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1.

PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’intervento ha per oggetto la fornitura e la relativa messa in opera degli
impianti elettrici nell’ambito del progetto per la realizzazione delle opere di
completamento della rete fognaria del comune di Scafati, per le stazione
individuate con:
SS02
SS04
SS12
SS13
SS20
SS22
VV21
VV23

Gli impianti elettrici, forniti e installati, che dovranno essere tutti quelli
necessari a rendere finito e funzionante il complesso secondo quanto indicato
nella presente relazione e nei disegni allegati, saranno sommariamente:

• Alimentazione elettrica e gruppo elettrogeno;
• quadri elettrici;
• impianto di illuminazione normale e di sicurezza
• impianto forza motrice e allacciamenti di potenza
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• impianto prese di servizio;
• impianto di messa a terra;

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte non solo per quanto
riguarda le modalità di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche
delle apparecchiature e dei materiali.

In particolare dovranno essere osservate:

-

la Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547 del 27.4.1955 ed
aggiornamenti successivi;

-

il DPR 268 del 28/3/94;

-

il DPR 384 del 27/4/78;

-

il DM 236 del 14/6/89;

-

la Legge n° 186 del 3.1.1968 sull’esecuzione degli impianti elettrici;

-

la Legge nº46 del 05.03.1990 e relativi regolamenti (DPR nº 447 del
6.12.1991);

-

le vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);

-

le prescrizioni della Società Distributrice dell’energia elettrica competente della
zona;

-

le normative e raccomandazioni dell’Ispettorato del lavoro e dell’USL (Presidio
Multizonale di Prevenzione P.M.P.);

-

le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali;

-

le prescrizioni UTIF e le Norme riguardanti l’energia elettrica;
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-

le prescrizioni della Società di assicurazioni in generale;

-

le Norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali già unificati, gli impianti ed i
loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo;

-

ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da
eventuali Enti ed applicabile agli impianti oggetto della presente relazione.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non
solo la realizzazione dell’impianto sarà rispondente alle norme, ma altresì ogni
singolo componente dell’impianto stesso.

4

ATI: Studio Paoletti - AI Engineering S.r.l. – Politecnica S.C. – Prof. Francesco Reale – ITF S.r.l. - TBF

2.

ALIMENTAZIONE BT E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

In particolare per le stazioni SS02, SS04, SS12, SS13 e VV23 la fornitura
avverrà direttamente in bassa tensione (400V 3P+N). Il quadro fornitura sarà
del tipo stradale in vetroresina a doppio scomparto, uno per l’alloggiamento del
gruppo misure dell’Ente Fornitore, l’altro per le apparecchiature dell’utente. I
quadri dedicati di protezione e comando delle pompe saranno installati
all’interno di ulteriori armadi stradali dello stesso tipo ed andranno ad
alimentare direttamente le pompe.

Le stazioni SS20, SS22 ed VV23 avranno la forniture in Medi Tensione,
saranno pertanto complete di locale Ente Fornitore, locale consegna e locale
cabina Utente.
A valle della trasformazione, dal Power Centre (QGEN) si dirameranno tutte le
linee necessarie sia per l’illuminazione normale e di sicurezza dei vari locali
che per l’alimentazione delle utenze di forza motrice, siano esse pompe,
paratoie o prese di servizio.
Su quest’ultimo quadro verranno installati anche le apparecchiature di
interfaccia per il comando e monitoraggio degli impianti.
La presenza di tensione all’interno dei locali sarà segnalata sui vari quadri da
una terna di lampade spia.
Le paratoie saranno alimentate e comandate da un quadro dedicato posto al
piano inferiore.
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3. GRUPPO ELETTROGENO

Le stazioni SS22, VV21 e VV23 saranno dotate di un gruppo elettrogeno in
grado di fornire energia in caso di mancanza della tensione di rete.
Il gruppo sarà posizionato all’esterno del fabbricato e sarà del tipo cofanato ed
insonorizzato; sarà corredato di una cisterna interrata per il contenimento del
carburante che permetterà una autonomia di funzionamento di almeno 24 ore.
La potenza elettrica erogata dal gruppo sarà in grado di alimentare il 50% delle
pompe previste nell’impianto.
Il sistema di intervento del gruppo elettrogeno sarà automatico al mancare della
tensione della rete ENEL; il sistema di telescambio sarà posizionato sul quadro
elettrico generale.
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4. QUADRI ELETTRICI

