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RELAZIONE TECNICA 
 

1. DATI DI PROGETTO 

DATI DI CARATTERE GENERALE 
Committente Comune di Castelvetrano 
Scopo del lavoro Progettazione dell’impianto elettrico 
Attività Inpianto di depurazione acque reflue 
Ubicazione della struttura Via Errante Vecchia - Castelvetrano (TP) 

 
DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLA STRUTTURA 

Destinazione d’uso Impianto di depurazione 
Locali contenenti bagni e docce Assenti  
Locali adibiti ad uso medico Assenti 
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio Presenti 
Luoghi con pericolo di esplosione Assenti 

 
DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFLUENZE ESTERNE 

Temperatura min/max all’interno dell’edificio +5 c° / +22 c°  
Temperatura min / max all’esterno  +4 c° / +31 c°  
Livello umidità Medio  
Altezza s.l.m. < 500 m 
Resistività del terreno  < 200 Ohm*m 
Tipologia dell’installazione Per interno e per esterno  

 
DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL’IMPIANTO ELETTRICO 

Tipo di intervento Nuovo impianto 

Limiti di competenza 
Dal punto di consegna dell’energia da parte dell’Ente di 
Distribuzione fino all’alimentazione di tutti i quadri, 
utilizzatori fissi e delle prese a spina. 

Alimentazione ordinaria ENEL in MT 
Potenza totale impegnata 1300 kW 
Punto di consegna Cabina di trasformazione (20/0,4) kV/kV 
Potenza nominale trasformatore n.3 (uno di riserva) da 800 kVA 
Tensione nominale e max variazione (20 ± 10%) kV 
Tensione di riferimento per l’isolamento 24 kV 
Frequenza nominale e max variazione  (50 ± 1%) Hz 
Icc presunta nel punto di consegna 12,5 kA 
Classificazione sistema TN-S 
Stato del neutro Neutro Compensato 
Icc monofase a terra e tempo di eliminaz. guasto 70A - 170ms 
Tensione nom. utilizzatori e apparecchiature in bt 230V – 400V 
Alimentazione di emergenza Gruppo elettrogeno da 150 kVA – cosφ 0,8 – Vn 400V 
Massima caduta di tensione nelle condutture in bt 
con riferimento all’utenza più sfavorita  

4% (2% distribuzione generale, 2% distribuzione terminale) 

Sezione minime ammesse Secondo norme CEI 
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2. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

Le seguenti Norme e Leggi, in vigore alla data di redazione del presente documento, sono state 

prese a riferimento per il progetto degli impianti elettrici, oggetto della presente relazione. 

 

NORMA 

 

TITOLO 

CEI 0-16 III ed. Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle 

reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica. 

CEI 99-2  
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 1: Prescrizioni 

comuni 

CEI 99-3  Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 

CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - 

Linee in cavo. 

CEI 11-25 
Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata - Parte 0: 

Calcolo delle correnti. 

CEI 17-113 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 1: Regole generali 

CEI 17-114 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza 

CEI 17-116 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da 

persone comuni (DBO) 

CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV. 

CEI 23-58 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 

generali. 

CEI 23-76 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi – Sistemi di passerelle porta 

cavi a fondo continuo e a traversini. 

CEI 23-116 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. 

Parte24: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati 

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 
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CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

CEI UNEL 

35024 

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria 

CEI UNEL 

35026 

Cavi elettrici isolati 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. 

UNI EN 12464-

1 

Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di 

lavoro in interni 

UNI EN 12464-

2 

Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di 

lavoro in esterno 

  

 

LEGGE 

 

TITOLO 

Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

D.M.37/08 Riordino delle attività in materia di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici. 

D.Lgs 81/08 

e ss.mm.ii. 

Attuazione dell’art.1 della legge 123 del 3/08/07 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Inoltre si osserveranno Prescrizioni dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica, degli Enti 

preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i lavori, ed in particolare:  

- Ispettorato del Lavoro; 

- Vigili del Fuoco; 

- ASL; 

- ISPESL. 
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3. DESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI 

1.1. Generalità 

Oggetto della presente relazione è la descrizione degli impianti elettrici e delle loro 

caratteristiche generali e particolari a servizio di un impianto di depurazione sito nel Comune di 

Castelvetrano (TP) nella Via Errante Vecchia. 

Il complesso è costituito da: 

1) manufatto grigliatura grossolana e fina; 

2) manufatto dissabbiatura e disoleatura; 

3) manufatto vasche trattamento MBBR; 

4) manufatto sedimentazione lamellare; 

5) manufatto chiariflocculazione; 

6) serbatoi filtrazione spinta; 

7) manufatto canale disinfezione con UV; 

8) manufatto digestione aerobica fanghi; 

9) manufatto ispessimento meccanico fanghi; 

10) edificio disidratazione meccanica fanghi; 

11) edificio compressori aria di processo; 

12) edificio quadri di comando e di controllo; 

13) edificio cabina elettrica di ricezione; 

14) edificio cabina elettrica di trasformazione; 

15) edificio servizi generale; 

16) edificio pompe. 

L’impianto, oggetto della presente relazione, può essere sinteticamente suddiviso nelle seguenti 

parti: 

- cabine di ricezione in MT 
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- cabina di trasformazione MT/bt; 

- impianto di terra; 

- alimentazione di emergenza; 

- rete di distribuzione in MT; 

- rete di distribuzione in bt; 

- quadri  elettrici; 

- rifasamento; 

- illuminazione ordinaria e di sicurezza; 

- apparecchiature di comando e prese ed utenze fisse; 

- alimentazione elettrica impianti di sicurezza (antincendio, illuminazione) 

 

1.2. Prescrizioni Generali 

I criteri che sono stati seguiti per la progettazione dell’impianto elettrico sono: 

- rispetto della normativa e legislazione vigente; 

- sicurezza dell’impianto elettrico nei confronti degli utilizzatori; 

- sicurezza dell’impianto elettrico come causa di innesco e propagazione incendi 

- continuità di servizio, realizzata grazie alla parzializzazione di impianto e alla selettività di 

intervento delle protezioni; 

- flessibilità, intesa sia come predisposizioni di cavi per eventuali futuri servizi (quali diffusione 

sonora di emergenza, ecc.), che come possibilità di futuri ampliamenti dell’impianto, grazie a 

spazi e potenze disponibili sui vari quadri elettrici; 

- facilità di installazione e di manutenzione. 

 

1.3. Classificazione del sistema elettrico 

Il sistema elettrico che si intende adottare è classificabile, secondo le norme CEI, come un 

sistema TN-S, essendo esso alimentato da cabina di trasformazione MT/bt, di proprietà dell’utente, 

con neutro messo a terra e con impianto di messa a terra unico. 

