contenenti bagni, docce, piscine e conduttori ristretti per determinati apparecchi utilizzatori (Parte 7 della CEI 64-8);  in ambienti soggetti all’applicazione del DM 37/08 in assenza dell’impianto di terra; 
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 dove esista il rischio di rottura del conduttore di terra o di protezione.  Sui circuiti che alimentano prese con corrente nominale fino a 20A(compresa) negli impianti di locali ad uso abitativo.  Sui circuiti che alimentano prese a spina di corrente nominale fino a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.  vivamente consigliato:  come protezione addizionale contro i contatti diretti. Un sistema elettrico con propria cabina di trasformazione (stabilimenti industriali) può essere del tipo TN-C o TN-S. Le considerazioni sul tipo di sistema sono le seguenti:  il sistema TN-C consente un risparmio sull’installazione (impiego di interruttori tripolari e soppressione di un conduttore);  aumenta i rischi di incendio in caso di forti correnti di guasto;  la verifica dell’intervento della protezione deve essere effettuata, se possibile, durante lo studio tramite calcoli, ed eventualmente al momento della messa in funzione tramite strumenti di misura. Questa verifica è la sola garanzia di funzionamento, sia al momento del collaudo, sia al momento dell’utilizzazione, sia dopo qualsiasi modifica o ampliamento sulla rete. Nel sistema TN-C il conduttore PEN e nel sistema TN-S il conduttore PE non devono mai essere interrotti. In presenza di ambienti a maggior rischio in caso di incendio è vietato l’uso del sistema TN-C. Nel sistema TN-C il dispositivo di protezione differenziale non può essere utilizzato sulle partenze con neutro distribuito. Nel sistema TN-C le funzioni di protezione e di neutro sono assolte dallo stesso conduttore. In particolare il conduttore PEN deve essere direttamente collegato al morsetto di terra dell’utilizzatore e quindi, tramite un ponte, al morsetto di neutro. I sistemi TN-C e TN-S possono essere utilizzati in una medesima installazione (sistema TN-C-S). Il sistema TN-C deve obbligatoriamente trovarsi a monte del sistema TN-S. 
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2 INFORMAZIONI PRELIMINARI L’obiettivo della presente relazione di calcolo è quello di fornire un supporto comprensibile ai risultati di calcolo. 2.1 IPOTESI DI CALCOLO Il calcolo completo delle correnti di cortocircuito dovrebbe fornire le curve delle correnti in funzione del tempo al punto di guasto dal momento di manifestazione del cortocircuito fino al suo termine, tenendo conto del valore istantaneo della tensione al momento del manifestarsi del cortocircuito. In pratica, nella maggior parte dei casi tale determinazione non è necessaria.  A seconda dell’applicazione dei risultati, è interessante conoscere il valore efficace della componente simmetrica in c.a. e il valore di cresta ip al manifestarsi di un cortocircuito. Il valore ip dipende dalla costante di tempo della componente aperiodica decrescente e della frequenza f, cioè dal rapporto R/X dell’impedenza di cortocircuito Zk; tale valore è massimo quando il cortocircuito inizia al passaggio per lo zero della tensione. 2.2 CALCOLO DELLE CORRENTI DI IMPIEGO Il calcolo delle correnti d’impiego viene eseguito in base alla classica espressione: cos
nca

d
b

Vk

P
I   nella quale: 1cak  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 3cak  sistema trifase, tre conduttori attivi. Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale e parte immaginaria) con le formule:   sinjIeII b

j

b   cos1&         3232cos322  sinjIeII b

j

b
&         3434cos343  sinjIeII b

j

b
&   Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l’asse dei numeri reali: 0 jVV nn

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

Q Pn n  tan   per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (Qd a valle). Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la: cos cos tan    arc
Q

P

n

n

. Gli impianti elettrici sono stati calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l’esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata.  Detto carico è stato calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi presunti e quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI. 2.3 DIMENSIONAMENTO DEI CAVI Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico. In base alla norma CEI 64-8 (paragrafo 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:  znb III    zf II  45.1   Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione. 
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I cavi vengono dimensionati in modo da rispettare anche i seguenti casi:  condutture che sono derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;  conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata Iz della conduttura principale. L’individuazione della sezione si effettua utilizzando la tabella assegnata alla utenza. Le cinque previste sono:  IEC 448;  IEC 365-5-523;  CEI-UNEL 35024/1;  CEI-UNEL 35024/2;  CEI UNEL 35026. mentre per la media tensione si utilizza la tabella CEI 17-11. Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento. La portata minima del cavo viene calcolata come: 
I

I

k
z

nmin   Dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:  tipo di materiale conduttore;  tipo di isolamento del cavo;  numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;  eventuale declassamento deciso dall’utente. La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla Iz min.  Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell’ipotesi che essi abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64-8 paragrafo 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità). La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23-3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente nominale In minore di 1,45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. 
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Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17-5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1,45. Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata. Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti. I calcoli eseguiti fanno riferimento alla normativa vigente. I calcoli di verifica sono stati eseguiti applicando i criteri di seguito descritti. 2.3.1 INTEGRALE DI JOULE Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell’integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la: 
I t K S2 2 2    La costante K viene data dalla norma CEI 64-8 (paragrafo 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dalla norma CEI 64-8 (paragrafo 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante.  Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però delle note che permettono, in attesa di disposizioni diverse, la loro determinazione. I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (CEI 64-8 paragrafo 434.3): DESCRIZIONE K cavo in rame e isolato in PVC 115 cavo in rame e isolato in gomma G 135 cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7 143 cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico 115 cavo in rame serie L nudo 200 cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico 115 cavo in rame serie H nudo 200 cavo in alluminio e isolato in PVC 74 cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7 87 Tabella 2 VALORI DI K PER I CONDUTTORI DI FASE I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (CEI 64-8 paragrafo 543.1) tabella 54B: DESCRIZIONE K cavo in rame e isolato in PVC 143 cavo in rame e isolato in gomma G 166 cavo in rame e isolato in gomma G5-G7 176 
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cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico 143 cavo in rame serie L nudo 228 cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico 143 cavo in rame serie H nudo 228 cavo in alluminio e isolato in PVC 95 cavo in alluminio e isolato in gomma G 110 cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7 116 Tabella 3 VALORI DI K PER I CONDUTTORI DI PROTEZIONE I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (CEI 64-8 paragrafo 543.1) tabella 54C: DESCRIZIONE K cavo in rame e isolato in PVC 115 cavo in rame e isolato in gomma G 135 cavo in rame e isolato in gomma G5-G7 143 cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico 115 cavo in rame serie L nudo 228 cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico 115 cavo in rame serie H nudo 228 cavo in alluminio e isolato in PVC 76 cavo in alluminio e isolato in gomma G 89 cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7 94 Tabella 4 VALORI DI K PER I CONDUTTORI MULTIPOLARI 2.3.2 CADUTE DI TENSIONE Il calcolo delle cadute di tensione avviene vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportato in percentuale rispetto alla tensione nominale. Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:    cdt I k I
L

R X sin
V

b cdt b
c

cavo cavo

n

       1000 100cos   con: 2cdtk  per sistemi monofase; 3cdtk  per sistemi trifase. 
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analogamente per la corrente nominale:    
n

cavocavo
c

ncdtn
V

sinXR
L

IkIcdt
100cos1000     I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 80 °C, mentre il secondo è riferito a 50 Hz, ferme restando le unità di misura in /km. La cdt(In) è la caduta di tensione alla corrente nominale In e calcolata analogamente alla cdt(Ib). La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all’utenza in esame, da cui viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell’utenza in esame. Durante la fase di dimensionamento del cavo non viene tenuto conto di un eventuale limite sulla caduta di tensione. A tale scopo, vengono applicati due diversi modi di procedere per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati dalla norma CEI 64-8 paragrafo 525). Con la procedura di ottimizzazione si ricerca l’utenza a maggiore caduta di tensione totale relativa alla massima consentita; conseguentemente si cerca l’utenza a monte di questa, avente massima caduta di tensione parziale e di essa se ne aumenta la sezione al valore appena superiore.  Questa procedura si ripete fino a che tutte le utenze terminali presentano una caduta di tensione minore della caduta data. I parametri Rcavo e Xcavo, nel caso l’utenza abbia condotti in sbarre, sono sostituiti con i rispettivi parametri Rsbarra e Xsbarra. Un ulteriore vincolo che viene rispettato è il rapporto tra le portate dei conduttori collegate in serie: non si permette che la portata di un conduttore a monte superi la somma delle portate a valle (a meno di un coefficiente), inoltre la portata di un conduttore a valle non può superare la portata di un conduttore a monte (sempre con lo stesso coefficiente). L’altro modo indiretto di ottimizzare la caduta di tensione consiste nel modificare direttamente la sezione dei conduttori, in base ad esperienze precedenti, aggiornando così le cadute di tensioni. 
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2.3.3 DIMENSIONAMENTO CONDUTTORI DI NEUTRO La norma CEI 64-8 (paragrafo 524.2 e paragrafo 524.3) prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifase, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;  la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso;  la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se conduttore in rame e 25 mm² se conduttore in allumino.  Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm², se conduttore in rame, e 25 mm², se conduttore in allumino, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase.  In base a tali criteri la gestione di dimensionamento del conduttore di neutro, è eseguita mediante:  determinazione in relazione alla sezione di fase;  determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;  determinazione in relazione alla portata del neutro. Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma: 216 mmS f   fN SS   22 3516 mmSmm f   216 mmSN   235 mmS f   2fN

S
S   Il secondo criterio consiste nell’impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e quindi si determinerà la sezione in base alla portata. Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase. 2.3.4 DIMENSIONAMENTO CONDUTTORI DI PROTEZIONE La norma CEI 64-8 (paragrafo 543.1) prevede due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:  determinazione in relazione alla sezione di fase;  determinazione tramite calcolo. 
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Il primo criterio consiste nel calcolare la sezione secondo il seguente schema: 216 mmS f   fPE SS   22 3516 mmSmm f   216 mmSPE   235 mmS f   2fPE

S
S    Il secondo criterio determina tale valore con l’integrale di Joule. Per cavi unipolari, quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, la sua sezione deve essere:  25,2 mmSPE   se è prevista una protezione meccanica;  24 mmSPE   se non è prevista una protezione meccanica. Per il conduttore PEN, e quindi il neutro, la sezione deve essere almeno 4 mm2, la sezione minima diventa 10 mm2 se il conduttore non è protetto meccanicamente. Questi valori minimi non vengono applicati alle utenze F+N di tipo TN-C. 2.4 CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI La valutazione della temperatura dei cavi viene fatta alla corrente di impiego e alla corrente nominale, tramite la seguente espressione:     22

z

b
cavoambientebcavo

I

I
TIT       22

z

N
cavoambienteNcavo

I

I
TIT   espresse in °C. Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata. Il coefficiente cavo è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando. 2.5 TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE DEI CAVI / PASSERELLE La disposizione dei cavi è richiesta per poter determinare il coefficiente di declassamento per prossimità. Le tipologie di disposizione dei cavi dipende dal tipo di tabella. 
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3 FORNITURA DELLA RETE La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l’inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti. Il tipo di fornitura previsto per il calcolo è in Media Tensione, poiché è stata implementata anche la parte di impianto a monte dei trasformatori MT/BT. I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto dell’utenza a valle.  Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di corto circuito secondo le norme CEI 11-25. Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature. 3.1 BASSA TENSIONE Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato dalla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna. I dati necessari richiesti sono:  tensione concatenata di alimentazione;  corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA.  Da questi valori si determina l’impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito IccBT: 
ccBT

ccBT
I

V
Z  3 2 . In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il cosccdi cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha: 

ccBTI50  2,0cos cc  5020  ccBTI  25,0cos cc  2010  ccBTI  3,0cos cc  106  ccBTI  5,0cos cc  2010  ccBTI  7,0cos cc  5,43  ccBTI  8,0cos cc  2010  ccBTI  9,0cos cc  
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5,1ccBTI  95,0cos cc  da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in m: 
ccccBTd ZR cos   ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in m: 22
dccBTd RZX    Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, saranno posti uguali ai rispettivi parametri alla sequenza diretta (R0=Rd, X0=Xd). Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase Ik1, è possibile ricavare i valori dell’impedenza omopolare. Invertendo la formula:    2020 21 22 3

XXRR

V
I

dd

k    con le ipotesi cc
X

Z

X

R cos0000  , cioè l’angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene: 
dcc

k

R
I

V
R  2cos3 10     1cos1 200 

cc

RX   
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4 TRASFORMATORI Se nella rete sono presenti dei trasformatori, i dati di targa richiesti sono (si precisa che in questo caso i dati dei trasformatori sono stati utilizzati unicamente per il calcolo del livello di corto circuito alle sbarre del Quadro Generale di Bassa Tensione):  Potenza nominale Pn  (in kVA);  Perdite di cortocircuito Pcc (in W);  Tensione di cortocircuito vcc (in %);   Rapporto tra la corrente di inserzione e la corrente nominale Ilr/Irt;  Rapporto tra la impedenza alla sequenza omopolare e quella di corto circuito;  Tipo di collegamento;  Tensione nominale del primario V1 (in kV);  Tensione nominale del secondario V02 (in V). Dai dati di targa si possono ricavare le caratteristiche elettriche dei trasformatori, ovvero: Impedenza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ: 
Z

v V

P
cct

cc

n

 100 022
 Resistenza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ: 

R
P V

P
cct

cc

n

 1000 0222
 Reattanza di cortocircuito del trasformatore espressa in mΩ: 

X Z Rcct cct cct 2 2
 L'impedenza a vuoto omopolare del trasformatore viene ricavata dal rapporto con l'impedenza di cortocircuito dello stesso: 

Z Z
Z

Z
vot cct

vot

cct

    dove il rapporto Zvot/Zcct vale usualmente 10-20. In uscita al trasformatore si otterranno pertanto i parametri alla sequenza diretta, in mΩ: 22
ddcctd XRZZ  &
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nella quale: 
cctd

cctd

XX

RR   I parametri alla sequenza omopolare dipendono invece dal tipo di collegamento del trasformatore in quanto, in base ad esso, abbiamo un diverso circuito equivalente. Pertanto, se il trasformatore è collegato triangolo/stella (Dy), si ha:  
R R

Z

Z

Z

Z

ot cct

vot

cct

vot

cct

     1
 

X X

Z

Z

Z

Z

ot cct

vot

cct

vot

cct

     1
 

Z Z

Z

Z

Z

Z

ot cct

vot

cct

vot

cct

     1
   Diversamente, se il trasformatore è collegato stella/stella (Yy) avremmo: 

R R
Z

Z
ot cct

vot

cct

    

X X
Z

Z
ot cct

vot

cct

                                                           Z Z
Z

Z
ot cct

vot

cct
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5 RIFASAMENTO Il rifasamento è quell'operazione che tende a portare il valore del fattore di potenza il più possibile sopra il valore di 0,9 e ad un massimo di 1. In generale il rifasamento si esegue con dei condensatori che compensano la potenza reattiva che di solito è di tipo induttiva.  Se un carico assorbe la potenza attiva Pn e la potenza reattiva Q, per diminuire φ e quindi aumentare cos φ senza variare Pn (cioè per passare a Θ < φ) si deve mettere in gioco una potenza Qrif di segno opposto a quello di Q tale che:  Q Prif n  tan tan   nella quale Θ è l'angolo corrispondente al fattore di potenza a cui si vuole rifasare. Tale valore oscilla tra 0.8 e 0.9 a seconda del tipo di contratto di fornitura. Il rifasamento può essere eseguito in due modalità:  distribuito;  centralizzato. Tale scelta va valutata al fine di ottimizzare i costi ed i risultati finali, quindi le batterie di condensatori potranno essere inseriti localmente in parallelo ad un carico terminale, oppure centralizzato per rifasare un determinato nodo della rete. Se la rete dispone di trasformatori possono essere inserite anche batterie di rifasamento a valle degli stessi per compensare l'energia reattiva assorbita a vuoto dalla macchina. La corrente nominale della batteria di condensatori viene calcolata tramite la: 
I

