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LOTTO N. 1 
ANALISI PREZZI 
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corpo 1

-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 3.708,32 €                      
-  €                               

-  €                               

Ripristino funzionale della condotta di 
derivazione nel tratto 0_B in galleria 
ivi comopreso il tratto nella camera di 
manivra a piede diga come da 
relazione tecnica specialistica

185.000,00 €                   185.000,00 €                   

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 185.000,00 €                  
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
3.708,32 €                       66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 2.440,32 €                      

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

70,17 €                            
90,00 €                            
26,68 €                            640,32 €                          

1.800,00 €                       
-  €                               

10.20.35.a - Autogru' da 20000 kg

10.30.30.a - Motosaldatrice di potenza max 300 A

7.804,80 €                       
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 71.180,80 €                    

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

37.350,40 €                     
26.025,60 €                     

MANODOPERA n. ore totale (ore)

arrotondamento
prezzo applicazione

3.220,16€                        
350.000,00€                    

Spese generali
Utile d'impresa

41.120,14€                      
31.525,44€                      

315.254,40€                    
346.779,84€                    

parziale D

VFP000

350.000,00€                

20,337%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

191.148,64€                    
71.180,80€                      

11.804,82€                      
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIPRISTINO DELLA CONDOTTA DI DERIVAZIONE TRATTO 0_B

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C



n Descrizione lavorazioni n lung. larg. altezza U.M. tot

1 Allestimento cantiere 

Allestimento cantiere in spazi confinati a corpo 1,00

2 Realizzazione accesso su condotta in acciaio DN1200 a corpo 1,00

3

Idrolavaggio. Pulizia di superfici in calcestruzzo, mediante
l'uso di idropulitrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi, mediante eiezione ad alta pressione (fino a
25 0 bar) con idrolavatrice alimentata elettricamente perr
l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente

Superficie interna tubazipone in c.a. 3,14 265 ,00 1,7 0 mq 1.415 ,29

4 Spicconatura interna delle tubazioni in calcestruzzo in
corrispondenza dei giunti

cad 130,00

5 Rimozione e smaltimento del materiale di risulta a corpo 1,00

6 Bloccaggio di eventuali venute d'acqua con cemento
alluminoso a presa istantanea  WATER PLUG ALLU kg 200,00

7 Ripristino volumetrico a profilo originale di porzioni di cls
mancanti o profondamente ammalorate
trattamento ancorante ad azione cristallina diffusiva tra vecchio
supporto e nuovo riporto di malta e trattamento passivante delle
armature accuratamente pulite dalla ruggine mediante stesura
su superfici bagnate a rifiuto di boiacca tipo PENETRON 
STANDARD applicato in una mano a pennellessa in ragione di
kg/mq 1,00 di polvere;

130,0 5 ,34 0,15 mq 104,13

ricostruzione volumetrica a profilo originale dei volumi mancanti
o demoliti e degli scassi aperti in precedenza mediante utilizzo
di malta reoplastica, fibrorinforzata, monocomponente, a ritiro
controllato tipo MORTAR TIX applicata in spessori da mm 5 a
30 per passata fresco su fresco su PENETRON STANDARD;

cad 130,00

8
Impermeabilizzazione e protezione integrale delle superfici
con boiacca cementizia PENETRON STANDARD applicato in
una mano a pennellessa in ragione di kg/mq 1,30 di polvere;

superficie interna tubazione in cls 3,14 265 ,00 1,7 0 mq 1.415 ,29

9 Ripristino accesso tubazione in acciaio DN1200

Saldatura fazzoletto di tubo precedentemente rimosso a corpo 1,00  



0,95

15

10

2 1 2

0 0 0

0 0 0

0,1

0,7

0,1

0

0

m 1

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 6,62 €                             
-  €                               

-  €                               

Tubazione in acciaio DN 1400 SP. 8,00 

mm a saldatura elicoidale SAW, 

realizzato secondo le norme EN 

10224, estremità bicchierate per 

saldatura a sovrapposizione, fornito 

grezzo

sia internamente che esternamente 

compresi pezzi speciali necessari alla 

sua posa in opera (ESCLUSI LAVORI 

CIVILI CALCOLATI A PARTE)

300,00 €                          300,00 €                          

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 300,00 €                         
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               

6,62 €                              66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 27,68 €                           

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

90,00 €                            

26,68 €                            18,68 €                            

9,00 €                              

-  €                               

10.20.35.a - Autogru' da 20000 kg

10.30.30.a - Motosaldatrice di potenza max 300 A

-  €                               

prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 58,36 €                           

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

29,18 €                            

27,11 €                            

24,39 €                            

58,36 €                            

-  €                               

MANODOPERA n. ore totale (ore)

arrotondamento

prezzo applicazione
8,58€                               

510,00€                           

Spese generali

Utile d'impresa

59,46€                             

45,58€                             

455,83€                           

501,42€                           

parziale D

VFP001

510,00€                        

11,443%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti

C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

334,30€                           

58,36€                             

3,72€                               

-€                                

DESCRIZIONE

LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA BY-PASS IN ACCIAO DN1400

MANODOPERA

A METRO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A

parziale B

B) da voce di prezzario parziale C
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15
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1 8 8

1 8 8

1 6 6

4

0

0

m 6

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 264,88 €                         
-  €                               

-  €                               

Camicia in acciaio DN2000 idonea per 

attraversamenti in sottopasso
700,00 €                          4.200,00 €                       

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 4.200,00 €                      
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               

264,88 €                          66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione -  €                               

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               

-  €                               

-  €                               

146,34 €                          

prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 596,66 €                         

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

29,18 €                            

27,11 €                            

24,39 €                            

233,44 €                          

216,88 €                          

MANODOPERA n. ore totale (ore)

arrotondamento

prezzo applicazione
19,09€                             

6.550,00€                        

Spese generali

Utile d'impresa

774,42€                           

593,72€                           

5.937,19€                        

6.530,91€                        

parziale D

VFP002

6.550,00€                     

9,109%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti

C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

4.464,88€                        

596,66€                           

101,23€                           

-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA CAMICIA IN ACCIAIO DN2000 PER SOTTOPASSO BY-PASS METANODOTTO

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A

parziale B

B) da voce di prezzario parziale C
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corpo 1

parziale D

VFP003

1.150.000,00€            

5,091%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

1.086.292,60€                 
58.541,60€                      

2.862,09€                        
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL COMPLESSO DI GENERAZIONE N. 1, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E AVVIAMENTO

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C

arrotondamento
prezzo applicazione

2.303,71€                        
1.150.000,00€                 

Spese generali
Utile d'impresa

-€                                
-€                                

1.147.696,29€                 
1.147.696,29€                 

-  €                               
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 58.541,60 €                    

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

30.347,20 €                     
28.194,40 €                     

MANODOPERA n. ore totale (ore)

70,17 €                            
90,00 €                            
26,68 €                            2.401,20 €                       

2.160,00 €                       
8.420,40 €                       

10.20.35.a - Autogru' da 20000 kg

10.30.30.a - Motosaldatrice di potenza max 300 A

10.20.25 - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg

-  €                               
3.311,00 €                       66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 12.981,60 €                    

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               

Complesso di generazione, 
comprensivo del by-pass di impianto 
con valvola a fuso DN1000 e tratto di 
congiunzione fino all'imbocco del 
canale di restituzione, costituito da 
turbina idraulica, per IMPIANTO N. 1, 
tipo PELTON ad asse verticale a 
cinque getti, completamente 
progettata, costruita e dimensionata 
come da relazione tecnica specialistica 
comprensivo dei servizi di 
progettazione e/o direzione lavori e/o 
avviamento e/o collaudi di tutti i 
livelli necessari e previsti e CSP/CSE.

1.070.000,00 €                1.070.000,00 €                

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 1.070.000,00 €               
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 3.311,00 €                      
-  €                               



 

 

 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA  

 

Per la Fornitura di nr. 1 gruppo idraulico tipo "PELTON" ad asse 

verticale a 5 getti a 500 giri/min e della relativa quadristica elettrica 

di BT, MT, Trasformatore di Potenza ed Automazione 
   

 
 

 

DATI NOMINALI DI IMPIANTO: Hnettomedio = 119,0 m – Qmassima = 1150 l/s  – Potenza elettrica 

installata : 1300 kVA  
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PREMESSA 

Le macchine proposte sono dimensionate sui dati di funzionamento dell'impianto forniti dal cliente per 

poter garantire le prestazioni migliori possibili. I rendimenti garantiti sono frutto di accurate prove su 

modello e calcolo numerico, sono stati verificati in altre installazioni e pertanto sono della massima 

affidabilità. La presente specifica tecnica prevede l’installazione di due turbine del tipo “Pelton” ad asse 

Verticale con N° 5 iniettori. La turbina Pelton ad asse verticale prevede tre organi di sicurezza: la spina, il 

tegolo deviatore e la valvola di macchina. Grazie alla riserva di energia intrinseca del sistema ognuno di 

questi organi può intercettare il flusso idraulico anche in mancanza di tensione dalla rete e senza 

l'intervento dei servizi ausiliari di centrale garantendo così il sicuro arresto dell'impianto in qualsiasi 

situazione di emergenza.   

 

 

 

 

 

 

 

A. CARATTERISTICHE GRUPPO TURBINA-GENERATORE  

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TURBINA 

Per l’impianto in oggetto sulla base dei dati forniti (Salto e Portata massima) si prevede l’installazione di N° 

1  gruppo idraulico gemelli tipo “PELTON”, ad ASSE VERTICALE, progettato per l’accoppiamento diretto 

con un generatore tipo SINCRONO di Potenza nominale 1300 kVA . Il gruppo sarà alimentato da nr. 5 

iniettori a spina doble con regolazione a doppio effetto (su specifica richiesta possiamo fornire anche il 

servomotore a doppio effetto). Il singolo gruppo idraulico sarà progettato e costruito con le seguenti 

caratteristiche di tecniche: 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE DELLA TURBINA 

Numero di Gruppi Installati  1  
Portata nominale del singolo gruppo 1100 l/s 
Salto Netto medio (Da confermare) 119                                                  m 
Tipo turbina PELTON / 
Forma costruttiva Asse VERTCALE  / 
Numero di getti 5 / 

Rendimento nominale turbina  88,5 % 

Rendimento massimo turbina  89,5 % 

Potenza asse turbina in condizioni Nominali 1188 kW 

Portata di massimo rendimento (7/10 Qmax) 770 l/s 

Diametro tangente ai getti (primitivo) D1 900 mm 

Numero di pale della girante 20 / 

Diametro interno cassone turbina (≥) 3100 mm 

Distanza asse ruota-pelo libero scarico (≥) 650 mm 

Velocità nominale di rotazione della ruota  1100 giri/min 
Velocità di fuga e sovravelocità per distacco istantaneo 
del carico massimo 950 giri/min 

Tempo massimo di permanenza in fuga Come generatore min 

Presenza di fessurazioni sulla girante Assente / 
Volume di perdita di materiale dovuto a cavitazione Assente / 

Materiale di realizzazione girante Acciaio inossidabile CA6NM  
monolitica 

/ 

Diametro bocchello 113 mm 
Corsa iniettore 85 mm 

 

2. TABELLE E DIAGRAMMI DELLE PRESTAZIONI E DEI RENDIMENTI STIMATI DELLA TURBINA 

I valori minimi del rendimento e delle potenze garantiti all’asse turbina, per valori di apertura del 

distributore variabili da 3/10 a 10/10 sono di seguito riportati. I calcoli si basano sul salto motore ritenuto 

verificabile ed effettivo, considerato costante (Tolleranze di misura secondo norme IEC-2% per ciascun 

valore di rendimento garantito in tabella): 



 

 

Tolleranze sui rendimenti dichiarati: 2 % 

3. CASSONE TURBINA 

Il cassone della Turbina è costruito in lamiera di acciaio saldata di tipo strutturale S 275 JR (Fe 

430-B) o analoga di qualità non inferiore, con passa mano laterale di dimensioni DN 600 per 

l’ispezione della girante, con canaletta esterna di recupero per l'acqua di condensa e relativa 

Pos. Frazioni 
della 

Portata 
elaborata

Salto netto Rendimento 
turbina

Potenza 
all'asse turbina

[/] [%] [m 3 /s] [m] [%] [kW]
1 10 0,115 119,0 68,0 91 Teorico
2 20 0,230 119,0 81,5 219 1 getto
3 30 0,345 119,0 86,1 347 2 getto
4 40 0,460 119,0 87,3 469 3 getto
5 50 0,575 119,0 88,2 592 3 getto
6 60 0,690 119,0 88,8 715 4 getti
7 70 0,805 119,0 89,5 841 4 getti
8 80 0,920 119,0 89,0 956 5 getti
9 90 1,035 119,0 88,7 1.072 5getti

10 100 1,150 119,0 88,5 1.188 5 getti

TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI RENDIMENTI STIMATI
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Posizione - Frazioni della portata [1/10]

DIAGRAMMA  DELLE  PRESTAZIONI  E  DEI  RENDIMENTI   STIMATI

Rendimento turbina [%] Potenza all'asse turbina [kW]



 

 

condotta di drenaggio e completo di flange per l'accoppiamento dei quattro tubi iniettori. Il 

cassone turbina sarà dimensionato in modo tale da portare sia il peso dei tubi iniettori, il ramale 

o collettore di alimentazione degli introduttori sia gli sforzi causati su questi ultimi e sarà 

equipaggiato con nervature, scudi protettivi per la parte interessata dal getto deviato dai tegoli 

e supporti per il fissaggio sulle fondazioni mediante l’anello di fondazione da inghisarsi nel 

getto in calcestruzzo. Il cassone sarà completo inoltre di viti di registrazione ed appoggi per il 

piazzamento al montaggio, bulloni di fondazione, ecc. 

Sul lato verso il generatore sarà previsto in corrispondenza dell' uscita d’albero generatore, la 

tenuta idraulica, del tipo a labirinto con lanterna per la raccolta dell’acqua di trafilamento lungo 

l'albero, completa di tubazione di scarico. 

Il cassone turbina sarà costruito in modo tale da ridurre al minimo rumori e vibrazioni. La parte 

inferiore del cassone sarà bloccata nel getto di cemento armato. 

1 SERIE DI ACCESSORI dovranno completare la fornitura del macchinario idraulico, quali 

tubazioni, bulloni di fondazione e di collegamento delle varie parti, guarnizioni, raccordi, flange, 

staffe, ecc. 

 
CASSONE TURBINA 

4. COLLETTORE O RAMALE DI ALIMENTAZIONE 

Il ramale o collettore di alimentazione delle tubazioni degli iniettori ha lo scopo di alimentare gli 

iniettori in modo da garantire la perfetta suddivisione della portata d’acqua in entrata ed inviarla 



 

 

ai singoli introduttori, ha quindi la funzione di distribuire la portata ai singoli iniettori della turbina 

e viene flangiato in partenza a valle del giunto di smontaggio DN 900; il collettore prevede 

quattro stacchi con estremità flangiata di dimensioni adeguate in corrispondenza di ciascu 

iniettore; il collettore è costruito in lamiera di acciaio saldata di tipo strutturale S 275 JR (Fe 

430-B) o analoga di qualità non inferiore, con passa mano laterale di ispezione in 

corrispondenza di ciascuno stacco di alimentazione dei singoli introduttori di dimensioni DN 

200, le estremità di ciascuno stacco saranno flangiate per permettere un facile accoppiamento 

con il cassone della turbina e dei quattro tubi iniettori stessi. Il ramale sarà dotato di idonee 

nervature e centine di rinforza e posato su adeguati appoggi verticali in grado di scaricare il 

peso sulla soletta di fondazione, lo stesso sarà dimensionato in modo tale da portare sia il 

peso proprio che quello dell’acqua e sarà equipaggiato con nervature. Il ramale sarà completo 

inoltre di viti di registrazione ed appoggi per il piazzamento al montaggio, bulloni di fondazione, 

ecc. Nella parte superiore del collettore sarà previsto uno stacco flangiato DN 100 PN 16 nel 

quale sarà collocata la saracinesca DN 100 PN 16 ad azionamento manuale a guardia della 

valvola motorizzata di by-pass DN 100 PN 16 per consentire l’equilibratura delle pressioni 

monta/valle valvola di macchina; Nella parte inferiore del collettore sarà previsto uno stacco 

flangiato DN 100 PN 16 nel quale sarà collocata la saracinesca DN 80 PN 16 ad azionamento 

manuale per consentire lo scarico dell’acqua in esso contenuta in condizioni di fermo impianto 

e consentire quindi a macchina ferma lo scarico del ramale; 

Il collettore dovrà essere sottoposta a un trattamento termico (ricottura di stabilizzazione). 

 
COLLETTORE DI ALIMENTAZIONE DEI CINQUE INIETTORI 



 

 

5. N° 5 INTRODUTTORI OD INIETTORI (COMANDO A DOPPIO EFFETTO) 

La Turbina in oggetto sarà alimentata da N° 5 introduttori, azionato da servomotore con comando 

a pressione d'olio in apertura e a molla in chiusura.  

Al suo interno correrà l'asta in acciaio inossidabile portante l'otturatore a spina in acciaio 

inossidabile di regolazione della portata che fa tenuta sul bocchello: particolari tutti ottenuti per 

lavorazione di macchina in acciaio inossidabile. 

Ciascun iniettore sarà composto da materiale del tipo a grana fine saldato minimo S 355 J0 (Fe 

510-C) o analogo di qualità non inferiore, con una resilienza garantita di min. 27 J a 0°C, 

bocchettone iniettore imbullonato con bocchello sostituibile in acciaio inox , punta spina in acciaio 

inossidabile  facilmente sostituibile. I tubi iniettori (strutture saldate) dovranno essere sottoposti a 

un trattamento termico (ricottura di stabilizzazione). 

La spina sarà azionata da un servomotore oleodinamico a semplice effetto comandato dal 

regolatore di apertura; la chiusura, con tempi regolabili, è garantita dall'azione di molle a spirale o 

a tazza; i tempi di chiusura dovranno essere tali da limitare la sovrapressione in condotta a non 

più del 10 %. 

La posizione dell'iniettore è controllata in apertura e chiusura da un interruttore di finecorsa nelle 

posizioni estreme della corsa, e lungo tutta la corsa di manovra da un rilevatore continuo di 

posizione di tipo magnetico con uscita in corrente 4÷20 mA. L’iniettore avrà altresì le seguenti 

caratteristiche: 

Ø Iniettori rettilinei in acciaio saldato con flangie di collegamento con la parte interna del 

cassone, con il servomotore e con il tubo di raccordo. 

Ø Bocchettoni in acciaio, con mozzi per i perni delle leve dei deviatori dei getti, completi di 

bussole di materiale autolubrificante. Profilo idraulico interno accuratamente lavorato a sagoma. 

Ø Il bocchello dei getti sarà intercambiabile in acciaio inossidabile tipo X5 CrNi 13.4 con 

durezza differente rispetto alla punta spina, con buona resistenza all'abrasione di sabbia e con 

profilo idraulico interno accuratamente lavorato a controllo numerico. 

Ø Le punte spina monoblocco facilmente intercambiabili con profilo idraulico esterno 

accuratamente lavorato a sagoma saranno in acciaio inossidabile tipo X5 CrNi 13.4, e sarà 

comandata da un servomotore montato in testa all’ asta delle spine. Anche le aste di comando 



 

 

delle punte spina saranno realizzate in acciaio inossidabile tipo tipo X5 CrNi 13.4 e sorrette dalla 

crociera in corrispondenza del bocchello e facente parte integrante del corpo iniettore; 

Ø Aste delle spine, in acciaio inossidabile CrNi 13-4, prolungate fino ai servomotori, 

complete, dadi, chiavette, bussole ed accessori. 

• Crociere di guida delle aste sopradescritte, in lamiera di acciaio, con alette di guida del 

flusso dell'acqua, il profilo è adeguato. 

Servomotori a semplice effetto per il comando in apertura delle spine e per la regolazione delle 

stesse, con comando a olio in pressione fornito dalla centrale oleodinamica. La chiusura in caso 

di mancanza di alimentazione sarà garantita dalle molle interne all’iniettore. 

L’intervento del servomotore è provocato dal regolatore elettronico tramite la centralina 

oleodinamica. Immediatamente a monte della spina si trova, sull’estremità degli iniettori, la 

crociera con lo scopo di facilitare la formazione di un getto compatto. 

 Gli iniettori saranno collegati al cassone della turbina con viti e spine coniche di riferimento. 

Una serie di anelli di correzione in acciaio al carbonio, bulloni, dadi e guarnizioni, per quanto 

necessario dovrà completare la fornitura Sia sul tubo iniettore superiore che su quello inferiore 

dovrà essere realizzato un passamano per l’ispezione veloce all’interno degli iniettori. 

 

VISTA DELL’INIETTORE IN CUI SI VEDE CORPO ,BOCCHELLO, PUNTA SPINA E SUPPORTI PER IL TEGOLO 

 



 

 

6. TEGOLI DEFLETTORI 

La turbina sarà dotata di N° 5 TEGOLI DEVIATORI per deviare i getti cioè per sottrarre la ruota 

all’azione dell’acqua in fase di blocco della macchina. Ogni iniettore sarà equipaggiato con un 

deviatore di getto. Il tagliente del tegolo, a profilo speciale sarà in acciaio inossidabile GX5 Cr 

Ni 13.4 e sarà fissato in modo tale da non vibrare in nessun caso. 

Tutti gli alberi e il leverismo in contatto con l'acqua saranno in materiale inossidabile e tutte le 

bussole del tipo autolubrificante. 

I quattro deviatori saranno collegati tra di loro per mezzo di una serie di tiranti e comandati dal 

regolatore elettronico mediante quattro servomotori (uno per ogni tegolo del tipo olio/molla 

fissato con apposito sostegno al cassone della turbina. Il servomotore olio/molla dovrà essere 

previsto per il comando di apertura a pressione d’olio e la chiusura a molla. 

 

7. GIRANTE PELTON 

 

La girante non avrà un proprio albero motore, in quanto verrà calettata direttamente sull'albero 

del generatore sincrono a ciò predisposto (vedere paragrafo relativo al generatore): ne 

consegue che la turbina è sprovvista di supporti portanti propri.  

La ruota Pelton sarà monolitica e dovrà essere impiegato acciaio inossidabile GX5 Cr Ni 13 04 
DIN 1.4313 (corrispondente al materiale ASTM CA 6 NM o AFNOR Z8 CD 17-01), fuso in un 
pezzo o lavorata da pieno a partire da un blocco monolitico forgiato di prima qualità, le pale 
saranno molate con ausilio di dime di precisione e lucidate. 

La girante dovrà essere bilanciata staticamente e dinamicamente secondo le norme VDI 2060 
Q 6,3 ed essere equipaggiata con un dispositivo di accoppiamento adatto a trasmettere la 
coppia all'albero dell'alternatore. 

Il modello, e quindi il getto di fusione, dovrà essere realizzato per dare la massima garanzia di 
durata nei riguardi della resistenza nel tempo ai fenomeni di fatica e, quindi, alle formazioni di 
microfessurazioni, il modello 3D (od il modello utilizzato per la fusione) sarà consegnato e sarà 
di proprietà del Committente al termine del collaudo dell’impianto assieme al progetto “As 
Build” fornito dalla ditta esecutrice. 



 

 

La fonderia individuata dalla ditta esecutrice dovrà essere di primaria esperienza e dovrà 

ottenere l’approvazione della DD.LL. 

La ruota tipo “Pelton” avrà le seguenti caratteristiche: 

N° 1 RUOTA PELTON monolitica in acciaio inossidabile al Cromo-Nichel 13/4 
corrispondente al tipo CA 6 NM della normativa ASTM, di prima qualità e grande resistenza 
completamente lavorata alle macchine utensili in un solo pezzo, con palette a doppio 
cucchiaio.  