 

1.4. Classificazione dei luoghi 

I locali nella loro generalità sono da considerare ambienti di tipo ordinario in quanto, in base alle 

definizioni generali di cui alle norme CEI, non esistono al loro interno condizioni speciali che 

impongano particolari precauzioni di installazioni o limitazioni nella scelta e nell’impiego di 
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apparecchiature e condutture. 

Il luogo all’aperto ove è stato collocato il  gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con 

riferimento alla Norma 64-8 sezione 751, allegato C, è stato classificato come “Ambiente a maggior 

rischio in caso di incendio”. 

 

 

1.5. Consegna dell’energia in MT 

L’impianto ha origine ai morsetti di uscita del modulo MT della cabina di media tensione 

dell’ENEL. Il valore della tensione di esercizio è di 20kV mentre la tensione di isolamento di 

riferimento in MT è 24kV. 

E’ prevista una cabina di ricezione, realizzata con manufatto prefabbricato in c.a.v. ubicato lungo 

la linea del confine di proprietà in prossimità dell’ingresso principale, che ospita: 

- locale ente erogatore con ingresso esclusivo e diretto da strada pubblica; 

- locale misure con ingresso condiviso, utente-ente erogatore, da strada pubblica  

- locale utente con ingresso esclusivo dall’interno dell’area. 

Data l’estensione dell’area e la dislocazione del baricentro elettrico, al fine di ottimizzare la 

distribuzione è prevista una cabina di trasformazione, collegata con linea in MT alla cabina ricezione, 

in posizione centrale ed in particolare in prossimità del locale tecnico compressori. La cabina è 

costituita da n.2 manufatti prefabbricati in c.a.v., che ospitano rispettivamente:  

- vano media tensione; 

- n.3 vani con trasformatori in resina da 800 kVA (un trasformatore è di riserva) 

In prossimità della cabina utente è installato un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, da 150 

kVA per l’alimentazione di riserva/emergenza. 

 

1.6. Analisi dei carichi 

Per potere eseguire il corretto dimensionamento dei cavi elettrici dell’impianto utilizzatore in 

esame occorre procedere al calcolo della potenza elettrica in gioco.  

A tale scopo è opportuno procedere all'istruttoria degli apparecchi utilizzatori che devono essere 

alimentati dall'impianto, definendo il loro numero e, di ciascuno, rilevando i dati caratteristici.  

L'indagine dovrà individuare tutti gli elementi atti a calcolare, sia la potenza di ciascun 

utilizzatore, sia quella complessiva di tutti.  

Per un gruppo di carichi monofase, di totale potenza installata P e fattore di potenza cosϕ, 
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alimentati da una linea radiale, la corrente massima assorbita I è stata valutata attraverso la relazione: 

I = P/V cosϕ  

dove:    

V = tensione monofase di alimentazione (230 V) 

Per i carichi trifase equilibrati, invece, la corrente massima assorbita è stata valutata attraverso la 

relazione: 

I = P/ √3V cosϕ  

dove:   

V = tensione concatenata di alimentazione (400 V) 

In considerazione delle richieste di potenza effettive di ciascun utilizzatore rispetto alla totale 

potenza installata e dell’assorbimento contemporaneo di più carichi, la corrente di impiego Ib, 

parametro fondamentale per il corretto dimensionamento delle linee, è stata calcolata come: 

Ib =  f  x  I 

con:    

f = fc  x  fco ;  fc =  fattore di carico;  fco = fattore di contemporaneità 

Per impianti di illuminazione è stato assunto: f = 1 

Per le prese a spina, posto:    

f' = 0,1      per  In 10 A              

f' =  0,05     per  In > 10 A 

è stato assunto: f = f' + (1-f') / N 

essendo N  il numero di prese a spina alimentate dallo stesso circuito. 

Negli schemi elettrici previsti nel progetto sono riportati i coefficienti di 

contemporaneità/utilizzazione e le potenze effettive ai fini della determinazione della potenza 

complessiva di dimensionamento. 

In particolare il calcolo a condotto a determinare in 1050kW la potenza impegnata dell’impianto. 

 

1.7. Caduta di tensione 

Le linee sono dimensionate in modo da contenere la caduta di tensione dall’origine fino a 

qualsiasi punto dell’impianto entro il 4%.  

In particolare le linee di distribuzione dorsali assicurano una c.d.t. alla corrente di impiego entro 

2% della tensione nominale. I calcoli di verifica sono riportati nella tavola degli schemi elettrici. 
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4. QUALITÀ DEI MATERIALI E LUOGHI DI INSTALLAZIONE 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all'ambiente in cui sono installati e hanno 

caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle 

quali possono essere esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative Norme CEI e tabelle di 

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono, e alla Legge 791/77. 

Tutti gli apparecchi devono riportare dati ed eventuali istruzioni d'uso utilizzando la simbologia 

del CEI e la lingua italiana. 

5. SCELTA DELLE PROTEZIONI 

La scelta delle protezioni è effettuata, in relazione all’utenza alimentata (illuminazione, prese a 

spina, motori, ecc.) ed alle caratteristiche delle condutture e delle correnti di guasto, in particolare le 

grandezze che sono prese in esame sono: 

- corrente d’impiego, tramite la quale è stata dimensionata la conduttura con il criterio della 

massima caduta di tensione; 

- numero dei poli; 

- tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell'utenza; 

- massima corrente di guasto a monte dall'utenza Ikm max (non è prevista protezione di back-up) 

  

6. CAVI E CONDUTTORI 

5.1. Tipologie dei cavi 

Tutte le linee, per i sistemi di categoria 1, hanno origine dai quadri elettrici e sono costituite da: 

- cavi tipo N07V-K quando infilati entro tubi isolanti in PVC, rigidi e/o flessibili, posati a vista 

e/o sottotraccia, all’interno di quadri elettrici 

- cavi tipo FG7(O)R quando infilati entro cavidotti, passerelle, canali metallici o materiale 

isolante. 

Per circuiti di segnalazione o comando i cavi devono avere tensioni di isolamento 300/500 V 

(cavi designati col simbolo 05) ed essere dotati di guaina nei casi di posa prevista per i cavi tipo 

FG7(O)R. 

5.2.  Colori distintivi 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712.  
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In particolare: 

- bicolore giallo-verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità; 

- blu chiaro per il conduttore di neutro; 

- colori secondo la tabella per i colori distintivi dei cavi (nero, grigio cenere e marrone). 

La colorazione che individua il conduttore di protezione ed il conduttore neutro è richiesta per 

tutta la lunghezza del conduttore.  

In caso di utilizzazione di cavi con guaina non è necessario l'identificazione mediante 

colorazione continua dell'isolante, deve comunque essere possibile l'identificazione per esempio 

mediante nastratura dei cavi alle estremità e nelle scatole di transito. 

Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 

l'impianto. 

 

5.3. Sezioni minime 

Le sezioni dei conduttori devono essere scelte tra quelle unificate. 