Q

k V
nc

rif

ca n

   nella quale Qrif viene espressa in kVAR. Le correnti nominali e di taratura delle protezioni devono tenere conto (CEI 33-5) che ogni batteria di condensatori può sopportare costantemente un sovraccarico del 30% dovuto alle armoniche; inoltre deve essere ammessa una tolleranza del +15% sul valore reale della capacità dei condensatori.  Pertanto la corrente nominale dell'interruttore deve essere almeno di Itarth=1.53 Inc. Infine la taratura della protezione magnetica non dovrà essere inferiore a Itarmag= 10 Inc  
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6 DIMENSIONAMENTO TEORICO IMPIANTO DI TERRA Nell’impianto elettrico, niente è più teorico del dimensionamento del dispersore di terra. Infatti tutte le teorie utilizzano ovviamente la resistività del terreno quale parametro fondamentale, ma purtroppo i terreni non sono omogenei, ed anche con le misure più accurate possiamo determinare solamente dei valori medi di resistività, per cui è praticamente impossibile trovare dei valori finali di RT che coincidano con quelli ipotizzati nei calcoli teorici. In questo caso si è fatto riferimento all’impianto di terra esistente. 6.1 TIPOLOGIE DI DISPERSORI Di seguito sono riportate le formule utilizzate per il calcolo della resistenza di terra di diversi dispersori, di cui si tiene conto del tipo di terreno (da IEEE STD 142). Impostata la resistività  del terreno, per ogni tipo di dispersore si devono inserire i parametri che lo definiscono. Parametri:  lunghezza L;  raggio del picchetto a;  distanza tra picchetti d;  profondità s;  lunghezze lati dispersori rettangolari a, b. 6.1.1 DUE PICCHETTI VERTICALI    4422 5231214ln2 d

L

d

L

Da

L

L
RT   la formula ha vincolo d > L      
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6.1.2 DISPERSORE LINEARE   ...51216224ln4ln4 4422
L

s

L

s

L

s

s

L

a

L

L
RT    Vincolo: s’<L’. 6.1.3 DISPERSORE AD ANELLO RETTANGOLARE 
ba

RT                      6.1.4 DISPERSORE A MAGLIA RETTANGOLARE  
Ir

RT
141

 Con  
anabnbI   lunghezza totale dei conduttori costituenti la rete. bar

 .                               I riferimenti bibliografici delle formule sono:  Lorenzo Fellin, Complementi di impianti elettrici, CUSL;  M. Montalbetti, L’impianto di messa a terra, Editoriale Delfino, Milano. 
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7 CALCOLO DEI GUASTI Il calcolo dei guasti è fatto in modo da determinare le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione (inizio linea) e a valle dell’utenza (fine della linea).  Le condizioni in cui vengono determinate sono:  guasto trifase (simmetrico);  guasto bifase (dissimmetrico);  guasto fase terra (dissimmetrico);  guasto fase neutro (dissimmetrico). Le correnti a valle della protezione sono individuate dalle correnti di guasto a fondo linea dell’utenza a monte. I parametri alle sequenze di ogni utenza sono inizializzati da quelli della utenza a monte e i primi vanno, a loro volta, ad inizializzare i parametri della linea a valle. 7.1 CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTOCIRCUITO Il calcolo viene eseguito nelle seguenti condizioni:  la tensione nominale deve essere moltiplicata per il fattore di tensione pari a 1;  l’impedenza di guasto minima è calcolata alla temperatura di 20 °C. La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza a 80 °C, data dalle tabelle UNEL 35023-70, per cui esprimendola in m risulta:    004,0601 110001000 cavocavo
dcavo

LR
R  Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz risulta: 

X
X L

dcavo
cavo cavo 1000 1000  possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza. Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono: 

R
R L

dsbarra
sbarra sbarra 1000 1000  La reattanza è invece: 

X
X L

dsbarra
sbarra sbarra 1000 1000  Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione. 



   CALCOLO DEI GUASTI 

TIB0174_05_18_RLC_0                                                                           pag. 26 di 36 

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le: 
R R R

X X

cavoNeutro dcavo dcavoNeutro

cavoNeutro dcavo

00 33     Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene: 
R R R

X X

cavoPE dcavo dcavoPE

cavoPE dcavo

00 33     dove le resistenze RdcavoNeutro e RdcavoPE vengono calcolate come la Rdcavo. Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione. Per il conduttore di neutro si ha: 
R R R

X X

sbarraNeutro dsbarra dsbarraNeutro

sbarraNeutro dcavo

00 33     Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell’anello di guasto fornito dai costruttori: 
R R R

X X

sbarraPE dsbarra dsbarraPE

sbarraPE anello guasto

00 32    _  I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in m: 
R R R

X X X

R R R

X X X

R R R

X X X

d dcavo dmonte

d dcavo dmonte

Neutro cavoNeutro monteNeutro

Neutro cavoNeutro monteNeutro

PE cavoPE montePE

PE cavoPE montePE

      0 0 00 0 00 0 00 0 0  Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo. Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in m) di guasto trifase: 
Z R Xk d dmin  2 2  Fase neutro (se il neutro è distribuito):    Z R R X Xk Neutr in d Neutro d Neutro1 0 2 0 213 2 2om          Fase terra:    Z R R X Xk PE d PE d PE1 0 2 0 213 2 2min         
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Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase Ikmax , fase neutro Ik1Neutromax , fase terra Ik1PEmax e bifase Ik2max espresse in kA: minmax 3 k

n
k

Z

V
I   

inNeutrk

n
axNeutrk

Z

V
I om1om1 3   min1max1 3 PEk

n
PEk

Z

V
I   minmax2 2 k

n
k

Z

V
I   Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 paragrafo 9.1.1.): 
I Ip k   2 max  

I Ip Neutro k Neutr ax1 12   om  
I Ip PE k PE1 12   max  
I Ip k2 22   max  dove:      102 0 98 3. . e

R

X

d

d  7.2 CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO Le correnti di cortocircuito minime vengono calcolate come descritto nella norma CEI 11-25 (paragrafo 2.5), pertanto tenendo conto che:  la tensione nominale deve essere moltiplicata per il fattore di tensione di 0,95 (tabella 1 della norma CEI 11-25);  l’impedenza sarà valutata al suo valore massimo, pertanto, le resistenze diretta e omopolare dei cavi vengono determinate alla temperatura ammissibile dagli stessi alla fine del cortocircuito. La temperatura a cui vengono determinate le resistenze è la temperatura ammessa in servizio ordinario del cavo. Per la temperatura dei conduttori ci si riferisce al rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell’isolante in servizio ordinario dal cavo.  Essa viene indicata dalla norma CEI 64-8/4 par 434.3 nella quale sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente: 
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DESCRIZIONE TIPO ISOLAMENTO Tmax in °C isolamento in PVC 70 isolamento in G 85 isolamento in G5/G7 90 isolamento serie L rivestito 70 isolamento serie L nudo 105 isolamento serie H rivestito 70 isolamento serie H nudo 105 Tabella 5 TEMPERATURA MASSIMA ISOLAMENTO Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all’isolamento del cavo. Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime. Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , espresse in kA:   20004,01 maxmax  TRR dd    20004,01 max00  TRR NeutroNeutro    20004,01 max00  TRR PEPE  Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime. Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , espresse in kA:  maxmin 395.0
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8 SCELTA DELLE PROTEZIONI Le funzioni fondamentali dell’interruttore automatico sono quelle di sezionamento e protezione di un circuito elettrico. Una scelta appropriata dell’interruttore automatico garantisce una sicurezza globale dei beni, delle persone e dei cicli produttivi. La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture e di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:  corrente nominale, secondo la quale si è dimensionata la conduttura;  numero poli;  tipo di protezione;  tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell’utenza;  potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell’utenza Ikm max;  taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max). 8.1 PROTEZIONE DI SOSTEGNO (FILIAZIONE) Filiazione vuol dire coordinare due dispositivi di protezione in serie utilizzando il loro potere di limitazione.  Questa limitazione offre la possibilità di installare a valle interruttori con potere di interruzione inferiori a quello normalmente richiesto. Gli interruttori a monte svolgono un ruolo di barriera per le forti correnti di cortocircuito. La protezione di sostegno è prevista dalle norme CEI 64-8, che ammettono l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore alla corrente presunta di corto circuito nel punto ove è installato, a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo di protezione avente il necessario potere di interruzione; in questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia specifica (I2t) lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. Quando è prevista una protezione di sostegno (combinazione coordinata di protezioni), la corrente di cortocircuito limite al di sotto della quale l’energia lasciata passare dall’interruttore a monte può essere sopportata dal dispositivo situato a valle (protezione di sostegno CEI 64-8 paragrafo 434 e CEI 17-5) viene definita in base ai seguenti criteri: 
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IBI   )()(  Figura 3 PROTEZIONE DI BACK-UP dove:  Ibk è la corrente di cortocircuito limite al di sotto della quale l’energia lasciata passare dall’interruttore a monte può essere sopportata dal dispositivo situato a valle della combinazione coordinata;  Icu è il potere di interruzione in condizioni limite (CEI 17-5) del dispositivo di protezione;  Ik è la corrente di corto circuito. La protezione di back-up può essere sviluppata anche su più livelli: la Figura 3 mostra l’esempio di coordinamento su tre livelli. In questo caso le scelte sono corrette se si verifica almeno una delle seguenti due situazioni:  l’interruttore più a monte A, è coordinato sia con l’apparecchio B che con C (non è necessario il coordinamento tra gli apparecchi B e C);ogni interruttore è coordinato con   quello immediatamente a valle, ossia l’interruttore più a monte A è coordinato con il successivo B che a sua volta è coordinato con l’apparecchio C. Per questo tipo di protezione è necessario scegliere combinazioni di apparecchi verificate tramite prove di laboratorio: le associazioni possibili sono fornite su documenti (materiale tecnico) fornito dalle case costruttrici. La protezione di sostegno viene utilizzata in impianti elettrici in cui la continuità di esercizio non è un requisito fondamentale: l’apertura dell’interruttore a monte esclude infatti dal servizio anche utenze non interessate dal guasto. 
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9 VERIFICHE In questo paragrafo si intendono fornire gli strumenti per verificare l’esistenza di incoerenze della rete, con delle regole dettate dalla normativa vigente e dalla buona tecnica che vengono applicate alle utenze, fornendo delle indicazioni quando tali regole non sono rispettate. I valori di seguito dettagliatamente riportati coincidono con quelli della verifica delle opere elettriche. Per i risultati di verifica e per le caratteristiche dei componenti si rimanda alle apposite schede allegate alla presente relazione. L’elenco seguente riporta le verifiche attuate:  congruenza collegamento sistemi TN-S;  congruenza numero conduttori attivi;  congruenza tensione nominale tra monte e valle;  cavo o condotto in sbarra dimensionato;  verifica nb II  ;  verifica portata del cavo nz II  ;    verifica portata del cavo bz II  ;  verifica sezioni cavo di protezione PE;  verifica conduttura a sbarre;  verifica caduta di tensione rispetto alla massima consentita;  verifica squilibrio delle correnti di fase;  verifica coerenza potenze tra monte e valle;  verifica coerenza potenza totale rispetto a potenza apparente;  verifica protezione assegnata;  congruenza numero poli della protezione;  verifica potere di interruzione;  verifica tensione nominale della protezione;  verifica intervento delle magnetiche;  verifica tipo di fusibile;  verifica energia passante tI 2 ;  verifica utenze derivate da linee a sbalzo;  verifica contatti indiretti.  
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9.1 VERIFICA CONTATTI INDIRETTI La verifica dei contatti indiretti controlla se una utenza è protetta da una protezione che apre il circuito al sorgere di un guasto fase-terra. La protezione non deve essere per forza quella dell’utenza stessa (si pensi ad un differenziale generale posto all'inizio di una rete elettrica). Viene controllato se a monte di ogni utenza esiste una protezione magnetica o differenziale con corrente di sgancio inferiore della corrente di guasto fase-terra a fine linea. Quest'ultima tiene conto del sistema della rete (TT o TN) e delle resistenze di terra. 9.2 VERIFICA DI SELETTIVITÀ Terminato il dimensionamento dei cavi e delle apparecchiature di protezione, vengono confrontate le varie caratteristiche di intervento corrente/tempo delle protezioni, per verificare, eventualmente, la selettività fra esse. La selettività tra protezioni viene effettuata mediante la sovrapposizione delle curve di intervento di tipo magnetotermico. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:  corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della norma CEI 64-8 paragrafo 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle; U0(V) 120 231 400 >400 t(s) 0,8 0,4 0,2 0,1 Tabella 6 TEMPI MASSIMI DI INTERRUZIONE  tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto: alla fine dell’utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);  rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;  corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all’intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23-3 paragrafo 2.5.14). 
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 selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l’intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).  selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata. Nella valutazione si deve tenere conto della tolleranza sulle caratteristiche date dai costruttori. 9.3 VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:  il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);  la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.  La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione: 
I t K S2 2 2   ossia in caso di guasto l’energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.  La norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3 “Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti” prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:  Le intersezioni sono due: minmin int ersIIcc   (quest’ultima riportata nella norma come Ia); 

MAXMAX ersIIcc int  (quest’ultima riportata nella norma come Ib).   L’intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile: minmin int ersIIcc  .   L’intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico: 
MAXMAX ersIIcc int . Vengono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Se la verifica non è positiva, vengono riportati i messaggi riferiti alle condizioni 
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descritte. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito. Nota: 
 La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti K2S2 e la Iz dello stesso. 
 La verifica della protezione a cortocircuito eseguita consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.  9.4 MASSIMA LUNGHEZZA PROTETTA Il calcolo della massima lunghezza protetta viene eseguito mediante il criterio proposto dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta è calcolata come:  I
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    0 815 1 .. max  partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la massima lunghezza del cavo protetta in base ad essa. Pertanto:  L
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max ..    0 815 1  Dove:  U è la tensione concatenata per neutro non distribuito e di fase per neutro distribuito;   è la resistività a 20 °C del conduttore;  m è il rapporto tra la sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello stesso materiale);  Imag: taratura della magnetica.  Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza):  COEFFICIENTI DI RIDUZIONE SEZIONE CAVO mm2 0.9 120 0.85 150 0.8 185 0.75 240 Tabella 7 COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PORTATA CAVI PER LA REATTANZA Per ulteriori dettagli vedi norma CEI 64-8 paragrafo 533.3 sezione commenti. 
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9.5 RISULTATI I dati di calcolo ed i risultati delle verifiche, per le singole linee, sono riportati nelle tabelle allegate e sugli schemi elettrici. Le linee che risultano protette, secondo i calcoli effettuati in accordo alle procedure definite precedentemente, non contengono segnalazioni, le linee non verificate sono segnalate con la dicitura “NON VERIFICATA” nelle relazioni di calcolo (tabelle complete dati utenza) ponendo in evidenza la nomenclatura dell’utenza. Le linee non verificate devono essere adeguate secondo le normative vigenti a seguito di un progetto di adeguamento in conformità al D.M. n° 37/2008. 
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10 ALLEGATI Fanno parte integrante della presente relazione di calcolo i seguenti allegati:  DESCRIZIONE  SCHEMI ELETTRICI E DATI COMPLETI UTENZA:  S_TIB0174_01_0 Schemi elettrici locale 157  S_TIB0174_02_0 Schemi elettrici locale 127  S_TIB0174_03_0 Schemi elettrici locale 162  TIB0174_04_18_RLT_0 Relazione tecnica prove e misure     
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1 CARATTERISTICHE GENERALI L’incarico riguarda la ricostruzione dell’impianto elettrico di distribuzione luce e forza motrice dei locali denominati “162, 127, 157, 140” interni allo STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI”, sito nel comune di Fontana Liri (FR) in Corso Trieste, n.1. Il lavoro è finalizzato alla verifica di rispondenza dell’impianto secondo l’art. 7 del DM37/2008, valutato in base alle norme del paragrafo 1.1.  Le verifiche e le valutazioni analitiche condotte hanno lo scopo di valutare il corretto dimensionamento di linee elettriche e dispositivi di protezione in funzione dei parametri prestazionali della rete principali quali: - Impedenze di cortocircuito; - Correnti di cortocircuito; - Tensioni di fase; Per la ricostruzione dell’impianto è stato necessario effettuare prove e misure a partire dalla cabina MT/bt ed è stata simulata l’intera rete elettrica mediante l’ausilio di software certificato. Le verifiche effettuate sono rivolte ai componenti di sicurezza destinati alla protezione delle persone, dell’impianto elettrico e delle utenze da esso alimentate. Sono riportati, all’interno del presente elaborato, i risultati delle prove di continuità effettuate presso i locali oggetto del lavoro, le misure di isolamento delle linee e dei motori presenti, i test di efficienza dei dispositivi differenziali, le misure di impedenza dell’anello di guasto e la misura della corrente di cortocircuito.             
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1.1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d’arte (Legge 186 del 1° marzo 68), secondo le modalità riportate nel progetto e nel pieno rispetto delle Norme CEI vigenti e della legislazione in materia. 1.1.1 DOCUMENTI DI LEGGE Tutte le opere elettriche devono essere eseguite in maniera da risultare rispondenti alle Leggi vigenti in materia antinfortunistica, alla Legge per la sicurezza degli impianti e al relativo regolamento di attuazione. Le norme antinfortunistiche generali e speciali sono dettate dalla legislatura seguente; in particolare in esse sono contenute quelle relative alla protezione dalle scariche atmosferiche e quelle relative agli impianti, alle macchine e agli apparecchi elettrici. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE Ex D.P.R. 547 del 27/04/55. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (alle quali fanno seguito una serie di norme integrative ed attuative); tale decreto è stato inglobato nel testo unico per la sicurezza. Decreto legislativo 9 aprile 2008 N. 81 – testo unico sulla sicurezza. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  L. 186 del 1/03/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici. Direttiva comunitaria 73/23/CEE modificata dalla Direttiva 93/68/CEE Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (BT). L. 791 del 18/10/1977 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. Decreto del 22/01/2008 n.37 (nuova legge 46/90). Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdieces, 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 (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12-03-2008).    
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1.1.2 NORME CEI RELATIVE AGLI IMPIANTI I quadri elettrici e tutti i componenti che li costituiscono devono essere costituiti e assemblati in conformità alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI con particolare riferimento alle seguenti Norme: RIFERIMENTO NORMATIVO FASCICOLO DESCRIZIONE C.T. 0 Applicazione delle Norme e testi di carattere generale CEI 0-2 II edizione 2002 6578 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. CEI 0-11 I edizione 2002 6613 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza. CEI 0-14 I edizione 2005 7528 Guida all’applicazione del D.P.R. 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. C.T. 1/24/25 Terminologia, grandezze ed unità CEI 24-1 VII edizione 1997 3273 Unità di misura e simboli letterali da usare in elettrotecnica. C.T. 3/16 Strutture delle informazioni, documentazioni, segni grafici, e contrassegni e altre identificazioni (ex CT 3 e CT 16) CEI 3-14 III edizione 2005 7567 Segni grafici per schemi Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi ed altri segni di uso generale. C.T. 99 Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata (ex SC 11A) CEI 99-2 I edizione 2011 11373 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.. Parte 1: Prescrizioni comuni CEI 99-3 I edizione 2011 11372 + Corr.1 CEI 2011-10 + Corr.2 CEI 2012-01 Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.. C.T. 64 Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.) (CT 64+ex SC 64A,SC 64B,SC 64D) CEI 64-8 VII edizione 2012  99998 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali. Parte 2: definizioni. Parte 3: caratteristiche generali. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici. Parte 6: verifiche. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari. CEI 64-14 II edizione 2007 8706 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. CEI 11-37 II edizione 2003 6957 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV. 
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2 PROVA DELLA CONTINUITÀ DEI CONDUTTORI DI TERRA, DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI La prova della continuità dei conduttori di terra (CT), di protezione (PE) e dei conduttori equipotenziali (EQP, EQS) si raccomanda sia sempre eseguita prima di qualsiasi altro controllo di efficienza del sistema di protezione ed è condizione necessaria (pur se non sufficiente) del corretto accertamento delle loro funzioni. La prova consiste nell’accertare la continuità elettrica tra i vari punti dell’impianto di terra, a partire dal dispersore fino alle masse estranee collegate “vedi cabine di media tensione”. Nella prova di continuità è molto importante la corretta predisposizione del circuito di prova ponendo particolare attenzione ai collegamenti sulle masse e masse estranee. Per questa prova deve essere utilizzato uno strumento in grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione compresa tra 4 V e 24 V in c.c. o in c.a. Tale controllo deve essere effettuato: 