Perfettamente lavorata di macchina sulle superfici del mozzo ed all'esterno sull'intaglio del 
getto e sul piano pala, mentre le superfici interne dei cucchiai saranno lavorate con mola a 
mezzo speciali sagome e perfettamente lisciate con cura nel loro profilo idraulico. La ruota 
sarà poi calettata direttamente a sbalzo sull’albero del generatore il quale sarà dotato di 
appositi cuscinetti atti a supportare sia il peso della girante che gli sforzi idraulici. La verifica 
della qualità della ruota secondo normativa CCH-70/3 cl.2 sarà effettuata attraverso tre 
controlli incrociati corredati dai relativi certificati quali: 

• Liquidi penetranti sulla totalità delle pale 

• Ultrasuoni sulla totalità delle pale 

• Magnaflux 

• Certificato analisi chimiche e proprietà meccaniche eseguite su un provino 

campione secondo certificato 3.1; 

 

 

Girante Pelton Monoltica in CA-6NM 



 

 

 

Le caratteristiche dell'acciaio dovranno essere: 

• Carico di rottura R = 760 N/mm2 

• Carico di snervamento Rs = 560 N/mm2 

• Allungamento A = 15 % 

• Resilienza kV = 55 J 
 

Composizione chimica in % dell'acciaio ASTM CA6 NM: 

• C max 0,06% 

• Mn max 1% 

• Si max 1% 

• Cr 11,5÷14 % 

• Ni 3,5÷4,5 % 

P max 0,04% 

 

Le condizioni di fornitura dovranno essere conformi alla Relazione Tecnica Specialistica, con le 
seguenti integrazioni. La girante sarà fissata all’albero del generatore mediante calettatore 
autocentrante o sistemi equivalenti di fissaggio 

 

8. SERVOMOTORI DEGLI INIETTORI 

Sono previsti cinque (N° 5) SERVOMOTORI DEGLI INIETTORI per la movimentazione delle 

spine. Saranno equipaggiati con indicatori di posizione del tipo induttivo. Saranno azionati con 

pressione d’olio sia in apertura che in chiusura. L’intervento sarà provocato dal regolatore 

elettronico a mezzo della centralina oleodinamica di regolazione. In mancanza la pressione 

dell’olio nel cilindro di apertura, l’effetto della forza della molla, manderà in chiusura le spine 

garantendo la fermata in sicurezza (intrinseca) della turbina. 

 

Pressione oleodinamica di comando circa 80-90 bar 

Pressione di pressatura del servomotore 200 bar 

 



 

 

9. SERVOMOTORI DEI TEGOLI 

 

E’ previsto un (N° 1) SERVOMOTORI DEI TEGOLI per la movimentazione dei tegoli deflettori. 

sarà equipaggiato con indicatori di posizione del tipo induttivo che indicano la posizione 

aperto/chiuso (proximity). Saranno azionati con pressione d’olio in apertura e a molla in chiusura. 

L’intervento sarà provocato dal regolatore elettronico a mezzo della centralina oleodinamica di 

regolazione. In mancanza la pressione dell’olio nel cilindro di apertura, l’effetto della forza della 

molla, manderà in chiusura i tegoli garantendo l’intercettazione del getto e quindi la fermata in 

sicurezza (intrinseca) della turbina. 

Pressione oleodinamica di comando circa 80-90 bar 

Pressione di pressatura del servomotore 200 bar 

 

10. TRASDUTTORI DI MISURA DELLA POSIZIONE DELLE SPINE 

 

Trasduttore lineare per la misura della posizione delle spine di tipo magnetostrittivo senza 

contatto tipo Temposonics serie E alimentato a 24 V cc e con uscita analogica in corrente 4..20 

mA comprensivo di relativo magnete, slitta e relativo connettore + cavo. Campo di misura della 

velocità del magnete da 0,1 a 10 m/s. Grado di protezione IP 67, temperatura di lavoro 

compresa tra – 40°C e + 75 °C, ripetibilità < ±0,001 % F.S. Risoluzione 16 bit con D/A converter 

(± 2,5 µm). 

 

B. CICLO DI VERNICIATURA  

Le parti in acciaio (escluse quelle inossidabili) saranno trattate secondo il seguente ciclo standard: 

 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

Ø Pulitura della superficie 

Ø Rimuovere con cura le impurità come olio, grasso, sostanze refrigeranti e lubrificanti e ogni altra 

presenza contaminante. 

Ø Eliminazione della ruggine mediante sabbiatura 

Ø Le superfici lucide finite a macchina, i piani d’appoggio rettificati o le parti soggette a movimento 

durante il normale funzionamento dovranno essere protette durante il trattamento di 

sabbiatura. In caso di riutilizzo del materiale di sabbiatura, le parti contaminate di quest’ultimo 

dovranno essere pulite o rimosse. 



 

 

Ø Prima di applicare il rivestimento verificare con particolare attenzione che siano stati rimossi tutti 

i residui di sabbiatura e di polvere. 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON ARIA O CONDENSA 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante a 2 componenti, spessore minimo asciutto: 60 micron 

Ø 1 Strato con vernice epossidica a 2 componenti, spessore asciutto: 80 micron 

Ø 2 Strati finali con vernice poliuretanica a 2 componenti, spessore minimo asciutto 2x40 micron = 

80 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 220 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante a 2 componenti, spessore minimo asciutto: 60 micron. 

Ø 3 Strati finali con vernice epossica-bituminosa a 2 componenti spessore minimo asciutto 3x100 

micron = 300 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 350 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON OLIO 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 2 Strati con vernice antiolio, spessore asciutto: 2x40 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 80 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON IL CEMENTO 

Ø Sabbiatura SA 1 (Standard Svedese SIS 5900-1967) o spazzolatura meccanica 

Ø I punti di giunzione dovranno essere trattati fino a una profondità di 1 metro nel cemento come 

di seguito descritto: 

Ø Sabbiatura SA 2,5 (Standard Svedese SIS 5900/1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante 2 componenti; spessore asciutto: 70 micron 

 

TUBAZIONI PER OLIO ED ACQUA 

Ø Non sono previsti trattamenti per le tubazioni in acciaio inox, solo pulizia accurata. 



 

 

Ø Applicazione alla superficie esterna delle tubazioni in acciaio al carbonio di una mano di zincante, 

previa sabbiatura SA 1 (Standard Svedese SIS 5900-1967) o spazzolatura meccanica. 

 

ALTRE PARTI (INOX O NON SOGGETTE A VERNICIATURA) 

Ø Per preservarle dalla corrosione durante il trasporto, le restanti parti saranno protette con olio 

anticorrosione facilmente lavabile. 

COLORI RAL FINALI 

Ø Componenti e tubazioni contenenti acqua      RAL 6002 

Ø Componenti e tubazioni contenenti olio      RAL 8002 

Ø Protezioni degli organi in movimento      RAL 1016 

Ø Macchina idraulica, Valvola a farfalla, tubazioni e iniettori a spina   RAL 6002 

Ø Macchina elettrica        RAL 5002 

 

 

 

C. VISTA ASSIONOMETRICA SEZIONATA DEL GRUPPO IDRAULICO 

 

Il gruppo idraulico oggetto della presente offerta al suo interno risulta composto come da seguente 

immagine: 

 



 

 

 

 

 TURBINA PELTON AD ASSE VERTICALE A 5 GETTI 

 

D. GENERATORE ELETTRICO TRIFASE ACCOPPIATO DIRETTAMENTE ALLA TURBINA 

 

Per l’impianto e la Potenza in questione proponiamo una Generatore tipo Sincrono Bruscless 

senza spazzole con scheda elettronica di gestione della tensione e del fattore di potenza (AVR) 

con tensione di generazione in MT (3 kV) e raffreddato mediante uno scambiatore aria/acqua 

(raffreddamento IC 81W) in circuito chiuso. 

Le caratteristiche principali del generatore sono di seguito elencate: 

 

 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL GENERATORE 

Tipo generatore SINCRONO - BRUSCHLESS / 
Forma costruttiva IM V10 - Asse VERTICALE - / 
Costruttore  CE  

Potenza nominale apparente 1300 kVA 

Tensione trifase Concatenata 690 V 

Collegamento Stella  

Frequenza 50 Hz 

Velocità di rotazione 500 Giri/min 

Velocità di Fuga 900 Giri/min 

Tempo di permanenza in fuga massima 10 min 

Fattore di Potenza  0.9  

Classe isolamento / temperatura - Rotore F/B  

Classe isolamento / temperatura - Statore F/B  

Grado di protezione IP54  

Tipo di servizio S1  

Norme di riferimento I.E.C.34  

Tipo funzionamento Parallelo con la rete  

Tipo di raffreddamento IC81W – Aria/acqua  

Tipo di cuscinetti Rotolamento  

Lubrificazione Olio  

Altitudine di installazione <1000  
 

 

RENDIMENTI GENERATORE cos fi = 1 

Percentuale di Potenza [%]  Rendimento Generatore [%] U.M. 

100 %  95.2 % 

75 %  95.5 % 

50 %  94.1 % 

25%  91.0 % 

 

 

 



 

 

Accessori a corredo del Generatore: 

 

• Cassetta di uscita contenente tre morsetti principali, completa di raccordi per 

uscita cavi; 

• Cassetta  contenente  le  morsettiere per  circuiti  ausiliari  in  BT  e  i  circuiti  di 

controllo; 

• n° 02 resistenze anticondensa monofasi (da alimentare a macchina ferma); 

• termoresistenze Pt100 doppie negli avvolgimenti (Cu, n° 03 elementi) e  nel 

pacco statorico (Fe, n° 03 elementi); 

• termoresistenze Pt100  doppie  per  il  controllo  della  temperatura  di ogni 

cuscinetto; 

• golfari (se del caso) di 

sollevamento; 

• attacco per la messa a terra della carcassa (tipo B UNEL 06131-71); 

• verniciaturatura; 

• N° 2+1 sensori di misura delle vibrazioni montati su ciascun supporto della 

macchina in grado di misurare le vibrazioni in direzione assiale ed ortogonale 

all’asse di rotazione stessa; 

 

Sistema di eccitazione Bruschless: 

 

Il sistema di eccitazione è incluso nella fornitura, e prevede l’utilizzo di un ponte a diodi 

rotanti di adeguate caratteristiche. L’alternatore sarà caratterizzato da avere calettata 

sull’albero una eccitatrice di tipo brushless, completa di rotore, statore e ponte a diodi 

rotante. L’eccitatrice alimenterà il campo principale dell’alternatore con le sue uscite dal 

ponte raddrizzatore, mentre sarà pilotata da un regolatore di tensione automatico (AVR) 

tipo Basler DECS 150 o Scheda elettronica personalizzata Marelli Motori (MEC100), che 

verrà installato nei quadri di automazione e protezione assieme agli eventuali accessori 

relativi. Il sistema Basler DECS100 o equivalente sarà completo di accessori per le 

funzioni protettive di cortocircuito e interruzione dei diodi, per la regolazione del cosφ, per 

i circuiti di alimentazione ausiliari: sono inclusi nella fornitura il pacchetto software di 

parametrizzazione nonché le attività di programmazione, verifica e quindi messa in 

servizio in impianto. Il Basler con tutti gli accessori dovrà essere montato nei quadri di 



 

 

automazione e protezione del gruppo. La definizione puntuale dell’intero sistema di 

eccitazione è a carico dell’Appaltatore. 

Eventuali soluzioni alternative proprietarie, volte a ottenere una analogo livello 

prestazione e qualitativo, ma volte a una maggiore economicità, saranno valutate dalla 

Committenza, che si riserva di accettarle o rifiutarle. 

 

Generatore elettrico trifase ad asse verticale con raffreddamento 81W 

 

E. VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA TURBINA (DN 800 PN16) 

 

Per  garantire la chiusura sottoflusso  la Turbina sarà dotata di valvola di intercettazione di guardia 
Turbina del Tipo a Farfalla con apertura oleodinamica e chiusura a contrappeso con le 
caratteristiche costruttive sotto riportate. 

• Dimensioni: DN 800 PN 16 
• Flangiatura secondo norme ISO 7005-2   
• Incavo per O-ring di tenuta nelle due flange a monte e a valle.  
• Scartamento secondo norme DIN 3202 serie F4 o  ISO 5752 serie 14  
• Interruttori, regolabili ma già posizionati dal fornitore, per la segnalazione della 

posizione della valvola: 
• Tipo di interruttore: induttivo di prossimità, PNP, NO, alimentazione = 10-24 Vdc, 

massima corrente = 200 mA. 
• Corpo : acciaio S270JR (Fe430 B). 
• Disco : acciaio S355J2G3. 



 

 

• Sedi di tenuta sul corpo in acciaio INOX AISI 304L o equivalente. 
• Perni in acciaio INOX AISI 420 B o equivalente. 
• Boccole in acciaio inox AISI316 rivestito PTFE o equivalente 
• Tenuta e guarnizioni in gomma NBR 70 o equivalente. 
• Disco a tenuta eccentrica. 
• Sostituzione della guarnizione principale effettuabile con valvola montata 
• Bullonerie interne in acciaio INOX AISI 304 o equivalente 
• Protezioni delle superfici adatte per un uso potabile in conformità alla Circolare 104 

del Ministero della Salute. 
 

Meccanismo di manovra della valvola a farfalla 

• Posizionato sul lato destro della valvola 
• Apertura mediante cilindro oleodinamico a semplice effetto. 
• Pressione oleodinamica di azionamento : 70 bar  
• Chiusura mediante contrappeso. 
• Tempo di apertura e di chiusura: tarabile 30 – 90 sec. 
• Chiusura sotto flusso massimo garantita in ogni condizione. 
• Contrappesi in acciaio Fe 360B. 

 

 

 

F. GIUNTO DI SMONTAGGIO (DN 800 PN 16) 

Per la turbina sarà fornito un giunto di smontaggio avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

• Dimensioni e foratura del Giunto: DN 800 PN 16 

• flange e tronchetti in acciaio al carbonio S 235 JR o superiore (secondo normativa 
EN10025-90) 

• saldature interne ed esterne su entrambe le flange 

• tiranteria montata in acciaio zincato. Tiranti secondo norma DIN975, dadi secondo 
norma DIN934 e rondelle secondo norma DIN125A. Nota: la quantità di tiranti è pari al 



 

 

numero di fori della flangia, tappi di protezione in gomma alle due estremità delle barre 
filettate 

• tenuta a mezzo O-ring in EPDM adatto per contatto con acqua potabile secondo 
Circolare Ministeriale n.102 del 02.12.78. 

• sabbiatura grado SA 2,5 secondo normativa ISO 8501-1:1988 

• rivestimento interno/esterno con vernice epossidica adatta per contatto con acqua 
potabile secondo Circolare Ministeriale n.102 del 02.12.78. Colore Blu Ral 5005 (altro a 
richiesta). 

La pittura è data a forno con polveri epossidiche. 

 

G. CENTRALINA OLEODINAMICA DI COMANDO E REGOLAZIONE DELLA TURBINA E 
DELLA VALVOLA DI MACCHINA 

La centralina oleodinamica sarà prevista per la inserzione nella logica di automazione. Tutti 

dispositivi oleodinamici saranno di costruzione ATOS/DUPLOMATIC/REXROTH e reperibili sul 

mercato nazionale. Nella ns. fornitura sono compresi : la centralina, le tubazioni, i raccordi, i 

servomotori e tutto ciò che è necessario per un regolare funzionamento. La centralina è 

completa di: 

• Elettropompa ad ingranaggi completa di filtro di aspirazione ed 
azionata da un motore elettrico trifase. 

• Livello a galleggiante con contatto elettrico di scambio per il controllo 
del livello dell'olio del serbatoio. 

• Termostato tarabile con contatto elettrico di scambio per il controllo 
della temperatura dell'olio nel serbatoio. 

• Manometro f 50 mm installato a valle della pompa per il controllo visivo 
della pressione dell’olio nel circuito oleodinamico. 

• Pressostato tarabile per funzionamento normale del circuito 
oleodinamico con contatto elettrico di scambio. 

• Pressostato tarabile di sicurezza del circuito oleodinamico ad azione 
diretta e con contatto elettrico di scambio. 

• Elettrovalvola di comando dell'apertura e della chiusura dell'organo di 
intercettazione posto a guardia della turbina. 

• Elettrovalvola proporzionale per I' apertura, la chiusura e la regolazione 
del servomotore di azionamento delle spine;. 

• Accumulatore di pressione olio – azoto completo di pressostato 
regolabile e muniti di contatto elettrico di scambio per la ricarica. 

• Valvola regolatrice di pressione a valle della pompa. 



 

 

• Valvola di sicurezza per massima pressione. 

• Un serbatoio per I' olio completo di rubinetto di scarico olio, tappo con 
sfiato e filtro, indicatore visivo del livello e temperatura olio. 

L'  impianto oleodinamico sarà completo di filtri, valvole di non ritorno e valvole di regolazione di 
portata sui servomotori del distributore e organo di intercettazione. 

 

 

H. VALVOLA A FUSO DI BY-PASS DI IMPIANTO DN 1000 PN 16 

Il by-pass ha lo scopo di dare continuità di portata allo scarico della centrale al fine di non creare 

disservizi in occasione di fuori servizio della centrale. L’organo che al meglio assolve a questa 

necessità sarà una valvola a fuso descritta nel seguito dotata di attuatore oleodinamico per la fase 

di apertura sotto regolatore di livello e contrappeso per la chiusura e mantenimento della posizione 

chiuso. 

• Dimensioni valvola DN 1000 (dimensionata per smaltire la Qmax=3000 l/s di 

impianto); 

• Corpo valvola in ghisa sferoidale 

• Otturatore a pistone acciaio inox A2 con comando tipo biella-manovella.  

• Asta dell’otturatore e albero di manovra AISI420B.  

• Guarnizione di tenuta in EPDM.  

• Rivestimento epoxy spessore minimo 250μm.  

• Possibilità cestello forato anticavitazione in acciaio inox A2.  

• Prodotta in stabilimento europeo certificato ISO9001. Collaudo EN12266 ed 

EN1074. Flangiatura EN1092-2.  

• Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti 

applicabili. 



 

 

• Attuatore oleodinamico flangiato lateralmente sulla valvola, costituito da un cilindro 

idraulico e contrappeso. Contrappesi in acciaio montati su leva. Cilindro idraulico di 

riarmo/chiusura valvola, realizzato secondo ISO 6020-2 incernierato su struttura in 

acciaio e boccole in bronzo. Due finecorsa per segnalazione valvola aperta/chiusa.  

 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Essenzialmente, la valvola a fuso è 

composta da un corpo principale nel cui 

centro è alloggiato un cilindro otturatore 

con corsa assiale, azionato da un 

meccanismo “albero, biella, manovella”. 

L’acqua scorre in una camera anulare a 

forma idrodinamica, che circonda 

l’alloggiamento del cilindro otturatore. La 

sezione di questa camera si riduce 

progressivamente dalla bocca d’entrata 

verso la bocca d’uscita 

 

 

La regolazione avviene mediante lo spostamento 

assiale di un otturatore cilindrico azionato da un 

meccanismo albero-biella-manovella. La valvola è 

in grado di sezionare con tenuta perfetta la 

condotta a cui asservita.  

L’otturatore chiude seguendo il senso del flusso e 

si muove in una camera a pressione compensata 

ed opportunamente profilata. Queste 

caratteristiche conferiscono alla valvola un 

funzionamento regolare e  stabile anche in 

presenza di severe  condizioni di esercizio.  

 



 

 

La valvola, al suo interno è esente,   da 
fenomeni di cavitazione, grazie alla forma 
idrodinamica della camera anulare 
attraverso la quale scorre l’acqua. La sua 
forma evita la presenza di zone di 
decompressione e quindi la formazione di 
bolle di cavitazione.  
Questa caratteristica conferisce alla valvola 
un funzionamento esente da rumori e 
vibrazioni.  
La zona    dove questo fenomeno, in certe 
condizioni, puo verificarsi, è 
immediatamente dopo il pistone quando la 
sezione si allarga improvvisamente. 
Però, a causa della velocità del fluido, le 
bolle di cavitazione sono dirette verso un 
punto centrale, lontano dalla superficie dei 
componenti o della condotta, dove 
collassano senza provocare danni. 

 

 

 

 

 

Con attuatore oleodinamico a semplice 
effetto e contrappeso  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La progettazione di quanto oggetto di fornitura, i materiali, le realizzazioni, e l’installazione su 

impianto saranno essere conformi alle norme CEI, CEI EN, IEC ed alla legislazione cogente in 

materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza degli impianti. 

In particolare saranno essere osservate le seguenti Norme, richiamate nel testo: 

§ CEI 17–5  Apparecchiature a bassa tensione 

§ CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione Parte 4: Contattori 

§ CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione Parte 5: Dispositivi per circuito di 

comando ed elementi di manovra 

§ CEI/210 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’emissione Parte 

2: Ambiente industriale 

§ CEI/210 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità Parte 

2: Ambiente industriale 

§ CEI EN 61131-3 Controllori programmabili Parte 3: Linguaggi di programmazione 

§ CEI 3-35 Preparazione dei diagrammi funzionali per sistemi di comando e 

controllo 

§ CEI 11–1  Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 

§ CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT). 

§ CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 

450/750 V. 

§ CEI 20–22 Prove d’incendio sui cavi elettrici. 

§ CEI 20–27 Cavi per energia e per segnalamento: Sistema di designazione. 

§ CEI 20–40 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 

§ CEI 11–20 Impianti di produzione di energia e gruppi di continuità collegati a reti 

di I e II categoria. 

§ CEI 016 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti passivi ed 

attivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica 

§ CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

a c.a. e 1500V a c.c. 

§ EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP).  

 

Inoltre: 



 

 

§ Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE, Norme CEI EN 50081-2, 

CEI EN 50082-2 (ambienti industriali). 

§ Direttive CEE 73/23 e 93/68 (Bassa tensione)  

Tutte le apparecchiature saranno marcate “ CE “ 

L’offerta consiste nella fornitura, posa, collegamento e messa in servizio del complesso 

elettrostrumentale relativo ai gruppI idroelettricI che saranno installato in Centrale. 

La C.le nel suo assetto definitivo sarà costituita da due gruppi di generazione tipo sincroni di 

potenza di targa pari a 1800 kVA ciascuno. 

Il servizio previsto per la entrale è “continuativo” in parallelo alla rete nazionale e non è previsto il 

funzionamento in isola. 

La presente offerta riguarda la fornitura del complesso elettrostrumentale della centrale con ciò 

intendendo i quadri di bordo macchina necessari al comando e al controllo in automatico dei 

gruppi, la distribuzione BT (0,4kV) ed MT (20kV) dal montante dei generatori fino al punto di 

consegna con ENEL. 

 

I. QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE 

Saranno forniti i seguenti quadri MT di centrale: 
 
 

Cella Denominazione Funzione 
Cella 1 QMT-C1 Arrivo Linea 
Cella 2 QMT-C2 Montante e Interruttore di 

parallelo per Generatore 1 
Cella 3 QMT-C3 Montante e Interruttore di 

parallelo per Generatore 2 
Cella 4 QMT-C4 Servizi ausiliari 
Cella 5 QMT-C5 Misure 

 
 

Tutte queste celle avranno in comune alcune specifiche che devono essere rispettate secondo le 

normative di riferimento per operare con una tensione nominale di 20 kV. 

Tali specifiche possono essere così riassunte in forma indicativa: 

ü Tensione di isolamento 24 kV 



 

 

ü Tensione di esercizio / lavoro 20 kV 
ü Tensione di tenuta a frequenza industriale 50 kV 
ü Tensione di tenuta ad impulso 125 kV 
ü Frequenza nominale 50 Hz 
ü Corrente nominale sbarre omnibus 630 A 
ü Corrente nominale sezionatori 630 A 
ü Corrente di breve durata x 1” a 20kV 16 kA 
ü Corrente di limite dinamica 40 kA 
ü Corrente nominale interruttore 630 A 
ü Potere di interruzione degli interruttori a 20kV 16 kA 
ü Tensione ausiliaria comandi e segnalazioni 24 Vcc 
ü Tensione eventuale motore carica molle 230 Vac 
ü Tensione resistenza anticondensa 230 Vac 
ü Grado di protezione a porta chiusa IP 30 
ü Grado di protezione a porta aperta IP 20 

A seguito delle specifiche di base ogni cella avrà delle dotazioni che variano in base alla funzione 

che essa dovrà avere. Quindi verranno dotate di interruttori, protezioni e accessori come di seguito 

descritto. 

1. QMT-C1 – Arrivo Linea 

È la cella che si interfaccia con la rete di distribuzione e quindi deve essere dotata di sezionatori ed 

interruttori ad apertura automatica nonché delle protezioni previste dalle norme vigenti per il 

distacco automatico dell’impianto. In questa cella saranno presenti: 

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Interruttore in vuoto 24kV, 630A, 16kA ed accessori, comandato automaticamente, 

facente funzione di Dispositivo Generale (DG) e Dispositivo Di Rincalzo (DDR). 

ü Protezione generale di tipo Thytronic NA016 (o prodotto equivalente) con protezioni per 

sovracorrente istantanea e di fase a tempo inverso 50-51, sovracorrente di terra 50N-

51N secondo CEI 0-16. 