I conduttori per i quali non esistano indicazioni progettuali (all'interno dei locali per derivazione 

da dorsali o da linee di alimentazione), dovranno essere dimensionati in modo tale che non siano 

superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL.  

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime (valide per 

conduttori in rame) devono essere quelle di seguito indicate: 

conduttori attivi 

- 2,5 mm2  per le derivazioni a prese civili da 10 A o 16 A o bipasso 10-16 A 

- 2,5 mm2  per le derivazioni a prese “industriali” F+N+T o 3F+T o 3F+N+T fino a 16A  

- 1,5 mm2 per i corpi illuminanti 

- 1,5 mm2  per ogni altro circuito 

conduttori di segnalazione a corrente debole 

- 1 mm2   

conduttore neutro 

- stessa sezione dei conduttori di fase 

conduttori di protezione 

- stessa sezione dei conduttori di fase 

conduttori equipotenziali principali 
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- 16 mm2  

 

7. TUBI 

6.1.  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori 

Il tubi protettivi flessibili in PVC da posare sotto intonaco possono essere del tipo leggero o 

pesante; quelli da posare sotto pavimento devono essere del tipo pesante. 

Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi con un minimo di 16 mm. 

 

6.2. Tubi protettivi rigidi in PVC ed accessori 

I tubi da posare in vista devono essere in PVC rigido pesante conformi alle Norme CEI 23-81 e 

provvisti di marchio IMQ. 

Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi con un minimo di 20 mm. 

Devono essere impiegati accessori con caratteristiche tali da conferire alle condutture grado di 

protezione minimo IP44. 

 

8. CAVIDOTTI  

Per la realizzazione di condutture interrate (profondità di interramento non inferiore a 0,5 m) 

saranno utilizzati cavidotti in materiale plastico del tipo corrugato a doppia parete conformi alla 

Norma CEI 23-116 e provvisti di marchio IMQ. 

 

9. CASSETTE E CONNESSIONI 

Dovranno essere installate cassette di derivazione in resina autoestinguente corredate di una serie 

di morsetti combinabili su guida UNEL. 

Per installazione in esterno dovrà essere previsto il grado minimo di protezione IP44 e sarà 

corredata di passatubi e/o pressacavi. 

Non sono ammesse scatole o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente il giunto 

cassetta-muratura, cosi come non sono ammessi coperchi non piani, né coperchi fissati a semplice 

pressione. 

La dimensione minima ammessa per le scatole e le cassette è di mm 65 di diametro o mm 70 di 
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lato.  

La profondità delle cassette deve essere tale da essere contenuta nei muri divisori di minore 

spessore.  

Per il sistema di fissaggio dei coperchi alla cassetta è previsto solo quello a viti.  

Le viti di fissaggio esterne per coperchi, impugnature o accessori analoghi dovranno essere in 

acciaio inox. 

Deve sempre risultare agevole la dispersione di calore prodotto all'interno delle cassette. 

Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro con sigle 

adeguate e trovare riscontro negli elaborati as-built. 

Le connessioni saranno eseguite con appositi morsetti con vite aventi grado di protezione 

IPXXB, e devono essere accessibili per manutenzione, ispezione e prove.  

Le connessioni non sono comunque ammesse entro tubi protettivi; entro i canali sono ammesse 

ma a condizione che i dispositivi di connessione abbiano isolamento e resistenza meccanica 

equivalente a quella dei cavi e grado di protezione almeno IP41. Inoltre l’ingombro delle connessioni 

deve essere conteggiato con quello del fascio cavi per i limiti di riempimento di canali e passerelle. 

 

10. MORSETTIERE E MORSETTI 

Le riunioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente a mezzo di 

morsettiere e morsetti.  

Le morsettiere devono avere i morsetti tra di loro separati da diaframmi isolanti; esse devono 

essere installate entro quadri elettrici e cassette di derivazione che ne assicurino la protezione contro i 

contatti accidentali.  

I morsetti di neutro e del conduttore di protezione devono essere chiaramente individuabili; essi 

devono essere nella stessa posizione reciproca rispetto agli altri morsetti in tutto l'impianto. 

 

11. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO 

Il dimensionamento dei conduttori e degli apparecchi di protezione è stato eseguito nel pieno 

rispetto delle indicazioni previste dalla Norma C.E.I. 64.8 e cioè: 

 

Ib < In < Iz  If < 1.45Iz 

dove: 
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- Ib è la corrente di impiego del circuito; 

- Iz è la corrente massima ammissibile dalla conduttura, in servizio ordinario, che non fa 

superare alla stessa la temperatura limite indicata dalla Norma C.E.I. 64.8/5; 

- In è la corrente nominale del dispositivo di protezione; 

- If è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 

tempo convenzionale in condizioni definite. 

 

12. PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO 

I dispositivi di protezione devono avere un potere di interruzione superiore al valore della 

corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione, al fine di garantire l’apertura del circuito 

al verificarsi del guasto. 

La condizione ulteriore da soddisfare riguarda l’energia specifica passante lasciata fluire prima 

dell’interruzione del guasto, che deve essere sopportabile dai componenti dell’impianto posti a valle 

del dispositivo di protezione.  

Tale condizione per un cavo è espressa dalla formula: 

 

I2t < K2S2 

dove: 

- I è la corrente effettiva di corto circuito in Ampere, espressa in valore efficace; 

- t è la durata in secondi del corto circuito; 

- S è la sezione in mm2 del conduttore; 

- K è un coefficiente dipendente dal tipo di cavo e dalle temperature massime ammesse 

durante il servizio ordinario e durante il corto circuito; 

- I2t è l'integrale di Joule, per la durata del corto circuito, della corrente lasciata transitare 

dall'interruttore, in A2s. 

13. ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

La progettazione illuminotecnica è stata articolata, in accordo alle norme UNI EN 12464-1 e 

UNI EN 12464-2, nelle seguenti fasi: 

- scelta della qualità della luce da impiegare, che si concreta nella scelta del tipo di lampada; 

- scelta del tipo di apparecchio illuminante; 

- scelta dei livelli di illuminamento. 



 HYDROARCH S.R.L.  
 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

1.0_RC10_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO 16 

La scelta delle lampade è stata effettuata in accordo al tipo di attività svolta nei locali di 

interesse, per un indice di resa cromatica, per una temperatura di colore e per una classe di controllo 

dell'abbagliamento adeguati alle varie applicazioni. 

Lo stesso dicasi per la scelta del livello di illuminamento medio di esercizio nei vari ambienti. 

La scelta e la disposizione degli apparecchi illuminanti è stata invece correlata alle relative 

caratteristiche fotometriche, alla dislocazione e alla natura del compito visivo cui l'ambiente è 

destinato. 