 tra il dispersore (se accessibile) ed il collettore di terra; 
 tra i vari collettori di terra; 
 quando necessario, tra i conduttori di protezione (PE) ed i conduttori equipotenziali (EQ), in presenza di giunzioni e/o derivazioni, per individuare possibili discontinuità; 
 tra le masse ed i collettori di terra; 
 tra le masse estranee fra di loro e verso le masse. Lo strumento di misura utilizzato deve essere in grado di evidenziare quando la corrente erogata per questa prova è inferiore a 0,2 A, facendo corrispondere questa condizione, ad esempio, all’indicazione di fuori portata massima, ritenendo perciò validi indistintamente tutti i valori compresi all’interno della scala. Se lo strumento è un misuratore di resistenza (ohmetro) il valore letto è comunque indicativo dello stato del circuito esaminato (figura 1).  La prova di continuità può essere fatta a campione, specialmente nel caso di impianti di tipo ripetitivo. Non risulta necessario accertare in tale prova, un predeterminato valore di resistenza; la prova di continuità non serve a misurare la resistenza ma solo a valutare l’esistenza o meno della continuità elettrica, ovvero ad accertare l’integrità dei circuiti di protezione. 
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 FIGURA 1: Prova della continuità dei conduttori di protezione 
� Le prove di continuità sono state eseguite a partire dal nodo EQP presente in sala quadri.   
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Alcune masse controllate sono riportate di seguito: 
 CARPENTERIA METALLICA POWER CENTER; 
 PE PRESA IN SALA QUADRI; 
 PE PRESA ALIMENTAZIONE LAMPADE; 
 CANALA PORTA CAVI; 
 CALATE SISTEMI LPS; 
 SOTTOQUADRI DI BT INTERNI ALLA SALA QUADRI; 
 PE PRESA 220V INTERBLOCCATA; 
 QE FRIGO; 
 QE REMOTO PRESSURIZZAZIONE; 

 Tutte le prove di continuità hanno dato esito positivo; 
 In base alle verifiche effettuate si può affermare che l’impianto di terra in esame risulta unico e conforme alle Normative vigenti. 
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3 MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA Il valore della resistenza di terra accettabile deve essere quello che soddisfa il coordinamento delle protezioni associate. Non risulta assumibile prioritariamente un valore di resistenza di terra limite di riferimento (ad esempio 20  come da art. 326 del DPR 547/55 abrogato dal DPR 462/01), con il quale controllare il risultato della misura, ma è necessario di volta in volta controllare il rispetto del coordinamento previsto dalle disposizioni normative. La verifica del dispersore deve essere impostata dopo l’esame a vista (e dopo l’analisi delle documentazioni predisposte), in modo da scegliere la tecnica di misura più adatta per il tipo dispersore installato (di fatto o intenzionale) e per il tipo di sistema esercito. La misura è da effettuarsi per quanto possibile, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento e può essere eseguita senza scollegare i dispersori di fatto che non siano sotto il controllo di chi gestisce l’impianto. Quando tuttavia sia ragionevole supporre che l’efficienza dell’impianto di terra dipenda soprattutto dai dispersori non posti sotto il controllo di chi gestisce l’impianto, è giustificato, in casi particolari, cercare di valutare il contributo di questi ultimi dispersori, tenendo presente che, in ogni caso, l’impianto di terra deve essere progettato senza tener conto del contributo di questi dispersori. Non è necessario che le misure vengano fatte in particolari condizioni meteorologiche o in particolari condizioni del terreno. Non è corretto effettuare misure di resistenza di terra su parti sezionate del dispersore unico (ad esempio dispersori singoli); questo in ogni caso, conduce ad errori di valutazione, se tali parti non risultano preventivamente accertate come elettricamente indipendenti l’una dall’altra (resistenza totale ricavabile teoricamente come parallelo delle singole resistenze). Il metodo utilizzato per le misure è il “volt-amperometrico”: si fa circolare una corrente alternata di valore costante tra il dispersore in esame ed un dispersore ausiliario di corrente posizionato ad una distanza pari alla massima dimensione del dispersore in esame. Si misura la tensione tra il dispersore in esame ed una sonda di tensione situata al di fuori delle zone d’influenza generate dalla corrente di prova che attraversa il dispersore in prova e il dispersore ausiliario di corrente. Per accertare che la sonda di tensione sia situata al di fuori delle zone d’influenza generate dal dispersore in 
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prova e dal dispersore ausiliario di corrente, bisogna eseguire una misura spostando la sonda di tensione, partendo da un punto intermedio tra il dispersore ausiliario di corrente e dispersore in prova, in diversi punti verso il dispersore in prova e verso il dispersore ausiliario di corrente: se si ottengono, in due o più punti, valori con differenza trascurabile (punto di flesso orizzontale del diagramma della figura 4) si ha la conferma dell’attendibilità della misura. Il valore della resistenza di terra è dato dal rapporto tra la tensione misurata al punto di flesso e la corrente di prova. Qualora questo non fosse possibile, si può ricorrere ad uno od entrambi dei seguenti provvedimenti: 
 diminuire il valore della resistenza del dispersore ausiliario di corrente integrandola o sostituendola; 
 diminuire la corrente di prova, nei limiti in cui il valore della resistenza non sia significativamente modificato.  Per evitare di commettere errori significativi quando si misura un dispersore con valore di resistenza di terra molto basso è consigliabile adottare le seguenti indicazioni: 
 utilizzo di apparecchiature o strumenti con elevata corrente di prova (alcuni ampere) per evitare l’influenza dei disturbi di origine elettromagnetica e, quindi per aumentare l’attendibilità della lettura della tensione; 
 collegamento a quattro fili per eliminare l’errore operativo di collegamento.  
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TIB0174_04_18_RLT_0.DOCX                                                                                 pag. 12 di 30  FIGURA 2: Schema per la misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico: tecnica per dispersori di grandi dimensioni Questa tecnica di misura, riportata in figura 2 è quella da preferire nel caso di misure di un dispersore associato a sistemi elettrici di II e III categoria. Utilizzando tale metodo è stata misurata la resistenza globale di terra valutando anche le incertezze dovute allo strumento.   
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3.1.1 CALCOLO DELLA CORRENTE DI GUASTO A TERRA (SISTEMA CON NEUTRO A TERRA) Il valore della corrente di guasto monofase a terra (componente simmetrica) è determinata dalla estensione delle linee aeree e in cavo in AT-MT a cui sono allacciate le cabine di trasformazione; detto valore si calcola secondo la relazione:   Dove: 

 L1 è l’estensione della rete in linea aerea in km; 
 L2 è l’estensione della rete in linee in cavo in km; 
 Un è la tensione nominale della rete;  Il valore della corrente di guasto, la tensione di alimentazione, la corrente di cortocircuito ed il tempo di eliminazione del guasto deve essere fornito dall’ente distributore tramite una lettera avente un protocollo di identificazione come sancito dalla norma CEI 0-16 e CEI 11-37.  Dalla lettera dell’ente esercente è possibile estrapolare il valore della corrente di guasto a terra.   ULLI g  21 2,0003,0
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4 ANAGRAFICA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA Di seguito si riportano le foto e le caratteristiche dei strumenti utilizzati per le prove e misure degli impianti elettrici.  FIGURA 3: Strumentazione “HT ITALIA MACROTEST 5035” 4.1 FUNZIONI Lo strumento utilizzato consente di effettuare le seguenti misurazioni: 

 Misura di continuità; 
 Prova apparecchi differenziali con 5 livelli di prova come sancito da CEI 64-14. La prova può essere effettuata su differenziali normali o del tipo ad onda pulsante; 
 Misura della resistenza di terra; 
 Misura della resistività del terreno; 
 Misura della resistenza di isolamento; 
 Misura dell’impedenza dell’anello di guasto. 
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Poiché nel tempo i componenti elettrici sono soggetti naturalmente a deriva, dovuta a variazioni termiche ed eventuali urti, la strumentazione viene testata e tarata con mezzi di sistemi di misura ufficiali rintracciabili e validi in tutto il mondo. Ciò garantisce a noi e ai nostri clienti misure affidabili e verifiche effettuate entro i parametri specificati dalle norme. Questo vuol dire: 
 avere la certezza che i valori rilevati dalle misure effettuate sono esatte; 
 rispettare le norme UNI EN ISO 9001:2008 “Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione”; 
 rispettare il paragrafo B.4.4 “Calibrazione ed assistenza” della norma tecnica CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici degli utilizzatori”.  HT MACROTEST 5035 HT ITALIA  FUNZIONI IN DOTAZIONE ALLO STRUMENTO CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO Misura di continuità Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08 Misura di isolamento (impianti) Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08 Verifica tempi di scatto dei differenziali Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08, CEI 64-14. Misura impedenza anello di guasto, verifica corrente di corto circuito. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM/37/08 Misura resistività del terreno a 1,2,3,….,10 m Verifiche DPR 462/01 scariche atmosferiche CEI 81-10. Misura della resistenza di terra con metodo volt amperometrico a 2 e 3 morsetti. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08 Misura della resistenza di terra con metodo della resistenza globale per impianti TT. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08     
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4.2 HT GSC 57 + IMP 57 HT GSC 57 HT ITALIA  FUNZIONI IN DOTAZIONE ALLO STRUMENTO CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO Misura di continuità LOCALI AD USO MEDICO. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08. Misura di continuità Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08. Misura di isolamento (impianti) Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08. Verifica tempi di scatto differenziali  Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08, CEI 64-14. Misura impedenza anello di guasto, verifica corrente di corto circuito. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08.  Misura resistività del terreno a 1,2,3,….,10 m. Verifiche DPR 462/01 scariche atmosferiche CEI 81-10. Misura della resistenza di terra con metodo volt amperometrico a 2 e 3 morsetti. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08. Misura della resistenza di terra con metodo della resistenza globale per impianti TT. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto DM 37/08. 
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 Misura corrente 300, 1000, 3000 A Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08 misure di contenuti armonici CEI 111 THD Misura tensione  Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08 misure di contenuti armonici CEI 111 THD Misura di potenza assorbita  Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08+ corretto funzionamento impianto. Misura di energia  Metrologia Legale  Misura della corrente di dispersione  Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08 + corretto funzionamento impianto.  IMP 57 (IMPEDENZIMETRO DI PRECISIONE) Misura ad alta risoluzione di impedenze nelle immediate prossimità di trasformatori di alta potenza. Misura accurata della corrente di cortocircuito nei pressi di trasformatori di alta potenza. Verifiche DPR 462/01 + omologazione impianto 37/08 + corretto funzionamento impianto. Verifiche sulla sicurezza e misura accurata delle correnti di cortocircuito per la verifica dell’adeguatezza degli interruttori di protezione. Verifica della disuguaglianza: UIaZ s   sancita dal CEI 64-8 par. 413.1.3.3 
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5 PROCEDURA ADOTTATA PER LE VERIFICHE 5.1 METODOLOGIA DI ISPEZIONE (PROCEDURA OPERATIVA) La metodologia di ispezione per la verifica di un impianto di terra si divide in due fasi fondamentali: 1. Verifiche a vista; 2. Verifiche approfondite; Dette verifiche si compongono delle seguenti operazioni: 

 Visione della parte documentale; 
 Ispezione dello stato di fatto dell’impianto. 5.1.1 ISPEZIONE DELLA PARTE DOCUMENTALE In questa fase devono essere visionati i documenti di progetto quali relazioni tecniche di calcolo, planimetrie e schemi. Devono essere messe in evidenza le parti dell’impianto non visibili. Dagli schemi deve essere possibile estrapolare le seguenti informazioni: 
 Percorsi dei conduttori dell’impianto di terra (planimetria); 
 Dimensioni del dispersore di terra; 
 Dimensione del conduttore di terra; 
 Materiale costruttivo del dispersore e del conduttore (materiale dell’isolante se presente); 
 Dalle relazioni di calcolo bisogna estrapolare la corrente di cortocircuito monofase a terra; 
 Verifica delle dimensioni del dispersore di terra; 
 Dichiarazione di conformità comprensiva di allegati; 
 Verifica della corrispondenza tra la tipologia dell’impianto indicato dal committente e la tipologia di impianto effettivamente installato; 
 Calcolo della tensione di contatto ammissibile (vedi CEI 99-3);  
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5.1.2 ISPEZIONE DI FATTO SULL’IMPIANTO (VERIFICHE A VISTA) In questa fase devono essere messe in evidenza tutte le carenze visibili dell’impianto; le carenze riguardano l’obsolescenza dell’impianto ed il deterioramento dello stesso. La verifica a vista è individuabile nelle seguenti operazioni: 