ü Trasformatore toroidale TOT 100/1A prestazione 0,5VA tipo TFX110 per rilevazione 

guasto a terra 

ü Trasformatori di corrente toroidali TAT di fase 300/5 classe 5P10 – prestazione 1VA, 

secondo        CEI 0-16 

 
2. QMT-C2 – Montante e Interruttore di Parallelo per Generatore 1 
3. QMT-C3 – Montante e Interruttore di Parallelo per Generatore 2 



 

 

Queste due celle, identiche tra loro, saranno adibite alla medesima funzione di controllo, 

protezione e parallelo per i due gruppi di generazione ed i relativi trasformatori. Dentro di essere 

saranno installati:  

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Interruttore in vuoto 24kV, 630A, 16kA ed accessori, comandato automaticamente, 

facente funzione di Dispositivo Di Interfaccia (DDI). 

ü Protezione di Generatore di tipo Thytronic NVA 100X-D (o prodotto equivalente) con 

protezioni in corrente, tensione e frequenza specifiche per trasformatori e gruppi di 

generazione. 

ü Trasformatori di corrente toroidali di fase 150/5 classe 5P20 – prestazione 10VA. 

In queste celle, se non è possibile il montaggio direttamente all’interno del generatore, possono 

trovare spazio anche le resistenze di centro stella dei generatori con il relativo trasformatore di 

corrente che darà il riferimento alla protezione di generatore sopra descritta. Nell’eventualità verrà 

ricavato un vano o una colonna dedicate, visto la differenza di tensione con la quale lavorano (il 

generatore, infatti, viene alimentato ad una tensione di 3 kV). 

 

4. QMT-C4 – Servizi Ausiliari 

È la cella che alimenta il trasformatore dedicato ai sevizi ausiliari della centrale, ovvero 

l’alimentazione dei quadri in bassa tensione e quindi dei servizi ad ausilio della centrale stessa, 

come l’impianto luci e di forza motrice. In questa cella verranno installati: 

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Fusibili di fase, specifici per la Media Tensione, a protezione del carico 

 

5. QMT-C5 – Misure 

È la cella che fornisce tutte le misure relativamente alla parte in media tensione. Dentro ad essa, 

quindi, verranno installati appositi trasformatori di misura al fine di distribuire dei riferimenti in 

bassa tensione. Trova spazio qui anche la Protezione Di Interfaccia (SPI) che, secondo la norma 



 

 

vigente, porta allo stacco dell’impianto in caso di anomalie rilevate sulla rete. In questa cella 

saranno presenti: 

ü Protezione di Interfaccia di tipo Thytronic NAV10P (o prodotto equivalente) con 

protezioni in tensione e frequenza secondo CEI 0-16. 

ü Trasformatori di tensione 20000: √3 / 100: √3 - 100: 3 50VA classe 0,5 – 3P secondo 

CEI 0-16 con resistenza di smorzamento antiferrorisonanza, dedicati alla misura e alla 

protezione. 

ü Trasformatori di tensione 20000/100 dedicati ai riferimenti verso la protezione di 

interfaccia. 

 
J. QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 

Saranno forniti i seguenti quadri BT di centrale: 
 
 

• Armadio Servizi Ausiliari     QSA 
• Armadio Automatismo       QCC 

 

1. ARMADIO SERVIZI AUSILIARI (QSA) 

Il quadro alimentato dal secondario del Trafo servizi ausiliari provvederà alla distribuzione ed alla 

alimentazione in c.a (220/380Vac) dei servizi ausiliari di centrale. Ogni partenza sarà costituta da 

un interruttore modulare automatico di adeguata corrente nominale e curva di intervento, completo 

di contatti ausiliari, il dimensionamento degli interruttori garantirà la selettività, la protezione 

termica e magnetica delle utenze, la protezione contro i contatti indiretti (sistema TNS). 

 

2. ARMADIO AUTOMATISMO (QCC) 

Il quadro conterrà la sezione di comando, controllo e protezione dei servizi comuni di centrale e del 
gruppo di generazione. 

 
Il sistema di comando e controllo sarà costituito da  PLC SIEMENS serie S7-1500 con le 
seguenti caratteristiche: 

 
Tipo      315-2DP 
Alimentazione    24Vdc 
Memoria di lavoro     128kB integrata , di caricamento inseribile con 

       MMC fino a 16MB 
Contatori  e temporizzatori S7  256 
Merker     2048 byte 



 

 

Blocchi software    1024 
Area di indirizzi    2048/2048 
Possibili I/O remoti    Tutti gli ET200xx in PROFIBUS DP 
Max n° di collegamenti   16 
Interfacce     2xRS485 Profibus DP e MPI 
Software      STEP7 

 
Le schede di acquisizione dei segnali che saranno necessarie, di marca SIEMENS serie 
S7-1500, verranno selezionate tra le seguenti con le caratteristiche inidcate: 
 
BLOCCHI DI INGRESSI DIGITALI 32DI 

Tipo      321-1BL00 
numero di ingressi    32 
Tensione nominale    24 Vdc 
Corrente assorbita    7 mA 
Potenza dissipata    6,5 W 
Separazione dei potenziale  sì 

 

BLOCCHI DI USCITE DIGITALI 8DO A RELE’ 

Tipo      322-1HF10 
Numero uscite    8 (relè NO) 
Tensione nominale    AC 0..230V / DC 0..120V 
Corrente delle uscite   8A 
Potenza dissipata    4,2 W 
Separazione dei potenziale  optoisolatori 

 

BLOCCHI DI USCITE DIGITALI 16DO 

Tipo      322-1BH01 
Numero uscite    2 gruppi di 8 
Tensione nominale    24 Vdc 
Corrente delle uscite   0,5A 
Potenza dissipata    4,9 W 
Separazione dei potenziale  optoisolatori 

 

BLOCCHI DI INGRESSI ANALOGICI 8AI 

Tipo      331-7KF02 
Numero ingressi    8 
Tipo di ingressi    0/4-20mA, 0/2-10V, PT100, 12bits 
Separazione potenziale   si 
Potenza dissipata    1,3 W 

 

BLOCCHI DI INGRESSI ANALOGICI 8AI RTD 



 

 

Tipo      331-7PF00 
Numero ingressi    8 
Tipo ingressi    Pt100, Ni100, Ni120, Cu10, resistenze 0-400W 

 

BLOCCHI DI USCITE ANALOGICHE 4AO 

Tipo      332-5HD01 
Numero uscite    4 separate 
Tensione nominale    24 Vdc 
Separazione potenziale   si 
Corrente di consumo   240 mA  
Potenza dissipata    3 W 

 
 
I segnali analogici saranno separati dagli ingressi del PLC tramite separatori galvanici, i segnali 
digitali interfacciati direttamente con le schede DI/DO. 
E’ previsto l’utilizzo del bus di campo PROFIBUS-DP e/o PROFINET per lo scambio dati in campo 
sia con trasduttori standard sia con trasmettitori ed attuatori con interfaccia DP. 
 
Sarà  fornito montato a fronte quadro dello scomparto QCC un sistema SCADA di supervisione 
centrale. 
Il sistema di supervisione sarà costituito da un Panel Pc con le seguenti caratteristiche: 

 
LCD Panel     TFT-LCD 18,5” 1366x768 
Alimentazione    24 Vcc 
Processore     INTEL Core  
Memoria     4 Gb DDRIII RAM 
Storage     256GB Hard Disk SSD 
Sistema operativo    Windows 7 pro. 
Software SCADA    Movicon v11.4 
Interfaccia     Ethernet 2x10/100/1000 Mbit/sRJ45 

 
Le misure elettriche dei generatori e della linea saranno acquisite dai PLC tramite collegamento 
Profibus-DP o Ethernet ai convertitori analizzatori di rete dei quale elenchiamo le principali 
caratteristiche: 

 
Modello     IME Nemo 96HD 
Ingressi amperometrici   da TA con secondario 1 o 5A 
Ingressi voltmetrici    diretta fino a 700Vac o tramite TV 
Alimentazione    12-48Vdc, 100-400Vac 
Misure     tensioni, correnti, potenze, frequenza, energia 
Comunicazione    PROFIBUS/Ethernet  

 
Il parallelo del generatore con la rete sarà realizzato da un opportuno dispositivo di 

sincronizzazione che avrà il compito di comandare la chiusura dell’interruttore di interfaccia 

quando le condizioni di sincronismo sono raggiunte. 

Il relè fornito sarà tipo Thytronic SCF-25, con le seguenti caratteristiche principali: 



 

 

 
Tipo     Thytronic SCF-25 
Alimentazione   24-125Vdc o 220 Vdc o 230Vac 
Frequenza    15…100Hz 
Ingressi voltmetrici   100V  
Ingressi digitali   6 
Relè finali    7,contatti da 5A 
Display    LCD 16x4 righe alfanumerico 

 
 

La funzione di massima velocità sarà realizzata con centrifugo meccanico,il  quale assicura lo 

scarico dell’olio dai circuiti di comando della turbina per produrne l’arresto al superare la velocità 

impostata, un contatto elettrico di intervento assicurerà il blocco elettrico del sistema tramite PLC. 

Inoltre la misura continua della velocità tramite encoder o ruota fonica con captatore induttivo PNP, 

consente di impostare delle soglie di sovravelocità che provocano l’arresto del gruppo. 

La protezione termica del generatore sarà realizzata mediante l’acquisizione a PLC delle sonde di 

temperatura PT100 del generatore (fasi e cuscinetti), e dei valori di soglia impostabili per alta ed 

altissima temperatura. 

 

K. SOFTWARE DI AUTOMAZIONE 

 

Il sistema di controllo ed automazione dei gruppi è realizzato con il PLC della SIEMENS S7-

1500, esso realizza la sequenza di avviamento e l’arresto dei gruppi, la regolazione del livello. 

E’ implementata inoltre la regolazione dei giri gruppo con le relative rampe di avviamento ed 

arresto. 

Le fasi di funzionamento del gruppo sono così gestite: 

• sequenza di avviamento con rampa di accelerazione impostabile; 

• raggiungimento della velocità nominale 

• messa in tensione del gruppo (eccitazione) 

• sincronizzazione del gruppo con la rete 

• parallelo con la rete 

• raggiungimento delle condizioni di massima potenza e rendimento 

• sequenza di arresto con riduzione progressiva del carico e distacco dalla rete, 

garantendo il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza; 



 

 

• distacco immediato dalla rete senza riduzione del carico ed arresto, in presenza 

di allarmi. 

 

Il funzionamento del gruppo viene controllato sostanzialmente in quattro modi, selezionabili 

tramite il selettore: 

MANUALE Con tale tipo di funzionamento si possono gestire gli organi del gruppo 

separatamente e al di fuori di ogni automatismo. Si utilizza soprattutto per la messa in servizio 

ed in caso di verifica del funzionamento degli organi del gruppo (regolazione delle pale, 

distributore, centralina oleodinamica, paratoia, ecc.) 

SEMI-AUTOMATICO Il gruppo viene avviato, portato in condizioni di parallelo, connesso alla 

rete, riportato in condizioni di arresto, tutto in modo completamente automatico, l’operatore può 

comandare l’apertura o la chiusura delle spine della turbina indipendentemente dalla 

regolazione di livello. 

AUTOMATICO Tutte le sequenze di lavoro del gruppo sono gestite in maniera automatica, 

anche la regolazione di potenza. La CPU in base alla variazione di potenza richiesta, agisce 

sugli organi di regolazione della turbina, tramite comandi provenienti dall’algoritmo software, 

sotto forma di uscite digitali a contatti. 

ESCLUSO la macchina non esegue nessun tipo di servizio, si predispone in blocco e non è 

possibile manovrare gli organi principali a mezzo della logica di gestione. Rimangono in 

funzione alcuni servizi che possono attivare parti di impianto e se necessita intervenire su di 

essi lavorando in sicurezza bisogna disattivare la parte di potenza. 

Gli allarmi sono visualizzati sul panel pc, inoltre è possibile settarne il tipo di intervento, blocco o 

scatto, il quale provocherà il distacco del parallelo del gruppo e la sua messa in sicurezza secondo 

le modalità di seguito descritte. 

Lo scatto provoca un arresto immediato del gruppo , precisamente un distacco rapido dal 

parallelo con la rete senza attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla 

potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) e posizionamento dello stesso alle condizioni 

iniziali di avviamento. Una volta raggiunte tali condizioni e scomparse le cause di scatto, il 

gruppo è pronto per un'altro avviamento. 



 

 

Il blocco provoca un arresto immediato del gruppo, precisamente un distacco rapido dal 

parallelo con la rete senza attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla 

potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) , posizionamento dello stesso alle condizioni 

di avviamento, ma viene mantenuto in blocco senza possibilità di riavviarlo se l'operatore non 

esegue lo blocco manualmente. Lo sblocco è possibile una volta scomparse le cause di allarme 

di blocco. 

Una volta raggiunte le condizioni di avviamento ed eseguito lo sblocco, il gruppo è pronto per 

un'altro avviamento. Va da se che gli allarmi di blocco intervengono in caso di anomalie gravi e 

bloccano il gruppo per evitare che la continuazione del servizio provochi danni all'impianto, 

oppure per limitare i danni stessi. 

 

L. SISTEMA DI SUPERVISIONE DI IMPIANTO (SCADA) 

 

Il Panel Pc di supervisione permette di visualizzare lo stato del gruppo, di impostarne i 
parametri principali, inoltre verrà realizzata la supervisione della centrale. 

In linea di principio saranno realizzate le seguenti pagine video: 

Pagina principale: 

Nella pagina sarà riportato: 

* un rendering dell’impianto 

* misura di livello 

* temperature attuali con segnalazione dello stato delle soglie tramite colori 

* gruppo fermo o in produzione con indicazione della potenza prodotta 

* velocità e posizione organi di regolazione 

 

Energia: 

Nella pagina sarà riportato: 

* lo schema unifilare di impianto 

* misure elettriche di gruppo e di sbarra 

* segnali di stato degli interruttori e delle protezioni 



 

 

* tabella riassuntiva dei dati provenienti dall’analizzatore di rete e dai contatori 

* tabella di produzione (giornaliera/mensile ed annuale) 

* conteggio ore di funzionamento 

 

Comandi: 

Nelle pagine sarà possibile effettuare e visualizzare le seguenti scelte: 

* modalità di funzionamento del gruppo (Escluso, Manuale, Semi-Automatico ed 
Automatico) 

* comandi generali al gruppo (Arresto, Generazione, Aumento e Diminuzione del carico) 

* visualizzare lo stato delle sequenza automatiche 

* comandare tutti i dispositivi di centrale in modalità Manuale 

 

Dati Macchina: 

Nella pagina saranno riportate tutte le misure relative al gruppo, come ad esempio le 
temperature, le pressioni, le portate ecc. 

In questa pagina sarà possibile, inoltre, impostare le soglie di allarme e blocco per tali 
grandezze. 

 

Sgrigliatore: 

Nella pagina saranno riportati tutti i dati relativi allo sgrigliatore, se presente. Sarà 
possibile: 

* comandare in manuale o in automatico lo sgrigliatore 

* visualizzare lo stato di funzionamento e se sono presenti allarmi 

* impostare i parametri per il funzionamento a tempo 

* impostare i parametri per il funzionamento a livello 

 

Webcam: 



 

 

Nella pagina sarà riportata l’immagine, o le immagini, di eventuali webcam montate per 

l’impianto. 

Impostazioni 

Nella pagina sarà possibile vedere tutti i parametri relativi all'impianto, con esclusione di 
quelli delle protezioni, e se possibile modificarli. 

Saranno indicativamente raggruppati per tipologia: 

* regolatore di velocità 

* regolatore di livello 

* regolazioni dell’apertura organi di regolazione 

Sistema 

Nella pagina sarà riportato: 

* impostazioni di accesso a livello (selezione utenti) 

* inserimento e modifiche di manutenzioni di impianto 

* impostazioni sulla lingua di sistema 

 

Trend 

Nella pagina sarà possibile rappresentare l'andamento nel tempo di ogni misura inerente 
l'impianto. 

La scelta delle misure da rappresentare sarà resa possibile attraverso apposito menù e 
mediante l'utilizzo di pulsanti che richiamino gruppi predisposti di misure (p.e. apertura spine, 
temperature, monitore gruppo, ecc.). 

 

Allarmi 

Nella pagina verranno elencati gli allarmi eventualmente attivi ed un accesso allo storico, ovvero 
la consultazione di una tabella riportante tutti gli allarmi che, nel tempo, sono accorsi 
nell’impianto. 

 



 

 

TRASMETTITORE DI LIVELLO 

Sarà fornito  N. 1 trasmettitori di livello ad ultrasuoni con le seguenti caratteristiche: 
 
Sensore  Endress+Hauser Prosonic M FMU40 
Principio  Ultrasonoro 
Campo misura 0.25 – 5m 
Ingressi  2-wire 16-36Vdc 
Uscite   4-20mA 
Bus   Profibus PA 
Approvazioni  ATEX, FM, CSA 

 

TRASMETTITORE DI PORTATA AD ULTRASUONI 

Sarà fornito  N. 1 trasmettitore di portata ad ultrasuoni con le seguenti caratteristiche: 
 

Sensore  Endress+Hauser Prosonic Flow 91W 
Principio  Ultrasuoni 
Campo misura 0 – 113'097 m3/h 
Ingressi  stato 
Uscite   4-20mA + impulso/frequenza/stato 
Comunicazione Hart 
Approvazioni  FM, CSA 

 

M. TRASFORMATORE ELEVATORE DI POTENZA 

Il trasformatore sarà del tipo trifase in olio con conservatore a bassissime perdite, raffreddamento 

AN completo di centralina termometrica, golfari di sollevamento, ruote bidirezionali, commutatore 

di prese lato 20kV ed avrà le seguenti caratteristiche: 

 
 
TR-GR 

• Potenza nominale   1600 kVA 
• Frequenza    50Hz 
• Tensione Primaria V1   20 kV +/- 2x2,5 % 
• Tensione Secondaria V2  690V 
• Gruppo Vettoriale   Dyn11 
• Raffreddamento    AN 
• Tensione di c.c. a 75 °C   6% 
• Perdite a vuoto    4000W 
• Dimensioni di ingombro              LxPxH ( 1850 x 1000 x 2040 ) mm 
• Peso Totale               Kg 4900 

 



 

 

 

N. TRASFORMATORE DEI SERVIZI AUSILIARI 

Il trasformatore sarà del tipo trifase inglobato in resina epossidica a basse perdite, raffreddamento 

AN completo di centralina termometrica, golfari di sollevamento, ruote bidirezionali, commutatore 

di prese lato 20kV ed avrà le seguenti caratteristiche: 

 
TR-SA 

• Potenza nominale   100 kVA 
• Frequenza    50Hz 
• Tensione Primaria V1   20 kV +/- 2x2,5 % 
• Tensione Secondaria V2  400V 
• Gruppo Vettoriale   Dyn11 
• Raffreddamento    AN 
• Tensione di c.c. a 75 °C   4% 
• Perdite a vuoto    450W 
• Dimensioni di ingombro              LxPxH ( 1100 x 600 x 1130 ) mm 
• Peso Totale               Kg 560 

 

 



 

 

O. ESCLUSIONI 

P. Opere civili 
Q. Posa fibra ottica (fornitura inclusa ma posa esclusa) 
R. Impianto di Terra primario (esterno all’edificio centrale) 
S. Parti di ricambio 
T. Modifiche e/o aggiunte a quanto previsto sulla base dei documenti di rdo e non espressamente 

concordato  
U. Quanto non espressamente indicato nella presente offerta e/o comunque al di fuori dello scopo 

di fornitura  
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corpo 1

parziale D

VFP004

1.250.000,00€            

4,053%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

1.196.793,00€                 
50.661,00€                      

2.494,91€                        
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL COMPLESSO DI GENERAZIONE N. 2, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E AVVIAMENTO

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C

arrotondamento
prezzo applicazione

51,09€                             
1.250.000,00€                 

Spese generali
Utile d'impresa

-€                                
-€                                

1.249.948,91€                 
1.249.948,91€                 

-  €                               
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 50.661,00 €                    

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

26.262,00 €                     
24.399,00 €                     

MANODOPERA n. ore totale (ore)

70,17 €                            
132,00 €                          

26,68 €                            2.134,40 €                       
3.960,00 €                       
7.718,70 €                       

10.20.35.c - Autogru' da 50000 kg

10.30.30.a - Motosaldatrice di potenza max 300 A

10.20.25 - Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg

-  €                               
2.979,90 €                       66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 13.813,10 €                    

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               

Complesso di generazione costituito 
da turbina idraulica, per IMPIANTO N. 
2, tipo PELTON ad asse verticale a sei 
getti, completamente progettata, 
costruita e dimensionata come da 
relazione tecnica specialistica 
comprensivo dei servizi di 
progettazione e/o direzione lavori e/o 
avviamento e/o collaudi di tutti i 
livelli necessari e previsti e CSP/CSE

1.180.000,00 €                1.180.000,00 €                

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 1.180.000,00 €               
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 2.979,90 €                      
-  €                               



 

 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA 
 

Fornitura di nr. 1 gruppo idraulico tipo "PELTON" ad asse verticale a 

6 getti a 428 giri/min e della relativa quadristica elettrica di BT, MT, 

Trasformatore di Potenza ed Automazione 
   

 
 

 

DATI NOMINALI DI IMPIANTO: Hnettomedio = 119,0 m – Qmassima = 2100 l/s  – Potenza elettrica 

installata : 2100 kVA  
 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

 
	
PREMESSA ................................................................................................................................................... 3 

A. CARATTERISTICHE GRUPPO TURBINA-GENERATORE ......................................................................... 3 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TURBINA ................................................................................... 3 

2. TABELLE E DIAGRAMMI DELLE PRESTAZIONI E DEI RENDIMENTI STIMATI DELLA TURBINA ................ 4 

3. CASSONE TURBINA ........................................................................................................................... 5 

4. COLLETTORE O RAMALE DI ALIMENTAZIONE .................................................................................... 6 

5. N° 5 INTRODUTTORI OD INIETTORI (COMANDO A DOPPIO EFFETTO) ................................................ 8 

6. TEGOLI DEFLETTORI ....................................................................................................................... 10 

7. GIRANTE PELTON............................................................................................................................ 10 

8. SERVOMOTORI DEGLI INIETTORI .................................................................................................... 12 

9. SERVOMOTORI DEI TEGOLI ............................................................................................................. 13 

10. TRASDUTTORI DI MISURA DELLA POSIZIONE DELLE SPINE............................................................... 13 

B. CICLO DI VERNICIATURA ........................................................................................................ 13 

C. VISTA ASSIONOMETRICA SEZIONATA DEL GRUPPO IDRAULICO ................................. 15 

D. GENERATORE ELETTRICO TRIFASE ACCOPPIATO DIRETTAMENTE ALLA TURBINA 16 

E. VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA TURBINA (DN 800 PN16) ......................................... 19 

F. GIUNTO DI SMONTAGGIO (DN 800 PN 16) ........................................................................... 20 

G. CENTRALINA OLEODINAMICA DI COMANDO E REGOLAZIONE DELLA TURBINA E 
DELLA VALVOLA DI MACCHINA ..................................................................................................... 21 

H. VALVOLA A FUSO DI BY-PASS DI IMPIANTO DN 1000 PN 16 ........................................... 22 

I. QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE ............................................................................ 26 

J. QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE ............................................................................ 29 

1. ARMADIO SERVIZI AUSILIARI (QSA) ...................................................................................... 29 

2. ARMADIO AUTOMATISMO (QCC) ........................................................................................... 29 

K. SOFTWARE DI AUTOMAZIONE .............................................................................................. 32 

L. SISTEMA DI SUPERVISIONE DI IMPIANTO (SCADA) ......................................................... 34 

TRASMETTITORE DI LIVELLO ........................................................................................................ 37 



 

 

TRASMETTITORE DI PORTATA AD ULTRASUONI ..................................................................... 37 

M. TRASFORMATORE ELEVATORE DI POTENZA ................................................................... 37 

N. TRASFORMATORE DEI SERVIZI AUSILIARI ........................................................................ 38 

O. ESCLUSIONI ............................................................................................................................... 39 

V. TEMPI DI FORNITURA ........................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

 

PREMESSA 

Le macchine proposte sono dimensionate sui dati di funzionamento dell'impianto forniti dal cliente per 

poter garantire le prestazioni migliori possibili. I rendimenti garantiti sono frutto di accurate prove su 

modello e calcolo numerico, sono stati verificati in altre installazioni e pertanto sono della massima 

affidabilità. La presente specifica tecnica prevede l’installazione di due turbine del tipo “Pelton” ad asse 

Verticale con N° 6 iniettori. La turbina Pelton ad asse verticale prevede tre organi di sicurezza: la spina, il 

tegolo deviatore e la valvola di macchina. Grazie alla riserva di energia intrinseca del sistema ognuno di 

questi organi può intercettare il flusso idraulico anche in mancanza di tensione dalla rete e senza 

l'intervento dei servizi ausiliari di centrale garantendo così il sicuro arresto dell'impianto in qualsiasi 

situazione di emergenza.   