Al tipo di ambiente è correlata, invece, la scelta del grado di protezione minimo contro la 

penetrazione di solidi e liquidi. 

Per il calcolo del numero di corpi illuminanti da installare negli ambienti specifici è stato fatto 

riferimento al metodo del flusso totale, il quale fornisce soltanto il livello medio di illuminamento sul 

piano utile. 

E’ stata successivamente verificata la congruenza delle scelte progettuali attraverso l'analisi al 

calcolatore elettronico dei livelli di illuminamento puntuali negli ambienti oggetto di studio. 

 

14. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

Il servizio di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade autonome di emergenza 

autoalimentate con grado di protezione IP40. 

Per la distribuzione degli apparecchi si vedano gli elaborati grafici di progetto. 

L’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante le uscite ed i percorsi delle vie di esodo, 

deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro dal piano di calpestio, 

per un tempo non inferiore a 1 ora.  

Inoltre il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da 

consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

 

 

15. QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici saranno attrezzati con tutti gli interruttori di cui agli schemi elettrici unifilari 

allegati alla presente relazione, e saranno rispondenti alla Norma CEI di riferimento. 

In tal modo: 

- sarà assicurata la protezione contro i contatti diretti, e la completa sicurezza degli operatori; 
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- ridotta la probabilità di innesco e di propagazione di un arco interno; 

- impedito il passaggio di corpi solidi fra le diverse parti del quadro. 

Tutti i conduttori porteranno la sigla del circuito di appartenenza incisa su anellini alfanumerici, 

secondo la tabella UNEL 00162. 

Il cablaggio dei quadri sarà predisposto in modo da rendere facile il controllo, la manutenzione, 

la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi. 

Sul fronte dei pannelli e sul fondo del quadro saranno disposti cartelli e targhette, rispondenti ai 

simboli riportati sugli schemi elettrici, che indicheranno chiaramente la funzione dei singoli apparati 

e le posizioni di aperto e chiuso degli organi di sezionamento. 

Gli interruttori prescelti soddisfano le prescrizioni della Norma CEI al riguardo: 

- della protezione dai sovraccarichi; 

- della protezione contro i corto circuiti; 

- della protezione contro i contatti indiretti. 

Gli interruttori prescelti sono stati selezionati con l’ausilio di un programma di calcolo per la 

“scelta delle apparecchiature di protezione e dei cavi”, in modo da soddisfare a tutte le condizioni 

sopra elencate. 

Il potere di cortocircuito degli interruttori installati in prossimità del misuratore di energia 

devono essere almeno pari a quello del limitatore del distributore di energia. 

Dai morsetti dei vari quadri elettrici, saranno quindi posati i cavi di adatta sezione che andranno 

ad alimentare le varie utenze. 

I cavi alimentanti gli impianti di luce d’emergenza avranno oltre alle caratteristiche sopra 

descritte anche quella di resistenza al fuoco (750°C) per almeno 3 ore - CEI 20 36/IEC 331. 

La realizzazione dei quadri deve essere conforme alla norma CEI 17-13 o CEI 23-51. 

Il costruttore del quadro, in fase di realizzazione, dovrà appurare tutte le caratteristiche che tale 

contenitore dovrà avere nel rispetto della Norma CEI  

La dotazione dei singoli quadri è riportata nell’allegato “schema elettrici” . 

16. IMPIANTO ELETTRICO NELLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI 

INCENDIO 

Nelle zone, che presentano in caso di incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli 

ambienti ordinari, l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto riportato nella sezione 

751 della Norma CEI 64-8 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”. 
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Questo tipo di impianti elettrici devono sottostare alle prescrizioni comuni di protezione contro 

l’incendio previste dalla Norma CEI 64-8 ed alle prescrizioni aggiuntive previste all’art. 751.04.4. 

In particolare: 

- tutte le condutture afferenti queste zone (e quelle che vi transitano soltanto) dovranno essere 

realizzate con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione “non propaganti la fiamma” 

in conformità con la norma  CEI 20-35. 

- tutte le condutture che alimentano o attraversano detti luoghi devono essere protette contro i 

sovraccarichi e i cortocircuiti mediante dispositivi di protezione dalle sovracorrenti posti fra 

l’origine dei circuiti e gli stessi luoghi. 

- tutti i componenti dell’impianto, ad esclusione delle condutture, compresi gli apparecchi di 

illuminazione ed i motori (custodie delle morsettiere e dei collettori), devono essere posti 

entro involucri aventi grado di protezione non inferiore ad IP4X. 

- i motori che sono comandati automaticamente o a distanza, devono essere protetti contro le 

sovra-temperature mediante un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi con ripristino 

manuale. 

 

17. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

A protezione dalle persone contro i pericoli derivanti da contatti con parti attive (contatti diretti) 

devono essere predisposte le misure illustrate nei paragrafi seguenti. 

 

15.1. Protezione mediante isolamento delle parti attive 

Le parti attive devono essere completamente ricoperte con isolamento che ne impedisca il 

contatto e possa essere rimosso solo mediante distribuzione ed essere in grado di resistere agli sforzi 

meccanici, termici ed elettrici cui può essere soggetto nell'esercizio. 

 

 

15.2. Protezione mediante involucri o barriere 

Le parti attive devono essere racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurino almeno il 

grado di protezione IPXXB o IPXXD nel caso di superfici superiori di involucri o barriere orizzontali 

se a portata di mano. Quando sia necessario, per ragione di esercizio, aprire gli involucri si deve 

seguire una delle seguenti disposizioni:  

- uso di un attrezzo o una chiave se in esemplare unico ed affidata a personale addestrato; 
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- sezionamento delle parti attive mediante apertura con interblocco; 

- interposizione di barriere o schermi che garantiscano un grado di protezione IP2X. 

 

18.  PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Le misure di protezione dai contatti indiretti adottate sono: interruzione automatica 

dell’alimentazione, impiego di componenti in classe II d’isolamento oltre le prescrizioni per i locali 

di gruppo 2.. 

Tutte le masse sono collegate al punto di messa a terra del sistema di alimentazione. Il 

conduttore di neutro e di protezione sono distribuiti e separati. 

 

16.1. Interruzione automatica dell’alimentazione 

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti sono tali che, in caso di 

guasto in qualsiasi punto dell’impianto, l’interruzione dell’alimentazione avvenga entro il tempo 

specificato, soddisfacendo la seguente condizione: 

Zs · Ia < Uo dove: 

Zs è il valore dell’impedenza dell’anello di guasto espressa in ohm 

Ia è la corrente che provoca l’interruzione automatica dell’alimentazione, in ampere, 

entro il tempo (0,4s) definito nella tabella 41A Norma CEI 64-8, 

Uo pari a 230V, è la tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra in volt. 

 L’impiego di dispositivi differenziali consente facilmente la verifica della suddetta condizione. 