 Riscontro delle masse estranee; 
 Rilievo di conduttori per la messa a terra di colore diverso da giallo/verde; 
 Efficacia del serraggio delle connessioni ed individuazioni di parti metalliche ossidate nelle prossimità delle connessioni stesse; 
 L’impianto corrisponde nella sua esecuzione agli elaborati di progetto precedentemente esaminati; 
 Verifica del deterioramento dell’isolante dei conduttori di protezione; 
 Prova di continuità dei conduttori di terra (controllo a campione). 5.1.3 RISCHIO DEL CONTATTO ACCIDENTALE  L’intento di chi redige la relazione è quello di emettere le prescrizioni destinate a perseguire la sicurezza delle persone e dei beni contro i danni che possono derivare dall’utilizzo dell’impianto elettrico nelle condizioni di normale funzionamento. Nella pratica la presente valutazione vuole assicurare la manutenzione dell’impianto nel suo complesso al fine di garantire la protezione dai seguenti pericoli: 
 correnti pericolose per il corpo umano “rischio di folgorazione”; 
 elevate temperature derivanti da cortocircuiti “rischio di incendio”. Nel seguente diagramma di flusso viene riportata le tipologie di contatto e le protezioni necessarie:   
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  C O N T A T T I A C C ID E N T A L I T IP O  D I C O N T A T T O  IN D IR E T T O  C O N D U T T O R I A T T IV I M O R S E T T I IN  T E N S IO N E  A V V O L G IM E N T I E L E T T R IC I M A S S E  M A S S E  E S T R A N E ED IR E T T O  A T T IV E  ( In te rruz ion e autom atic a de ll'a lim entaz ion e P A S S IV E   IN T E R R U T T O R I d iffe renz ia li  F U S IB IL I P R O T E Z IO N I B A R R IE R E  D IS T A N Z EIN V O L U C R IC L A S S E  IIS E P A R A Z IO N E  E L E T T R IC AS E L V(B T S )P E L V(B T F )IN T E R R U T T O R I au tom a tic i   
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6 MISURA IMPEDENZA ANELLO DI GUASTO  Al fine di garantire la protezione da contatti indiretti come sancito dalla CEI 64-8 e richiesto dal D.P.R. 462/01, deve essere verificata la seguente relazione sui tratti di linea non protetti da interruttori differenziali: 

VIZ aS 230  dove: 
 Zs è l’impedenza dell’anello di guasto (fase-pe); 
 Ia è la corrente di intervento del dispositivo di protezione da controllare; N.B.: per i circuiti terminali che hanno dispositivi di protezione contro le sovracorrenti con corrente nominale o regolata uguale o inferiore a 32 A è necessario considerare la corrente che provoca l’interruzione del dispositivo di protezione entro 0,4 s anziché 5 s.  Nel momento in cui si effettua la misura dell’impedenza dell’anello di guasto è possibile estrapolare anche i relativi valori di cortocircuito. La misura può essere eseguita tramite i due strumenti GSC 57 + l’IMP 57 riportati in figura:  FIGURA 4 - HT ITALIA GSC 57 + IMP 57. 
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Nell’effettuare la misura delle impedenze dell’anello di guasto è possibile misurare contestualmente la relativa corrente di cortocircuito. Lo strumento è stato collegato secondo lo schema riportato di seguito.  FIGURA 5 - Misura dell'impedenza dell'anello di guasto. Durante la misura dell’impedenza dell’anello di guasto lo strumento è in grado di calcolare la corrente di cortocircuito presunta al fine di verificare la congruenza del potere di interruzione della protezione generale con la corrente di cortocircuito. 
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6.1 INTER. GEN. POWER CENTER SALA QUADRI – LOC. 157 Sono state eseguite le misure di impedenza fase-fase e fase-terra sull’interruttore generale del Power Center avente corrente nominale pari a 800 A. I valori riscontrati dalle misure effettuate sulla barratura dell’interruttore generale del quadro generale BT sono di seguito riportati:  Z p-p = 51,7 mΩ I cc  = 7,70 kAZ p-pe = 73,1 mΩ I cc  = 3,11 kAZ p-n = 53,4 mΩ I cc  = 4,3 kA   Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione installati risulta maggiore rispetto alla corrente di cortocircuito. La condizione da verificare è la seguente: 

��� � ���  Per la protezione dai contatti indiretti si deve invece verificare la relazione: 
VIZ Spep 230

4.0
  come corrente di intervento è stata considerata quella dell’interruttore generale del quadro elettrico in esame. A favore della sicurezza è stata considerata una corrente di intervento entro 0.4 s.  I0,4sIn 630 3150Zs p-pe (meas) I0,4s (corrente di intervento a 0,4s) Uo Calc. Uo rif.0,073 3150 229,3 230VERIFICATOCorrente termicaDati interruttore di riferimento (int. a monte)Impedenza anello di guasto     
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7 PROVA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI Sono state eseguite delle prove sui dispositivi di tipo differenziale presenti nei luoghi di lavoro. L’esecuzione delle prove deve essere effettuata secondo la seguente procedura: 

 1) Iniezione di corrente Idn/2; 
 2) Iniezione di corrente a Idn; 
 3) Iniezione di corrente a –Idn; 
 4) Iniezione di corrente a 2Idn; 
 5)Iniezione di corrente a 5 Idn.   Figura 6 - Schema di principio dell’interruttore differenziale. Per quanto riguarda la prima iniezione di corrente il dispositivo differenziale non deve intervenire; per tutte le altre prove lo strumento controlla in automatico che venga rispettata la seguente tabella dei tempi come riportato dalla norma CEI 64-14:     Tabella 1 - Tempi di intervento dei differenziali Nella seguente tabella sono riportati gli interruttori provati.  
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PROVA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI Nome utenza Idn [A] Esito Positivo / Negativo e tempo di scatto [ms] SALA QUADRI (LOC.157) - POWER CENTER IMP. CONDIZIONAMENTO 0,3 N ALIM. DISPLAY 0,3 P / 18 ACQUA DI PROCESSO 0,5 P / 38 ACQUA FREDDA 0,3 P / 34 PRESA TC1 0,3 N / 30 PRESA TC2 0,3 N 61 ILLUMINAZIONE 0,3 P / 21 MONTACARICHI 0,3 P / 18 GENERALE FABBRICA 1 A (reg) N SALA QUADRI (LOC.157) – QE FRIGORIFERO POMPE RECUPERO ACQUA PROCESSO 0,03 P / 32 GENERALE SEZIONE 380 V 0,03 P / 54 FRIGORIFERO 380 V 0,05 P / 36 RISERVA 0,03 P / 24 RISC. OLIO – FRIGO SEMPRE ACCESO 0,03 P / 28 SALA QUADRI (LOC.157) – QE CIRCUITO PRESSURIZZAZIONE ?   FABBRICA (LOC.162) – CONTROLL ROOM ?   LOCALE SERBATOI ACQUA (LOC.127) – QE LUCE/FM GENERALE LUCI/FM 0,03  LOCALE SERBATOI ACQUA (LOC.157) – QE GESTIONE POMPE POMPA 1 0,5  POMPA 2 0,5  SIRENA ALLARME 0,03   



 isolamento 
TIB0174_04_18_RLT_0.DOCX                                                                                 pag. 26 di 30 
8 MISURE DI ISOLAMENTO La prova consiste nell’accertare che la resistenza di isolamento, una volta stabilita la tensione di prova, non sia inferiore ai limiti prefissati dalla Normativa. La misura della resistenza di isolamento dei conduttori si raccomanda sia sempre eseguita con il circuito in esame non alimentato e con tutti i carichi da esso derivati scollegati.. Un tipico schema di esecuzione della prova è il seguente:   La resistenza di isolamento, misurata con i valori della tensione di prova indicati nella Tabella seguente, è considerata come soddisfacente se ogni circuito, con gli apparecchi utilizzatori disinseriti, ha una resistenza di isolamento non inferiore a quanto indicato nella stessa Tabella. La prova è stata effettuata selezionando la modalità "TIMER" al fine di impostare il tempo di durata della prova pari a 60 s, e settando sullo strumento una tensione di prova pari a 500 Vdc.   
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8.1 RISULTATI DELLE MISURE: CORDE DI ALIMENTAZIONE SALA QUADRI LOC. 157 Nella tabella seguente sono riportate i risultati delle misure di resistenza di isolamento effettuate sulle corde della formazione cavi posata per l’alimentazione della sala quadri, locale 157, a partire dalla cabina MT/bt n.1.  TIPO DI MISURA Riso [MΩ] Esito misura isolamento conduttore R - PE 200 Esito misura isolamento conduttore S - PE 216 Esito misura isolamento conduttore T - PE 17.5 Esito misura isolamento conduttore N - PE 30.5 Esito misura isolamento conduttore R - S 404 Esito misura isolamento conduttore R - T 83.7 Esito misura isolamento conduttore S - T 84.4 Esito misura isolamento conduttore R - N 120.1 Esito misura isolamento conduttore S - N 134.7 Esito misura isolamento conduttore T - N 45.4    
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8.2 RISULTATI DELLE MISURE: ALIMENTAZ. MOTORI DA SALA QUADRI LOC. 157 Nella tabella seguente sono riportate i risultati delle misure di resistenza di isolamento effettuate sulle corde dei cavi impiegati l’alimentazione di alcuni motori presenti all’interno della fabbrica (locale 162) ed alimentati a partire dai cassetti della sala quadri, locale 157.  TIPO DI MISURA Riso [MΩ] MOTORE MAT 306 – AGITATORE SERBATOIO STOCCAGGIO T.306 Esito misura isolamento conduttore U - PE 64.3 Esito misura isolamento conduttore V - PE 63.4 Esito misura isolamento conduttore W - PE 71.0  TIPO DI MISURA Riso [MΩ] MOTORE MP 303 – POMPA SERBATOIO TRATTAMENTO P.303 Esito misura isolamento conduttore U - PE 77.5 Esito misura isolamento conduttore V - PE 79.2 Esito misura isolamento conduttore W - PE 97.2  TIPO DI MISURA Riso [MΩ] MOTORE MAT 201A – AGITATORE SERBATOIO Esito misura isolamento conduttore U - PE 55.8 Esito misura isolamento conduttore V - PE 52.6 Esito misura isolamento conduttore W - PE 58.3 
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9 CONCLUSIONI Tutte le prove e misure eseguite presso i locali denominati “162, 157, 127, 140” appartenenti allo Stabilimento Militare “Propellenti”, sito in Corso Trieste, n.1 nel comune di Fontana Liri (FR), hanno dato esito positivo. In particolare: 

 le prove di equipotenzialità volte a verificare la presenza di un unico impianto di terra hanno dato esito positivo; 
 la verifica del potere di interruzione dei sistemi di protezione, in funzione dei valori di corrente di cortocircuito riscontrati, ha dato esito positivo; 
 le misure della resistenza di isolamento delle linee elettriche e dei motori interni al locale 162 hanno dato esito positivo in quanto i valori misurati risultano maggiori dei valori limite imposti dalla Norma; 
 le misure di efficienza dei dispositivi differenziali, in funzione dei tempi di intervento riscontrati, hanno dato esito positivo; 
 la verifica del coordinamento elettrico relativamente alla distribuzione luce-fm ha dato esito positivo.  



  allegati 
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10 ALLEGATI Fanno parte integrante della presente i seguenti allegati: CODICE: DESCRIZIONE PAGINE  Certificato di taratura HT GSC 57 1  
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1 INTRODUZIONE 1.1 SCOPO La A.M. Engineering & Industrial Research S.r.l. con sede in Sora (FR), ha elaborato il presente aggiornamento del documento di classificazione e valutazione del rischio esplosione dei locali Fabbrica (edificio n.162) e Deposito acetato di etile su incarico del datore di lavoro della AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI” FONTANA LIRI (FR).  Il documento di valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, redatti per gli artt 293 e 294 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del documento di valutazione di cui agli artt. 17 e 28 del Decreto stesso.  Il presente documento riflette la situazione dello stabilimento e la configurazione delle attività alla data della sua emissione e sostituisce integralmente tutte le precedenti edizioni.  1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive. D.P.R. 126 DEL 23/03/98 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. CEI 31-87 Classificazione dei luoghi pericolosi con possibile presenza di gas. CEI 31-35 Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi. CEI 31-35/A Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi. 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 31-8 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. CEI 81-10 Protezione delle strutture contro i fulmini.  
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2 CONCETTI BASE E METODOLOGIA APPLICATA Il D.Lgs 81/08 definisce “atmosfera esplosiva”, una miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato gas, vapori, nebbie o polveri in cui dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”. Per sostanza esplosiva va intesa invece una sostanza che non necessita del comburente per esplodere, ma solamente di un innesco. L’esplosione di sostanze esplosive o di atmosfere pericolose può essere innescata a causa dell’impianto elettrico quando nello spazio e nel tempo coesistono fenomeni termici quali scintille, archi o temperature superficiali oltre il massimo ammissibile. 2.1 METODOLOGIA APPLICATA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE Le particolarità da esaminare sono: 

 Proprietà chimiche, stato fisico, quantità delle sostanze pericolose presenti; 
 Attitudine dei sistemi di contenimento delle sostanze pericolose ad evitare le emissioni nell’ambiente in cui è ubicato l’impianto elettrico; 
 Caratteristiche ambientali; 
 Caratteristiche costruttive e funzionali dell’impianto elettrico. L’approccio seguito per la realizzazione del metodo di classificazione delle aree a rischio di esplosione oggetto della presente trattazione è quindi in linea con l’impostazione metodologica della norma CEI 64-2 e nel rispetto del D.Lgs. 81/08, dove l’individuazione del rischio costituisce l’elemento di partenza per l’individuazione di misure tecniche e gestionali idonee a garantire livelli di sicurezza accettabili. Per la norma CEI 64-2, le zone pericolose (Zone AD) vengono classificate in base alla classe del luogo, al grado del Centro di Pericolo (CP) e alle condizioni ambientali. Per zona AD è inteso lo spazio dei luoghi pericolosi circostanti o prossimi ai centri di pericolo nei quali occorre applicare agli impianti elettrici delle cautele prescritte. Le sostanze esplosive sono elencate nell’allegato A del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (con successive modificazione ed integrazioni). I luoghi contenenti tali sostanze esplosive che inducono pericoli di esplosione in dipendenza della loro presenza o sviluppo, sono classificabili come “LUOGHI DI CLASSI C0” come esplicitato nel capitolo II della vigente norma CEI 64-2.  Per la realizzazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolosi esplosione, si possono identificare tre fasi d’intervento: 
 Classificazione dei luoghi; 
 Qualificazione ed estensione geometrica delle zone pericolose (AD); 
 Scelta del tipo d’impianto.  A seconda del livello di pericolosità sono previste quattro zone: 
 Zona AD di qualifica Z0; 
 Zona AD di qualifica Z1; 
 Zona AD di qualifica Z2; 
 Zona AD di qualifica ZR. A originare le zone pericolose sono i centri di pericolo individuati per la sola presenza della sostanza.          
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 La classificazione è stata effettuata secondo il seguente flow chart:   Figura 1 Flow chart del processo di classificazione delle aree a rischio esplosione 2.1.1 CENTRI DI PERICOLO I Centri di Pericolo (CP) rappresentano componenti o parti dell’impianto di lavorazione o deposito contenenti le sostanze pericolose.  Non è presa in considerazione alcuna situazione che possa determinare eventi catastrofici, ovvero non sono presi in considerazione alcuni CP quali guasti e rotture del sistema di contenimento delle sostanze pericolose.  Al fine di individuare la pericolosità dei CP, questi vengo suddivisi in tre gradi: 
 Grado Continuo (CP0), CP che emettono notevole quantità di sostanze pericolose continuamente o frequentemente; 
 Primo grado (CP1), CP che possono emettere in quantità significativa in modo discontinuo le sostanze pericolose durante il funzionamento ordinario dell’impianto di lavorazione o di deposito; 
 Secondo grado (CP2), CP che possono emettere le sostanze pericolose in quantità significativa solo occasionalmente, in occasione di guasti, rotture o funzionamento anormale degli impianti che li contengono; non si prendono in considerazione rotture o guasti determinati da eventi catastrofici.  La ventilazione è ininfluente non essendo in grado di ridurre la pericolosità della sostanza.  Sono centri di pericolo di primo grado C0CP1 le macchine destinate alla lavorazione e alla produzione delle sostanze esplosive allorché si trovino nelle seguenti condizioni: a) allo stato secco, in forma pulvirenta o di aggregazione tale da non dar luogo a presenza di polveri nell’atmosfera; b) allo stato liquido o fuso, con possibilità di generare vapori; c) allo stato pastoso o gelatinoso con possibilità di generare vapori nell’atmosfera. Sono invece centri di pericolo di secondo grado C0CP2 i depositi, le macchine, le apparecchiature ed i posti di manipolazione per la produzione o la lavorazione o l’immagazzinamento delle sostanze esplosive nelle seguenti condizioni: a) contenute in involucri; b) allo stato secco in forma di cariche compresse o ottenute per fusione o per trafilazione o con altro metodo adatto; c) negli stati di polvere, granulari e cristalli con contenuti di umidità in misura tale da impedire l’emissione di polveri all’esterno del contenitore. 