 

 

 

 

 

 

 

A. CARATTERISTICHE GRUPPO TURBINA-GENERATORE  

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TURBINA 

Per l’impianto in oggetto sulla base dei dati forniti (Salto e Portata massima) si prevede l’installazione di N° 

1  gruppo idraulico gemelli tipo “PELTON”, ad ASSE VERTICALE, progettato per l’accoppiamento diretto 

con un generatore tipo SINCRONO di Potenza nominale 2.100 kVA . Il gruppo sarà alimentato da nr. 6 

iniettori a spina doble con regolazione a doppio effetto (su specifica richiesta possiamo fornire anche il 

servomotore a doppio effetto). Il singolo gruppo idraulico sarà progettato e costruito con le seguenti 

caratteristiche di tecniche: 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE DELLA TURBINA 

Numero di Gruppi Installati  1  
Portata nominale del singolo gruppo 2100 l/s 
Salto Netto medio (Da confermare) 119                                                  m 
Tipo turbina PELTON / 
Forma costruttiva Asse VERTCALE  / 
Numero di getti 5 / 

Rendimento nominale turbina  88,5 % 

Rendimento massimo turbina  89,5 % 

Potenza asse turbina in condizioni Nominali 2157 kW 

Portata di massimo rendimento (7/10 Qmax) 1470 l/s 

Diametro tangente ai getti (primitivo) D1 1050 mm 

Numero di pale della girante 20 / 

Diametro interno cassone turbina (≥) 3500 mm 

Distanza asse ruota-pelo libero scarico (≥) 650 mm 

Velocità nominale di rotazione della ruota  1100 giri/min 
Velocità di fuga e sovravelocità per distacco istantaneo 
del carico massimo 950 giri/min 

Tempo massimo di permanenza in fuga Come generatore min 

Presenza di fessurazioni sulla girante Assente / 
Volume di perdita di materiale dovuto a cavitazione Assente / 

Materiale di realizzazione girante Acciaio inossidabile CA6NM  
monolitica / 

Diametro bocchello 113 mm 
Corsa iniettore 85 mm 

 

2. TABELLE E DIAGRAMMI DELLE PRESTAZIONI E DEI RENDIMENTI STIMATI DELLA TURBINA 

I valori minimi del rendimento e delle potenze garantiti all’asse turbina, per valori di apertura del 

distributore variabili da 3/10 a 10/10 sono di seguito riportati. I calcoli si basano sul salto motore ritenuto 

verificabile ed effettivo, considerato costante (Tolleranze di misura secondo norme IEC-2% per ciascun 

valore di rendimento garantito in tabella): 



 

 

Tolleranze sui rendimenti dichiarati: 2 % 

3. CASSONE TURBINA 

Il cassone della Turbina è costruito in lamiera di acciaio saldata di tipo strutturale S 275 JR (Fe 

430-B) o analoga di qualità non inferiore, con passa mano laterale di dimensioni DN 600 per 

l’ispezione della girante, con canaletta esterna di recupero per l'acqua di condensa e relativa 

Pos.
Frazioni 

della 
Portata 

elaborata
Salto netto

Rendimento 
turbina

Potenza 
all'asse turbina

[/] [%] [m 3 /s] [m] [%] [kW]
1 10 0,210 119,0 68,0 167 Teorico
2 20 0,420 119,0 81,5 400 1 getto
3 30 0,630 119,0 86,1 633 2 getto
4 40 0,840 119,0 87,3 856 3 getto
5 50 1,050 119,0 88,2 1.081 4 getto
6 60 1,260 119,0 88,8 1.306 4 getti
7 70 1,470 119,0 89,5 1.536 5 getti
8 80 1,680 119,0 89,0 1.745 5 getti
9 90 1,890 119,0 88,7 1.957 6getti

10 100 2,100 119,0 88,5 2.170 6 getti

TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI RENDIMENTI STIMATI
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Rendimento turbina [%] Potenza all'asse turbina [kW]



 

 

condotta di drenaggio e completo di flange per l'accoppiamento dei quattro tubi iniettori. Il 

cassone turbina sarà dimensionato in modo tale da portare sia il peso dei tubi iniettori, il ramale 

o collettore di alimentazione degli introduttori sia gli sforzi causati su questi ultimi e sarà 

equipaggiato con nervature, scudi protettivi per la parte interessata dal getto deviato dai tegoli 

e supporti per il fissaggio sulle fondazioni mediante l’anello di fondazione da inghisarsi nel 

getto in calcestruzzo. Il cassone sarà completo inoltre di viti di registrazione ed appoggi per il 

piazzamento al montaggio, bulloni di fondazione, ecc. 

Sul lato verso il generatore sarà previsto in corrispondenza dell' uscita d’albero generatore, la 

tenuta idraulica, del tipo a labirinto con lanterna per la raccolta dell’acqua di trafilamento lungo 

l'albero, completa di tubazione di scarico. 

Il cassone turbina sarà costruito in modo tale da ridurre al minimo rumori e vibrazioni. La parte 

inferiore del cassone sarà bloccata nel getto di cemento armato. 

1 SERIE DI ACCESSORI dovranno completare la fornitura del macchinario idraulico, quali 

tubazioni, bulloni di fondazione e di collegamento delle varie parti, guarnizioni, raccordi, flange, 

staffe, ecc. 

 
CASSONE TURBINA 

4. COLLETTORE O RAMALE DI ALIMENTAZIONE 

Il ramale o collettore di alimentazione delle tubazioni degli iniettori ha lo scopo di alimentare gli 

iniettori in modo da garantire la perfetta suddivisione della portata d’acqua in entrata ed inviarla 

ai singoli introduttori, ha quindi la funzione di distribuire la portata ai singoli iniettori della turbina 



 

 

e viene flangiato in partenza a valle del giunto di smontaggio DN 900; il collettore prevede 

quattro stacchi con estremità flangiata di dimensioni adeguate in corrispondenza di ciascu 

iniettore; il collettore è costruito in lamiera di acciaio saldata di tipo strutturale S 275 JR (Fe 

430-B) o analoga di qualità non inferiore, con passa mano laterale di ispezione in 

corrispondenza di ciascuno stacco di alimentazione dei singoli introduttori di dimensioni DN 

200, le estremità di ciascuno stacco saranno flangiate per permettere un facile accoppiamento 

con il cassone della turbina e dei quattro tubi iniettori stessi. Il ramale sarà dotato di idonee 

nervature e centine di rinforza e posato su adeguati appoggi verticali in grado di scaricare il 

peso sulla soletta di fondazione, lo stesso sarà dimensionato in modo tale da portare sia il 

peso proprio che quello dell’acqua e sarà equipaggiato con nervature. Il ramale sarà completo 

inoltre di viti di registrazione ed appoggi per il piazzamento al montaggio, bulloni di fondazione, 

ecc. Nella parte superiore del collettore sarà previsto uno stacco flangiato DN 100 PN 16 nel 

quale sarà collocata la saracinesca DN 100 PN 16 ad azionamento manuale a guardia della 

valvola motorizzata di by-pass DN 100 PN 16 per consentire l’equilibratura delle pressioni 

monta/valle valvola di macchina; Nella parte inferiore del collettore sarà previsto uno stacco 

flangiato DN 100 PN 16 nel quale sarà collocata la saracinesca DN 80 PN 16 ad azionamento 

manuale per consentire lo scarico dell’acqua in esso contenuta in condizioni di fermo impianto 

e consentire quindi a macchina ferma lo scarico del ramale; 

Il collettore dovrà essere sottoposta a un trattamento termico (ricottura di stabilizzazione). 

 
COLLETTORE DI ALIMENTAZIONE DEI SEI INIETTORI 



 

 

5. N° 6 INTRODUTTORI OD INIETTORI (COMANDO A DOPPIO EFFETTO) 

La Turbina in oggetto sarà alimentata da N° 6 introduttori, azionato da servomotore con comando 

a pressione d'olio in apertura e a molla in chiusura.  

Al suo interno correrà l'asta in acciaio inossidabile portante l'otturatore a spina in acciaio 

inossidabile di regolazione della portata che fa tenuta sul bocchello: particolari tutti ottenuti per 

lavorazione di macchina in acciaio inossidabile. 

Ciascun iniettore sarà composto da materiale del tipo a grana fine saldato minimo S 355 J0 (Fe 

510-C) o analogo di qualità non inferiore, con una resilienza garantita di min. 27 J a 0°C, 

bocchettone iniettore imbullonato con bocchello sostituibile in acciaio inox , punta spina in acciaio 

inossidabile  facilmente sostituibile. I tubi iniettori (strutture saldate) dovranno essere sottoposti a 

un trattamento termico (ricottura di stabilizzazione). 

La spina sarà azionata da un servomotore oleodinamico a semplice effetto comandato dal 

regolatore di apertura; la chiusura, con tempi regolabili, è garantita dall'azione di molle a spirale o 

a tazza; i tempi di chiusura dovranno essere tali da limitare la sovrapressione in condotta a non 

più del 10 %. 

La posizione dell'iniettore è controllata in apertura e chiusura da un interruttore di finecorsa nelle 

posizioni estreme della corsa, e lungo tutta la corsa di manovra da un rilevatore continuo di 

posizione di tipo magnetico con uscita in corrente 4÷20 mA. L’iniettore avrà altresì le seguenti 

caratteristiche: 

Ø Iniettori rettilinei in acciaio saldato con flangie di collegamento con la parte interna del 

cassone, con il servomotore e con il tubo di raccordo. 

Ø Bocchettoni in acciaio, con mozzi per i perni delle leve dei deviatori dei getti, completi di 

bussole di materiale autolubrificante. Profilo idraulico interno accuratamente lavorato a sagoma. 

Ø Il bocchello dei getti sarà intercambiabile in acciaio inossidabile tipo X5 CrNi 13.4 con 

durezza differente rispetto alla punta spina, con buona resistenza all'abrasione di sabbia e con 

profilo idraulico interno accuratamente lavorato a controllo numerico. 

Ø Le punte spina monoblocco facilmente intercambiabili con profilo idraulico esterno 

accuratamente lavorato a sagoma saranno in acciaio inossidabile tipo X5 CrNi 13.4, e sarà 

comandata da un servomotore montato in testa all’ asta delle spine. Anche le aste di comando 



 

 

delle punte spina saranno realizzate in acciaio inossidabile tipo tipo X5 CrNi 13.4 e sorrette dalla 

crociera in corrispondenza del bocchello e facente parte integrante del corpo iniettore; 

Ø Aste delle spine, in acciaio inossidabile CrNi 13-4, prolungate fino ai servomotori, 

complete, dadi, chiavette, bussole ed accessori. 

• Crociere di guida delle aste sopradescritte, in lamiera di acciaio, con alette di guida del 

flusso dell'acqua, il profilo è adeguato. 

Servomotori a semplice effetto per il comando in apertura delle spine e per la regolazione delle 

stesse, con comando a olio in pressione fornito dalla centrale oleodinamica. La chiusura in caso 

di mancanza di alimentazione sarà garantita dalle molle interne all’iniettore. 

L’intervento del servomotore è provocato dal regolatore elettronico tramite la centralina 

oleodinamica. Immediatamente a monte della spina si trova, sull’estremità degli iniettori, la 

crociera con lo scopo di facilitare la formazione di un getto compatto. 

 Gli iniettori saranno collegati al cassone della turbina con viti e spine coniche di riferimento. 

Una serie di anelli di correzione in acciaio al carbonio, bulloni, dadi e guarnizioni, per quanto 

necessario dovrà completare la fornitura Sia sul tubo iniettore superiore che su quello inferiore 

dovrà essere realizzato un passamano per l’ispezione veloce all’interno degli iniettori. 

 

VISTA DELL’INIETTORE IN CUI SI VEDE CORPO ,BOCCHELLO, PUNTA SPINA E SUPPORTI PER IL TEGOLO 

 



 

 

6. TEGOLI DEFLETTORI 

La turbina sarà dotata di N° 6 TEGOLI DEVIATORI per deviare i getti cioè per sottrarre la ruota 

all’azione dell’acqua in fase di blocco della macchina. Ogni iniettore sarà equipaggiato con un 

deviatore di getto. Il tagliente del tegolo, a profilo speciale sarà in acciaio inossidabile GX5 Cr 

Ni 13.4 e sarà fissato in modo tale da non vibrare in nessun caso. 

Tutti gli alberi e il leverismo in contatto con l'acqua saranno in materiale inossidabile e tutte le 

bussole del tipo autolubrificante. 

I quattro deviatori saranno collegati tra di loro per mezzo di una serie di tiranti e comandati dal 

regolatore elettronico mediante quattro servomotori (uno per ogni tegolo del tipo olio/molla 

fissato con apposito sostegno al cassone della turbina. Il servomotore olio/molla dovrà essere 

previsto per il comando di apertura a pressione d’olio e la chiusura a molla. 

 

7. GIRANTE PELTON 

 

La girante non avrà un proprio albero motore, in quanto verrà calettata direttamente sull'albero 

del generatore sincrono a ciò predisposto (vedere paragrafo relativo al generatore): ne 

consegue che la turbina è sprovvista di supporti portanti propri.  

La ruota Pelton sarà monolitica e dovrà essere impiegato acciaio inossidabile GX5 Cr Ni 13 04 
DIN 1.4313 (corrispondente al materiale ASTM CA 6 NM o AFNOR Z8 CD 17-01), fuso in un 
pezzo o lavorata da pieno a partire da un blocco monolitico forgiato di prima qualità, le pale 
saranno molate con ausilio di dime di precisione e lucidate. 

La girante dovrà essere bilanciata staticamente e dinamicamente secondo le norme VDI 2060 
Q 6,3 ed essere equipaggiata con un dispositivo di accoppiamento adatto a trasmettere la 
coppia all'albero dell'alternatore. 

Il modello, e quindi il getto di fusione, dovrà essere realizzato per dare la massima garanzia di 
durata nei riguardi della resistenza nel tempo ai fenomeni di fatica e, quindi, alle formazioni di 
microfessurazioni, il modello 3D (od il modello utilizzato per la fusione) sarà consegnato e sarà 
di proprietà del Committente al termine del collaudo dell’impianto assieme al progetto “As 
Build” fornito dalla ditta esecutrice. 



 

 

La fonderia individuata dalla ditta esecutrice dovrà essere di primaria esperienza e dovrà 

ottenere l’approvazione della DD.LL. 

La ruota tipo “Pelton” avrà le seguenti caratteristiche: 

N° 1 RUOTA PELTON monolitica in acciaio inossidabile al Cromo-Nichel 13/4 
corrispondente al tipo CA 6 NM della normativa ASTM, di prima qualità e grande resistenza 
completamente lavorata alle macchine utensili in un solo pezzo, con palette a doppio 
cucchiaio.  

Perfettamente lavorata di macchina sulle superfici del mozzo ed all'esterno sull'intaglio del 
getto e sul piano pala, mentre le superfici interne dei cucchiai saranno lavorate con mola a 
mezzo speciali sagome e perfettamente lisciate con cura nel loro profilo idraulico. La ruota 
sarà poi calettata direttamente a sbalzo sull’albero del generatore il quale sarà dotato di 
appositi cuscinetti atti a supportare sia il peso della girante che gli sforzi idraulici. La verifica 
della qualità della ruota secondo normativa CCH-70/3 cl.2 sarà effettuata attraverso tre 
controlli incrociati corredati dai relativi certificati quali: 

• Liquidi penetranti sulla totalità delle pale 

• Ultrasuoni sulla totalità delle pale 

• Magnaflux 

• Certificato analisi chimiche e proprietà meccaniche eseguite su un provino 

campione secondo certificato 3.1; 

 

 

Girante Pelton Monoltica in CA-6NM 



 

 

 

Le caratteristiche dell'acciaio dovranno essere: 

• Carico di rottura R = 760 N/mm2 

• Carico di snervamento Rs = 560 N/mm2 

• Allungamento A = 15 % 

• Resilienza kV = 55 J 
 

Composizione chimica in % dell'acciaio ASTM CA6 NM: 

• C max 0,06% 

• Mn max 1% 

• Si max 1% 

• Cr 11,5÷14 % 

• Ni 3,5÷4,5 % 

P max 0,04% 

 

Le condizioni di fornitura dovranno essere conformi alla Relazione Tecnica Specialistica, con le 
seguenti integrazioni. La girante sarà fissata all’albero del generatore mediante calettatore 
autocentrante o sistemi equivalenti di fissaggio 

 

8. SERVOMOTORI DEGLI INIETTORI 

Sono previsti cinque (N° 6) SERVOMOTORI DEGLI INIETTORI per la movimentazione delle 

spine. Saranno equipaggiati con indicatori di posizione del tipo induttivo. Saranno azionati con 

pressione d’olio sia in apertura che in chiusura. L’intervento sarà provocato dal regolatore 

elettronico a mezzo della centralina oleodinamica di regolazione. In mancanza la pressione 

dell’olio nel cilindro di apertura, l’effetto della forza della molla, manderà in chiusura le spine 

garantendo la fermata in sicurezza (intrinseca) della turbina. 

 

Pressione oleodinamica di comando circa 80-90 bar 

Pressione di pressatura del servomotore 200 bar 

 



 

 

9. SERVOMOTORI DEI TEGOLI 

 

E’ previsto un (N° 1) SERVOMOTORI DEI TEGOLI per la movimentazione dei tegoli deflettori. 

sarà equipaggiato con indicatori di posizione del tipo induttivo che indicano la posizione 

aperto/chiuso (proximity). Saranno azionati con pressione d’olio in apertura e a molla in chiusura. 

L’intervento sarà provocato dal regolatore elettronico a mezzo della centralina oleodinamica di 

regolazione. In mancanza la pressione dell’olio nel cilindro di apertura, l’effetto della forza della 

molla, manderà in chiusura i tegoli garantendo l’intercettazione del getto e quindi la fermata in 

sicurezza (intrinseca) della turbina. 

Pressione oleodinamica di comando circa 80-90 bar 

Pressione di pressatura del servomotore 200 bar 

 

10. TRASDUTTORI DI MISURA DELLA POSIZIONE DELLE SPINE 

 

Trasduttore lineare per la misura della posizione delle spine di tipo magnetostrittivo senza 

contatto tipo Temposonics serie E alimentato a 24 V cc e con uscita analogica in corrente 4..20 

mA comprensivo di relativo magnete, slitta e relativo connettore + cavo. Campo di misura della 

velocità del magnete da 0,1 a 10 m/s. Grado di protezione IP 67, temperatura di lavoro 

compresa tra – 40°C e + 75 °C, ripetibilità < ±0,001 % F.S. Risoluzione 16 bit con D/A converter 

(± 2,5 µm). 

 

B. CICLO DI VERNICIATURA  

Le parti in acciaio (escluse quelle inossidabili) saranno trattate secondo il seguente ciclo standard: 

 

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 

Ø Pulitura della superficie 

Ø Rimuovere con cura le impurità come olio, grasso, sostanze refrigeranti e lubrificanti e ogni altra 

presenza contaminante. 

Ø Eliminazione della ruggine mediante sabbiatura 

Ø Le superfici lucide finite a macchina, i piani d’appoggio rettificati o le parti soggette a movimento 

durante il normale funzionamento dovranno essere protette durante il trattamento di 

sabbiatura. In caso di riutilizzo del materiale di sabbiatura, le parti contaminate di quest’ultimo 

dovranno essere pulite o rimosse. 



 

 

Ø Prima di applicare il rivestimento verificare con particolare attenzione che siano stati rimossi tutti 

i residui di sabbiatura e di polvere. 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON ARIA O CONDENSA 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante a 2 componenti, spessore minimo asciutto: 60 micron 

Ø 1 Strato con vernice epossidica a 2 componenti, spessore asciutto: 80 micron 

Ø 2 Strati finali con vernice poliuretanica a 2 componenti, spessore minimo asciutto 2x40 micron = 

80 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 220 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante a 2 componenti, spessore minimo asciutto: 60 micron. 

Ø 3 Strati finali con vernice epossica-bituminosa a 2 componenti spessore minimo asciutto 3x100 

micron = 300 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 350 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON OLIO 

Ø Sabbiatura SA 2 .5 (Standard Svedese SIS 5900-1967) 

Ø 2 Strati con vernice antiolio, spessore asciutto: 2x40 micron 

Ø Minimo spessore totale asciutto: 80 micron 

 

SUPERFICI A CONTATTO CON IL CEMENTO 

Ø Sabbiatura SA 1 (Standard Svedese SIS 5900-1967) o spazzolatura meccanica 

Ø I punti di giunzione dovranno essere trattati fino a una profondità di 1 metro nel cemento come 

di seguito descritto: 

Ø Sabbiatura SA 2,5 (Standard Svedese SIS 5900/1967) 

Ø 1 Strato di fondo con vernice zincante 2 componenti; spessore asciutto: 70 micron 

 

TUBAZIONI PER OLIO ED ACQUA 

Ø Non sono previsti trattamenti per le tubazioni in acciaio inox, solo pulizia accurata. 



 

 

Ø Applicazione alla superficie esterna delle tubazioni in acciaio al carbonio di una mano di zincante, 

previa sabbiatura SA 1 (Standard Svedese SIS 5900-1967) o spazzolatura meccanica. 

 

ALTRE PARTI (INOX O NON SOGGETTE A VERNICIATURA) 

Ø Per preservarle dalla corrosione durante il trasporto, le restanti parti saranno protette con olio 

anticorrosione facilmente lavabile. 

COLORI RAL FINALI 

Ø Componenti e tubazioni contenenti acqua      RAL 6002 

Ø Componenti e tubazioni contenenti olio      RAL 8002 

Ø Protezioni degli organi in movimento      RAL 1016 

Ø Macchina idraulica, Valvola a farfalla, tubazioni e iniettori a spina   RAL 6002 

Ø Macchina elettrica        RAL 5002 

 

 

 

C. VISTA ASSIONOMETRICA SEZIONATA DEL GRUPPO IDRAULICO 

 

Il gruppo idraulico oggetto della presente offerta al suo interno risulta composto come da seguente 

immagine: 

 



 

 

 

 

 TURBINA PELTON AD ASSE VERTICALE A 5 GETTI 

 

D. GENERATORE ELETTRICO TRIFASE ACCOPPIATO DIRETTAMENTE ALLA TURBINA 

 

Per l’impianto e la Potenza in questione proponiamo una Generatore tipo Sincrono Bruscless 

senza spazzole con scheda elettronica di gestione della tensione e del fattore di potenza (AVR) 

con tensione di generazione in MT (3 kV) e raffreddato mediante uno scambiatore aria/acqua 

(raffreddamento IC 81W) in circuito chiuso. 

Le caratteristiche principali del generatore sono di seguito elencate: 

 

 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEL GENERATORE 

Tipo generatore SINCRONO - BRUSCHLESS / 
Forma costruttiva IM V10 - Asse VERTICALE - / 
Costruttore  CE  

Potenza nominale apparente 2100 kVA 

Tensione trifase Concatenata 3000 V 

Collegamento Stella  

Frequenza 50 Hz 

Velocità di rotazione 428 Giri/min 

Velocità di Fuga 900 Giri/min 

Tempo di permanenza in fuga massima 10 min 

Fattore di Potenza  0.9  

Classe isolamento / temperatura - Rotore F/B  

Classe isolamento / temperatura - Statore F/B  

Grado di protezione IP54  

Tipo di servizio S1  

Norme di riferimento I.E.C.34  

Tipo funzionamento Parallelo con la rete  

Tipo di raffreddamento IC81W – Aria/acqua  

Tipo di cuscinetti Rotolamento  

Lubrificazione Olio  

Altitudine di installazione <1000  
 

 

RENDIMENTI GENERATORE cos fi = 1 

Percentuale di Potenza [%]  Rendimento Generatore [%] U.M. 