Soltanto per l’interruttore di alimentazione del quadro pompe di sollevamento deve essere fissato a 

4·In la soglia di intervento corto circuito a tempo indipendente (protezione I). In alternativa in 

relazione alla misura effettiva della impedenza dell’anello di guasto si potrà settare protezione S in 

modo che, la soglia di intervento, in corrispondenza del tempo di intervento di 0,4s, sia inferiore alla 

corrente di corto circuito minima.  

16.2. Protezione mediante componenti elettrici di classe II 

Questa misura di protezione è destinata ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa 

sulle parti accessibili dei componenti elettrici a seguito di un guasto dell’isolamento principale. Si 

realizza con l’impiego di: 

- componenti elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato dichiarati in classe II perché 

sottoposti alle prove di tipo e contrassegnati con il segno grafico                 

- con cavi dotati di guaina ed aventi grado d’isolamento di un gradino maggiore alla tensione 
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di esercizio della rete (cavi FG7OR 0,6/1kV). 

 

 

 

19. IMPIANTO DI TERRA      

17.1.  Generalità 

L'impianto di terra è unico e ad esso sono collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti 

nell'area dell'impianto, la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi 

utilizzatori.  

L'impianto di terra deve essere realizzato in modo tale che: 

- il valore della resistenza di terra sia in accordo con le disposizione di legge; 

- conservi la propria efficienza nel tempo  

- le correnti di guasto siano sopportate senza danno. 

L'impianto di terra deve essere costituito dalle seguenti parti: 

- dispersore;  

- conduttore di terra;  

- collettore o nodo principale di terra; 

- conduttori di protezione;  

- conduttori equipotenziali. 

Si rimanda alla relazione cabina elettrica MT/bt per quanto attiene alla verifica del 

dimensionamento e coordinamento dei componenti dell’impianto in relazione alle correnti di guasto. 

 

17.2.  Dispersore 

E’ realizzato con treccia di rame nuda sezione 35 mm2, 7 fili, filo elementare Φ 1.8 mm interrato 

secondo i percorsi rappresentati nelle tavole di progetto, ed in particolare: 

- ad anello lungo il perimetro dei box delle cabine (con integrazione ai quattro angoli con 

dispersore verticale in acciaio di lunghezza non inferiore a 1,5m) 

- lungo i camminamenti interni al fine di raggiungere tutti i manufatti per il collegamento dei 

dispersori naturali ovvero i ferri di armatura delle strutture in cemento armato.  

L’estensione del dispersore ed il contributo dei differenti elementi naturali e verticali consente di 

stimare, in via cautelativa, il valore della resistenza di terra non superiore ad 1Ω. 
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17.3.  Conduttore di terra 

Il conduttore di terra è quel conduttore (non in intimo contatto col terreno) che collega il 

dispersore al collettore principale (o nodo) di terra.  

Il conduttore di terra deve essere in grado di: 

-  resistere alla corrosione, 

-  resistere ad eventuali sforzi meccanici, 

-  portare al dispersore la corrente di guasto. 

Il conduttore di terra deve essere realizzato con corda di rame nuda (sezione 35 mm2, 7 fili, filo 

elementare Φ 1.8 mm). 

17.4.  Collettore o nodo principale di terra 

Il collettore principale di terra costituisce il punto di giunzione, che deve essere accessibile per le 

verifiche, fra il conduttore di terra, i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali. 

Può essere costituito da una barra di rame su appositi supporti o da apposita morsettiera.  

I conduttori che ad esso fanno capo devono essere provvisti di capocorda e di identificazione. 

 

17.5.  Conduttori di protezione 

I conduttori di protezione sono quei conduttori che collegano le parti da proteggere contro i 

contatti indiretti al collettore (o nodo) di terra. 

I conduttori di protezione devono essere ispezionabili e affidabili nel tempo, protetti contro 

qualsiasi danneggiamento meccanico, corrosione, ecc.., che ne alteri le caratteristiche; non devono 

avere inseriti dispositivi di interruzione. 

 

17.6.  Conduttori equipotenziali 

I collegamenti equipotenziali principali sono destinati ad assicurare l'equipotenzialità di tutte le 

masse estranee come ad esempio tubazioni metalliche o strutture metalliche entranti negli edifici ed 

interessanti la base degli edifici stessi (sopra o sotto il suolo). 

I conduttori equipotenziali principali devono essere realizzati con conduttori in rame che 

collegano (debitamente identificabili) al collettore di terra: 

-  i ferri di armatura delle strutture in cemento armato (se accessibili), 

-  le tubazioni metalliche interrate quando escono dal terreno, 

-  tutte le strutture metalliche in intimo contatto col terreno. 
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20. SISTEMA DI AUTOMAZIONE SUPERVISIONE E TELECONTROLLO  

19.1. Generalità 

Il sistema di automazione e telecontrollo dell’intero impianto di depurazione e della condotta di 

mandata garantirà le seguenti finalità: 

- fornire un nuovo e moderno sistema di automazione, supervisione e telecontrollo allineato 

con i più attuali standard di mercato. 

- fornire adeguati strumenti hw/sw che consentano future modifiche/migliorie senza interventi 

di terzi fornitori. 

- migliorare, grazie al nuovo sistema, la gestione dell’impianto sia in termini di qualità della 

depurazione, che di affidabilità, sicurezza e manutenzione. 

Sarà realizzato un impianto con sistemi PLC per l’Automazione e sistemi software (tipo Scada o 

similari) per la Supervisione ed il Telecontrollo degli impianti. 

Attraverso appositi protocolli il sistema di supervisione e telecontrollo consentirà di comunicare, 

gestire e scambiare informazioni con tutti i PLC instalalti, garantendo quindi ampie possibilità di 

espansione ed integrazione futura di quanto attualmente previsto. 

In prossimità di ciascun quadro macchina di potenza, ubicato in corrispondenza dei singoli 

manufatti, sarà installato un quadro di controllo per automazione del tipo modulare ad armadio 

contenente l’interruttore generale tripolare completo di manovra bloccaporta con le relative 

apparecchiature di seguito specificate. 

Tali quadri sono indicati nelle planimetrie di progetto con la dizione QC-BMT, QC-00, QC-01, 

QC-02, QC-03, QC-04, QC-05, QC-06, QC-07, QC-08, QC-CIMM. 

 

22.2 Sistema di Supervisione e Telecontrollo 

Il software consentirà di proporre soluzioni con elevatissimo contenuto tecnologico che 

dovranno integrare, in maniera del tutto trasparente per l’operatore, le più svariate tecnologie presenti 

sul mercato della supervisione, del controllo e telecontrollo, nonché dell’automazione degli impianti 

industriali.  

Nei successivi paragrafi saranno dettagliate le peculiarità del sistema, la sua versatilità ed 

integrazione particolarmente a livello di sottosistema di acquisizione ed elaborazione dati. 