Individuazione della caratteristiche ambientali Individuazione delle SOSTANZE coinvolte e delle loro caratteristiche significative Individuazione dei Centri di Pericolo (CP) e determinazione del loro Grado Qualificazione della Zona AD Determinazione dell’Estensione delle zone AD 
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2.1.2 QUALIFICAZIONE IN LUOGHI DI CLASSE C0 La qualifica di una zona AD in luoghi C0, individua il grado di sicurezza equivalente contro la presenza di sostanze esplosive determinata dai CP e dalle condizioni dell’ambiente. Tale qualifica è precisata con “ZONA” o “Z” seguiti da uno dei gradi di sicurezza equivalenti. Il grado di sicurezza equivalente di una singola barriera di difesa indica il suo livello di efficacia contro il manifestarsi di un evento non voluto; il grado di sicurezza di più barriere in serie, tra loro indipendenti da cause comuni di inefficienza, è la somma dei gradi di sicurezza delle singole barriere. 
 Le zone C0Z0 sono quelle interne ad apparecchi, serbatoi o canalizzazioni destinati alla lavorazione di sostanze esplosive. 
 Nelle zone C0Z1 si ha la presenza di sostanze esplosive di cui si può avere in atmosfera la presenza di polveri o vapori in condizioni di funzionamento ordinario; si ritengono tali:  a) le zone adiacenti ai C0CP1 salvo alcune verifiche (CEI 64-2 in 2.4.03); b) negli ambienti esterni, quelli con aperture A0 su ambienti qualificati C0Z1 per la presenza di C0CP1; 
 Sono C0Z2 zone nelle quali si ha presenza di sostanze esplosive di cui solo eccezionalmente e per breve durata sono ragionevolmente prevedibili emissioni nell’atmosfera di polveri o vapori delle stesse in condizioni di funzionamento ordinario dell’impianto; si ritengono tali: c) Zone adiacenti ai C0CP1, quando nel funzionamento ordinario è assicurata l’assenza di polveri o vapori di sostanze esplosive nell’atmosfera; d) Le zone adiacenti a C0CP2; e) Ambienti esterni in zone adiacenti alle aperture A0 di ambienti qualificati C0Z1. 
 Le zone C0ZR sono le zone adiacenti alle aperture A0 di ambienti qualificati C0Z2. 
 Una zona non AD è un luogo naturalmente o artificialmente non pericolosa, che non contiene cioè alcun centro di pericolo (CP).  COZR è una zona definita di rispetto, ovvero una zona AD in luogo C0 con grado di sicurezza equivalente pari a quella della zona C3Z2 classificata nella parte di normativa non più in vigore, ma che predispone determinate caratteristiche degli impianti elettrici.  Il funzionamento dell’impianto è da considerarsi normale se si svolge entro il campo delle prestazioni nominali e delle sollecitazioni ammesse dalle relative norme. Si ha funzionamento ordinario quando pur comprendendo qualche scostamento rispetto al funzionamento normale (momentanei superamenti dei limiti delle prestazioni nominali o delle sollecitazioni ammesse), non si influisce sulla sicurezza dell’impianto elettrico a sicurezza.  Si considerano aperture quelle che potrebbero consentire il trasferimento di una atmosfera pericolosa; 

 sono aperture di tipo A0 quelle prive di serramenti oppure munite di serramenti non conformi alle specifiche relative ad A1, A2, A3; 
 sono aperture di tipo A1 quelle munite di serramenti con un efficace congegno di richiusura automatica o un intertizio tra telaio e battente non superiore ad 1 mm oppure con copri battuta; 
 sono di tipo A2 le aperture con serramenti rispondenti alle caratteristiche delle aperture A1 ed inoltre provvisti di dispositivi di tenuta su tutto il perimetro; 
 sono di tipo A3 le aperture con serramenti rispondenti alle caratteristiche delle aperture A2 ed inoltre apribili solo con mezzi speciali oppure occlusi stabilmente oppure combinazione di una A1 e di una A2 in serie.  
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2.1.3 ESTENSIONE DELLE ZONE PERICOLOSE L’estensione delle zone originate dai CP, che siano CPZ1 o CPZ2, in ambiente interno si estendono sempre a tutto l’ambiente considerato; in ambiente esterno invece non si hanno zone C0Z1, mentre le zone C0Z2 si estendono in verticale fino al suolo ed in orizzontale per 3 metri in tutte le direzioni. Le zone di rispetto C0ZR, sia in interno che in esterno, si estendono in verticale fino al suolo e fino a 1,5 metri sopra l’apertura ed in orizzontale per 3 m in tutte le direzioni.   2.1.4 ADEGUATENZA DEGLI IMPIANTI Tutti i componenti devono essere muniti di custodie con gradi di protezione conformi ai valori indicati nella tabella IV della norma CEI 64-2 ed alle prescrizioni del capitolo VI.  C0Z0 V V I V V V V V V V V V V V VC0Z1 I V I V I V V V V V V V V I VC0Z2 I R R I R I V V V V V I V R VC0ZR I R R R R R R R R I R I V R RIn riempimento di sabbia A chiusura ermetica o in resinaIP55 IP44 AD-SConduttore Macchine statiche e apparecchiGrado di protezione prescritto (per soli componenti pericolosi nel funz. normale) Non soggette a movmenti Soggette nell'uso Immersi in olioAD-TAD-I AD-FE2AD-FE1Grado di protezione prescritto (per tutti i componenti)Categorie AD-FAD-FE AD-FTIP55 IP44Ia IbC0Classe del luogo pericoloso Qualifica zone AD AD-SIAD-PETipi di impianti elettrici a sicurezza   Legenda:  V  = Vietato;  I  = Idoneo; R = Ridondante.  La classe di temperatura richiesta alle apparecchiature, ovvero i limiti di temperatura da rispettare sono: 
 nelle zone C0Z0 e C0Z1: 

o 85°C per sostanze esplosive con T di accensione compresa tra 130°C e 200°C 
o 100°C per sostanze esplosive con T di accensione superiore a 200°C 

 nelle zone C0Z2: 
o 100°C indipendentemente dalla sostanza esplosiva (superabile solo per apparecchiature che non hanno influenza sulle sostanze esplosive (es: corpi illuminati)). 
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 2.2 METODOLOGIA APPLICATA PER GAS, VAPORI O NEBBIE – DIRETTIVE ATEX GAS/VAPORI (CEI 31-87 e CEI 31-35) L’approccio seguito per la realizzazione del metodo di classificazione delle aree a rischio di esplosione oggetto della presente trattazione è in linea con l’impostazione metodologica introdotta con le Norme CEI 31-87, CEI 31-35 e nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dove l’individuazione del rischio costituisce l’elemento di partenza per l’individuazione di misure tecniche e gestionali idonee a garantire livelli di sicurezza accettabili.  La classificazione viene effettuata secondo il seguente flow chart: 

 Figura 2 Flow chart del processo di classificazione delle aree a rischio esplosione   Per le sostanze infiammabili presenti negli ambienti vengono considerate le seguenti caratteristiche : 
Individuazione degli ambienti e delle relative caratteristiche Grado e Disponibilità della Ventilazione Determinazione dell’Estensione delle zone AD Individuazione delle sostanze infiammabili e delle loro caratteristiche significative Individuazione delle sorgenti di emissione “SE” Valutazione della possibilità di emissione di ogni singolo “SE” e valutazione del Grado di Emissione Analisi dell’influenza di tutte le sorgenti sulla classificazione del luogo esaminato e valutazione delle eventuali contemporaneità di emissione Calcolo della Portata di emissione Qg per ogni SE Per ogni SE, quando necessario, calcolo della distanza pericolosa Dz Definizione della forma e dell’estensione della zona pericolosa Classificazione della zona come inviluppo delle singole zone pericolose associate alle varie SE 
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 Denominazione sostanza; 
 Temperatura d’infiammabilità [C°]; 
 Densità relativa all’aria dei vapori; 
 Coefficiente gamma γ (rapporto tra i calori specifici Cp/Cv); 
 Coefficiente di diffusione dei vapori [m2/h]; 
 Massa molare [Kg/Kmol]; 
 Limite inferiore di esplodibilità (LEL%vol); 
 Limite inferiore di esplodibilità (LEL in Kg/m3); 
 Limite superiore di esplodibilità (UEL%vol); 
 Temperatura di ebollizione [C°]; 
 Temperatura di accensione [C°]; 
 Massa volumica del liquido [Kg/m3]; 
 Calore specifico a temperatura ambiente [J/(Kg/K)]; 
 Calore latente di vaporizzazione [J/ Kg]; 
 Gruppo delle costruzioni elettriche; 
 Classe di temperatura; 
 CAS number.  2.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO ESPLOSIONE Per la determinazione del tipo di zona si riferimento alla Tabella B.1 della norma CEI 31-35 , che ne individua la classificazione attraverso la definizione del grado di emissione delle sorgenti di emissione (SE) e del grado e della disponibilità di ventilazione:   Tabella 1 Classificazione zone a rischio di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie Le zone identificabili: 
 ZONA 0: luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas; 
 ZONA 1: luogo dove è possibile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas; 
 ZONA 2: luogo dove non è possibile sia presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas durante il funzionamento normale o, se ciò avviene, è  possibile sia presente solo poco frequentemente e per brevi periodi; 
 ZONA 0 NE, 1 NE, 2 NE: Zona teorica dove, in condizioni normali, l’estensione è trascurabile. 
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2.2.2 SORGENTI DI EMISSIONE  Classificare una zona pericolosa significa individuare un punto dove la sostanza infiammabile può fuoriuscire, anche ipotizzando un foro causato da guasto del sistema di contenimento. Le sorgenti di emissione (SE) identificano un punto o una parte da cui può essere emesso nell’atmosfera un gas, un vapore, o un liquido infiammabile con modalità tale da originare un’atmosfera esplosiva Sono stabiliti tre gradi di emissione in dipendenza della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva per la presenza di gas: 
 Grado continuo, quando l’emissione è continua o che può avvenire per lunghi periodi; 
 Primo grado, quando l’emissione può avvenire periodicamente od accasionalmente durante il funzionamento normale; 
 Secondo grado, quando l’emissione non è prevista durante il funzionamento normale ma che può avvenire solo poco frequentemente e per brevi periodi. Il tipo di zona è strettamente correlato da un legame causa-effetto al grado dell’emissione per cui in generale, una emissione di grado continuo genera una zona 0, una emissione di primo grado genera una zona 1,una emissione di secondo grado genera zona 2. La ventilazione è il parametro che può alterare questa corrispondenza biunivoca.  Stabilito il grado di emissione, è quindi necessario determinare la portata e gli altri fattori che possono influenzare il tipo e l’estensione della zona. 2.2.3 ESTENSIONE DELLE ZONE PERICOLOSE Il tipo di zona dipende principalmente dal grado di emissione e dalla ventilazione.  L’estensione è influenzata invece da diverse grandezze chimiche e fisiche quali: 
 Portata di emissione; 
 Limite inferiore di esplodibilità (LEL); 
 Ventilazione; 
 Densità relativa del gas/vapore al momento del rilascio; 
 Condizioni climatiche; 
 Topografia. Le aperture tra luoghi diversi dovrebbero essere considerate possibili sorgenti di emissione, il loro grado di emissione dipende da: 
 tipo di zona del luogo dal quale proviene il pericolo; 
 frequenza e durata dei periodi di apertura; 
 efficacia delle tenute e dei giunti; 
 differenza di pressione tra i luoghi interessati.  Le aperture sono classificate di tipo A, B, C, D con le caratteristiche seguenti: 
 Tipo A, aperture non conformi alle caratteristiche specifiche dei tipo B, C, D; 
 Tipo B, aperture che sono normalmente chiuse, aperte poco frequentemente e che hanno una buona tenuta su tutto il perimetro; 
 Tipo C, aperture normalmente chiuse o aperte poco frequentemente conformi alla tipologia B ed inoltre provviste di dispositivi di tenuta su tutto il perimetro, oppure due aperture di tipo B in serie, dotate di dispositivi indipendenti di autochiusura; 
 Tipo D, aperture normalmente chiuse conformi alla tipologia C ed inoltre apribili solamente con mezzi speciali in caso di emergenza.  Il grado di ventilazione è indicativo della quantità di aria di ventilazione che investe la SE in rapporto alla quantità di sostanze infiammabili emesse nell’ambiente. Il grado di ventilazione viene indicato definendo tre livelli, ALTO (VH), MEDIO (VM), BASSO (VL), che dipendono da diversi parametri: 
 Volume totale di aria da ventilare, V0; 
 Fattore di efficacia, f; 
 Volume ipotetico di atmosfera esplosiva, Vz; 
 Tempo di persistenza al cessare dell’emissione, t; 



 
TIB0174_03_18_RLT_0.DOC                                                                                                           pag. 13 di 40 

 Numero di ricambi d’aria fresca nell’unità di tempo, C0; 
 Concentrazione di gas/vapori infiammabili; 
 Portata massima di emissione, Qg; 
 Portata minima di aria di ventilazione, Qa,min; 
 Portata effettiva di aria, Qa.  La sostanza che fuoriesce dalla SE crea con l’aria circostante una miscela infiammabile e la sua infiammabilità dipende dalla sua concentrazione/densità. La ventilazione, naturale o artificiale che sia, va a ridurre la concentrazione pericolosa più o meno in funzione della sua presenza, portata e disponibilità.   La portata volumetrica minima di aria necessaria alla ventilazione è data dalla relazione: 293min 


 LELK TQQ aga   in cui Qg è la portata massima di emissione, Ta la temperatura ambiente in Kelvin e k è un fattore di sicurezza. Con un dato numero di ricambi d’aria per unità di tempo C0 nel volume totale da ventilare V0, si può stimare un volume ipotetico Vz di atmosfera potenzialmente esplosiva intorno alla sorgente di emissione usando la seguente formula  CQV az f 0 min
 ; f esprime l’efficacia della ventilazione in termini di diluizione dell’atmosfera esplosiva; tale coefficiente varia da f = 1, situazione ideale, a f = 5, caso di flusso impedito da ostacoli.  C0 si ricava dalla formula 000 LwVQC aa  , mentre il numero di ricambi d’aria nell’unità di tempo nel volume totale dell’ambiente interessato Va, può essere ricavato dalla formula analoga aaa VQC  . L0 rappresenta la lunghezza corrispondente al volume da ventilare della zona pericolosa. Il grado di ventilazione, sia negli ambienti aperti che chiusi, è definito in funzione del volume ipotetico Vz, del tempo di persistenza t e della concentrazione media di sostanza infiammabile Xm% nell’atmosfera del Volume totale Va dell’ambiente.  Il tempo necessario a far scendere la concentrazione media da un valore iniziale X0 a un valore pari a k volte il LEL dopo l’arresto dell’emissione, si calcola mediante la formula [f.5.10.3-13] della norma CEI 31-35: XC kLELft 00 ln 

  dove X0 rappresenta la concentrazione media di sostanza infiammabile all’interno del volume pericoloso al cessare dell’emissione.  Per distanza pericolosa dz si intende la distanza dalla SE a partire dalla quale la concentrazione dei gas o vapori infiammabili nell’aria è inferiore al prodotto LELkdz   .  
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La lunghezza L0 può essere correlata alle dimensioni della zona pericolosa ed in particolare alla quota a, ovvero all’effettiva estensione della zona pericolosa nella direzione di emissione e di più probabile dispersione dell’atmosfera esplosiva: seDakL  00  in cui DSE  è la dimensione massima della sorgente di emissione. Nella sezione GB5 dell’appendice alla CEI 31-35 sono riportate alcune formule per calcolare la distanza pericolosa dz riferite a diverse modalità di emissione.  2.2.4 VENTILAZIONE IN AMBIENTI CHIUSI L’ambiente chiuso è caratterizzato dal fatto di avere un volume Va limitato, quindi di non essere infinitamente ricettivo di sostanze infiammabili immesse nell’atmosfera.  Occorre generalmente utilizzare il numero di ricambi d’aria C0 uguale al numero di ricambi d’aria dell’intero ambiente Ca, ed il volume interessato dalla zona pericolosa V0 pari al volume dell’intero ambiente Va. Tuttavia, quando la concentrazione media della sostanza infiammabile, Xm%, rispetta la condizione     %    % fLELk VOLmX 
  per definire il grado di ventilazione è ragionevole considerare V0<Va e C0>Ca. Negli ambienti chiusi, dal momento iniziale dell’emissione di gas/vapore, si ha un andamento esponenziale della sua concentrazione media, in ragione del volume a disposizione della miscela aria-gas (Va). La concentrazione media a regime Xr può essere ricavata con la formula : 100% 