100 %  95.2 % 

75 %  95.5 % 

50 %  94.1 % 

25%  91.0 % 

 

 

 



 

 

Accessori a corredo del Generatore: 

 

• Cassetta di uscita contenente tre morsetti principali, completa di raccordi per 

uscita cavi; 

• Cassetta  contenente  le  morsettiere per  circuiti  ausiliari  in  BT  e  i  circuiti  di 

controllo; 

• n° 02 resistenze anticondensa monofasi (da alimentare a macchina ferma); 

• termoresistenze Pt100 doppie negli avvolgimenti (Cu, n° 03 elementi) e  nel 

pacco statorico (Fe, n° 03 elementi); 

• termoresistenze Pt100  doppie  per  il  controllo  della  temperatura  di ogni 

cuscinetto; 

• golfari (se del caso) di 

sollevamento; 

• attacco per la messa a terra della carcassa (tipo B UNEL 06131-71); 

• verniciaturatura; 

• N° 2+1 sensori di misura delle vibrazioni montati su ciascun supporto della 

macchina in grado di misurare le vibrazioni in direzione assiale ed ortogonale 

all’asse di rotazione stessa; 

 

Sistema di eccitazione Bruschless: 

 

Il sistema di eccitazione è incluso nella fornitura, e prevede l’utilizzo di un ponte a diodi 

rotanti di adeguate caratteristiche. L’alternatore sarà caratterizzato da avere calettata 

sull’albero una eccitatrice di tipo brushless, completa di rotore, statore e ponte a diodi 

rotante. L’eccitatrice alimenterà il campo principale dell’alternatore con le sue uscite dal 

ponte raddrizzatore, mentre sarà pilotata da un regolatore di tensione automatico (AVR) 

tipo Basler DECS 150 o Scheda elettronica personalizzata Marelli Motori (MEC100), che 

verrà installato nei quadri di automazione e protezione assieme agli eventuali accessori 

relativi. Il sistema Basler DECS100 o equivalente sarà completo di accessori per le 

funzioni protettive di cortocircuito e interruzione dei diodi, per la regolazione del cosφ, per 

i circuiti di alimentazione ausiliari: sono inclusi nella fornitura il pacchetto software di 

parametrizzazione nonché le attività di programmazione, verifica e quindi messa in 

servizio in impianto. Il Basler con tutti gli accessori dovrà essere montato nei quadri di 



 

 

automazione e protezione del gruppo. La definizione puntuale dell’intero sistema di 

eccitazione è a carico dell’Appaltatore. 

Eventuali soluzioni alternative proprietarie, volte a ottenere una analogo livello 

prestazione e qualitativo, ma volte a una maggiore economicità, saranno valutate dalla 

Committenza, che si riserva di accettarle o rifiutarle. 

 

Generatore elettrico trifase ad asse verticale con raffreddamento 81W 

 

E. VALVOLA A FARFALLA DI GUARDIA TURBINA (DN 1000 PN16) 

 

Per  garantire la chiusura sottoflusso  la Turbina sarà dotata di valvola di intercettazione di guardia 
Turbina del Tipo a Farfalla con apertura oleodinamica e chiusura a contrappeso con le 
caratteristiche costruttive sotto riportate. 

• Dimensioni: DN 1000 PN 16 
• Flangiatura secondo norme ISO 7005-2   
• Incavo per O-ring di tenuta nelle due flange a monte e a valle.  
• Scartamento secondo norme DIN 3202 serie F4 o  ISO 5752 serie 14  
• Interruttori, regolabili ma già posizionati dal fornitore, per la segnalazione della 

posizione della valvola: 
• Tipo di interruttore: induttivo di prossimità, PNP, NO, alimentazione = 10-24 Vdc, 

massima corrente = 200 mA. 
• Corpo : acciaio S270JR (Fe430 B). 
• Disco : acciaio S355J2G3. 



 

 

• Sedi di tenuta sul corpo in acciaio INOX AISI 304L o equivalente. 
• Perni in acciaio INOX AISI 420 B o equivalente. 
• Boccole in acciaio inox AISI316 rivestito PTFE o equivalente 
• Tenuta e guarnizioni in gomma NBR 70 o equivalente. 
• Disco a tenuta eccentrica. 
• Sostituzione della guarnizione principale effettuabile con valvola montata 
• Bullonerie interne in acciaio INOX AISI 304 o equivalente 
• Protezioni delle superfici adatte per un uso potabile in conformità alla Circolare 104 

del Ministero della Salute. 
 

Meccanismo di manovra della valvola a farfalla 

• Posizionato sul lato destro della valvola 
• Apertura mediante cilindro oleodinamico a semplice effetto. 
• Pressione oleodinamica di azionamento : 70 bar  
• Chiusura mediante contrappeso. 
• Tempo di apertura e di chiusura: tarabile 30 – 90 sec. 
• Chiusura sotto flusso massimo garantita in ogni condizione. 
• Contrappesi in acciaio Fe 360B. 

 

 

 

F. GIUNTO DI SMONTAGGIO (DN 1000 PN 16) 

Per la turbina sarà fornito un giunto di smontaggio avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

• Dimensioni e foratura del Giunto: DN 1000 PN 16 

• flange e tronchetti in acciaio al carbonio S 235 JR o superiore (secondo normativa 
EN10025-90) 

• saldature interne ed esterne su entrambe le flange 

• tiranteria montata in acciaio zincato. Tiranti secondo norma DIN975, dadi secondo 
norma DIN934 e rondelle secondo norma DIN125A. Nota: la quantità di tiranti è pari al 



 

 

numero di fori della flangia, tappi di protezione in gomma alle due estremità delle barre 
filettate 

• tenuta a mezzo O-ring in EPDM adatto per contatto con acqua potabile secondo 
Circolare Ministeriale n.102 del 02.12.78. 

• sabbiatura grado SA 2,5 secondo normativa ISO 8501-1:1988 

• rivestimento interno/esterno con vernice epossidica adatta per contatto con acqua 
potabile secondo Circolare Ministeriale n.102 del 02.12.78. Colore Blu Ral 5005 (altro a 
richiesta). 

La pittura è data a forno con polveri epossidiche. 

 

G. CENTRALINA OLEODINAMICA DI COMANDO E REGOLAZIONE DELLA TURBINA E 
DELLA VALVOLA DI MACCHINA 

La centralina oleodinamica sarà prevista per la inserzione nella logica di automazione. Tutti 

dispositivi oleodinamici saranno di costruzione ATOS/DUPLOMATIC/REXROTH e reperibili sul 

mercato nazionale. Nella ns. fornitura sono compresi : la centralina, le tubazioni, i raccordi, i 

servomotori e tutto ciò che è necessario per un regolare funzionamento. La centralina è 

completa di: 

• Elettropompa ad ingranaggi completa di filtro di aspirazione ed 
azionata da un motore elettrico trifase. 

• Livello a galleggiante con contatto elettrico di scambio per il controllo 
del livello dell'olio del serbatoio. 

• Termostato tarabile con contatto elettrico di scambio per il controllo 
della temperatura dell'olio nel serbatoio. 

• Manometro f 50 mm installato a valle della pompa per il controllo visivo 
della pressione dell’olio nel circuito oleodinamico. 

• Pressostato tarabile per funzionamento normale del circuito 
oleodinamico con contatto elettrico di scambio. 

• Pressostato tarabile di sicurezza del circuito oleodinamico ad azione 
diretta e con contatto elettrico di scambio. 

• Elettrovalvola di comando dell'apertura e della chiusura dell'organo di 
intercettazione posto a guardia della turbina. 

• Elettrovalvola proporzionale per I' apertura, la chiusura e la regolazione 
del servomotore di azionamento delle spine;. 

• Accumulatore di pressione olio – azoto completo di pressostato 
regolabile e muniti di contatto elettrico di scambio per la ricarica. 

• Valvola regolatrice di pressione a valle della pompa. 



 

 

• Valvola di sicurezza per massima pressione. 

• Un serbatoio per I' olio completo di rubinetto di scarico olio, tappo con 
sfiato e filtro, indicatore visivo del livello e temperatura olio. 

L'  impianto oleodinamico sarà completo di filtri, valvole di non ritorno e valvole di regolazione di 
portata sui servomotori del distributore e organo di intercettazione. 

 

 

H. VALVOLA A FUSO DI BY-PASS DI IMPIANTO DN 1000 PN 16 

Il by-pass ha lo scopo di dare continuità di portata allo scarico della centrale al fine di non creare 

disservizi in occasione di fuori servizio della centrale. L’organo che al meglio assolve a questa 

necessità sarà una valvola a fuso descritta nel seguito dotata di attuatore oleodinamico per la fase 

di apertura sotto regolatore di livello e contrappeso per la chiusura e mantenimento della posizione 

chiuso. 

• Dimensioni valvola DN 1000 (dimensionata per smaltire la Qmax=3000 l/s di 

impianto); 

• Corpo valvola in ghisa sferoidale 

• Otturatore a pistone acciaio inox A2 con comando tipo biella-manovella.  

• Asta dell’otturatore e albero di manovra AISI420B.  

• Guarnizione di tenuta in EPDM.  

• Rivestimento epoxy spessore minimo 250μm.  

• Possibilità cestello forato anticavitazione in acciaio inox A2.  

• Prodotta in stabilimento europeo certificato ISO9001. Collaudo EN12266 ed 

EN1074. Flangiatura EN1092-2.  

• Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti 

applicabili. 



 

 

• Attuatore oleodinamico flangiato lateralmente sulla valvola, costituito da un cilindro 

idraulico e contrappeso. Contrappesi in acciaio montati su leva. Cilindro idraulico di 

riarmo/chiusura valvola, realizzato secondo ISO 6020-2 incernierato su struttura in 

acciaio e boccole in bronzo. Due finecorsa per segnalazione valvola aperta/chiusa.  

 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Essenzialmente, la valvola a fuso è 

composta da un corpo principale nel cui 

centro è alloggiato un cilindro otturatore 

con corsa assiale, azionato da un 

meccanismo “albero, biella, manovella”. 

L’acqua scorre in una camera anulare a 

forma idrodinamica, che circonda 

l’alloggiamento del cilindro otturatore. La 

sezione di questa camera si riduce 

progressivamente dalla bocca d’entrata 

verso la bocca d’uscita 

 

 

La regolazione avviene mediante lo spostamento 

assiale di un otturatore cilindrico azionato da un 

meccanismo albero-biella-manovella. La valvola è 

in grado di sezionare con tenuta perfetta la 

condotta a cui asservita.  

L’otturatore chiude seguendo il senso del flusso e 

si muove in una camera a pressione compensata 

ed opportunamente profilata. Queste 

caratteristiche conferiscono alla valvola un 

funzionamento regolare e  stabile anche in 

presenza di severe  condizioni di esercizio.  

 



 

 

La valvola, al suo interno è esente,   da 
fenomeni di cavitazione, grazie alla forma 
idrodinamica della camera anulare 
attraverso la quale scorre l’acqua. La sua 
forma evita la presenza di zone di 
decompressione e quindi la formazione di 
bolle di cavitazione.  
Questa caratteristica conferisce alla valvola 
un funzionamento esente da rumori e 
vibrazioni.  
La zona    dove questo fenomeno, in certe 
condizioni, puo verificarsi, è 
immediatamente dopo il pistone quando la 
sezione si allarga improvvisamente. 
Però, a causa della velocità del fluido, le 
bolle di cavitazione sono dirette verso un 
punto centrale, lontano dalla superficie dei 
componenti o della condotta, dove 
collassano senza provocare danni. 

 

 

 

 

 

Con attuatore oleodinamico a semplice 
effetto e contrappeso  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La progettazione di quanto oggetto di fornitura, i materiali, le realizzazioni, e l’installazione su 

impianto saranno essere conformi alle norme CEI, CEI EN, IEC ed alla legislazione cogente in 

materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza degli impianti. 

In particolare saranno essere osservate le seguenti Norme, richiamate nel testo: 

§ CEI 17–5  Apparecchiature a bassa tensione 

§ CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione Parte 4: Contattori 

§ CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione Parte 5: Dispositivi per circuito di 

comando ed elementi di manovra 

§ CEI/210 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’emissione Parte 

2: Ambiente industriale 

§ CEI/210 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità Parte 

2: Ambiente industriale 

§ CEI EN 61131-3 Controllori programmabili Parte 3: Linguaggi di programmazione 

§ CEI 3-35 Preparazione dei diagrammi funzionali per sistemi di comando e 

controllo 

§ CEI 11–1  Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 

§ CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT). 

§ CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 

450/750 V. 

§ CEI 20–22 Prove d’incendio sui cavi elettrici. 

§ CEI 20–27 Cavi per energia e per segnalamento: Sistema di designazione. 

§ CEI 20–40 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 

§ CEI 11–20 Impianti di produzione di energia e gruppi di continuità collegati a reti 

di I e II categoria. 

§ CEI 016 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti passivi ed 

attivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica 

§ CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

a c.a. e 1500V a c.c. 

§ EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP).  

 

Inoltre: 



 

 

§ Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE, Norme CEI EN 50081-2, 

CEI EN 50082-2 (ambienti industriali). 

§ Direttive CEE 73/23 e 93/68 (Bassa tensione)  

Tutte le apparecchiature saranno marcate “ CE “ 

L’offerta consiste nella fornitura, posa, collegamento e messa in servizio del complesso 

elettrostrumentale relativo ai gruppI idroelettricI che saranno installato in Centrale. 

La C.le nel suo assetto definitivo sarà costituita da due gruppi di generazione tipo sincroni di 

potenza di targa pari a 1800 kVA ciascuno. 

Il servizio previsto per la entrale è “continuativo” in parallelo alla rete nazionale e non è previsto il 

funzionamento in isola. 

La presente offerta riguarda la fornitura del complesso elettrostrumentale della centrale con ciò 

intendendo i quadri di bordo macchina necessari al comando e al controllo in automatico dei 

gruppi, la distribuzione BT (0,4kV) ed MT (20kV) dal montante dei generatori fino al punto di 

consegna con ENEL. 

 

I. QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE 

Saranno forniti i seguenti quadri MT di centrale: 
 
 

Cella Denominazione Funzione 
Cella 1 QMT-C1 Arrivo Linea 
Cella 2 QMT-C2 Montante e Interruttore di 

parallelo per Generatore 1 
Cella 3 QMT-C3 Montante e Interruttore di 

parallelo per Generatore 2 
Cella 4 QMT-C4 Servizi ausiliari 
Cella 5 QMT-C5 Misure 

 
 

Tutte queste celle avranno in comune alcune specifiche che devono essere rispettate secondo le 

normative di riferimento per operare con una tensione nominale di 20 kV. 

Tali specifiche possono essere così riassunte in forma indicativa: 

ü Tensione di isolamento 24 kV 



 

 

ü Tensione di esercizio / lavoro 20 kV 
ü Tensione di tenuta a frequenza industriale 50 kV 
ü Tensione di tenuta ad impulso 125 kV 
ü Frequenza nominale 50 Hz 
ü Corrente nominale sbarre omnibus 630 A 
ü Corrente nominale sezionatori 630 A 
ü Corrente di breve durata x 1” a 20kV 16 kA 
ü Corrente di limite dinamica 40 kA 
ü Corrente nominale interruttore 630 A 
ü Potere di interruzione degli interruttori a 20kV 16 kA 
ü Tensione ausiliaria comandi e segnalazioni 24 Vcc 
ü Tensione eventuale motore carica molle 230 Vac 
ü Tensione resistenza anticondensa 230 Vac 
ü Grado di protezione a porta chiusa IP 30 
ü Grado di protezione a porta aperta IP 20 

A seguito delle specifiche di base ogni cella avrà delle dotazioni che variano in base alla funzione 

che essa dovrà avere. Quindi verranno dotate di interruttori, protezioni e accessori come di seguito 

descritto. 

1. QMT-C1 – Arrivo Linea 

È la cella che si interfaccia con la rete di distribuzione e quindi deve essere dotata di sezionatori ed 

interruttori ad apertura automatica nonché delle protezioni previste dalle norme vigenti per il 

distacco automatico dell’impianto. In questa cella saranno presenti: 

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Interruttore in vuoto 24kV, 630A, 16kA ed accessori, comandato automaticamente, 

facente funzione di Dispositivo Generale (DG) e Dispositivo Di Rincalzo (DDR). 

ü Protezione generale di tipo Thytronic NA016 (o prodotto equivalente) con protezioni per 

sovracorrente istantanea e di fase a tempo inverso 50-51, sovracorrente di terra 50N-

51N secondo CEI 0-16. 

ü Trasformatore toroidale TOT 100/1A prestazione 0,5VA tipo TFX110 per rilevazione 

guasto a terra 

ü Trasformatori di corrente toroidali TAT di fase 300/5 classe 5P10 – prestazione 1VA, 

secondo        CEI 0-16 

 
2. QMT-C2 – Montante e Interruttore di Parallelo per Generatore 1 
3. QMT-C3 – Montante e Interruttore di Parallelo per Generatore 2 



 

 

Queste due celle, identiche tra loro, saranno adibite alla medesima funzione di controllo, 

protezione e parallelo per i due gruppi di generazione ed i relativi trasformatori. Dentro di essere 

saranno installati:  

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Interruttore in vuoto 24kV, 630A, 16kA ed accessori, comandato automaticamente, 

facente funzione di Dispositivo Di Interfaccia (DDI). 

ü Protezione di Generatore di tipo Thytronic NVA 100X-D (o prodotto equivalente) con 

protezioni in corrente, tensione e frequenza specifiche per trasformatori e gruppi di 

generazione. 

ü Trasformatori di corrente toroidali di fase 150/5 classe 5P20 – prestazione 10VA. 

In queste celle, se non è possibile il montaggio direttamente all’interno del generatore, possono 

trovare spazio anche le resistenze di centro stella dei generatori con il relativo trasformatore di 

corrente che darà il riferimento alla protezione di generatore sopra descritta. Nell’eventualità verrà 

ricavato un vano o una colonna dedicate, visto la differenza di tensione con la quale lavorano (il 

generatore, infatti, viene alimentato ad una tensione di 3 kV). 

 

4. QMT-C4 – Servizi Ausiliari 

È la cella che alimenta il trasformatore dedicato ai sevizi ausiliari della centrale, ovvero 

l’alimentazione dei quadri in bassa tensione e quindi dei servizi ad ausilio della centrale stessa, 

come l’impianto luci e di forza motrice. In questa cella verranno installati: 

ü Sezionatore principale ad azionamento manuale 

ü Sezionatore di messa a terra ad azionamento manuale 

ü Fusibili di fase, specifici per la Media Tensione, a protezione del carico 

 

5. QMT-C5 – Misure 

È la cella che fornisce tutte le misure relativamente alla parte in media tensione. Dentro ad essa, 

quindi, verranno installati appositi trasformatori di misura al fine di distribuire dei riferimenti in 

bassa tensione. Trova spazio qui anche la Protezione Di Interfaccia (SPI) che, secondo la norma 



 

 

vigente, porta allo stacco dell’impianto in caso di anomalie rilevate sulla rete. In questa cella 

saranno presenti: 

ü Protezione di Interfaccia di tipo Thytronic NAV10P (o prodotto equivalente) con 

protezioni in tensione e frequenza secondo CEI 0-16. 

ü Trasformatori di tensione 20000: √3 / 100: √3 - 100: 3 50VA classe 0,5 – 3P secondo 

CEI 0-16 con resistenza di smorzamento antiferrorisonanza, dedicati alla misura e alla 

protezione. 

ü Trasformatori di tensione 20000/100 dedicati ai riferimenti verso la protezione di 

interfaccia. 

 
J. QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 

Saranno forniti i seguenti quadri BT di centrale: 
 
 

• Armadio Servizi Ausiliari     QSA 
• Armadio Automatismo       QCC 

 

1. ARMADIO SERVIZI AUSILIARI (QSA) 

Il quadro alimentato dal secondario del Trafo servizi ausiliari provvederà alla distribuzione ed alla 

alimentazione in c.a (220/380Vac) dei servizi ausiliari di centrale. Ogni partenza sarà costituta da 

un interruttore modulare automatico di adeguata corrente nominale e curva di intervento, completo 

di contatti ausiliari, il dimensionamento degli interruttori garantirà la selettività, la protezione 

termica e magnetica delle utenze, la protezione contro i contatti indiretti (sistema TNS). 

 

2. ARMADIO AUTOMATISMO (QCC) 

Il quadro conterrà la sezione di comando, controllo e protezione dei servizi comuni di centrale e del 
gruppo di generazione. 

 
Il sistema di comando e controllo sarà costituito da  PLC SIEMENS serie S7-1500 con le 
seguenti caratteristiche: 

 
Tipo      315-2DP 
Alimentazione    24Vdc 
Memoria di lavoro     128kB integrata , di caricamento inseribile con 

       MMC fino a 16MB 
Contatori  e temporizzatori S7  256 
Merker     2048 byte 



 

 

Blocchi software    1024 
Area di indirizzi    2048/2048 
Possibili I/O remoti    Tutti gli ET200xx in PROFIBUS DP 
Max n° di collegamenti   16 
Interfacce     2xRS485 Profibus DP e MPI 
Software      STEP7 

 
Le schede di acquisizione dei segnali che saranno necessarie, di marca SIEMENS serie 
S7-1500, verranno selezionate tra le seguenti con le caratteristiche inidcate: 
 
BLOCCHI DI INGRESSI DIGITALI 32DI 

Tipo      321-1BL00 
numero di ingressi    32 
Tensione nominale    24 Vdc 
Corrente assorbita    7 mA 
Potenza dissipata    6,5 W 
Separazione dei potenziale  sì 

 

BLOCCHI DI USCITE DIGITALI 8DO A RELE’ 

Tipo      322-1HF10 
Numero uscite    8 (relè NO) 
Tensione nominale    AC 0..230V / DC 0..120V 
Corrente delle uscite   8A 
Potenza dissipata    4,2 W 
Separazione dei potenziale  optoisolatori 

 

BLOCCHI DI USCITE DIGITALI 16DO 

Tipo      322-1BH01 
Numero uscite    2 gruppi di 8 
Tensione nominale    24 Vdc 
Corrente delle uscite   0,5A 
Potenza dissipata    4,9 W 
Separazione dei potenziale  optoisolatori 

 

BLOCCHI DI INGRESSI ANALOGICI 8AI 

Tipo      331-7KF02 
Numero ingressi    8 
Tipo di ingressi    0/4-20mA, 0/2-10V, PT100, 12bits 
Separazione potenziale   si 
Potenza dissipata    1,3 W 

 

BLOCCHI DI INGRESSI ANALOGICI 8AI RTD 



 

 

Tipo      331-7PF00 
Numero ingressi    8 
Tipo ingressi    Pt100, Ni100, Ni120, Cu10, resistenze 0-400W 

 

BLOCCHI DI USCITE ANALOGICHE 4AO 

Tipo      332-5HD01 
Numero uscite    4 separate 
Tensione nominale    24 Vdc 
Separazione potenziale   si 
Corrente di consumo   240 mA  
Potenza dissipata    3 W 

 
 
I segnali analogici saranno separati dagli ingressi del PLC tramite separatori galvanici, i segnali 
digitali interfacciati direttamente con le schede DI/DO. 
E’ previsto l’utilizzo del bus di campo PROFIBUS-DP e/o PROFINET per lo scambio dati in campo 
sia con trasduttori standard sia con trasmettitori ed attuatori con interfaccia DP. 
 
Sarà  fornito montato a fronte quadro dello scomparto QCC un sistema SCADA di supervisione 
centrale. 
Il sistema di supervisione sarà costituito da un Panel Pc con le seguenti caratteristiche: 

 
LCD Panel     TFT-LCD 18,5” 1366x768 
Alimentazione    24 Vcc 
Processore     INTEL Core  
Memoria     4 Gb DDRIII RAM 
Storage     256GB Hard Disk SSD 
Sistema operativo    Windows 7 pro. 
Software SCADA    Movicon v11.4 
Interfaccia     Ethernet 2x10/100/1000 Mbit/sRJ45 

 
Le misure elettriche dei generatori e della linea saranno acquisite dai PLC tramite collegamento 
Profibus-DP o Ethernet ai convertitori analizzatori di rete dei quale elenchiamo le principali 
caratteristiche: 

 
Modello     IME Nemo 96HD 
Ingressi amperometrici   da TA con secondario 1 o 5A 
Ingressi voltmetrici    diretta fino a 700Vac o tramite TV 
Alimentazione    12-48Vdc, 100-400Vac 
Misure     tensioni, correnti, potenze, frequenza, energia 
Comunicazione    PROFIBUS/Ethernet  

 
Il parallelo del generatore con la rete sarà realizzato da un opportuno dispositivo di 

sincronizzazione che avrà il compito di comandare la chiusura dell’interruttore di interfaccia 

quando le condizioni di sincronismo sono raggiunte. 

Il relè fornito sarà tipo Thytronic SCF-25, con le seguenti caratteristiche principali: 



 

 

 
Tipo     Thytronic SCF-25 
Alimentazione   24-125Vdc o 220 Vdc o 230Vac 
Frequenza    15…100Hz 
Ingressi voltmetrici   100V  
Ingressi digitali   6 
Relè finali    7,contatti da 5A 
Display    LCD 16x4 righe alfanumerico 

 
 

La funzione di massima velocità sarà realizzata con centrifugo meccanico,il  quale assicura lo 

scarico dell’olio dai circuiti di comando della turbina per produrne l’arresto al superare la velocità 

impostata, un contatto elettrico di intervento assicurerà il blocco elettrico del sistema tramite PLC. 