Nel seguito è illustrato il sistema nella sua globalità, evidenziando i principali sottosistemi di cui 

è composto e le relative modalità di interconnessione. 
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In particolare viene illustrata e dettagliatamente descritta l’architettura del Sistema di 

Automazione e Telecontrollo in configurazione completamente Ridondata. 

 

22.3 Architettura Ridondata  

L’architettura ridondata prescelta offre il vantaggio di avere raddoppiate tutte le componenti 

critiche del sistema (interfacce, CPU, alimentatori,…). Ciò comporta il raggiungimento di livelli di 

affidabilità del sistema, e di continuità nella gestione degli impianti, praticamente prossimi al 100%. 

Le principali componenti del sistema con architettura ridondata sono: 

- Sottosistema di Supervisione e Telecontrollo composto da due unità Web Server in 

configurazione ridondata e con gestione automatica del back-up in caso di fault di una delle 

due; 

- Sottosistema di Interfaccia Operatore composto da 2 postazioni operatore 

- Sistema di Automazione/Regolazione composto da 2 PLC con CPU per ciascun quadro di 

controllo, corredati di alimentatori, interfacce di comunicazione, moduli di I/O anch’essi in 

configurazione ridondata 

Gli elementi di cui sopra sono collegati tra loro  per mezzo di: 

- Rete di Comunicazione Ridondata, realizzata in Fibra Ottica e relativi cassetti ottici per la 

connessione fra tutti i quadri di controllo e con cavo Ethernet per la connessione dei 

componenti all’interno di ciascun quadro di controllo con protocollo di comunicazione 

TCP/IP, velocità 10/100 Mb/s. 

 

Saranno utilizzati all’interno di ogni quadro di cotrollo: 

-  N°2 Switch con le seguenti caratteristiche: 

Tipo industriale ETHERNET Rail switcs ( ridondanti ) 

Layer 2 managed , 10/100/1000 Base TX-FX 

4 porte RJ45 con auto crossing e auto sensing, auto negoziazione 

4 porte (anello passante) base FX,MM cable, connettori SC 

Autoconfigurazione in struttura ad anello 

Temperatura di funzionamento: 0.. +60°C 

MTBF garantita min 20 anni 

Montaggio a barra Din. 

Configurabile via interfaccia web (http) a bordo e SNMP   
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- n°2 Cpu è munite di N°2 seriali RS232 /485 e N°2 Porte ETH  

- moduli I/O ridondanti con protocollo CS31 anch’esso ridondato 

Una porta ETH sarà collegata direttamente alla base della cpu ridondante per garantire la 

ridondanza tra le cpu ( vedi schema sotto riportato ) mentre l’altra verrà collegata allo switch di rete 

per il collegamento in fibra ottica verso le altre cabine.  

 

 

 

 22.5 Sistema di Automazione e Telecontrollo - PLC 

I quadri di controllo PLC sono dotati di di due CPU colegate tra loro in Ethernet per la gestione dei quadri relativi al 

manufatto di competenza. 

Il sistema previsto si comporrà di una base terminale unica sulla quale sono inseriti i moduli elettronici a 

microprocessore (u.c.) e i processori di comunicazione (da 1 a 4 processori di comunicazione Master di diversa 

tipologia: Modbus-RTU, Profi bus-DP, CANOpen, Devicenet, Ethernet TCP/IPUDP/ IP).  

 

I moduli integreranno sulla base terminale una porta Ethernet (TCP/IP, UDP/IP), due porte RS232/485 (ASCII, 

Modbus-RTU o CS31-master) e una porta FieldBusPlug (interfaccia neutra), solo slave. In aggiunta sara’ disponibile 
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per ogni CPU un modulo per il collegamento verso l’infrastruttura di rete e raltiva postazione PC. Le unità centrali 

integreranno un display, un tastierino e l’impiego di una SD-card offrendo all’utente una semplicità operativa elevata 

sia per la gestione dell’impianto e messa in servizio sia per la manutenzione (diagnostica evoluta e immediata). 

 

Tramite i moduli di remotazione, che integrano già alcuni I/O, e le loro basi di connessione, il sistema sarà ampliato 

mediante doppio bus CS31 (interfaccia RS485), consentendo una ridondanza su bus RS-485. 

Mediante opportune funzioni di diagnostica è verificato il funzionamento corretto delle 

apparecchiature periferiche; in particolare vengono diagnosticati: 

- errore sulle unità modulari, 

- cortocircuito sulle uscite, 

- errore sul bus, cioè trasmissione difettosa dei dati, 

- tensione di alimentazione DC 24 V, 

- inserimento e estrazione di unità periferiche. 

I dati diagnostici saranno analizzati/valorizzati: 

- in impianto, sulla postazione periferica mediante opportuni LED  di diagnostica  

- in sala controllo, sulle postazioni informatizzate HMI. 

Ciascun PLC sarà composto fondamentalmente dagli apparati le cui caratteristiche qualitative 

sono di seguito riportate: 

- N. 1 unità di controllo di processo con CPU e alimentatori ridondati  

- Una serie di moduli  per la connessione alla rete Modbus o Profibus DP ed il supporto dei 

moduli di I/O. 

Le tipologie principali di moduli di I/O necessari da impiegare sono: 

- Modulo ingresso analogico  (AI) in corrente 4÷20 mA,  

- Modulo uscita analogico  (AO) in corrente 4÷20 mA,  

- Modulo ingresso digitale (DI)  da contatti puliti. 

- Modulo uscita digitale (DO), per uscite a relè 24 Vdc - 5 A. 

- Unità di separazione dei moduli di I/O dalle unità testa nodo di ciascun rail. 

 

22.5 Componenti principali del sistema 

Moduli di comunicazione 

Per il collegamento con sistemi fieldbus standard e l’integrazione in reti già esistenti. Si 

potranno avere fino a quattro moduli di comunicazione in ogni combinazione desiderata su 

una singola CPU. 
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Base terminale della CPU 

Sarà disponibile in tre differenti versioni, per un facile collegamento plug-in della CPU e di 

uno, due oppure quattro moduli di comunicazione. 

Moduli I/O 

Moduli digitali e analogici in differenti versioni. Saranno facilmente collegabili alle basi 

terminali , per un’espansione locale della CPU (max. sette moduli) e un’espansione 

decentralizzata tramite interfaccia FBP. Sarà garantita un’ampia flessibilità per mezzo di 

canali configurabili. 

Basi terminali 

Dovranno essere utilizzabili sia per I/O di tipo digitale e analogico, sia per connessioni con 

1, 2 o 3 fili. Si dovrà assicurare un semplice precablaggio senza elettronica. Le basi per 24 

VDC e 230 VAC, saranno disponibili con terminali a molla o con terminali a vite a seconda 

delle necessità. 