 gasa gr QQX . A seconda del grado di emissione deve essere o no considerato un periodo transitorio e la contemporaneità delle emissioni. Se l’emissione è di grado continuo ad esempio, il valore della concentrazione media Xm% sarà pari a Xr%.  Bisogna verificare, quindi, che la concentrazione media di sostanza infiammabile Xm% nell’atmosfera del volume totale dell’ambiente Va rispetti la condizione:      %    % fLELk VOLmX 
 . Se la relazione precedente non è verificata, la zona pericolosa si estende a tutto l’ambiente, altrimenti bisogna valutare l’estensione della zona per ogni singola SE.  2.2.5 VOLUME IPOTETICO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA VZ E GRADI DI VENTILAZIONE Il grado di ventilazione sia in ambienti aperti, sia in ambienti chiusi è definito considerando il volume Vz, il tempo di persistenza t e la concentrazione media di sostanza infiammabile Xm% nell’atmosfera del volume totale Va.  Il volume ipotetico Vz non rappresenta il volume reale dell’atmosfera esplosiva; esso può essere considerato trascurabile (VzNE) se l’entità del danno prevedibile con l’esplosione dell’atmosfera esplosiva effettivamente presente di volume Vex è ritenuta trascurabile, considerando la situazione al contorno e gli effetti indotti. In mancanza di elemento validi per calcolare il volume Vex della miscela esplosiva effettivamente presente, esso può essere ottenuto con la formula  
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kVV zex  . In generale, in ambienti aperti il volume Vz, calcolato con la formula [f.5.10.3-25] della CEI 31-35, può essere considerato trascurabile (VzNE) se il corrispondente Vex rispetta le condizioni seguenti: - per la zona 0 Vex < 1 dm3; - per la zona 1 Vex < 10 dm3; - per la zona 2 Vex < (100 * k) dm3, inoltre Vz < 100 dm3.  In generale, in ambienti chiusi il volume Vz, calcolato con la formula [f.5.10.3-25] della CEI 31-35, può essere considerato trascurabile (VzNE) se il corrispondente Vex rispetta le condizioni seguenti: - per la zona 0 Vex < 1 dm3; - per la zona 1 Vex < 10 dm3; - per la zona 2 Vex < (100 * k) dm3; - inoltre sia per zona 0, 1 e 2, il volume Vex < 1/10000 del volume dell’ambiente Va.  In ambienti aperti, 
 il grado di ventilazione è ALTO (VH) quando il volume Vz è trascurabile (VzNE); 
 Il grado di ventilazione è MEDIO (VM) quando Vz non è trascurabile ed il tempo di persistenza t al cessare dell’emissione è compatibile con la definizione del tipo di zona; 
 Il grado di ventilazione BASSO (VL) non è previsto per ambienti aperti.  In ambienti chiusi, 
 il grado di ventilazione è ALTO (VH) quando il volume Vz è trascurabile (VzNE); 
 Il grado di ventilazione è BASSO (VL) quando la concentrazione media Xm% non rispetta la relazione [f.5.10.3-16] della CEI 31-35 e/o il tempo di persistenza t al cessare dell’emissione non è compatibile con la definizione del tipo di zona; 
 Il grado di ventilazione è MEDIO (VM) quando Vz non è né ALTO, né BASSO, è rispettata la relazione [f.5.10.3-16] della CEI 31-35 ed il tempo di persistenza t al cessare dell’emissione è compatibile con la definizione del tipo di zona.  La disponibilità di ventilazione ha influenza sulla presenza o formazione di un’atmosfera esplosiva. Si considerano tre livelli di disponibilità della ventilazione; 
 Buona, quando la ventilazione è presente con continuità; 
 Adeguata, quando la ventilazione è considerata presente durante il funzionamento normale; 
 Scarsa, quando la ventilazione non risponde ai requisiti di adeguata o buona.    
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2.3 METODOLOGIA APPLICATA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO L’approccio seguito per la realizzazione del metodo di analisi del rischio di esplosione oggetto della presente trattazione è in linea con l’impostazione metodologica della sicurezza introdotta con il D.Lgs 81/08, dove l’individuazione del rischio costituisce l’elemento di partenza per l’individuazione di misure tecniche e gestionali idonee a garantire livelli di sicurezza accettabili. La valutazione è stata effettuata mediante un’analisi dettagliata dei seguenti punti:  a) classificazione delle zone a rischio di esplosione; b) tipo di attività svolta nello stabilimento; c) materiali immagazzinati e manipolati; d) attrezzature presenti nel luogo di lavoro; e) caratteristiche topologiche e geografiche del luogo di lavoro; f) dimensioni del luogo di lavoro; g) estimo dell’area oggetto della verifica; h) misure di prevenzione e protezione adottate.  La valutazione si articola nelle seguenti fasi:  Figura 3 Flow chart del processo di valutazione del rischio di esplosione Analisi documentale Classificazione delle aree a rischio di esplosione  Verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti Eliminazione o riduzione dei pericoli di esplosione attraverso il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di esplosione. Valutazione del rischio di esplosione residuo Provvedimenti e misure necessarie a mantenere il livello di rischio residuo calcolato 
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2.3.1 VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ESISTENTI Sono stati presi in considerazione: 
 resistenza delle strutture dei locali considerati; 
 formazione e informazione; 
 cartellonistica; 
 affollamento (numero di persone presenti nell’ambiente); 
 sistemi di contenimento dell’atmosfera esplosiva (mancanza di aperture verso altri locali); 
 geometria dell’ambiente circostante; 
 analisi delle sorgenti di innesco: 

 presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 
 scariche elettrostatiche (dovute all’abbigliamento dell’operatore incaricato ed alle parti metalliche presenti sul luogo); 
 connessioni allentate (le masse metalliche non sono collegate a terra con continuità); 
 apparecchiature elettriche non adeguate; 
 ON/OFF circuito elettrico (scarica capacitiva degli interruttori); 
 fulmini (mancanza dei sistemi LPS); 
 presenza di eccessivi accumuli di polvere che possono fungere da sorgenti di innesco. 
 come noto, si possono formare cariche elettrostatiche nello strofinio tra due corpi, o nel movimento di un fluido in una tubazione o in un recipiente. Se la carica elettrostatica si accumula, dà origine ad un campo elettrico; quando il campo elettrico supera la rigidità dielettrica dell’aria avviene una scarica, la quale è da evitare nei luoghi con pericolo di esplosione. Affinché non si formi una scarica in aria, bisogna evitare l’accumulo delle cariche elettrostatiche. Il modo più facile è di favorire il deflusso delle cariche elettrostatiche verso terra, man mano che si formano; donde il collegamento a terra dei corpi metallici ai fini elettrostatici, soprattutto nei luoghi con pericolo di esplosione. In questi casi è utile il famoso cavallotto.  2.3.1.1 MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE Sono stati presi in considerazione: 

 sistemi di prevenzione contro le scariche elettrostatiche; 
 un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; 
 corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche 
 divieto di fumo; 
 divieto di utilizzo di fiamme libere; 
 pulizia interna adeguata; 
 cartellonistica di sicurezza; 
 istruzioni scritte ed autorizzazioni al lavoro; 
 formazione ed informazione del personale. 
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 2.3.1.2 MISURE DI SICUREZZA PROTETTIVE (DA EVENTUALI INCENDI CONSEGUENTI) Sono stati presi in considerazione: 
 vie di esodo; 
 porte di emergenza; 
 aerazione degli ambienti; 
 facilità di intervento per le squadre di pronto intervento, vigili del fuoco ecc.; 
 locali sempre presidiati; 
 piano di evacuazione; 
 estintori; 
 pulsanti allarme antincendio e di emergenza; 
 rivelatori incendi.  E’ stato inoltre verificata la predisposizione del piano di emergenza dove è stata definita ed illustrata l’organizzazione predisposta per fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell’ambito della Società.  NOTA: Per la valutazione delle misure di protezione contro gli incendi susseguenti alle esplosioni si rimanda al Documento di valutazione rischio incendio. 2.3.2 ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI DEL DOCUMENTO La valutazione del rischio viene calcolata mediante la nota formula:  R=M x f  M indica la magnitudo cioè le dimensioni del danno f indica la frequenza cioè rappresenta la probabilità di accadimento di una esplosione. 2.3.2.1 STIMA DELLA FREQUENZA DI ACCADIMENTO La stima della frequenza di accadimento invece si basa sulla valutazione della probabilità che si verifichi un’esplosione e che coinvolga l’operatore attraverso la stima di:  
 probabilità che sia presente un’atmosfera esplosiva (PAE) 
 probabilità che siano presenti sorgenti di innesco attive (PIA) 
 probabilità che le sorgenti di innesco siano efficaci (PIE)  La stima del livello di rischio è il risultato della combinazione delle suddette probabilità attraverso un sistema di matrici riportate in dettaglio nel seguito.  PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA (PAE)  Per la stima della PAE  si fa riferimento alla classificazione delle aree a rischio esplosione, in quanto tale classificazione si basa proprio sulla frequenza e sulla durata della presenza di atmosfere esplosive. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE Stima di PAE Valore di PAE Zona 0 (oppure 20): Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia (o polveri). ALTA 3 Zona 1 (oppure 21): Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, (o polveri) è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. MEDIA 2 Zona 2 (oppure 22): Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia (o polveri) o qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. BASSA 1 Tabella 2 Stima valore PAE NOTA: Le zone 0 - 1 e 2 NE sono da considerarsi come non pericolose e pertanto per la PAE bisogna prendere il valore 0. Tali zone si considerano pertanto come ZONE NON A RISCHIO ESPLOSIONE.   PROBABILITÀ CHE SIANO PRESENTI SORGENTI DI INNESCO ATTIVE (PIA) La stima della probabilità che siano presenti sorgenti di innesco attive passa attraverso il censimento delle sorgenti stesse, la stima della loro presenza in termini temporali e l’elenco delle misure di mitigazione adottate dall’azienda. Quindi per ciascuna sorgente di innesco individuata viene indicata la presenza in termini temporali (inferiore a 100 ore/anno, tra 100 e 1000 ore/anno e maggiore o uguale a 1000 ore/anno) e se l’azienda ha attuato delle misure di mitigazione come ad esempio adozione di permessi di lavoro a fuoco, DPI antistatici, ecc. .  Le fonti di ignizione prese in considerazione in base alla Norma EN 1127-1 sono: 1) Superfici calde; 2) Fiamme e gas caldi; 3) Scintille di origine meccanica; 4) Impianti elettrici; 5) Correnti elettriche vaganti; 6) Elettricità statica; 7) Fulmine; 8) Campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 9 kHz e 300 GHz; 9) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza da 300 GHz a 3x106 GHz o con lunghezza d’onda da 1000 µm a 0,1 µm (campo spettrale ottico); 10) Radiazioni ionizzanti; 11) Ultrasuoni; 12) Compressione adiabatica, onde d’urto, fuoriuscita di gas; 13) Reazioni chimiche.  Ad ogni fonte di ignizione viene assegnato un indice più o meno alto in relazione alla maggiore o minore attività stimata sulla base dell’esperienza storica. Sono inoltre previste una o più compensazioni derivanti dall’eventuale presenza di misure di mitigazione e il cui peso varia a seconda della loro efficacia nel ridurre l’attività della sorgente di ignizione. Di seguito si riporta una tabella con le sorgenti di innesco e relative misure di mitigazione per il calcolo dell’indice PIA: 
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 SORGENTE DI INNESCO (Norma EN 1127-1) Applic. Presenza Categoria Indice Parziale 1 I.P. 1 COMPENSAZIONI Indice Iniziale I.I. Indice finale (I.P.1 x I.P.2 x I.I.) (si / no) (ore/anno) (saltuario/frequente/continuo) Descrizione Applic (Si/No) Indice Parziale 2 I.P. 2 Impianti ed apparecchiature elettriche SI N.A. Conformità all'ATEX Si 5,0E-07 1,0E+08 5,0E+01 Superfici calde SI 1000 continuo 1 Controllo della T Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Fiamme e gas caldi SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Radio frequenze SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Ultrasuoni SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Radiazioni ionizzanti SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Correnti elettriche vaganti SI N.A. Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Scintille di origine meccanica SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+07 2,50E+00 Rivelatori di scintilla Si 5,0E-01  Attrezzature elettriche portatili SI 1000 continuo 1 Conformità all'ATEX Si 5,0E-05 1,0E+06 5,0E+01 Reazioni chimiche SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Onde d'urto - compressioni adiabatiche SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Campi elettromagnetici SI 1000 continuo 1 Controllo fonte innesco Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Elettricità statica SI 1000 continuo 1 Messa a terra Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Cariche elettrostatiche indumenti operatore SI 1000 continuo 1 DPI dissipativi Si 5,0E-06 1,0E+06 5,0E+00 Fulmini SI N.A. Protezione contro scariche atmosferiche Si 1,0E-08 1,0E+08 5,0E+00 Rivelatori di atmosfere esplosive SI Compensazione 1 0,1  Totale  Tabella 3 Calcolo indice PIA 
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 Nella tabella sono stati considerate presenti tutte le fonti di innesco e tutte le misure di compensazione, in modo tale da far apparire visibili tutti valori associati alle singole voci.  Si tenga presente tuttavia che i singoli valori dell’indice parziale IP2 sono pari a 1 qualora non sia presente il controllo della relativa fonte di innesco, in modo tale da non considerare il fattore demoltiplicativi associato alla compensazione.  Si tenga presente inoltre che per ciascuna fonte di innesco sono previste compensazioni derivanti da una presenza temporale non continua, secondo i seguenti criteri:   PRESENZA LAVORATORE (ORE/ANNO) Categoria (saltuario/frequente/continuo) Indice Parziale 1 I.P. 1 < 100 sporadica 0.1 >= 100 e < 1000 frequente 0.5 >= 1000 continua 1  E’ prevista infine una compensazione derivante dalla presenza di rivelatori di atmosfere esplosive nella zona in esame (il cui valore è esplicitato nella tabella).  L’indice totale Pia è quindi dato dal prodotto degli indici finali delle singole fonti di innesco moltiplicato per il fattore di compensazione derivante dalla presenza di rilevatori di atmosfere esplosive.   L’indica Pia viene quindi ricondotto ai seguenti cinque livelli:   TOTALE Giudizio Livello  > 1011 MOLTO ALTA PIA = 5 Compreso tra 106 e 1011 ALTA PIA = 4 Compreso tra 104 e 106 MEDIA PIA = 3 Compreso tra 102 e 104 RIDOTTA PIA = 2 < 102 BASSA PIA = 1   
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 PROBABILITÀ CHE LE SORGENTI DI INNESCO SIANO EFFICACI (PIE)  La valutazione della probabilità che le sorgenti di innesco siano efficaci avviene attraverso l’utilizzo della seguente matrice che combina l’energia di innesco e la temperatura di autoaccensione delle sostanze coinvolte nella generazione dell’atmosfera esplosiva.     Temperatura di autoaccensione   T1 450°C T2 300°C T3 200°C T4 135°C T5 100°C T6 85°C Energia di innesco A Bassa Bassa Bassa Media Media Media B Bassa Media Media Media Alta Alta C Media Alta Alta Alta Alta Alta Tabella 4 Stima indice PIE  I valori A, B o C fanno riferimento alle energie minime di innesco delle sostanze coinvolte nella generazione dell’atmosfera esplosiva. Le energie minime d’innesco differiscono per i diversi gas, sicché, per esempio, le apparecchiature a sicurezza intrinseca da utilizzare in superficie (gruppo II) sono suddivise nei gruppi IIA, IIB e IIC secondo criteri di maggiore severità da “A” a “C”. L’energia minima d’innesco per il gruppo IIA è pari a 160µJ; tale valore si riduce per il gruppo IIB a 60µJ e scende fino a 20µJ per il gruppo IIC. Le polveri combustibili e/o conduttrici hanno una energia d’innesco dell’ordine dei mJ quindi rientrano tutte all’interno del gruppo A.    Valori matrice Valori di PIE Bassa 1 Media 2 Alta 3   Si rimanda ai contenuti della tabella GA-1 di cui alla Norma CEI 31-35 per l’individuazione dei parametri temperatura di autoaccensione e energia di innesco delle sostanze infiammabili o combustibili.   STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ESPLOSIONE  Una volta stimate per ciascuna zona esplosiva le probabilità PAE, PIA, PIE si può procedere alla stima del livello di rischio esplosione per ciascun lavoratore, combinando le seguenti matrici: 
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MATRICE 1  Consente di stimare la probabilità che nella zona esplosiva siano presenti contemporaneamente l’atmosfera esplosiva (PAE) e fonti di innesco attive (PIA).  Tabella 5 Stima indice I Vengono quindi individuati i seguenti tre valori dell’indice “I” che verranno successivamente utilizzati nella matrice 2.  Valori matrice Valori di I Bassa 1 Media 2 Alta 3  MATRICE 2  Consente di stimare f cioè la probabilità che nella zona esplosiva si verifichi un’esplosione:    PROBABILITÀ CHE LE SORGENTI DI INNESCO SIANO EFFICACI (PIE)   1 2 3 INDICE “I” 1 Estremamente Improbabile Improbabile Poco Probabile 2 Improbabile Poco Probabile Probabile 3 Poco Probabile Probabile Probabile Tabella 6 Stima della frequenza di accadimento f Ai fini del calcolo del rischio si assumeranno i seguenti valori associati alla frequenza di accadimento:  
 ESTREM. IMPROBABILE 
 IMPROBABILE 