Saranno realizzati in carpenteria in materiale plastico o resina e conterranno
tutte le apparecchiature di sezionamento e protezione necessarie al perfetto
funzionamento dell’impianto stesso.
Il grado di protezione minimo dei quadri elettrici sarà IP55 e saranno tutti
corredati di portella esterna trasparente.
La

protezione

delle

linee

partenti

sarà

realizzata

con

interruttori

magnetotermici/differenziali e salvamotori con termica regolabile.
Le linee elettriche in uscita dei quadri si attesteranno ad idonee morsettiere,
tutte le linee saranno identificate a mezzo di idonei cartelli.
All’interno di ciascun quadro sarà realizzato un collettore di terra costituito da
una sbarra di rame munita di dispositivo di sezionamento a bulloni per le
connessioni che da esso si diramano; una targhetta indicherà le funzioni delle
singole connessioni in partenza dal collettore.
Ai collettori di terra faranno capo le corde isolate di rame provenienti dal
quadro BT, dal sistema di dispersione e quelle dirette agli impianti tecnologici
per i collegamenti equipotenziali.

7

ATI: Studio Paoletti - AI Engineering S.r.l. – Politecnica S.C. – Prof. Francesco Reale – ITF S.r.l. - TBF

5. DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO

La distribuzione principale sarà realizzata tramite canalizzazioni in acciaio
zincato per la parte interna e con tubazioni in pvc interrate per gli impianti
esterni.
La distribuzione secondaria sarà realizzata tramite tubazioni in PVC rigido da
esterno.
All’interno delle canalizzazioni saranno installati cavi di tipo a doppio
isolamento (FG7)
Le paratoie saranno alimentate mediante cavi del tipo H07RN-F posato in tubo
in materiale plastico a vista.
Il grado di protezione alle derivazioni per i punti di comando, corpi illuminanti
e le altre apparecchiature elettriche sia di potenza che di segnale, sarà pari a
IP67.

8

ATI: Studio Paoletti - AI Engineering S.r.l. – Politecnica S.C. – Prof. Francesco Reale – ITF S.r.l. - TBF

6.

IMPIANTO

DI

ILLUMINAZIONE

NORMALE

E

DI

SICUREZZA

ILLUMINAZIONE ESTERNA

Per la stazione SS23 si prevede l’illuminazione perimetrale dell’edificio con
proiettori da esterno 250W ai vapori di mercurio, postai su pali aventi Hft 9mt.
L’accensione verrà comandata dal quadro generale QGEN tramite un sensore
crepuscolare.

ILLUMINAZIONE INTERNA
Sono state previste plafoniere con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, di tipo stagno, con grado di protezione IP67.
E’ prevista in ogni locale una plafoniera per illuminazione di emergenza con
accumulatori incorporati, aventi un’autonomia di un’ora, tesa a garantire un
minimo d'illuminazione in caso di black out e ad indicare il percorso di uscita.
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7.

PRESE DI SERVIZIO E FM

La tipologia di impianti e’ analoga a quella per l’illuminazione.

Le prese di servizio saranno montate in batteria su idonei supporti in materiale
plastico e saranno composti da:
-

una presa interbloccata 3P+N+tT da 16A

-

una presa interbloccata 2P+N+tT da 16A

-

una presa a bassa tensione del tipo BTS da 24V completa di trasformatore per
l’alimentazione di lampade portatili.

Saranno allacciate tutte le apparecchiature elettriche previste quali:
-

elettropompe sommerse

-

paratoie

-

elettrovalvole.
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8.

IMPIANTO DI TERRA

Sul quadro generale sarà realizzato un collettore di terra generale che sarà
collegato all’impianto di dispersione di terra a mezzo di cavo in rame
unipolare, colore guaina giallo/verde, posto in tubazione di PVC.
L’impianto di dispersione sarà realizzato con una corda in rame nudo interrata
intorno all’edificio e corredata di dispersori di terra in acciaio zincato del tipo a
croce; all’anello di dispersione saranno collegati i ferri d’armatura delle vasche
in cemento armato.

Per le stazioni prive di locali in muratura si prevede la posa di un picchetto in
prossimità del quadro generale.

Resta comunque a carico dell’impresa esecutrice la verifica dei valori di terra
ottenuti e la taratura dei dispositivi di protezione per il corretto coordinamento.
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