Modulo di interfaccia FBP 

Questi moduli saranno con I/O digitali incorporati e interfaccia fieldbus-neutrale per il 

collegamento del connettore FBP selezionato. Saranno utilizzati per l’espansione 

decentralizzata del sistema con max. sette moduli I/O (incl. max. 4 moduli analogici). 

Scheda SD 

In opzione questa scheda può essere richiesta per la registrazione di dati, il download e 

upload del programma utente senza pc o l’aggiornamento firmware per tutti i dispositivi 

(CPU, accoppiatori o moduli I/O). 

Integrazione bus di campo 

L’integrazione dei moduli I/O nei bus di campo dovrà avvenire per mezzo di FieldBusPlug, 

a seconda del connettore FBP utilizzato (es. Profi busDP o DeviceNet). L’utilizzo di FBP 

consentirà l'impiego delle unità di sistema come slave del bus di campo utilizzato. 

 
 

Caratteristiche dei singoli componenti di sistema 

 

Unità Centrale: CPU 

 

CPU Program 
memory 

Cycle time 
for 1KB 

instruction 
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PM590-ETH 2MB 0,002ms 

 

 
 
 
 
 

 
Condizioni Operative ed ambientali 

Voltages, according to EN 61131-2 

24 V DC process and supply 
voltage 

24 V DC (-15 %, +20 % without ripple) 

absolute limits 19.2 V...30 V inclusive ripple  

Ripple < 5 %  
protection against 
reverse polarity 

10 s 

Allowed interruptions of power supply, according to EN 61131-2 

  DC supply interruption < 10 ms, time between 2 interruptions > 1 s, PS2 

Temperature 

  Operating 0 °C...+60 °C (horizontal mounting of modules) 
0 °C...+40 °C (vertical mounting of modules and output 
load reduced to 50 % per group) 

  Storage -25 °C...+75 °C 

  Transport -25 °C...+75 °C 

Temperature of the Lithium battery 

  Operating 0 °C...+60 °C 

  Storage -20 °C...+60 °C 

  Transport -20 °C...+60 °C 

Humidity   max. 95 %, without condensation 

Air pressure 

  Operating > 800 hPa / < 2000 m 

  Storage > 660 hPa / < 3500 m 
 
 
 

Informazioni meccaniche 

Wiring method / terminals   

Mounting Horizontal 

Degree of protection IP 20 

Housing according to UL 94 

Vibration resistance acc. to EN 61131-2 all three axes 
2 Hz...15 Hz, continuous 3.5 mm 
15 Hz...150 Hz, continuous 1 g (4 g in 
preparation) 

Vibration resistance with SD Memory Card 
inserted 

15 Hz...150 Hz, continuous 1 g 

Shock test all three axes 
15 g, 11 ms, half-sinusoidal 
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Mounting of the modules 

- DIN rail according to DIN EN 50022 35 mm, depth 7.5 mm or 15 mm 

- mounting with screws screws with a diameter of 4 mm 

  fastening torque 1.2 Nm 
 
 

 

 

Terminali ed interfacce 

Terminal Base TB511-   

available = (x) ETH (x)      

Connection   

I/O-Bus I/O interface for directly adding up to 10 I/O Terminal Units  

Power supply 5-pole removable terminal block 

COM1 serial interface, 9-pole removable terminal block 

COM2 serial interface, 9-pole SUB-D connector (female) 

Network interface 
(type must be 
equal to the type 
of the used CPU)  

Ethernet 
RJ45 

ARCNET 
BNC 

  Ethernet 
RJ45 

ARCNET 
BNC 

FBP interface Fieldbus-neutral slave interface (M12, 5-pole, male, fastening with screw) 

              
 
 

22.6 Controllo cabina MT, quadri BT, gruppo di continuità e gruppo elettrogeno 

Per ogni modulo di MT si prevede l’acquisizione degli stati attraverso il PLC, cioè: 
• Interruttore Aperto/Chiuso. 
• Sezionatore di Linea Aperto/Chiuso. 
• Sezionatore di Terra Aperto/Chiuso. 
• Allarmi. 

 
Per ogni modulo si prevede inoltre il comando manuale di apertura e chiusura del relativo 
interruttore. 
 
L’acquisizione delle grandezze analogiche è eseguita tramite RS485 in cascata sui Relè di 
protezione REF o analogo dispositivo di protezione con comunicazione Modbus RTU  degli 
scomparti di Cabina. 
 
Oltre questo al PLC possono dovranno essere collegati dispositivi di comando e di controllo  degli 
Inverter, Soft-Starter, Gruppi Elettrogeni, UPS, Analizzatori di rete, ecc., tutto a seconda delle 
esigenze dell’impianto. 
 
La comunicazione con il software di supervisione avviene tramite protocollo di comunicazione 
Modbus TCP/IP con convertitori Rame – Fibra Ottica per le lunghe distanze. 
Con questo tipo di architettura tutti i sistemi sono interconnessi tra di loro, questo consente che  
PLC / SCADA / Relè MT/BT possano dialogare e, in caso di guasto, il sistema è in grado sia di 
individuare la causa ma anche di ripristinarsi con l’esclusione  del ramo guasto. 
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PARTICOLARE CABINA 
 

 
 

 

22.6 Area di Supervisione/Controllo ed Interfaccia Operatore 

 

 

PLC 

SACE Circuit Breaker 

 

Quadro Media Tensione 

Gruppo Elettrogeno 

Interruttori REF 

 

  

SCADA 

 

RS485 

RS485 
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L’intero sistema di supervisione sarà basato su software installato su due diverse postazioni con 

ambiente di lavoro Microsoft Windows ultima release. 

Le attività di configurazione dell'intero sistema viene svolta utilizzando l’apposito package di 

sviluppo che può essere residente in entrambi i posti operatore (PC). 

Si precisa inoltre che, nel sistema previsto in progetto, modifiche/aggiunte/cambiamenti della 

configurazione (Pagine, punti, logiche,…) avverranno con il sistema on-line, ovvero senza alcuna 

interruzione del servizio di Supervisione, Controllo ed Automazione degli impianti. 

Nell’architettura del sistema, il livello di Supervisione Server viene realizzato attraverso due 

stazioni (PC) in configurazione ridondata con gestione automatica del back-up in caso di guasto. In 

questa architettura il livello di interfaccia operatore viene realizzato attraverso due stazioni operatore 

che sfruttano lo stesso hardware dei Server e l'attività di configurazione dell'intero sistema risiederà 

su uno dei posti operatore. 

Come funzionalità native del sistema previsto saranno garantiti altri sistemi di comunicazione 

per dialogare con varie unità remote aventi altrettante funzioni come ad esempio: 

- Attraverso un Router per linea telefonica ISDN/ADSL può essere realizzata la funzione di 

Telediagnostica ed interfaccia con postazione operatore (HMI) remota. 