  PROBABILITÀ CHE SIANO PRESENTI SORGENTI DI INNESCO ATTIVE (PIA)   1 2 3 4 5 PROBABILITÀ CHE  SI VERIFICHI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA (P AE) 1 Bassa Bassa Media Media Alta 2 Bassa Bassa Media Media Alta 3 Bassa Media Media Alta Alta 
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 POCO PROBABILE 
 PROBABILE 2.3.2.2 STIMA DELLA MAGNITUDO DEL DANNO La valutazione qualitativa della gravità del danno verrà effettuata sulla base di una classificazione dell’entità della magnitudo in una scala a quattro fasce, ad ognuna delle quali è stato associato un numero crescente con la gravità delle conseguenze.  La scelta della fascia di gravità è effettuata in base al verificarsi di una o più condizioni (criteri identificativi) riportate al lato di ciascuna fascia.  DANNO ECONOMICO E SOCIALE DOVUTO ALL’ESPLOSIONE CRITERI IDENTIFICATIVI LIEVE Assenza o presenza occasionale di personale nella zona eventualmente coinvolta dall’esplosione.  Danno economico trascurabile in caso di accadimento dell’evento (strutture, fermo produzione, macchinari). Estensione dell’esplosione ad un’area trascurabile. Zona a rischio di esplosione isolata dal resto dello stabile. MODERATO Presenza sporadica di personale nella zona eventualmente coinvolta dall’esplosione. Danno economico non trascurabile in caso di accadimento dell’evento (strutture, fermo produzione, macchinari). Estensione dell'esplosione ad un'area limitata. Zona a rischio di esplosione non isolata dal resto dello stabile. GRAVE Presenza non continuativa di personale nella zona eventualmente coinvolta dall’esplosione.  Danno economico rilevante in caso di accadimento dell’evento (strutture, fermo produzione, macchinari). Estensione dell’esplosione ad un’area rilevante. Zona a rischio di esplosione prossima ad altre zone dello stabile. GRAVISSIMO Presenza continua di personale nella zona eventualmente coinvolta dall’esplosione.  Danno economico elevato in caso di accadimento dell’evento (strutture, fermo produzione, macchinari). Estensione dell’esplosione ad un’area molto grande. Zona a rischio di esplosione all’interno dello stabile con presenza di personale. Rischio di innesco di esplosioni a catena. Tabella 7 Stima della magnitudo del danno   
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 2.3.2.3 CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO DI ESPLOSIONE Con i valori di M ed f trovati si entra nella matrice seguente e si ricava una stima del rischio di esplosione:  FREQUENZA Probabile R2 R3 R4 R5 Poco Probabile R1 R2 R3 R4 Improbabile R0 R1 R1 R1 Estremamente Improbabile R0 R0 R1 R1   Lieve Moderato  Grave  Gravissimo    MAGNITUDO DEL DANNO Tabella 8 Matrice di valutazione del rischio Rischio (R)  R0 e R1:  Rischio accettabile: non è richiesta nessuna misura speciale di sicurezza per la protezione dei lavoratori. Il rischio, per quanto molto basso, deve essere comunque gestito attraverso misure organizzative (es. informazione/formazione).  R2, R3, R4, R5:  Rischio non accettabile: sono richieste misure tecniche ed organizzative.   R0<R1<R2< R3<R4<R5  Sulla base della valutazione del rischio effettuata si procede infine alla programmazione delle misure da attuare per la riduzione o il mantenimento del livello di rischio calcolato.    
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3 CLASSIFICAZIONE LOCALI FABBRICA E DEPOSITO ACETATO DI ETILE  3.1 DESCRIZIONE Le attività che svengono svolte sono quelle relative alla produzione di polveri esplosive, in particolare NITROGRANO e PEFL. Il ciclo produttivo prevede l’utilizzo di materie prime di diversa natura, tra la quali alcune sono di interesse ai fini della classificazione delle aree a rischio esplosione, in particolare le polveri esplosive (come nitrocellulosa e galletta) ed i solventi infiammabili (acetato di etile).  Le polveri esplosive arrivano nel fabbricato n.162 denominato FABBRICA in fusti, che vengono caricati nei n.2 serbatoi (detti polpatoi: T102A e T102B), presenti sul soppalco a quota 8,95 m, mediante un manipolatore (azzeratore di peso).  L’acetato di etile invece arriva nella FABBRICA mediante una linea di distribuzione che parte dai n.2 serbatoi di accumulo presenti nel DEPOSITO DI ACETATO DI ETILE; il solvente viene caricato direttamente dalla linea di distribuzione nei n.4 serbatoi (reattori), presenti a quota 5,80 mt.  La polvere in uscita dai reattori, bagnata in acqua, passa ai serbatoi lavatoi. A questo punto il processo si differenzia per il nitrograno e per la PEFL: 

 il nitrograno viene direttamente insaccato dopo i lavatoi, con un’umidità contenuta nella polvere tra il 40 ed il 50%, che verrà poi asciugata nei TROMMEL (in altro reparto) 
 la PEFL dai serbatoi di lavaggio viene dapprima inviata in un unico serbatoio di accumulo e poi da li ai setacci, presenti a quota 8,95 e 5,80 m, dove viene portata alla granulometria desiderata. Successivamente viene quindi trattata con DIBUTILFTALATO e calandrata (sempre in acqua). Segue l’insaccamento (con polvere con contenuto di umidità tra il 40 ed il 50%) e l’invio ai TROMMEL.  Una volta avuta la reazione chimica voluta nei reattori, l’acetato di etile viene eliminato dai reattori stessi mediante distillazione, attraverso apposite colonne presenti attorno a ciascun reattore. Il condensato (acetato di etile + acqua) viene inviato a n.2 serbatoi di accumulo presenti a quota 0,00 m. All’interno di tali serbatoi l’acetato si separa dall’acqua in modo statico per gravità. L’acqua viene quindi scaricata dal fondo dei serbatoi in un pozzetto mediante delle tubazioni e da qui nella tubazione di scarico finale, mediante l’apertura di una valvola ed il controllo di una specula visiva, per visionare il passaggio della sola acqua. L’acetato invece viene inviato, mediante pompe dedicate, ai n.2 serbatoi presenti al DEPOSITO ACETATO DI ETILE. 
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La chiusura della valvola di scarico dell’acqua ed il successivo azionamento delle pompe per il rilancio dell’acetato verso i serbatoi nel deposito vengono gestiti manualmente dagli operatori, che controllano lo scarico dei due liquidi mediante la specula visiva.  L’edifico è protetto con estintori ed impianto sprinkler, azionato da impianto di rivelazione UV/IR. L’edifico è protetto da Gabbia di Faraday per i fulmini.   Il DEPOSITO DI ACETATO DI ETILE è costituito da n.2 serbatoi installati all’interno di una vasca di contenimento comune. Il carico dei due serbatoi avviene mediante travaso da autocisterna a mezzo di una pompa dedicata, installata all’aperto in area limitrofa al deposito. I serbatoi sono inertizzati in azoto, che viene caricato in automatico da una bombola presente in zona adiacente alla vasca di raccolta, quando il livello del solvente all’interno diminuisce. L’invio alla fabbrica avviene mediante n. 2 pompe installate su una passerella adiacente alla vasca di raccolta. Nell’area sono presenti tubazioni e valvolame necessario al carico dei serbatoi ed alla distribuzione del solvente in linea.  La zona è protetta con estintori ed impianto antincendio, utilizzato d’estate anche per il raffreddamento dei serbatoi. La zona risulta autoprotetta contro i fulmini dalla valutazione del rischio di fulminazione visionata.  3.2 DATI AMBIENTALI Località FONTANA LIRI Località di riferimento Norma CEI 31-35 FROSINONE Altitudine 181 m Pressione atmosferica 101325 Pa Densità dell’aria (massa volumica) a 40°C ρaria = 1,1277 kg/m3 Velocità minima del vento (calma di vento) 0,5 m/s Disponibilità della ventilazione Buona 3.3 PARAMETRI DI PROGETTO Parametro K (grado continuo e primo):  0,25 Parametro Kdz (grado continuo e primo):  0,25 Parametro K0:  2 Parametro K (grado secondo):  0,5 Parametro Kdz (grado secondo):  0,75 Fattore di sicurezza Ka:  1,2 3.4 SOFTWARE DI CALCOLO I calcoli sono stati eseguiti mediante il software “ATEX GAS” di TUTTONORMEL (versione 4.11.0).  
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3.5 CLASSIFICAZIONE AREA A RISCHIO ESPLOSIONE ATEX 3.5.1 FABBRICA (FABBRICATO 162) Il rischio di esplosione è potenzialmente generato dalla presenza nel processo produttivo del liquido infiammabile ACETATO DI ETILE.  SORGENTI DI EMISSIONE 1. Perdita per rottura pompa di rilancio solvente (piano terra) 2. Perdita da connessione sulla linea di rinvio al deposito 3. Perdita da connessione sulla linea in arrivo nel locale 4. Perdita da connessione sulla linea del circuito di distillazione  OUTPUT SOFTWARE  Ambiente Codice A002  -  Descrizione: Fabbrica Tipo di ambiente: aperto Pressione atmosferica (Pa): 98954 Temperatura ambiente (°C): 30 Fattore di efficacia della ventilazione f: 2 Le sorgenti di emissione si trovano entro 3 m di altezza dal suolo Velocità minima del vento entro 3 m dal suolo, w (m/s) : 0,05 Disponibilità della ventilazione: Buona  Sostanza infiammabile  Nome: Acetato di etile Composizione: CH3COOC2H5 LEL % volume: 2 LEL (kg /m³): 7,16E-02 UEL % volume: 12,8 Densità relativa all'aria: 3,04 Massa molare (kg/kmol): 88,1 Coefficiente gamma (rapporto calori specifici): 1,14 Massa volumica del liquido (kg/m³): 901 Calore specifico a temperatura ambiente csl (J/(kg/K)): 2010 Coefficiente di diffusione del gas cd (m²/h): 0,031 Calore latente di vaporizzazione clv (J/kg): 4,27E5 Temperatura di ebollizione Tb (°C): 77 Temperatura di accensione (°C): 470 Temperatura di infiammabilità (°C): -4 Gruppo delle costruzioni elettriche: IIA Classe di temperatura: T1  Sorgente di emissione     Codice: SE001     Descrizione: pompe acetato Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:      Relativa (bar): 5       Assoluta (Pa): 598954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,006003332 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 4,797335 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,006003332 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Qg (kg/s): 0,0001038422 
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 Sorgente di emissione     Codice: SE002     Descrizione: connessioni linea rinvio Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 5       Assoluta (Pa): 598954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,006003332 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 4,797336 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,006003332 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Qg (kg/s): 0,0001038422  Sorgente di emissione     Codice: SE003     Descrizione: connessioni linea arrivo solvente Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 4       Assoluta (Pa): 498954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,005369544 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 4,290868 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,005369544 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Qg (kg/s): 0,0001584456  Sorgente di emissione     Codice: SE004     Descrizione: connessioni su linea distillazione Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 1       Assoluta (Pa): 198954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,002684772 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 2,145434 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,002684772 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Qg (kg/s): 0,0000485412  Zone pericolose  (generata dalla SE: SE001  -  pompe acetato) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,005659202 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,003073011 Tempo di persistenza t (s): 633,93 Volume Vex (m³): 0,5430115 
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Volume Vz (m³): 1,086023 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 2,65154 Quota a (m): 3,182 Quota b (m): 1,047 Volume zona pericolosa (m³): 64,16897  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante        Zone pericolose  (generata dalla SE: SE002  -  connessioni linea rinvio) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,005659202 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,003073011 Tempo di persistenza t (s): 633,93 Volume Vex (m³): 0,5430115 Volume Vz (m³): 1,086023 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 2,65154 Quota a (m): 3,182 Quota b (m): 1,047 Volume zona pericolosa (m³): 64,16897  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante        Zone pericolose  (generata dalla SE: SE003  -  connessioni linea arrivo solvente) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,005502638 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,004688894 Tempo di persistenza t (s): 838,68 Volume Vex (m³): 0,8521175 Volume Vz (m³): 1,704235 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 2,81216 Quota a (m): 3,375 Quota b (m): 1,11 Volume zona pericolosa (m³): 71,98402  
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Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante        Zone pericolose  (generata dalla SE: SE004  -  connessioni su linea distillazione) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,009320827 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,001436484 Tempo di persistenza t (s): 384,89 Volume Vex (m³): 0,1541155 Volume Vz (m³): 0,3082309 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 1,54648 Quota a (m): 1,856 Quota b (m): 0,61 Volume zona pericolosa (m³): 13,79659  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante      3.5.1.1 CONCLUSIONI CLASSIFICAZIONE ATEX FABBRICA Si considereranno come ZONA 0: 
 L’interno dei reattori, per la presenza del solvente in forma di vapore (in concentrazione non definita) 
 Interno apparecchiature impattate dalla presenza di ACETATO DI ETILE (colonne di distillazione, serbatoi di accumulo, ecc.)  Si considereranno come ZONA 1: 
 Interno delle pompe e tubazioni  Si considereranno come ZONA 2: 
 Intero locale 162 - FABBRICA (per inviluppo delle aree classificate ed a livello cautelativo)  Le costruzioni elettriche (e non) nelle aree classificate devono rispettare almeno la seguente indicazione: 
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 EEx IIG 1/2/3A T5 IP55 (con 1/2/3 a seconda che la zona sia 0/1/2) Il T5 è richiesto per classificazione derivante dalla presenza di esplosivo (vedere classificazione CEI 64/2) in quanto per l’acetato basterebbero T1.  In considerazione della pericolosità associata alla manipolazione di acetato di etile, si consiglia di installare un impianto di rivelazione di vapori di acetato e relativo allarme, nella parte bassa del fabbricato e comunque in prossimità della zona delle pompe di trasferimento del solvente. L’impianto dovrà essere gestito in modo tale da avere due soglie di allarme (preallarme e allarme, al 15% ed al 30% del LEL dell’acetato).  Si consiglia altresì di automatizzare l’attuale sistema di svuotamento dei serbatoi di accumulo del solvente, basato attualmente sulla manualità dell’operatore nel chiudere la valvola di fondo al passaggio dell’acetato, visibile dalla specula visiva, nello scarico. Allo stato attuale l’acetato potrebbe venire accidentalmente scaricato nel punto di scarico dell’acqua.  
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3.5.2 DEPOSITO ACETATO DI ETILE Il rischio di esplosione è potenzialmente generato dalla presenza del liquido infiammabile ACETATO DI ETILE.  SORGENTI DI EMISSIONE 1. Perdita da connessione sulla linea di carico o di distribuzione  2. Perdita per rottura connessione su linea di scarico solvente da autocisterna (pompa) 3. Perdita per rottura pompa di trasferimento solvente   OUTPUT SOFTWARE Ambiente Codice A001  -  Descrizione: Deposito acetato Tipo di ambiente: aperto Pressione atmosferica (Pa): 98954 Temperatura ambiente (°C): 40 Fattore di efficacia della ventilazione f: 2 Le sorgenti di emissione si trovano entro 3 m di altezza dal suolo Velocità minima del vento entro 3 m dal suolo, w (m/s) : 0,25 Disponibilità della ventilazione: Buona  Sostanza infiammabile  Nome: Acetato di etile Composizione: CH3COOC2H5 LEL % volume: 2 LEL (kg /m³): 7,16E-02 UEL % volume: 12,8 Densità relativa all'aria: 3,04 Massa molare (kg/kmol): 88,1 Coefficiente gamma (rapporto calori specifici): 1,14 Massa volumica del liquido (kg/m³): 901 Calore specifico a temperatura ambiente csl (J/(kg/K)): 2010 Coefficiente di diffusione del gas cd (m²/h): 0,031 Calore latente di vaporizzazione clv (J/kg): 4,27E5 Temperatura di ebollizione Tb (°C): 77 Temperatura di accensione (°C): 470 Temperatura di infiammabilità (°C): -4 Gruppo delle costruzioni elettriche: IIA Classe di temperatura: T1  Sorgente di emissione     Codice: SE001     Descrizione: connessione su tubazione acetato di etile Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 4       Assoluta (Pa): 498954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,005369544 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 4,290868 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,005369544 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 (cautelativo) Portata di emissione Qg (kg/s): 0,000792228  Sorgente di emissione     Codice: SE002     Descrizione: punto di scarico da autocisterna - pompa Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 
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La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 3       Assoluta (Pa): 398954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 1800 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,004650161 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 0,929 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,004650161 Tipo di pavimentazione: sabbia bagnata (terreno) Tempo di emissione te (s): 1800 (cautelativo) Portata di emissione Qg (kg/s): 0,0001865821  Sorgente di emissione     Codice: SE003     Descrizione: pompa trasferimento solvente Sostanza pericolosa: Acetato di etile Fattore di efficacia della ventilazione per la sorgente di emissione: 2 La sorgente di emissione si trova entro 3 m di altezza dal suolo Grado di emissione: secondo Modalità di emissione: liquido (il liquido cade al suolo formando una pozza di area non nota) Pressione all'interno del sistema di contenimento:        Relativa (bar): 4       Assoluta (Pa): 498954 Pressione all'esterno del sistema di contenimento (Pa): 98954 Area del foro di emissione (mm²): 0,25 Coefficiente di efflusso: 0,8 Tempo di emissione te (s): 3600 Portata di emissione Ql (kg/s): 0,005369544 Modalità di emissione: pozza di area non nota Area equivalente della pozza (m²): 4,290868 Portata di liquido che alimenta la pozza Ql (kg/s): 0,005369544 Tipo di pavimentazione: calcestruzzo armato Tempo di emissione te (s): 3600 (cautelativo) Portata di emissione Qg (kg/s): 0,000792228  Zone pericolose  (generata dalla SE: SE001  -  connessione su tubazione) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,02858838 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,02421783 Tempo di persistenza t (s): 161,43 Volume Vex (m³): 0,8471215 Volume Vz (m³): 1,694243 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 2,66977 Quota a (m): 3,204 Quota b (m): 1,054 Volume zona pericolosa (m³): 63,29554  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante      Zone pericolose  (generata dalla SE: SE002  -  punto di scarico da autocisterna - pompa) Emissione di grado secondo  
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Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,07383116 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,005703678 Tempo di persistenza t (s): 62,51 Volume Vex (m³): 0,077253 Volume Vz (m³): 0,154506 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 0,95772 Quota a (m): 1,149 Quota b (m): 0,378 Volume zona pericolosa (m³): 3,404387  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante         Zone pericolose  (generata dalla SE: SE003  -  pompa trasferimento) Emissione di grado secondo  Numero di ricambi d'aria Co (1/s): 0,02858838 Portata minima di aria Qamin (m³/s): 0,02421783 Tempo di persistenza t (s): 161,43 Volume Vex (m³): 0,8471215 Volume Vz (m³): 1,694243 (non trascurabile) Grado della ventilazione: Medio Tipo di zona: Zona 2 Distanza pericolosa dz (m): 2,66977 Quota a (m): 3,204 Quota b (m): 1,054 Volume zona pericolosa (m³): 63,29554  Forma della zona pericolosa: vedasi la figura sottostante      3.5.2.1 CONCLUSIONI CLASSIFICAZIONE ATEX DEPOSITO ACETATO DI ETILE Si considereranno come ZONA 1: 
 Interno delle pompe e delle tubazioni  Si considereranno come ZONA 2: 
 Interno serbatoi (per la presenza del sistema di compensazione con azoto presente nei serbatoi stessi) 
 Area deposito (vedere planimetria allegata) 
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 Area punto di attacco autocisterna (vedere planimetria allegata)   Le costruzioni elettriche (e non) nelle aree classificate devono rispettare almeno la seguente indicazione: 
 EEx IIG 2/3A T1 IP55 (con 2/3 a seconda che la zona sia 1/2)  Si consiglia di adeguare il punto di scarico dell’autocisterna nei serbatoi di accumulo dell’acetato di etile, creando un basamento per la pompa di scarico e dei supporti per la tubazione di trasferimento del solvente ai serbatoi.  
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3.6 CLASSIFICAZIONE AREA A RISCHIO ESPLOSIONE CEI 64-2 3.6.1 FABBRICA Il locale è attivo, ovvero all’interno vi è presenza di esplosivo; di conseguenza il locale va qualificato secondo la normativa CEI 64-2. Il locale è da considerare di classe C0 in quanto rispondente alla definizione del capitolo II sezione 1 della suddetta norma.  Si identificano centri di pericolo CP1 rappresentativi della presenza di sostanze esplosive (nitrocellulosa, nitrograno, galletta, PEFL) sotto forma pulverulenta (CEI 64-2 paragrafo 2.3.01) in più punti del fabbricato.  Nota: le polveri presenti nel fabbricato sono lavorate immerse sempre in un liquido; le uniche fasi in cui le polveri non sono bagnate sono nella fase di caricamento, quando sono comunque umide (sia la nitrocellulosa che la galletta), e nella fase di scarico, quando sono comunque, in linea generale, sempre umide. Ai fini della classificazione, ed a favore della sicurezza, di tale considerazione non si terrà conto e le polveri verranno considerate come “asciutte”; avendo tra l’altro informazioni esaustive sulla non pericolosità delle polveri bagnate solo per la nitrocellulosa (se con umidità > 30%).  Le zone adiacenti ai centri CP1 si ritengono qualificabili C0Z2, in quanto come concordato con la committente nel funzionamento ordinario in dipendenza di condizioni di esercizio e procedure di sicurezza si ritiene scongiurata la presenza di polvere esplosiva in aria; tali zone sono da intendersi estese a tutto l’ambiente interno delimitato dalle pareti del fabbricato.  Le aperture verso l’esterno dell’edificio (finestre comprese) sono da considerare di tipo A0, per cui le zone ad esse adiacenti vengono qualificate come C0ZR e si estendono in verticale fino al suolo e fino a 1,5 metri sopra l’apertura e per 3 m in tutte le direzioni orizzontali.  Le costruzioni elettriche nelle ZONE C0Z2 devono rispettare la seguente indicazione: 