Inoltre la misura continua della velocità tramite encoder o ruota fonica con captatore induttivo PNP, 

consente di impostare delle soglie di sovravelocità che provocano l’arresto del gruppo. 

La protezione termica del generatore sarà realizzata mediante l’acquisizione a PLC delle sonde di 

temperatura PT100 del generatore (fasi e cuscinetti), e dei valori di soglia impostabili per alta ed 

altissima temperatura. 

 

K. SOFTWARE DI AUTOMAZIONE 

 

Il sistema di controllo ed automazione dei gruppi è realizzato con il PLC della SIEMENS S7-

1500, esso realizza la sequenza di avviamento e l’arresto dei gruppi, la regolazione del livello. 

E’ implementata inoltre la regolazione dei giri gruppo con le relative rampe di avviamento ed 

arresto. 

Le fasi di funzionamento del gruppo sono così gestite: 

• sequenza di avviamento con rampa di accelerazione impostabile; 

• raggiungimento della velocità nominale 

• messa in tensione del gruppo (eccitazione) 

• sincronizzazione del gruppo con la rete 

• parallelo con la rete 

• raggiungimento delle condizioni di massima potenza e rendimento 

• sequenza di arresto con riduzione progressiva del carico e distacco dalla rete, 

garantendo il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza; 



 

 

• distacco immediato dalla rete senza riduzione del carico ed arresto, in presenza 

di allarmi. 

 

Il funzionamento del gruppo viene controllato sostanzialmente in quattro modi, selezionabili 

tramite il selettore: 

MANUALE Con tale tipo di funzionamento si possono gestire gli organi del gruppo 

separatamente e al di fuori di ogni automatismo. Si utilizza soprattutto per la messa in servizio 

ed in caso di verifica del funzionamento degli organi del gruppo (regolazione delle pale, 

distributore, centralina oleodinamica, paratoia, ecc.) 

SEMI-AUTOMATICO Il gruppo viene avviato, portato in condizioni di parallelo, connesso alla 

rete, riportato in condizioni di arresto, tutto in modo completamente automatico, l’operatore può 

comandare l’apertura o la chiusura delle spine della turbina indipendentemente dalla 

regolazione di livello. 

AUTOMATICO Tutte le sequenze di lavoro del gruppo sono gestite in maniera automatica, 

anche la regolazione di potenza. La CPU in base alla variazione di potenza richiesta, agisce 

sugli organi di regolazione della turbina, tramite comandi provenienti dall’algoritmo software, 

sotto forma di uscite digitali a contatti. 

ESCLUSO la macchina non esegue nessun tipo di servizio, si predispone in blocco e non è 

possibile manovrare gli organi principali a mezzo della logica di gestione. Rimangono in 

funzione alcuni servizi che possono attivare parti di impianto e se necessita intervenire su di 

essi lavorando in sicurezza bisogna disattivare la parte di potenza. 

Gli allarmi sono visualizzati sul panel pc, inoltre è possibile settarne il tipo di intervento, blocco o 

scatto, il quale provocherà il distacco del parallelo del gruppo e la sua messa in sicurezza secondo 

le modalità di seguito descritte. 

Lo scatto provoca un arresto immediato del gruppo , precisamente un distacco rapido dal 

parallelo con la rete senza attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla 

potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) e posizionamento dello stesso alle condizioni 

iniziali di avviamento. Una volta raggiunte tali condizioni e scomparse le cause di scatto, il 

gruppo è pronto per un'altro avviamento. 



 

 

Il blocco provoca un arresto immediato del gruppo, precisamente un distacco rapido dal 

parallelo con la rete senza attendere la riduzione di carico (apertura interruttore di parallelo alla 

potenza in cui il gruppo si trova in quel momento) , posizionamento dello stesso alle condizioni 

di avviamento, ma viene mantenuto in blocco senza possibilità di riavviarlo se l'operatore non 

esegue lo blocco manualmente. Lo sblocco è possibile una volta scomparse le cause di allarme 

di blocco. 

Una volta raggiunte le condizioni di avviamento ed eseguito lo sblocco, il gruppo è pronto per 

un'altro avviamento. Va da se che gli allarmi di blocco intervengono in caso di anomalie gravi e 

bloccano il gruppo per evitare che la continuazione del servizio provochi danni all'impianto, 

oppure per limitare i danni stessi. 

 

L. SISTEMA DI SUPERVISIONE DI IMPIANTO (SCADA) 

 

Il Panel Pc di supervisione permette di visualizzare lo stato del gruppo, di impostarne i 
parametri principali, inoltre verrà realizzata la supervisione della centrale. 

In linea di principio saranno realizzate le seguenti pagine video: 

Pagina principale: 

Nella pagina sarà riportato: 

* un rendering dell’impianto 

* misura di livello 

* temperature attuali con segnalazione dello stato delle soglie tramite colori 

* gruppo fermo o in produzione con indicazione della potenza prodotta 

* velocità e posizione organi di regolazione 

 

Energia: 

Nella pagina sarà riportato: 

* lo schema unifilare di impianto 

* misure elettriche di gruppo e di sbarra 

* segnali di stato degli interruttori e delle protezioni 



 

 

* tabella riassuntiva dei dati provenienti dall’analizzatore di rete e dai contatori 

* tabella di produzione (giornaliera/mensile ed annuale) 

* conteggio ore di funzionamento 

 

Comandi: 

Nelle pagine sarà possibile effettuare e visualizzare le seguenti scelte: 

* modalità di funzionamento del gruppo (Escluso, Manuale, Semi-Automatico ed 
Automatico) 

* comandi generali al gruppo (Arresto, Generazione, Aumento e Diminuzione del carico) 

* visualizzare lo stato delle sequenza automatiche 

* comandare tutti i dispositivi di centrale in modalità Manuale 

 

Dati Macchina: 

Nella pagina saranno riportate tutte le misure relative al gruppo, come ad esempio le 
temperature, le pressioni, le portate ecc. 

In questa pagina sarà possibile, inoltre, impostare le soglie di allarme e blocco per tali 
grandezze. 

 

Sgrigliatore: 

Nella pagina saranno riportati tutti i dati relativi allo sgrigliatore, se presente. Sarà 
possibile: 

* comandare in manuale o in automatico lo sgrigliatore 

* visualizzare lo stato di funzionamento e se sono presenti allarmi 

* impostare i parametri per il funzionamento a tempo 

* impostare i parametri per il funzionamento a livello 

 

Webcam: 



 

 

Nella pagina sarà riportata l’immagine, o le immagini, di eventuali webcam montate per 

l’impianto. 

Impostazioni 

Nella pagina sarà possibile vedere tutti i parametri relativi all'impianto, con esclusione di 
quelli delle protezioni, e se possibile modificarli. 

Saranno indicativamente raggruppati per tipologia: 

* regolatore di velocità 

* regolatore di livello 

* regolazioni dell’apertura organi di regolazione 

Sistema 

Nella pagina sarà riportato: 

* impostazioni di accesso a livello (selezione utenti) 

* inserimento e modifiche di manutenzioni di impianto 

* impostazioni sulla lingua di sistema 

 

Trend 

Nella pagina sarà possibile rappresentare l'andamento nel tempo di ogni misura inerente 
l'impianto. 

La scelta delle misure da rappresentare sarà resa possibile attraverso apposito menù e 
mediante l'utilizzo di pulsanti che richiamino gruppi predisposti di misure (p.e. apertura spine, 
temperature, monitore gruppo, ecc.). 

 

Allarmi 

Nella pagina verranno elencati gli allarmi eventualmente attivi ed un accesso allo storico, ovvero 
la consultazione di una tabella riportante tutti gli allarmi che, nel tempo, sono accorsi 
nell’impianto. 

 



 

 

TRASMETTITORE DI LIVELLO 

Sarà fornito  N. 1 trasmettitori di livello ad ultrasuoni con le seguenti caratteristiche: 
 
Sensore  Endress+Hauser Prosonic M FMU40 
Principio  Ultrasonoro 
Campo misura 0.25 – 5m 
Ingressi  2-wire 16-36Vdc 
Uscite   4-20mA 
Bus   Profibus PA 
Approvazioni  ATEX, FM, CSA 

 

TRASMETTITORE DI PORTATA AD ULTRASUONI 

Sarà fornito  N. 1 trasmettitore di portata ad ultrasuoni con le seguenti caratteristiche: 
 

Sensore  Endress+Hauser Prosonic Flow 91W 
Principio  Ultrasuoni 
Campo misura 0 – 113'097 m3/h 
Ingressi  stato 
Uscite   4-20mA + impulso/frequenza/stato 
Comunicazione Hart 
Approvazioni  FM, CSA 

 

M. TRASFORMATORE ELEVATORE DI POTENZA 

Il trasformatore sarà del tipo trifase in olio con conservatore a bassissime perdite, raffreddamento 

AN completo di centralina termometrica, golfari di sollevamento, ruote bidirezionali, commutatore 

di prese lato 20kV ed avrà le seguenti caratteristiche: 

 
 
TR-GR 

• Potenza nominale   2500 kVA 
• Frequenza    50Hz 
• Tensione Primaria V1   20 kV +/- 2x2,5 % 
• Tensione Secondaria V2  3000V 
• Gruppo Vettoriale   Dyn11 
• Raffreddamento    AN 
• Tensione di c.c. a 75 °C   6% 
• Perdite a vuoto    4000W 
• Dimensioni di ingombro              LxPxH ( 1850 x 1000 x 2040 ) mm 
• Peso Totale               Kg 4900 

 



 

 

 

N. TRASFORMATORE DEI SERVIZI AUSILIARI 

Il trasformatore sarà del tipo trifase inglobato in resina epossidica a basse perdite, raffreddamento 

AN completo di centralina termometrica, golfari di sollevamento, ruote bidirezionali, commutatore 

di prese lato 20kV ed avrà le seguenti caratteristiche: 

 
TR-SA 

• Potenza nominale   100 kVA 
• Frequenza    50Hz 
• Tensione Primaria V1   20 kV +/- 2x2,5 % 
• Tensione Secondaria V2  400V 
• Gruppo Vettoriale   Dyn11 
• Raffreddamento    AN 
• Tensione di c.c. a 75 °C   4% 
• Perdite a vuoto    450W 
• Dimensioni di ingombro              LxPxH ( 1100 x 600 x 1130 ) mm 
• Peso Totale               Kg 560 

 

 



 

 

O. ESCLUSIONI 

P. Opere civili 
Q. Posa fibra ottica (fornitura inclusa ma posa esclusa) 
R. Impianto di Terra primario (esterno all’edificio centrale) 
S. Parti di ricambio 
T. Modifiche e/o aggiunte a quanto previsto sulla base dei documenti di rdo e non espressamente 

concordato  
U. Quanto non espressamente indicato nella presente offerta e/o comunque al di fuori dello scopo 

di fornitura  
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parziale D

VFP005

4.000,00€                     

5,422%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

2.878,70€                        
216,88€                           

61,91€                             
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA PIANA MANUALE

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C

arrotondamento
prezzo applicazione

5,77€                               
4.000,00€                        

Spese generali
Utile d'impresa

473,62€                           
363,11€                           

3.631,12€                        
3.994,23€                        

-  €                               
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 216,88 €                         

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

-  €                               
216,88 €                          

MANODOPERA n. ore totale (ore)

90,00 €                            
26,68 €                            80,04 €                            

-  €                               
-  €                               

10.30.30.a - Motosaldatrice di potenza max 300 A

-  €                               
198,66 €                          66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 80,04 €                           

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               

Paratoia piana manuale di 
sbarramento del canale di 
restituzione in alveo di dimensioni 
come da disegno tecnico con zincatura 
a caldo e verniciatura

2.600,00 €                       2.600,00 €                       

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 2.600,00 €                      
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 198,66 €                         
-  €                               
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-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 3,31 €                             
-  €                               

-  €                               

Cavo ARE4H5EX 18/30 kV in alluminio 

3x1x185
7,50 €                              7,50 €                              

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 7,50 €                             
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
3,31 €                              66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione -  €                               

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               
-  €                               
-  €                               

2,44 €                              
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 5,15 €                             

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

-  €                               
2,71 €                              

MANODOPERA n. ore totale (ore)

arrotondamento
prezzo applicazione

0,11€                               
20,50€                             

Spese generali
Utile d'impresa

2,42€                               
1,85€                               

18,54€                             
20,39€                             

parziale D

VFP006

20,50€                           

25,119%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

10,81€                             
5,15€                               

0,16€                               
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO MT DI COLLEGAMENTO DG IMPIANTO-CABINA CAMBIO E MISURA (ESCLUSE OPERE CIVILI)

MANODOPERA

A METRO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C



Standard
HD 620/IEC 60502-2

Cable design
Core
Compact stranded aluminium conductor

Inner semi-conducting layer
Extruded compound

Insulation
Cross-linked polyethylene compound (type DIX 8)

Outer semi-conducting layer
Extruded compound

Protective layer
Semiconductive watertight tape

Screen
Aluminium tape longitudinally applied 

(Rmax 3Ω/Km)
Sheath
Polyethylene: red colour (DMP 2 type)

Marking
PRYSMIAN (**) ARE4H5EX <rated voltage> <cross-section> 
<phase 1/2/3> <year>

(**) production site label

Embossed marking each meter

Ink-jet meter marking

Applications
According to the HD 620 standard for insulation, and the  

IEC 60502-2 for the other characteristics.

Suitable accessories
Terminations
ELTI-1C (pag. 115), ELTO-1C (pag. 118),  FMCS 250 (pag. 128),

FMCE (pag. 130), FMCTs-400 (pag. 132),

FMCTXs-630/C (pag. 136)
Joints
ECOSPEEDTM (pag. 140)

Norma di riferimento
HD 620/IEC 60502-2

Descrizione del cavo
Anima
Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio

Semiconduttivo interno
Mescola estrusa

Isolante
Mescola di polietilene reticolato (qualità DIX 8)

Semiconduttivo esterno
Mescola estrusa

Rivestimento protettivo
Nastro semiconduttore igroespandente

Schermatura
Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale 

(Rmax 3Ω/Km)
Guaina
Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2)

Marcatura
PRYSMIAN (**) ARE4H5EX <tensione> <sezione>  
<fase 1/2/3> <anno>
(**) sigla sito produttivo

Marcatura in rilievo ogni metro

Marcatura metrica ad inchiostro

Applicazioni
Il cavo rispetta le prescrizioni della norma HD 620 per 

quanto riguarda l’isolante; per tutte le altre caratteristiche

rispetta le prescrizioni della IEC 60502-2.

Accessori idonei
Terminali
ELTI-1C (pag. 115), ELTO-1C (pag. 118),  FMCS 250 (pag. 128),

FMCE (pag. 130), FMCTs-400 (pag. 132),

FMCTXs-630/C (pag. 136)
Giunti
ECOSPEEDTM (pag. 140)

Elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV 
Triplex 12/20 kV and 18/30 kV

MEDIA TENSIONE - APPLICAZIONI TERRESTRI E/O EOLICHE / MEDIUM VOLTAGE - GROUND AND/OR WIND FARM APPLICATION

ARE4H5EX

90°C 250°C

Condizioni di posa / Laying conditions
TEMPERATURA

MIN. DI POSA -25 °C /  
MINIMUM

INSTALLATION

TEMPERATURE -25 °C

CANALE 

INTERRATO /  
BURIED  

TROUGH

ARIA LIBERA /
OPEN AIR

TUBO INTERRATO /
BURIED DUCT

INTERRATO CON

PROTEZIONE /
BURIED WITH
PROTECTION

TEMPERATURA

FUNZIONAMENTO /
OPERATING

TEMPERATURE

TEMPERATURA

CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT

TEMPERATURE

RIGIDO /
RIGID

102 CATALOGO CAVI E ACCESSORI / CABLES & ACCESSORIES CATALOGUE



Elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV 
Triplex 12/20 kV and 18/30 kV

MEDIA TENSIONE - APPLICAZIONI TERRESTRI E/O EOLICHE / MEDIUM VOLTAGE - GROUND AND/OR WIND FARM APPLICATION

103

Conduttore di alluminio / Aluminium conductor - ARE4H5EX
 sezione diametro diametro diametro massa raggio
 nominale conduttore sull’isolante esterno indicativa minimo
    nominale del cavo di curvatura
 conductor conductor diameter nominal approximate minimum
 cross-section diameter over outer weight bending
   insulation diameter  radius
  
 (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) 

Dati costruttivi / Construction charact. - 12/20 kV

 50 8,2 19,9 28 1730 550

 70 9,7 20,8 29 1940 570

 95 11,4 22,1 30 2230 590

 120 12,9 23,2 32 2510 630

 150 14,0 24,3 33 2800 660

 185 15,8 26,1 35 3260 700

 240 18,2 28,5 37 3930 740

 300 20,8 31,7 42 4730 820

 sezione portata di corrente  posa interrata a trifoglio  
 nominale in aria p=1 °C m/W  p=2 °C m/W  
        
 conductor open air installation  underground installation trefoil   
 cross-section  p=1 °C m/W  p=2 °C m/W
       
       
 (mm2) (A) (A)  (A)

Caratt. elettriche / Electrical charact. - 12/20 kV

 50 186 175 134

 70 230 214 164

 95 280 256 197

 120 323 291 223

 150 365 325 250

 185 421 368 283

 240 500 427 328

 300 578 483 371

Dati costruttivi / Construction charact. - 18/30 kV
 50 8,2 25,5 34 2480 680

 70 9,7 25,6 34 2600 680

 95 11,4 26,5 35 2860 700

 120 12,9 27,4 36 3120 720

 150 14,0 28,1 37 3390 740

 185 15,8 29,5 38 3790 760

 240 18,2 31,5 42 4440 820

 300 20,8 34,7 45 5240 890

Caratt. elettriche / Electrical charact. - 18/30 kV
 50 190 175 134

 70 235 213 164

 95 285 255 196

 120 328 291 223

 150 370 324 249

 185 425 368 283

 240 503 426 327

 300 581 480 369

ARE4H5EX
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parziale D

VFP007

1.000,00€                     

16,887%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti
C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

599,33€                           
168,87€                           

15,36€                             
-€                                

DESCRIZIONE
LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CAMICIA DN500 PER ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO MT

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A
parziale B

B) da voce di prezzario parziale C

arrotondamento
prezzo applicazione

8,79€                               
1.000,00€                        

Spese generali
Utile d'impresa

117,53€                           
90,11€                             

901,10€                           
991,21€                           

-  €                               
prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 168,87 €                         

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

29,18 €                            
27,11 €                            
24,39 €                            

87,54 €                            
81,33 €                            

MANODOPERA n. ore totale (ore)

-  €                               
-  €                               
-  €                               

-  €                               
99,33 €                            66,22 €                            

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione -  €                               

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

10.5.5.m - Autocarro con gru da 8500 kg

-  €                               

Tubazione in materiale plastico 
idonea per attraversamenti in 
sttopasso con la tecnica descritta in 
relazione HDD

500,00 €                          500,00 €                          

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 500,00 €                         
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               
-  €                               
-  €                               
-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione 99,33 €                           
-  €                               
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-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

h quantità

-  €                               

MATERIALI E FORNITURE quantità COSTO UNITARIO TOTALEn b l h

prezzo totale dei trasporti componente il prezzo di applicazione -  €                               
-  €                               

-  €                               

Cabine secondarie MT/BT, da adibire 

a locali di scambio e misura in uso al 

distributore, fuori standard per la 

connessione alla rete elettrica e-

distribuzione, prefabbricate o 

assemblate in loco secondo 

unificazione DG 2092 Ed.03 del 

15/09/2016 compresa di basamento 

prefabbricato per fondazione.

15.250,00 €                     15.250,00 €                     

totale

COSTO UNITARIO TOTALE

prezzo totale dei materiali e delle forniture componente il prezzo di applicazione 15.250,00 €                    
-  €                               -  €                               

VOCI DA PREZZARIO n peso

-  €                               

-  €                               -  €                               

-  €                               

prezzo totale dei noli componente il prezzo di applicazione 270,00 €                         

TRASPORTI totale PREZZO UNITARIO TOTALE

70,17 €                            

90,00 €                            

26,68 €                            -  €                               

270,00 €                          

-  €                               

10.20.35.a - Autogru' da 20000 kg

-  €                               

prezzo totale manodopera componente il prezzo di applicazione 108,44 €                         

NOLI totale (ore) PREZZO UNITARIO TOTALE

PREZZO UNITARIO TOTALE

operaio specializzato

operaio qualificato

operaio comune

29,18 €                            

27,11 €                            

24,39 €                            

-  €                               

108,44 €                          

MANODOPERA n. ore totale (ore)

arrotondamento

prezzo applicazione
32,32€                             

20.000,00€                      

Spese generali

Utile d'impresa

2.367,71€                        

1.815,24€                        

18.152,43€                      

19.967,68€                      

parziale D

VFP008

20.000,00€                  

0,542%

ANALISI PREZZO

A) materiali, noli, trasporti

C) manopodera

D) sicurezza (su A+B+C)

TOTALE

15.520,00€                      

108,44€                           

156,28€                           

-€                                

DESCRIZIONE

LOTTO N. 1 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI LOCALI DI SCAMBIO E MISURA

MANODOPERA

 A CORPO

INCIDENZA % PARZIALE

parziale A

parziale B

B) da voce di prezzario parziale C
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Il presente documento è di proprietà intellettuale della società e-distribuzione S.p.A.; ogni riproduzione o divulgazione dello stesso 
dovrà avvenire con la preventiva autorizzazione della suddetta società la quale tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a 
termini di legge. 
 
This document is intellectual property of e-distribuzione S.p.A.; reproduction or distribution of its contents in any way or by any 
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil 
and penal codes. 

 
Edizione 

 
Data 

 
Natura della modifica 

01  Prima emissione  

02 
 

01/07/2011 
Integrazione specifica per cabine di connessione, fuori standard Enel, prefabbricati o costruiti in loco e 
per i locali cabina situati in edifici civili - Inserimento rack per razionalizzazione apparati elettronici - 
Riferimenti normativi 

03 15/09/2016 

Variazione portanza pavimento per l’utilizzo di trasformatori basse perdite 
Definizione telaio per quadri BT 
Modifica posizione foro e telaio per Quadri BT – modifica posizione foro TR 
Rimozione dalla dotazione di cabina dei passacavi 
Riduzione dimensione del foro a pavimento per quadri MT compatti in SF6  
Introduzione specifiche tecniche aggiornate/di nuova edizione DS918 – DS920 – DY3021 
Introduzione nella dotazione di cabina dell’armadio rack (DY3005) e del supporto QBT (DS3055) 
Introduzione disegno costruttivo telaio per quadri BT con fissaggio sia inferiore che superiore 
Introduzione inserti per fissaggio quadro rack 
Introduzione richiesta di certificato di conformità impianto elettrico (D.M. 22 gennaio 2008, n.37) 
Introduzione del sistema passacavo per antenna 
Introduzione della verifica spessore della zincatura telaio per quadri BT 
Introduzione di accettazione provini cls nella lista di controllo 

 Emissione Collaborazioni Verifiche Approvazione 
Ente DIS-NTC-NCS  DIS-NTC-NCS DIS-NTC-NCS 

 S. Di Cesare  L. Giansante I. Gentilini 
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1. SCOPO 
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire le caratteristiche costruttive delle 
cabine secondarie fuori standard MT/BT per apparecchiature elettriche. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le presenti prescrizioni si applicano sia alle cabine secondarie per apparecchiature 
per le connessioni alla rete elettrica – costituite da un locale consegna ed un locale 
misura – che per cabine di distribuzione MT/BT fuori standard e-distribuzione, 
prefabbricate in c.a.v. monoblocco o assemblate in loco, cabine in muratura o i locali 
situati in edifici civili. 

3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica”. 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”. 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”.  

- D.M. 14 gennaio 2008: “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 
- Circolare 2 febbraio 2009, n.617: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
- D.M. 16 febbraio 2007: “Modalità di determinazione della resistenza al fuoco di 

prodotti ed elementi costruttivi”. 
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36: “Esposizione ai campi elettromagnetici”. 
- DPCM 8 luglio 2003: “Limiti di esposizione dei campi magnetici a 50 Hz”. 
- Decreto 29 maggio 2008: “Calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti”. 
- D.M. 22 gennaio 2008, n.37: “Disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all’interno di edifici” 
- Norma CEI EN 62271-202: “Sottostazioni prefabbricate ad alta tensione/bassa 

tensione”. 
- Norma CEI 7-6: “Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su 

elementi di materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici”. 
- Norma CEI EN 50522:2011-07: “Messa a terra di impianti con tensione superiore 

a 1 kV”. 
- Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2): “Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV 

in corrente alternata”. 
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- Norma CEI 99-4: “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale”. 

- Norma CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. 