- Attraverso un modem per linea telefonica PSTN/GSM può essere realizzata la funzione di 

“Remote Allarming” per l’invio di SMS e/o messaggi vocali a personale reperibile dotato di 

telefono cellulare GSM. 

 

22.7 Software 

La fornitura software si suddivide in software di base ed in software applicativo con cui vengono 

equipaggiati i diversi apparati oggetto di fornitura. 

In questa sede si vogliono evidenziare solo alcune peculiarità di tale software: 

- l'accesso alle rappresentazioni grafiche dell'impianto potrà avvenire sia seguendo percorsi 

logici organizzati secondo una struttura ad albero, che per mezzo di accesso diretto sfruttando 

i tasti funzionali disponibili sulla tastiera; 

- le operazioni di comando o imposizione di set-point avvengono, previa selezione dell'organo 

comandato, tramite apposite windows o tessere di comando e prevedono sempre un 

meccanismo di conferma o di annullamento; l'invio dei comandi o dei set-point, può essere 

registrato ed il conseguente esito ha effetto sia sulla rappresentazione grafica a video che sul 

libro giornale; 
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- gli allarmi possono essere visualizzati, in una pagina dedicata, con uno o più criteri di 

estrazione associabili sia al loro livello di severità (tre livelli previsti) che alla zona/e 

d'impianto di appartenenza.  Nelle pagine video è inoltre possibile associare attributi, tipici 

dello stato o del valore in allarme, a ciascun oggetto in esse rappresentato. 

- è prevista sia la stampa del libro giornale che la sua scrittura su disco; 

- potranno essere configurati dei reports sia periodici che ad evento o su richiesta; 

- in modalità configurazione è possibile stampare i listati dei programmi applicativi utente. 

- in modalità run time è possibile testare dinamicamente le logiche scritte  secondo lo standard 

IEC 1131-3. 

 

22.8 Configurazione delle CPU dei PLC  

Saranno configurate tutte le CPU dei PLC con tutte le logiche/sequenze di automazione, 

regolazione, blocco e protezione di competenza di ciascun PLC. 

Dovranno comunque essere svolte le seguenti attività di sviluppo software: 

- realizzazione delle funzioni di acquisizione dati e di gestione operativa delle sequenze di 

automazione, regolazione, di protezione ed interblocco delle varie utenze. 

- realizzazione delle uscite di comando, con gestione degli eventuali blocchi/interblocchi, 

previste per le varie utenze. 

- elaborazione di tutti i segnali analogici con generazione di allarmi di soglia o consensi alle 

sequenze di comando, relativi alle varie utenze. 

- semplice acquisizione ed elaborazione per la trasmissione verso il sistema centrale di 

supervisione dei segnali digitali provenienti dai quadri locali package. 

 

 22.9 Rete di comunicazione 

La rete di comunicazione tra i vari PLC previsti ed il Centro di supervisione sarà realizzata in 

forma di Comunicazione Ridondata, realizzata in Fibra Ottica con standard Ethernet e protocollo di 

comunicazione TCP/IP, velocità 10/100 Mb/s, che connette il sottosistema di Supervisione/Controllo 

(Unità SCADA) con il sottosistema di Automazione/Regolazione (PLC ridondati). 

La fibra ottica nel suo percorso esterno o all’interno di locali, utilizzerà i cavidotti e/o cunicoli 

esistenti. Ciò è reso possibile dalla natura insita di una trasmissione in fibra ottica in quanto consente 

vantaggi essenziali tra cui: 

- immunità ai disturbi elettromagnetici 
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- sicurezza 

- elevata banda trasmissiva 

- maggiori distanze senza ripetitori 

- esenzione da disturbi e interferenze dovute a presenza di altre condutture a tensioni diverse 

siano esse di potenza o strumentali. 

La rete di comunicazione sarà realizzata secondo una struttura ad anello o radiale 

compatibilmente alle reali possibilità di disponibilità di connessione e stesura fibra nei cavidotti 

esistenti . 

 

22.11 Parametri reflui  

Il sistema dovrà essere dotato di quanto occorre per misurare e riportare sul sistema di 

supervisione i seguenti parametri, sia in corrispondenza della condotta di ingresso reflui al depuratore 

che in corrispondenza della condotta di uscita dei reflui dal depuratore: 

- portata reflui 

- COd 

- SST 

- Ntot 

- NH4 

- Ptot 

- Escherichia coli. 

 

22.12 Mappe Grafiche  

Dovranno essere sviluppate tutte le mappe grafiche necessarie, a discrezione della D.L., per la 

visualizzazione dei parametri di funzionamento dell’intero impianto ed in particolare per ciascun 

manufatto, per gli impianti elettrici, per il gruppo di continuità, per il gruppo elettrogeno. 

Dovranno anche essere realizzate pagine dedicate alla visualizzazione degli Allarmi e del 

relativo Storico. Nella sezione allarmi attivi, verranno riportati tutti gli allarmi presenti 

nell’impianto, con possibilità di tacitazione e di filtro per ricerche avanzate. 

Lo storico allarmi fa invece riferimento a tutti gli allarmi occorsi nell’impianto, con data di 

inizio e data di fine, con possibilità di filtro, e con memorizzazione di capacità dipendenti dalle 

impostazioni del data base relativo (capacità > di un anno).  

 Le operazioni di filtraggio avvengono  secondo criteri che si basano su un intervallo di date o in 
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base a una specifica categoria di allarmi. 

 

 

 

 

22.12 Scada e web  

Lo SCADA deve dare la possibilità di visualizzare e gestire il nostro Sistema attraverso il Web, 

in modo da potere visualizzare il Sistema di Supervisione attraverso pagine web in tutto e per tutto 

uguali alla Supervisione. Grazie alla Supervisione su Web sarà possibile, quindi, gestire il sistema 

pur stando a chilometri di distanza dalla reale locazione dello stesso. 

 

22.12 WEB server  

Altra possibilità di cui deve essere dotato il sistema è quella di gestire il Sistema attraverso un 

Web Server, grazie allo sviluppo di questa applicazione si potrà  visualizzare e gestire il sistema,  

tramite pagine di tipo html. Anche in questo caso, verranno create pagine ad hoc per la 

visualizzazione e gestione dell’intero Sistema, interruttori, multimetri, allarmi e tutto ciò che è 

richiesto. Si avrà la possibilità di salvare le azioni su file di tipo testo o tabella, di graficare i dati 

letti dai multimetri mantenendo uno storico di questi, di fare tutto quello che si farebbe attraverso la 

Supervisione. 

Anche la gestione degli Allarmi avviene attraverso pagine dedicate. Per ogni allarme si dovrà 

evidenziare lo stato, data e ora di inizio e fine ed eventuali descrizioni o annotazioni. 

 