 Costruzioni elettriche almeno IP44 T5 (superabile solo in caso le apparecchiature non abbiano influenza sulle sostanze esplosive, es: corpi illuminanti a soffitto)  Per le zone C0ZR la CEI 64/2 non da limitazioni particolari, se non per apparecchiature con sicurezza AD-S immerse in olio.  3.6.2 DEPOSITO ACETATO DI ETILE Nell’area non sono presenti sostanze classificate come esplosive, pertanto non vi sono zone classificabili per la CEI 64-2. L’unica classificazione applicabile è quella che fa riferimento all’ATEX.  
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4 RIEPILOGO DELLA CLASSIFICAZIONE CEI 64-2 ED ATEX  FABBRICA (locale 162)  DESCRIZIONE SE CLASSE  GRADO  Classificazione ATEX QUALIFICAZIONE AREA CEI 64-2 Apparecchiature richieste (*) Interno Esterno Tutto il locale Interno pompe e tubazioni di acetato di etile / SE 1° Grado  Zona 1  (interno pompe e tubazioni) / / EEx 2G IIA T5 IP55 Interno apparecchiature impattate dall’acetato (serbatoi, filtri, ecc) / SE Grado Continuo Zona 0  (interno apparecchiature) EEx 1G IIA T5 IP55 Sorgenti di emissione lungo la linea dell’acetato di etile / SE 2°Grado Zona 2 (estesa a tutto il locale) EEx 3G IIA T5 IP55 Polveri esplosive C0 CP1 / C0Z2 (estesa a tutto il locale) C0ZR (esterno aperture) (*) La classe di temperatura T delle apparecchiature è comandata dalla qualificazione come C0Z2 dell’ambiente (altrimenti per l’acetato di etile sarebbe stato sufficiente T1)    DEPOSITO ACETATO DI ETILE DESCRIZIONE SE GRADO  Classificazione ATEX Apparecchiature richieste QUALIFICAZIONE AREA CEI 64-2 (*) Interno Esterno Tutto il deposito Sorgenti di emissione lungo la linea dell’acetato di etile Interno serbatoi SE 2°Grado Zona 2 (estesa a tutto il deposito ed alla zona di attacco autocisterna) EEx 3G IIA T1 IP55 N.A. N.A. Interno pompe e tubazioni SE 1° Grado Zona 1 (interno pompe e tubazioni) EEx 2G IIA T1 IP55 Note: (*) non vi è presenza di sostanze esplosive nell’area.  
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5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE Le aree di indagine considerate sono riportate nell’ALLEGATO 1 insieme alle schede di valutazione del rischio ogni singola area.  Non vi sono nelle aree classificate sorgenti di innesco efficaci non controllate.  Tutti gli impianti installati sono idonei alla classificazione delle rispettive aree di installazione, sia dal punto di vista ATEX che dal punto di vista esplosivistico (CEI 64/2).  L’edificio 162 (Fabbrica) è protetto contro i fulmini da Gabbia di Faraday; il deposito di acetato di etile risulta autoprotetto contro i fulmini dalla relazione di valutazione del rischio di fulminazione e pertanto non necessita di ulteriori misure contro le scariche atmosferiche.  I possibili miglioramenti delle condizioni di rischio attuali sono stati indicati nei vari paragrafi della presente relazione, in particolare:  FABBRICA 1. Installazione impianto di rivelazione e allarme vapori di acetato di etile 2. Automazione/miglioramento della sicurezza dello scarico dell’acqua dai serbatoi di accumulo acetato prima del rilancio del solvente al deposito serbatoi (attualmente gestito in manuale dall’operatore)  PARCO ACETATO 1. Miglioramento/adeguamento della zona di scarico autocisterna: basamento in cls per pompa e staffaggio tubazione di trasferimento verso i serbatoi del parco acetato   
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6 ALLEGATI 6.1 ALLEGATO 1 - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE 6.2 P_TIB0174_01_0: PLANIMETRIA DEL LOCALE 162 (FABBRICA) CON CLASSIFICAZIONE ATEX ZONE A RISCHIO ESPLOSIONE 6.3 P_TIB0174_02_0: PLANIMETRIA DEL LOCALE DEPOSITO ACETATO DI ETILE CON CLASSIFICAZIONE ATEX ZONE A RISCHIO ESPLOSIONE 6.4 P_TIB0174_11_0: PLANIMETRIA DEL LOCALE 162 (FABBRICA) CON CLASSIFICAZIONE CEI 64/2 ZONE A RISCHIO ESPLOSIONE PER PRESENZA DI ESPLOSIVO  



Fabbrica Valutazione del rischio esplosioneAllegato 1 Schede di valutazione del rischioGennaio 2018AGENZIA INDUSTRIE DIFESAStabilimento militare propellenti - Fontana  Liri Scheda 1tab.2 Stima di PAEALTAMEDIABASSA e ZONA C0Z2 per la CEI 64/2tab.3Applic. Presenza Indice(si / no) (ore/anno) Descrizione Applic(Si/No) I.P.2 (finale)si Conformità all'ATEX si 5,0E-07 1,0E+08 5,0E+01no 300 frequente 0,5 Controllo della T(manut.preventiva) no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+07Rivelatori di scintilla no 1,0E+00no 500 frequente 0,5 Conformità all'ATEX no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 1000 continua 1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00no 50 saltuario 0,1 Controllo fonte innesco no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00si 300 frequente 0,5 Controllo fonte innesco si 5,0E-06 1,0E+06 2,5E+00no 1000 continua 1 DPI dissipativi no 1,0E+00 1,0E+06 1,0E+00si Protezione contro scariche atmosferiche si 1,0E-08 1,0E+08 1,0E+00no 1 2tab.4sostanza Tacc.  °C T5 Energia innesco AT1 450°C T2 300°C T3 200°C T4 135°C T5 100°CA Bassa Bassa Bassa Media MediaB Bassa Media Media Media AltaC Media Alta Alta Alta Alta
Zona 2

0300 Indice InizialeI.I.N.A.
Energia di innesco

Onde d'urto - compressioni adiabaticheReazioni chimicheFulminiScintille di origine meccanicaCampi elettromagneticiElettricità statica(scintille e scariche a fiocco)Cariche elettrostatiche indumenti operatoreRivelatori di atmosfere esplosive Totale Media
0,5

Temperatura di autoaccensioneN.A.frequenteAttrezzature elettriche portatili no
AltaCompensazione Altaridotto 1,3E+02T6 85°CPIE - PROBABILITÀ CHE LE SORGENTI DI INNESCO SIANO EFFICACI 

NotaZona 1Impianti ed apparecchiature elettriche Classificazione delle zoneInd.Parziale 1I.P. 1 COMPENSAZIONISORGENTE DI INNESCO EN 1127-1)Superfici calde(disfunzione parti meccaniche)Fiamme e gas caldiRadio frequenzeUltrasuoniRadiazioni ionizzantiCorrenti elettriche vaganti 1,0E+00
Zona 0PAE - PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA PIA - PROBABILITÀ CHE SIANO PRESENTI SORGENTI DI INNESCO ATTIVECategoria



Fabbrica Valutazione del rischio esplosioneAllegato 1 Schede di valutazione del rischioGennaio 2018AGENZIA INDUSTRIE DIFESAStabilimento militare propellenti - Fontana  Liri Scheda 1tab.50 2 0 0 01 bassa bassa media media alta0 bassa bassa media media alta0 bassa media media alta altatab.60 2 01 estremamente improbabile improbabile improbabile0 improbabile poco probabile probabile0 poco probabile probabile probabile
PROBABILE R2 R3 R4 R5POCO PROBABILE R1 R2 R3 R4IMPROBABILE R0 R1 R1 R1ESTREMAMENTE IMPROBABILE R0 R0 R1 R1 00 LIEVE MODERATO GRAVE GRAVISSIMOLIVELLOR2-R3R4-R5 Rischio Non AccettabileR0-R1 Rischio Accettabile Rischio accettabile: non è richiesta nessuna misura speciale di sicurezza per la protezione dei lavoratori. Il rischio, per quanto molto basso, deve essere comunque gestito attraverso misure organizzative (es. informazione/formazione).Frequenza RISCHIO DI ESPLOSIONE Magnitudo del dannoEstensione dell’esplosione ad un’area limitata. Zona a rischio di esplosione prossima ad altre zone dello stabile ma compartimentata con punti di sfogo dell'esplosione.LIVELLI DI RISCHIO ED EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTOCALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO DI ESPLOSIONEEstensione dell'esplosione ad un'area limitata. Zona a rischio di esplosione non isolata dal resto dello stabile.Estensione dell’esplosione ad un’area trascurabile. Zona a rischio di esplosione isolata dal resto dello stabile.Presenza non continuativa di personale nel luogo di lavoro o nei locali adiacenti o valore economico non trascurabile della struttura e dei beni materiali presenti nel luogo.Probabilità che le sorgenti di innesco siano efficaci (PIE)Indice “I”Probabilità che  si verifichi una atmosfera esplosiva (PAE) Probabilità che siano presenti sorgenti di innesco attive (PIA)INDICE I - PROBABILITÀ CHE NELLA ZONA ESPLOSIVA SIANO PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE L’ATMOSFERA ESPLOSIVA (PAE) E FONTI DI INNESCO ATTIVE (PIA)CONSENTE DI STIMARE f CIOÈ LA PROBABILITÀ CHE NELLA ZONA ESPLOSIVA SI VERIFICHI UN’ESPLOSIONE Danno economico e sociale dovuto all’esplosioneSTIMA DELLA MAGNITUDO DEL DANNO Assenza o presenza occasionale di personale nel luogo di lavoro e nei locali adiacenti. Basso valore economico della struttura e dei beni materiali presenti nel luogo. Presenza continua di personale nel luogo di lavoro o nei locali adiacenti. Valore economico elevato della struttura e dei beni materiali presenti nel luogo. LIEVEMODERATOGRAVEGRAVISSIMO Estensione dell’esplosione ad un’area estesa. Rischio di innesco di esplosioni a catena. Zona a rischio di esplosione all’interno dello stabile con presenza di personale.Presenza sporadica di personale nel luogo di lavoro o nei locali adiacenti. Valore economico non trascurabile della struttura e dei beni materiali presenti nel luogo.