- Norma CEI EN 60529: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”. 
- Specifiche tecniche DS918 – DS919 – Porte metalliche/VTR 
- Specifiche tecniche DS926 – DS927 – Finestre metalliche/VTR 
- Specifica tecnica DS988 – Serratura porta 
- Specifica tecnica DS3055 – Telaio supporto QBT 
- Specifica tecnica DY3103 – Interruttori automatici BT a 630A 
- Specifica tecnica DY3016 – SA  
- Specifica tecnica DY3021 – Lampade  
- Specifica tecnica DS920 – Passacavi 
- Specifica tecnica DY3005/1 – Rack  

4.  CABINE FUORI STANDARD E-DISTRIBUZIONE, 
PREFABBRICATE IN CAV MONOBLOCCO O ASSEMBLATE IN 
LOCO 
Si applicano a cabine secondarie MT/BT per la connessione di produttori privati alla 
rete elettrica e-distribuzione e cabine secondarie di distribuzione e-distribuzione fuori 
standard.  

4.1 Caratteristiche costruttive generali 
Il box deve essere realizzato ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo 
armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti interne lisce senza 
nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali.  
Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti il box, deve 
essere additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere 
adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità.  
Il box realizzato deve assicurare verso l’esterno un grado di protezione IP 33 Norme 
CEI EN 60529. A tale scopo le porte e le finestre utilizzate debbono essere del tipo 
omologato e-distribuzione. 
Per i manufatti monoblocco deve essere consentito lo spostamento del box completo 
di apparecchiature con l'esclusione del trasformatore.  
A tale proposito ogni Costruttore deve indicare su di una targa fissata all'interno, lo 
schema di sollevamento della cabina.  
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I quadri BT saranno posizionati su un supporto di acciaio (Fig.1 e Fig. 2) utilizzando i 
supporti distanziatori unificati DS 3055.  
Per i quadri MT, il Costruttore dovrà assicurarne il bloccaggio all'interno della cabina 
durante il trasporto.  
Le dimensioni della cabina e lo schema funzionale sono riportate in Fig. 1: “Pianta 
cabina consegna Utente, Locale misura ed il posizionamento delle apparecchiature 
elettriche”. Nella figura di cui sopra sono riportate le dimensioni minime di riferimento 
della cabina e la disposizione ottimale delle apparecchiature. Lo schema elettrico di 
media tensione e quello di bassa può variare in base alle esigenze impiantistiche. 
Per quanto su esposto il progetto architettonico e funzionale definitivo, costituito 
essenzialmente da un elaborato grafico, deve essere preventivamente approvato da 
e-distribuzione. 
 

 
Fig. 1 – Pianta cabina consegna Utente 
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Fig 2- Telaio porta Quadri BT DY 3009 / Quadro rack DY3005/1 
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4.2 Carichi di progetto 
I  carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costituenti la cabina 
sono:  
a. pressione del vento 
La pressione del vento sarà pari a q(z)=190 daN/m2, corrispondente ai seguenti 
parametri: altitudine mt. 1000 sul livello del mare; macrozonazione: zona 4; periodo 
di ritorno: Tr=50 anni; 
b. azione del carico di neve sulla copertura  
Sulla copertura sarà considerato un carico pari a qs=480 daN/m2, corrispondente ai 
seguenti parametri: altitudine mt. 1000 sul livello del mare; macrozonazione: zona I; 
perido di ritorno: Tr=50 anni; coefficiente di esposizione: CE=1,0 (classe topografica 
normale); coefficiente di forma: m=0,8 (copertura piana).  
c. azione sismica: 
Per quanto concerne la valutazione dell’azione sismica, a seconda delle modalità 
costruttive adottate, si possono impiegare diverse metodologie di calcolo.  
Nel caso in cui si ammette un comportamento strutturale dissipativo si effettuerà una 
progettazione agli stati limite ultimi; i parametri di riferimento di calcolo sono di 
seguito riportati. 

PARAMETRI SISMICI 
Vita Nominale(Anni) 50 Classe d’uso Seconda 

Long. EST (GRD) 14,93992 Latitudine Nord 37,11972 

Categoria Suolo D Coeff.Condiz.Topog. 1,4 

Fattore struttura “q” 3 Classe di duttilità “bassa” CD “B” 

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.D. 
Probabilità Pvr 0,63 Periodo ritorno (Anni) 50 

Accelerazione Ag/g 0,07 Periodo T’c 0,27 

Fo 2,52 Fv 0,88 

Fattore Statigrafia ‘S’ 1,80 Periodo TB 0,22 

Periodo Tc 0,65 Periodo TD 1,87 

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.V. 
Probabilità Pvr 0,10 Periodo ritorno (Anni) 475 

Accelerazione Ag/g 0,28 Periodo T’c 0,42 

Fo 2,28 Fv 1,62 

Fattore Statigrafia ‘S’ 1,45 Periodo TB 0,27 

Periodo Tc 0,81 Periodo TD 2,71 

Lo Spettro di progetto pertanto sarà definito dal periodo di vibrazione: TB< T <Tc. 



 

SPECIFICA TECNICA Pagina 10 di 38 

Cabine secondarie MT/BT fuori standard per la 
connessione alla rete elettrica e-distribuzione, 

prefabbricate o assemblate in loco, cabine in muratura e 
locali cabina situati in edifici civili 

FUORI STANDARD BOX 

DG2092 
Ed.03 

del 

15/09/2016 
 

 

   

Copyright 2016. All rights reserved.  10/38 

 

Nel caso in cui si ammette un comportamento strutturale non dissipativo, in 
considerazione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Adunanza del 
14 dicembre 2010 (Protocollo 155/2010) – è possibile progettare strutture non 
dissipative, purché si adotti un fattore di struttura unitario insieme con l’utilizzo del 
livello di azione corrispondente allo Stato Limite Ultimo. 
In tal caso non è necessario l’utilizzo di accorgimenti quali la gerarchia delle 
resistenze, il cui effetto può esplicarsi solo al superamento del comportamento 
elastico della struttura. Resta comunque inteso che si debba ottemperare alle 
prescrizioni contenute nel Capitolo 4 delle NTC 2008 che garantiscono un livello 
significativo di duttilità. 
La spinta del vento e l’azione sismica devono essere considerate separatamente 
l’una dall’altra, in conformità alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, art. 10.   
d. sollevamento e trasporto del box 
Le sollecitazioni dovute al sollevamento ed al trasporto del box completo di 
apparecchiature (escluso il trasformatore) il cui peso è stimabile in circa 1200 daN.  
e. carichi mobili e permanenti sul pavimento 
I carichi mobili e permanenti sul pavimento della cabina, sono: 
• carico permanete, uniformemente distribuito di 600 daN/m²;  
• carico mobile di 4500 daN, lato trasformatore, da poter posizionare ovunque per 

una fascia di 1400 mm, come indicato in Fig 1, distribuito su quattro appoggi 
situati ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § 6) 

• carico mobile di 3000 daN, lato scomparto MT, da poter posizionare ovunque 
nella zona consegna, come indicato in Fig 1, distribuito su quattro appoggi situati 
ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § 6) 

Le verifiche strutturali saranno eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti Norme 
per le costruzioni in calcestruzzo armato in zona sismica, nelle condizioni più 
conservative.  

4.3 Impianto elettrico 
L’'impianto elettrico, del tipo sfilabile, deve essere realizzato con cavo unipolare di 
tipo antifiamma, con tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo e deve 
consentire la connessione di tutti gli apparati necessari per il funzionamento della 
cabina (SA, UP, ecc.). 
In particolare: 
• n.1 quadri di bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari SA (DY 

3016/3) che sarà installato nel rack (DY3005); 
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• n.4 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e tre nel vano 
consegna (DY3021); 

• l’alimentazione di ognuna delle lampade di illuminazione è realizzata con due cavi 
unipolari di 2,5 mm2, in tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo con 
interruttore bipolare IP>40; 

• n.1 Telaio porta Quadri BT (Fig. 2) in acciaio zincato a caldo (spessore minimo 
12µ); 

• n.1 distanziatore per quadri BT (DS3055); 
• un armadio rack  - omologato e-distribuzione - del tipo a rastrelliera idoneo a 

contenere cassetti da 19“ (DY 3005). 
Tutti i componenti dell’impianto devono essere contrassegnati con un marchio 
attestante la conformità alle norme e l’intero impianto elettrico deve essere corredato 
da dichiarazione di conformità come da DM 22 gennaio 2008, n.37. 

4.4 Impianto di messa a terra 
La cabina deve essere dotata di un impianto di terra di protezione dimensionato in 
base alle prescrizioni di Legge ed alle Norme CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E 
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2). 
Il collegamento interno-esterno della rete di terra deve essere realizzato con n. 2 
connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura o con 
analogo sistema che abbia le stesse caratteristiche. L’armatura metallica della 
strutture deve essere collegata a terra per garantire l’equipotenzialità elettrica. 
I connettori devono essere dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il 
collegamento della rete di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della 
vasca. 
Per quanto riguarda l’impianto di terra interno, tutte le masse delle apparecchiature 
MT e BT che fanno parte dell’impianto elettrico devono essere collegate all’impianto 
di terra interno messe a terra, in particolare: 
• quadro MT; 
• cassone del trasformatore MT/BT; 
• rack apparecchiature BT 
• telaio per quadri BT  
• le masse di tutte le apparecchiature BT 
L’impianto di terra esterno viene fornito in opera ed è costituito da anello con 
dimensioni descritte nella specifica tecnica e-distribuzione DG2061 in vigore. Nel 
caso in cui sia necessario potenziare l’impianto di terra base ovvero lo stesso non sia 
realizzabile, questo può essere integrato da dispersori orizzontali (baffi) escludendo 
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l’uso di ulteriori picchetti. Qualora non sia possibile integrare l’impianto di terra 
mediante dispersori orizzontali (baffi) si può valutare l’opportunità di installare, 
all’interno dell’anello, uno o più picchetti di profondità. 
I dispersori orizzontali vengono realizzati in corda nuda di rame da 35 mm² e collocati 
sul fondo di una trincea. 
Si raccomanda che i dispersori (treccia e picchetti) siano circondati da terra vagliata 
leggermente costipata. Occorre evitare inoltre il contatto dei dispersori con pietre o 
ghiaietto che aumenterebbe la resistenza di terra e con il terreno locale che potrebbe 
corrodere il dispersore. 

4.5 Particolari costruttivi 
4.5.1 Pareti 
Le pareti devono essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato, 
adeguatamente armate di spessore non inferiore a 9 cm.  
Il dimensionamento dell’’armatura dovrà essere quella prevista dal D.M. 14 gennaio 
2008.   
Sulla parete lato finestre si dovrà fissare un passante in materiale plastico, annegato 
nel calcestruzzo in fase di getto, per consentire il passaggio di cavi elettrici 
temporanei.  
Tale passante deve avere un diametro interno minimo di 150 mm, deve essere 
dotato di un dispositivo di chiusura/apertura funzionante solo con attrezzi speciali e 
deve garantire la tenuta anche in assenza di cavi. 
Sulla parete opposta a quella contente le porte, in corrispondenza dell’armadio Rack, 
deve essere previsto un Sistema Passacavo (Φ > 80 mm) per l’antenna.  
Nel box devono essere installati:  

• n. 2 porte omologate in resina (DS 919) o in acciaio zincato/inox (DS 918) 
complete di serrature omologate (DS 988) 

• n. 2 finestre in resina (DS 927) o in acciaio inox (DS 926); 
• n. 1 porta ad un’anta in resina o in acciaio zincato/inox (DS 918) da 800 mm 

Le porte, il relativo telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno 
devono essere elettricamente isolate dall’impianto di terra (CEI EN 50522:2011-07) e 
dalla armatura incorporata nel calcestruzzo. 
4.5.2 Pavimento 
Il pavimento a struttura portante, deve avere uno spessore minimo di 10 cm e 
dimensionato per sopportare i carichi di cui al § 4.2. punto e.  
E' consentita la realizzazione di strutture intermedie tra il pavimento ed il basamento. 
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Tali strutture devono essere realizzate in modo da non impedire il passaggio dei cavi 
e se in acciaio devono essere zincate a caldo (Norme CEI 7-6).  
Sul pavimento devono essere previste le aperture della Fig. 1 e precisamente:  
• apertura minima di dimensioni 650 mm x 2800 mm per gli scomparti MT; devono 

essere forniti gli elementi di copertura in VTR considerando il posizionamento 
minimo di tre scomparti MT;  

• aperture di dimensioni 300 mm x 150 mm per il trasformatore MT/BT per 
l’accesso alla vasca di fondazione dei cavi MT;  

• apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotta di copertura 
removibile in VTR avente un peso inferiore a 25 daN e una capacità portante tale 
da poter sopportare un carico concentrato in mezzeria di 750 daN; 

• apertura di dimensioni 500 mm x 250 mm per i quadri BT per l’accesso alla vasca 
di fondazione dei cavi BT; 

• apertura di dimensioni 500 mm x 500 mm per il rack dei pannelli elettronici per 
l’accesso alla vasca di fondazione dei cavi BT; 

• apertura di dimensioni 600 mm x 600 mm per il vano misure completa di plotta di 
copertura removibile in VTR avente un peso inferiore a 25 daN  e una capacità 
portante tale da poter sopportare un carico concentrato in mezzeria di 600 daN. 

In corrispondenza della porta d’entrata dovrà essere previsto un rialzo del pavimento 
di 40 mm per impedire l’eventuale fuoriuscita dell’olio trasformatore. 
Nel pavimento deve essere inglobato un tubo di diametro esterno (De) non inferiore a 
60 mm collegante i dispositivi di misura situati nel locale utente con i scomparti MT 
del locale consegna. 
Sul bordo dell’apertura per l’accesso alla vasca di fondazione deve essere inserito un 
punto accessibile sull’armatura della soletta del pavimento, per la verifica della 
continuità elettrica con la rete di terra.  
Durante la fase di getto, devono essere incorporati gli inserti di acciaio, necessari per 
il fissaggio del supporto in acciaio per apparecchiature BT e l'impianto di messa a 
terra.  
Tali inserti chiusi sul fondo, devono essere saldati alla struttura metallica e facenti filo 
con la superficie della parete. Gli inserti devono avere la filettatura ben pulita, 
ingrassati e corredati di tappi in plastica.  
Per quanto riguarda il fissaggio della struttura di sostegno dei quadri BT sulla 
copertura, dovendo garantire la verticalità del sostegno stesso, saranno accettate 
soluzioni alternative alle boccole come ad esempio inserti scorrevoli, purché siano 
sempre collegati all’armatura ed annegati nel cls, e che la soluzione rimanga sempre 
a filo con la superficie interna della copertura. La soluzione adottata sarà messa al 
vaglio in sede di accettazione di e-distribuzione. 
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In prossimità del foro per il rack devono essere installate n.4 boccole filettate 
annegate nel cls facenti filo con il pavimento, utili al fissaggio del quadro rack. 
Per i particolari di cui sopra (fissaggio telaio QBT/fissaggio rack), si rimanda alle 
indicazioni presenti nella specifica tecnica e-distribuzione DG2061 in vigore. 
4.5.3 Copertura 
La copertura deve essere opportunamente ancorata alla struttura e garantire un 
coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C m².  
La copertura sarà a due falde - lati corti – ed avrà un pendenza del 2% su ciascuna 
falda e dovrà essere dotata per la raccolta e l’allontanamento dell’acqua piovana, sui 
lati lunghi, di due canalette in VTR di spessore di 3 mm.  
La copertura deve essere inoltre protetta da un idoneo manto impermeabilizzante 
prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero, flessibilità a freddo -10° C, 
armata in filo di poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 mm 
(esclusa ardesia), sormontato dalla canaletta. 
La copertura stessa, fermo restando le altre caratteristiche geometriche e 
meccaniche, potrà essere fornita a due falde con pendenza come richiesto dalle 
Autorità competenti – Comuni, Sovrintendenze Beni Culturali ed ambientali etc. - 
prevedendo un rivestimento in cotto o laterizio (coppi o tegole) oppure in pietra 
naturale o ardesia. Il costruttore dovrà redigere un progetto ad hoc, timbrato e firmato 
da un progettista iscritto all’albo, sottoporlo all’approvazione di e-distribuzione 
territoriale e presentarlo all’Amministrazione Regionale competente per territorio. 
4.5.4 Sistema di ventilazione 
La ventilazione all’interno del box deve avvenire tramite due aspiratori eolici, in 
acciaio inox del tipo con cuscinetto a bagno d’olio, installati sulla copertura e le due 
finestre di aerazione in resina o in acciaio (DS 927 – DS 926), posizionate sul fianco 
del box, come indicato nella tabella di unificazione. 
Gli aspiratori dovranno avere un diametro minimo di 250 mm ed essere dotati di rete 
antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di bloccaggio 
antifurto. Ad installazione avvenuta, garantiranno una adeguata protezione contro 
l’introduzione di corpi estranei e la penetrazione di acqua.  
L’acciaio inox degli aspiratori deve essere del tipo AISI 304 (acciaio al Cr-Ni 
austenitico) come da UNI EN 10088-1:2005 
Gli aspiratori dovranno essere posizionati nella zona intermedia tra i quadri di media 
tensione e la parete anteriore (porte) in modo da evitare che possibili infiltrazioni 
d’acqua finiscano sulle apparecchiature elettriche MT o BT (v. fig. 1). 
Gli aspiratori eolici devono essere isolati elettricamente dall’impianto di terra (CEI EN 
50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo. 
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4.5.5 Basamento 
Preliminarmente alla posa in opera del box, sul sito prescelto deve essere interrato il 
basamento d’appoggio prefabbricato in c.a.v., realizzato in monoblocco o ad elementi 
componibili in modo da creare un vasca stagna sottostante tutto il locale consegna 
dello spessore netto di almeno 50 cm (compresi eventuali sostegni del pavimento.  
Tra il box ed il basamento deve essere previsto collegamento meccanico (come da 
punto 7.2.1 del DM 14/01/2008) prevedendo un sistema di accoppiamento tale da 
impedire eventuali spostamenti orizzontali del box stesso ed un sistema di sigillatura 
al contatto box-vasca, tale da garantire una perfetta tenuta all’acqua. 
Deve essere altresì dotato di fori per il passaggio dei cavi MT e BT, posizionati ad 
una distanza dal fondo della vasca tale da consentire il contenimento dell’eventuale 
olio sversato dal trasformatore, fissato in un volume corrispondente a 600 litri.   
I fori dovranno essere predisposti di flange a frattura prestabilita verso l’esterno e 
predisposti per l’installazione dei passacavi (foro cilindrico e superficie interna 
levigata) conformi alla specifica tecnica DS920; tali passacavi montati dall’interno 
dovranno garantire i requisiti di tenuta stagna anche in assenza dei cavi. 
Quando la cabina box è adiacente ad altri locali, l’intercapedine sottostante dovrà 
essere stagna; eventuali fori di collegamento con gli altri locali dovranno essere 
posizionati e sigillati con le caratteristiche uguali al resto della vasca di fondazione 
come sopra riportato (altezza dei fori e sistema passacavo). 
4.5.6 Finiture 
La cabina deve essere perfettamente rifinita sia internamente che esternamente.  
Gli eventuali giunti di unione delle strutture e tutto il perimetro del box nel punto di 
appoggio con il basamento, devono essere sigillati per una perfetta tenuta d’acqua.  
Le pareti interne ed il soffitto, devono essere tinteggiate con pitture a base di resine 
sintetiche di colore bianco.  
Le pareti esterne devono essere trattate con rivestimento murale plastico 
idrorepellente costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi 
coloranti ed additivi che garantiscano il perfetto ancoraggio sul manufatto, resistenza 
agli agenti atmosferici anche in ambiente industriale e marino, inalterabilità del colore 
alla luce solare e stabilità agli sbalzi di temperatura (-20°C +60°C); colore RAL 1011 
(beige-marrone) della scala RAL-F2. A richiesta le pareti esterne dovranno essere 
rivestite in listelli di cotto greificato di prima scelta (dimensioni raccomandate 24x6).  
Al basamento deve essere applicata una emulsione bituminosa o primer su tutte le 
facciate esterne, alla base interna ed alle facciate interne.  
L'elemento di copertura deve essere trattato con lo stesso rivestimento sopracitato, 
ma con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2. Fanno eccezione, 
ovviamente, le coperture richieste a due falde in cotto, laterizio, pietra o ardesia.  
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4.6 Documentazione a corredo (Allegato A) 
L’utente finale, prima del perfezionamento della connessione, deve produrre e 
consegnare al referente di e-distribuzione la seguente documentazione a corredo 
della cabina come Manuale Tecnico: 
a. disegno architettonico di insieme della cabina timbrato e firmato da e-

distribuzione; 
b. relazione tecnica del fabbricato timbrata e firmata da un tecnico abilitato; 
c. per quanto concerne la predisposizione della certificazione tecnica, si possono 

presentare due situazioni e precisamente: l’attestato di qualificazione del sistema 
organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Centrale per la produzione in serie 
dichiarata dei manufatti prefabbricati in c.a., in base al D.M. 14.01.2008, dal 1° 
gennaio 2008 caso in cui si proceda alla produzione in serie dichiarata, ovvero  il 
certificato dell’Amministrazione Regionale competente per il territorio (ex Genio 
Civile) attestante l’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi delle 
normative vigenti; l’attestato ministeriale deve essere rinnovato secondo la 
periodicità stabilita. 

d. dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza del locale cabina e degli 
impianti alle Norme CEI EN 62271-202, CEI 0-16, CEI 99-4, per quanto concerne 
la verifica della ventilazione del locale,  e CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E 
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolare al par. 7.7.1. di quest’ultima 
(perdita di liquido isolante e protezione dell’acqua del sottosuolo);  

e. dichiarazione del fornitore ove si attesti lo schema di esecuzione dell’impianto 
della rete di terra esterna, secondo le Norme vigenti, ove questa venga realizzata 
dallo stesso; 

f. collaudo secondo le prescrizioni del § 6 eseguito da personale qualificato ed 
idoneo. Si dovrà quindi redigere un rapporto di avvenuto collaudo, con inclusa 
documentazione fotografica, timbrato e firmato da un tecnico abilitato. 
Nel caso in cui non si proceda alla produzione in serie dichiarata del manufatto le 
prove di Tipo debbono essere eseguite per ogni esemplare prodotto. 

g. certificato del sistema qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 vigente per le 
attività di “Progettazione, produzione ed installazione di cabine prefabbricate in 
c.a.v.”),  rilasciata da un Organismo accreditato da parte di un Organismo di 
Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’EA, 
in conformità ai requisiti della Norma UNI CEI EN 45012 (Certificato di Sistema di 
Gestione per la Qualità); 

h. dichiarazione e documentazione attestante l’idoneità del locale in merito 
all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, utilizzando le 
apparecchiature con i layout e-distribuzione dimensionate per la max corrente, 
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secondo quanto previsto dalla Legge 22/02/01 n. 36, dal DPCM 08/07/03 e dal 
DM 29/05/08. 

i. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico come da D.M. 22 gennaio 2008, 
n.37; 

j. lista di controllo ALLEGATO A compilata. 

5. LOCALI SITUATI IN EDIFICI CIVILI E CABINE IN MURATURA 
Si applicano a locali situati in edifici civili e ove applicabili ad impianti in muratura, ed 
in occasione del rifacimento degli impianti esistenti. 

5.1 Caratteristiche costruttive 
La parte muraria dei locali deve avere caratteristiche statiche, meccaniche, strutturali 
e di protezione (es. dagli agenti atmosferici) adeguate al loro impiego, secondo 
quanto previsto dalle Norme vigenti e dalle presenti prescrizioni.  
I locali devono essere costruiti secondo quanto prescritto dalla Norma CEI EN 50522: 
2011-03 (CEI 99-3) E CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con 
tensione superiore a 1kV in corrente alternata”, dalla Norma CEI 11-35 “Guida per 
l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale” e dalla Norma CEI 
0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti 
AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. 
La struttura deve essere realizzata in modo da assicurare un grado di protezione 
verso l'esterno IP-33 (Norma CEI EN 60529) ed una resistenza alla propagazione 
degli incendi con classe REI 120 quando è in aderenza ad altri fabbricati. 
Le dimensioni minime della cabina e lo schema funzionale sono riportati nella figura 
1 del § 4.1. Le dimensioni effettive ed il conseguente posizionamento delle 
apparecchiature elettriche, devono essere rappresentate in un elaborato grafico 
sottoposto ad approvazione dall’ufficio e-distribuzione competente. 
I quadri BT saranno posizionati su un supporto di acciaio (Fig 1 e Fig 2), utilizzando i 
supporti distanziatori unificati DS 3055. 
Per l'ingresso cavi in cabina deve essere realizzato un’intercapedine di tipo a “vasca” 
con le caratteristiche riportate al § 5.7. 

