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RELAZIONE DI CALCOLO E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 
 

Nel presente allegato si riportano i principali criteri di progetto utilizzati per il 

dimensionamento e la scelta dei componenti impiegati. 

Il dimensionamento e la determinazione delle caratteristiche dei nuovi componenti è 

stato effettuato tenendo presente i requisiti e le prestazioni che, in base alla normativa 

tecnica vigente in materia, tali componenti devono presentare.  

A tale scopo i calcoli di dimensionamento hanno permesso di determinare in primo 

luogo le corrette dimensioni delle reti, in funzione delle correnti d’impiego e delle cadute di 

tensione. 

 

 
CRITERI DI PROGETTO 

 

a) Classificazione del sistema elettrico in relazione al collegamento a terra e allo 

stato del neutro. 

L’alimentazione è fornita in BT dall’Ente distributore (3F + N), l’impianto è provvisto 

di proprio impianto di terra (sistema TT). 

b) Individuazione del luogo 

Gli ambienti in cui saranno istallati gli impianti elettrici in oggetto sono classificabili 

come a maggior rischio in caso d’incendio (Attività 85 D.M. 16-02-82). 

c) Linee di distribuzione 

L’impianto elettrico presenta uno sviluppo prevalentemente radiale con reti e circuiti 

distinti in funzione dell’uso in essere nei vari ambienti (illuminazione, f.m.). I quadri sono 

posti nei locali e ambienti indicati nel progetto. Dove non altrimenti specificato, sono stati 

considerati i seguenti valori progettuali di caduta di tensione: 

— circuiti luce 3% 

— circuiti f.m. 4% 



architetto 
roberto nicastro 

via Bixio n.111 - Vittoria 

 COMUNE DI VITTORIA  

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” ALLA 
NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS DEL D.L.vo 23/10/96 N. 
542 E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

OGGETTO: Relazione di calcolo impianto elettrico Rev.: 00  

 

File: Relazione tecnica Data 11-11-2009  

 
4

Per quanto riguarda la portata massima dei conduttori è stata ricavata dalle tabelle 

UNEL e dalle Norme CEI relative. 

La sezione minima dei conduttori è di: 

— 1,5 mmq per le derivazioni dei circuiti luce 

— 2,5 mmq per linee di f.m. facenti capo a una singola presa o utilizzatore 

La tensione d’isolamento nominale dei conduttori per posa in tubazioni in PVC Uo/U 

= 450/750 conduttore senza guaina tipo NO7V-K ovvero FROR (doppio isolamento) non 

propagante l’incendio. Mentre la tensione d’isolamento nominale dei conduttori per posa in 

tubazioni interrate è di Uo/U = 0,6/1KV. Conduttore con guaina (doppio isolamento) tipo 

FG7OR/4, N1VV-K o similari non propagante l’incendio.  

Per il coefficiente di stipamento per cavi posati in tubazioni il diametro del tubo deve 

essere 1,5 volte il diametro esterno del cavo contenuto. Per cavi posati in canalizzazioni il 

50% della sezione utile del canale stesso. 

 

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE 
 

a) linee in cavo 

A seguito della determinazione delle correnti d’impiego si è proceduto alla 

definizione delle dimensioni delle linee in cavo facendo riferimento alla tabella CEI-UNEL 

35024/1 sia per quanto riguarda i valori di portata in essa indicati in funzione del tipo 

d’isolamento che per il declassamento causato dalle condizioni di posa. 

In particolare le condizioni di progetto prevedono: 

- l’impiego di cavi con isolamento in materiale etilenpropilenico per le dorsali, 

principali e secondarie; 

Per la determinazione del coefficiente di declassamento di portata si sono 

considerate le seguenti condizioni: 

a) per cavi in canalina senza coperchio: posa su singolo strato in numero uguale o 

superiore a nove; 
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b) per cavi in canalina con coperchio: verifica puntuale in funzione del numero di 

cavi. 

c) per cavi in tubazione: non più di due cavi effettivamente caricati nella stessa 

tubazione. 

Le condizioni sopra esposte hanno determinato un coefficiente di declassamento 

pari a 0,72 per la posa in canalina senza coperchio e pari a 0,8 per la posa in tubazione; 

per la posa in canalina con coperchio il coefficiente di declassamento, è variabile in 

funzione del numero di cavi effettivamente caricati. 

 

COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI 
 

I dispositivi di protezione delle linee sono stati selezionati a seguito di verifica delle 

condizioni previste per il loro impiego; in particolare si sono verificate le condizioni relative 

alla protezione delle linee contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), e alla 

protezione contro i contatti indiretti.  

Data la presenza di protezioni disposte in serie, per la selezione definitiva dei 

dispositivi si è fatta un’altra verifica, con i criteri nel seguito descritti, riguardante la 

selettività d’intervento, in modo da garantire l’apertura dei soli dispositivi immediatamente 

a monte del punto di guasto e senza interessare gli altri dispositivi posti ai livelli superiori 

nella catena delle protezioni. 

 

CALCOLI ELETTRICI 
 

I calcoli elettrici sono elaborati con il programma software Prysmian JDC Cavi che 

consente: 

• verifica della portata del cavo; 

• determinazione della caduta di tensione; 

• calcolo del minimo valore della corrente d’intervento magnetico dell’interruttore al 

fine di conseguire la protezione a fondo linea. 
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Detto programma non ha vincoli con specifiche caratteristiche delle apparecchiature 

della Casa Costruttrice e pertanto i suoi risultati hanno validità assolutamente generale. 

 

Vittoria, lì 11-11-2009 

 

                                                                                                     Il tecnico 

                                                                                        Arch. Roberto NICASTRO 
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ALLEGATO: REPORT DI TRATTA 
 