5.2 Requisiti fondamentali 
I locali destinati alle cabine devono essere dotati di (1): 

                                            
(1) Nel caso di installazioni in edifici pubblici, di spettacolo, monumentali, ecc., è necessario adottare 
ulteriori particolari soluzioni prescritte dalle Autorità competenti in materia.   
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• un accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, sia per il personale 
che per un autocarro di portata media con gru, peso a pieno carico < 24T per il 
trasporto delle apparecchiature; 

• adeguata ventilazione, di regola a naturale circolazione di aria. Lo sfogo della 
stessa e di eventuali fumi e gas deve avvenire soltanto direttamente in luoghi a 
cielo aperto. Le aperture devono garantire un grado di protezione IP 33 (Norma 
CEI EN 60529); 

• affidabile impermeabilità dell'intera struttura, in modo da non essere soggetti ad 
allagamenti o infiltrazioni d'acqua; 

• sistema atto ad impedire la fuoriuscita, all'esterno del locale, dell'olio 
eventualmente versato dal trasformatore; 

• serramenti unificati e-distribuzione; 
• pavimento, pareti e soffitto in materiale incombustibile.  
• tutte le tubazioni d'ingresso dei cavi devono essere sigillate affinché sia impedita 

la propagazione di eventuali incendi o l'infiltrazione di fluidi liquidi e/o gassosi; 
• non devono essere adiacenti a locali che presentano pericolo d’incendio o di 

esplosione; 
• non devono contenere strutture metalliche, né inglobare alcun elemento di 

condotto o tubazione estraneo agli impianti elettrici della cabina; 
• devono essere realizzati in modo da evitare, in caso di incendio, la propagazione 

di fumi, fiamme e calore al resto dell'edificio. 

5.3 Carichi di progetto 
I carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costituenti la cabina 
sono quelli previsti dalle Leggi e Norme vigenti, inoltre devono essere considerati i 
carichi mobili e permanenti sul pavimento della cabina, come specificato al 
precedente § 4.2. 
Le verifiche strutturali saranno eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti Norme 
per le costruzioni, nelle condizioni più conservative. 

5.4 Pareti 
Le pareti devono essere realizzate ovviamente in relazione ai carichi gravanti sulle 
strutture e con gli spessori minimi indicati in tabella (gli spessori si intendono con 
l’esclusione dell'intonaco) e devono assicurare una resistenza alla propagazione 
degli incendi con classe REI 120 quando è in aderenza ad altri fabbricati come 
previsto dal D.M. 16 febbraio 2007 “classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione” ed in grado di resistere alle azioni 
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sismiche e alle azioni del vento previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “norme tecniche 
per le costruzioni”. 

Tipo di parete Spessore 
minimo 

laterizi pieni intonacati con 1cm su ambedue le facce 18 cm 

laterizi forati >55% intonacati con 1cm su ambedue le facce 20 cm 

blocchi in calcestruzzo (fori monocamera) normale intonacati con 1cm su 
ambedue le facce 24 cm 

blocchi in calcestruzzo (fori multicamera o pieni) normale intonacati con 
1cm su ambedue le facce 18 cm 

calcestruzzo normale/asse armatura da file esterno 16/3.5 cm 

calcestruzzo leggero (con isolante tipo pomice, perlite, ecc.) (fori 
monocamera) 20 cm 

calcestruzzo leggero (con isolante tipo pomice, perlite, ecc.) (fori 
multicamera o pieni) 15 cm 

Su una parete esterna si dovrà prevedere un passante in materiale plastico per 
consentire il passaggio di cavi elettrici temporanei. Tale passante deve avere un 
diametro interno minimo di 15 cm, deve essere dotato di un dispositivo di 
chiusura/apertura funzionante solo con attrezzi speciali e deve garantire la tenuta 
anche in assenza di cavi.  
Sulla parete opposta a quella contente le porte, in corrispondenza dell’armadio Rack, 
deve essere previsto un Sistema Passacavo (Φ > 80 mm) per l’antenna.  
Nella cabina devono essere installati almeno una porta in resina (DS 919) o in 
acciaio zincato/inox (DS 918) completa di serratura (DS 988) con cifratura e-
distribuzione Nazionale e cartelli monitori. Tali componenti devono essere del tipo 
omologato e-distribuzione. 
Inoltre si precisa che non vanno collegati all’impianto di terra elementi metallici, come 
i serramenti e porte, delle cabine elettriche che siano accessibili dall’esterno (Tabella 
DK 4461). 

5.5 Pavimento 
Il pavimento a struttura portante REI 120, deve sopportare i seguenti carichi: 
• carico permanente, uniformemente distribuito di 600 daN/m²; 
• carico mobile di 4500 daN, lato trasformatore, da poter posizionare ovunque per 

una fascia di 1400 mm, come indicato in fig. 1, distribuito su quattro appoggi 
situati ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § 6); 
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• carico mobile di 3000 daN, lato scomparto MT, da poter posizionare ovunque 
nella zona consegna, come indicato in fig. 1, distribuito su quattro appoggi situati 
ai vertici di un quadrato di 1 m di lato (vedi § 6). 

Il pavimento può essere di tipo flottante o fisso (calcestruzzo, laterizio). E' consentita 
la realizzazione di strutture intermedie tra il pavimento ed il basamento; tali strutture 
devono essere realizzate in modo da non impedire il passaggio dei cavi e se in 
acciaio devono essere zincate a caldo (Norma CEI 7-6). 
Nel caso di pavimento fisso l’armatura metallica superiore deve essere collegata 
all’impianto di messa a terra ed inoltre devono essere previste le aperture di seguito 
elencate. 
Le aperture previste sono indicate nella Fig.1 e precisamente:  
• apertura minima di dimensioni 650 mm x 2800 mm per gli scomparti MT; devono 

essere forniti gli elementi di copertura in VTR considerando il posizionamento 
minimo di tre scomparti MT;  

• aperture di dimensioni 300 mm x 150 mm per il trasformatore MT/BT per 
l’accesso alla vasca di fondazione dei cavi MT e BT; 

• apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotta di copertura 
removibile in VTR avente un peso inferiore a 25 daN e una capacità portante tale 
da poter sopportare un carico concentrato in mezzeria di 750 daN; 

• apertura di dimensioni 500 mm x 250 mm per i quadri BT per l’accesso alla vasca 
di fondazione dei cavi BT; 

• apertura di dimensioni 500 mm x 500 mm per il rack dei pannelli elettronici per 
l’accesso alla vasca di fondazione dei cavi BT; 

• apertura di dimensioni 600 mm x 600 mm per il vano misure completa di plotta di 
copertura removibile in VTR avente un peso inferiore a 25 daN e una capacità 
portante tale da poter sopportare un carico concentrato in mezzeria di 600 daN. 

In corrispondenza della porta d’entrata dovrà essere previsto un rialzo del pavimento 
di 40 mm per impedire l’eventuale fuoriuscita dell’olio trasformatore. 
Nel pavimento deve essere inglobato un tubo di diametro esterno non inferiore a 60 
mm collegante i dispositivi di misura situati nel locale utente con i scomparti MT del 
locale consegna. 
Sul bordo dell’apertura per l’accesso alla vasca di fondazione deve essere inserito un 
punto accessibile sull’armatura della soletta del pavimento, per la verifica della 
continuità elettrica con la rete di terra.  
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5.6 Solaio di copertura 
I solai presenti nella cabina, indipendentemente dai carichi di progetto, devono avere 
gli spessori minimi indicati in tabella. Gli spessori si intendono comprensivi del 
pavimento, se non combustibile, e dell'intonaco. 

Tipo di solaio  Spessore 
minimo 

Distanza asse armatura dalla 
superficie esposta al fuoco 

Soletta in calcestruzzo armato 16 cm 4 cm 

Solaio in laterizio armato 24 cm 4,5 cm 

Elementi di calcestruzzo armato 
precompressi 

24 cm 4,5 cm 

La copertura deve essere inoltre protetta da un idoneo manto impermeabilizzante 
prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero, flessibilità a freddo -10° C, 
armata in filo di poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 mm 
(esclusa ardesia), sormontato dalla canaletta. 
A richiesta il tetto potrà essere fornito a due falde con pendenza maggiore da quella 
di cui sopra, prevedendo un rivestimento in cotto o laterizio (coppi o tegole) oppure in 
pietra naturale o ardesia.  

5.7 Vasca ingresso cavi 
Nella parte sottostante la cabina deve essere creata una vasca stagna di altezza 
netta di almeno 50 cm (compresi eventuali sostegni del pavimento) dotata di fori per 
il passaggio dei cavi MT e BT, posizionati ad una distanza dal fondo della vasca tale 
da consentire il contenimento dell’eventuale olio versato dal trasformatore, fissato in 
un volume corrispondente a 600 litri.   
I fori dovranno essere predisposti di flange a frattura prestabilita verso l’esterno e 
predisposti per l’installazione dei passacavi (foro cilindrico e superficie interna 
levigata) conformi alla specifica DS920; tali passacavi montati dall’interno dovranno 
garantire i requisiti di tenuta stagna anche in assenza dei cavi. 
Quando la cabina è adiacente ad altri locali, l’intercapedine sottostante dovrà essere 
stagna; eventuali fori di collegamento con gli altri locali dovranno essere posizionati e 
sigillati con le caratteristiche uguali al resto della vasca di fondazione come sopra 
riportato (altezza dei fori e sistema passacavo). 

5.8  Sistema di ventilazione 
La ventilazione all’interno del box deve a avvenire tramite due aspiratori eolici, in 
acciaio inox del tipo con cuscinetto a bagno d’olio, installati sulla copertura e le due 
finestre di aerazione in resina o in acciaio inox (DS 927 – DS 926), posizionate sul 
fianco del box, come indicato nella tabella di unificazione. 
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Gli aspiratori dovranno avere un diametro minimo di 250 mm e debbono essere 
dotati di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di 
bloccaggio antifurto. L’acciaio inox deve essere del tipo AISI 304 (acciaio al Cr-Ni 
austenitico) come da UNI EN 10088-1:2005 
Ad installazione avvenuta, gli aspiratori debbono garantire una adeguata protezione 
contro l’introduzione di corpi estranei e la penetrazione di acqua.  
La ventilazione del locale deve essere elaborata secondo quanto previsto dalla 
Norma CEI 99-4. 
Gli aspiratori eolici devono essere isolati elettricamente dall’impianto di terra (CEI EN 
50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo. 
Gli aspiratori dovranno essere posizionati nella zona intermedia tra i quadri di media 
tensione e la parete anteriore (porte) in modo da evitare che possibili infiltrazioni 
d’acqua finiscano sulle apparecchiature elettriche MT o BT (fig. 1). 

5.9  Impianto elettrico di illuminazione 
L’'impianto elettrico, del tipo sfilabile, deve essere realizzato con cavo unipolare di 
tipo antifiamma, con tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo e deve 
consentire la connessione di tutti gli apparati necessari per il funzionamento della 
cabina (SA, UP, ecc.). 
In particolare: 
• n.1 quadro di bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari SA (DY 

3016/3) che sarà montato nel rack.  
• n.4 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e tre nel vano 

consegna come da tabella DY3021. 
• l’alimentazione di ognuna delle lampade di illuminazione è realizzata con due 

conduttori unipolari di 2,5 mm2, in tubo in materiale isolante incorporato nel 
calcestruzzo con interruttore bipolare IP>40.  

• n.1 Telaio porta Quadri BT (fig. 2) in acciaio zincato a caldo 
• un armadio Rack  – omologato e-distribuzione – del tipo a rastrelliera idoneo a 

contenere cassetti da 19“ (Tabella DY 3005).  
Tutti i componenti dell’impianto devono essere contrassegnati con un marchio 
attestante la conformità alle norme e l’intero impianto elettrico deve essere corredato 
da dichiarazione di conformità come da DM 22 gennaio 2008, n.37. 

5.10 Impianto di messa a terra 
La cabina deve essere dotata di un impianto di terra di protezione dimensionato in 
base alle prescrizioni di Legge ed alle Norme CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E 
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2). 
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Il collegamento interno - esterno della rete di terra deve essere realizzato con n. 2 
connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura o con 
analogo sistema che abbia le stesse caratteristiche. L’armatura metallica della 
strutture deve essere collegata a terra per garantire l’equipotenzialità elettrica. 
I connettori devono essere dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il 
collegamento della rete di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della 
vasca. 
Per quanto riguarda l’impianto di terra interno, tutte le masse delle apparecchiature 
MT e BT che fanno parte dell’impianto elettrico devono essere collegate all’impianto 
di terra interno messe a terra, in particolare: 
• quadro MT; 
• cassone del trasformatore MT/BT; 
• rack apparecchiature BT 
• telaio per quadri BT   
• le masse di tutte le apparecchiature BT 
L’impianto di terra esterno viene fornito in opera e nel caso in cui sia necessario 
potenziare l’impianto di terra base ovvero lo stesso non sia realizzabile, questo può 
essere integrato da dispersori orizzontali (baffi) escludendo l’uso di ulteriori picchetti. 
Qualora non sia possibile integrare l’impianto di terra mediante dispersori orizzontali 
(baffi) si può valutare l’opportunità di installare, all’interno dell’anello, uno o più 
picchetti di profondità. 
I dispersori orizzontali vengono realizzati in corda nuda di rame da 35 mm² e collocati 
sul fondo di una trincea. 
Si raccomanda che i dispersori (treccia e picchetti) siano circondati da terra vagliata 
leggermente costipata. Occorre evitare inoltre il contatto dei dispersori con pietre o 
ghiaietto che aumenterebbe la resistenza di terra e con il terreno locale che potrebbe 
corrodere il dispersore. 

5.11 Finiture 
Il locale deve essere rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che 
esternamente. 
Sulle pareti e soffitto, escluse quelle in calcestruzzo armato, deve essere realizzato 
un intonaco civile rifinito a regola d'arte ed in grado di realizzare superfici piane ed 
uniformi. 
Le pareti ed il soffitto devono essere tinteggiate con pittura a base di resine sintetiche 
di colore bianco. 
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5.12  Documentazione a corredo (Allegato B) 
La presente documentazione prima del perfezionamento della connessione deve 
essere prodotta dal costruttore della cabina e consegnata al referente e-distribuzione 
come Manuale Tecnico: 
a. disegno di insieme della cabina timbrato e firmato da e-distribuzione per 

approvazione; 
b. relazione tecnica e calcoli statici del fabbricato, timbrati e firmati da un tecnico 

abilitato ed il certificato dell’Amministrazione Regionale competente per il territorio 
(ex Genio Civile) attestante l’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi 
delle normative vigenti  

k. dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza del locale cabina e degli 
impianti alle Norme CEI EN 62271-202, CEI 0-16, CEI 99-4, per quanto concerne 
la verifica della ventilazione del locale,  e CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E 
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolare al par. 7.7.1. di quest’ultima 
(perdita di liquido isolante e protezione dell’acqua del sottosuolo);  

c. dichiarazione del fornitore ove si attesti lo schema di esecuzione dell’impianto 
della rete di terra esterna, secondo le Norme vigenti, ove questa venga realizzata 
dallo stesso; 

d. verifica della ventilazione del locale elaborata secondo quanto previsto dalla 
Norma CEI 99-4; 

e. dichiarazione che le strutture, nel caso in cui sono aderenti ad altri edifici, sono 
state realizzate con classe REI 120, timbrata e firmata da un tecnico abilitato; 

f. documentazione attestante l’idoneità del locale in merito all’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici, utilizzando le apparecchiature con i layout 
e-distribuzione dimensionate per la max corrente, secondo quanto previsto dalla 
Legge 22/02/01 n. 36, dal DPCM 8/07/03 e dal DM 29/05/08 allestito; 

g. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico come da D.M. 22 gennaio 2008, 
n.37; 

h. lista di controllo ALLEGATO B compilata. 
 

6. PRESCRIZIONI DI COLLAUDO 
Il costruttore dovrà fornire dichiarazione di aver eseguito le prove di collaudo in 
conformità a quanto prescritto ai paragrafi successivi. 
Per quanto riguarda le prove ricadenti nell’ambito della Legge n. 1086 "Norme per la 
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato..." e successivi Decreti 
Ministeriali, il costruttore dovrà fornire evidenza di avere eseguito le prove in 
conformità della legge stessa. 
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6.1 Esame a vista e controlli dimensionali  
L'esame a vista deve verificare che gli elementi costituenti le strutture siano esenti, in 
tutte le loro parti, da difetti quali: deformazioni, danneggiamenti, irregolarità nel 
calcestruzzo che possano nuocere per l'esatto montaggio ed uso del box. 
Si deve altresì verificare che gli stessi siano completi di tutti i componenti richiesti con 
particolare riguardo a: 
• il posizionamento degli inserti filettati (ove applicabili); 
• l'installazione nel box delle porte complete di serrature e finestre di aerazione del 

tipo omologato e-distribuzione; 
• verifica degli eventuali appoggi intermedi, tra pavimento e basamento; 
• il corretto dimensionamento e l'esatta posizione delle aperture e fori per il 

passaggio cavi predisposti nel pavimento del box e nel basamento; 
• gli elementi di copertura dei cunicoli; 
• l'impianto elettrico di illuminazione interna; 
• l'impianto di terra. 

6.2 Verifica delle caratteristiche del calcestruzzo e dell’acciaio 
utilizzato sulla scorta di prove eseguite presso un 
Laboratorio Ufficiale 

Si applica al box ed al basamento della cabina. 
Per quanto riguarda l'armatura ed il calcestruzzo le prove consistono nel verificare 
che i materiali utilizzati corrispondano a quelli dichiarati nella documentazione dal 
costruttore. 
Devono essere effettuate prove di rottura, snervamento, allungamento e di 
piegamento, su provette prelevate per ogni tipo di ferro destinato alla realizzazione 
dell'armatura. 
Per quanto riguarda il calcestruzzo, devono essere effettuate prove di compressione. 
I prelievi, per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo, devono essere effettuati 
dall'impianto di betonaggio in normale produzione, a cura del Costruttore. 
Per le modalità di prelievo e di confezionamento dei provini di acciaio e di 
calcestruzzo, nonché per la valutazione dei risultati delle prove, si deve fare 
riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 1086 e dal decreto attuativo “D.M. 14 
gennaio 2008”. 

6.3 Verifica della resistenza meccanica degli inserti 
Tale verifica deve essere effettuata sugli inserti M12 presenti nel box. 
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Ogni inserto deve essere verificato allo sforzo torsionale e a quello di estrazione. 
Per la verifica allo sforzo torsionale ad ogni inserto deve essere avvitata una vite di 
lunghezza appropriata e serrata a fondo con una coppia di serraggio di 60 Nm. 
Per la verifica di resistenza all'estrazione, da effettuarsi sugli stessi inserti, deve 
essere inserita tra la testa della vite e l'inserto una rosetta di diametro interno 
maggiore del diametro esterno dell’inserto. 
La vite deve avere una lunghezza tale da impegnare l'inserto per una profondità 
compresa tra 20 e 25 mm; essa deve essere avvitata con una coppia di serraggio di 
60 Nm. 
L'esito della verifica è considerato positivo se ogni inserto, sollecitato dalle coppie 
applicate come sopra descritto, non presenta alcuno spostamento e non si 
riscontrano fessurazioni del calcestruzzo adiacente all’inserto stesso. 

6.4 Verifica delle connessioni di terra 
Consiste nella verifica della resistenza elettrica delle connessioni tra i singoli inserti 
filettati e tra questi e il punto di accesso sull’armatura della soletta del pavimento. 
Si effettua applicando una tensione atta a far circolare una corrente non inferiore a 
20 A e verificando che il rapporto tra la tensione applicata (espressa in Volt) e la 
corrente effettiva misurata (espressa in Ampere) non sia maggiore di 0,05 Ohm. 

6.5 Verifica del comportamento del box durante la fase di 
sollevamento 

Il box completo di tutte le apparecchiature, con la sola esclusione del trasformatore, il 
cui peso è stimato in circa 1200 daN, deve essere sollevato fino all'altezza di 0,50 m 
da terra e tenuto sospeso per 10 minuti, quindi posizionato sul basamento. 
Il suddetto ciclo deve essere ripetuto 3 volte. 
Alla fine dei cicli, con il box posizionato sul basamento, si deve verificare che gli 
stessi non abbiano subito alcun danneggiamento, ed in particolare che:  
• il calcestruzzo in corrispondenza dei punti di sollevamento non abbia subito 

lesioni; 
• la superficie di appoggio non presenti fessurazioni e deformazioni apprezzabili a 

vista; 
• l'apertura e la chiusura della porta avvengano regolarmente. 

6.6 Prova di carico statico sul pavimento della cabina 
La prova di carico deve essere effettuata sul pavimento del box montato sull'apposito 
basamento. 
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Si deve effettuare in sequenza: l’applicazione di un carico mobile pari a di 4.500 daN 
ripartito sui quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m per lato nella zona 
lato trasformatore per una fascia di 1400 mm quindi l’applicazione di un carico ridotto 
a 3000 daN ripartito come sopra nella zona lato scomparti secondo le modalità e 
posizioni stabilite dal collaudatore derivanti dalle modalità realizzative del pavimento 
stesso. 
Gli appoggi devono essere realizzati con n. 4 ruote metalliche di diametro 125 mm e 
di larghezza 40 mm. 
Le prove con tale carico vanno eseguite sul pavimento di installazione del 
trasformatore e su altre posizioni stabilite dal collaudatore a seconda delle modalità 
realizzative del pavimento stesso. 
Il tempo di applicazione del carico deve essere quello necessario alla stabilizzazione 
delle deformazioni, comunque non inferiore a 5 minuti per posizione. 
La strumentazione di misura da utilizzare per la prova deve essere costituita da 
trasduttori di spostamento o da strumentazione equivalente. 
Durante l'applicazione del carico ed al termine della prova si devono verificare le 
seguenti condizioni: 
• la struttura deve avere comportamento elastico; 
• la freccia massima riscontrata nel punto più critico del pavimento, durante 

l'applicazione del carico, non deve essere superiore a 5 mm; 
• non si devono rilevare lesioni o dissesti alla rimozione del carico. 

6.7 Prova di carico statico sulla plotta di copertura del vano di 
accesso alla vasca di fondazione 

La prova deve essere effettuata sulla plotta, posizionata sul vano della soletta del 
pavimento, con il box montato sull'apposito basamento. 
Deve essere eseguita applicando un carico 750 daN concentrato su una sola ruota 
del basamento descritto al § 6.6. 
La prova va eseguita posizionando la ruota del basamento con tale carico al centro 
della plotta. 
Il tempo di applicazione del carico deve essere quello necessario alla stabilizzazione 
delle deformazioni, comunque non inferiore a cinque minuti. 
Durante l'applicazione del carico ed al termine della prova si devono verificare le 
seguenti condizioni: 
• la struttura deve avere comportamento elastico; 
• non si devono rilevare lesioni o dissesti alla rimozione del carico. 
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6.8 Verifica del grado di protezione  
La verifica del grado di protezione deve essere effettuata secondo le modalità 
previste dalla norma CEI EN 60529. 
Deve essere verificato il grado di protezione IP 33. 
In particolare deve essere verificato sia l’ingresso di corpi solidi estranei, in 
corrispondenza di porte e finestre, sia l’ingresso di acqua nella cabina con le 
modalità descritte nella norma di cui sopra. 

6.9 Verifica contenimento eventuale fuoriuscita olio 
La prova consiste nel riempimento d’acqua della cabina fino all’altezza superiore del 
foro chiuso dalla flangia a frattura prestabilita. 
La prova si ritiene superata se non si rilevano fuoriuscite d’acqua dal basamento 
dopo 12 ore dal riempimento. 

6.10 Verifica dello spessore della zincatura a caldo del telaio 
quadro BT 

La verifica si applica al telaio per quadri BT tramite misuratore di spessore certificato 
e tarato come da CEI 7-6. Il risultato deve essere uno spessore della zincatura ≥ 12 
µm. 
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Lista di controllo ALLEGATO A 
Presente 

nella 
fornitura 

Non 
Presente 

nella 
fornitura 

Disegno architettonico di insieme della cabina timbrato e 
firmato da e-distribuzione 

  

Relazione tecnica del fabbricato timbrata e firmata da un 
tecnico abilitato 

  

L’attestato di qualificazione del sistema organizzativo dello 
stabilimento e del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Centrale per la 
produzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in 
c.a. che , in base al D.M. 14.01.2008, dal 1° gennaio 2008 o 
in alternativa il certificato dell’Amministrazione Regionale 
competente per il territorio (ex Genio Civile) attestante 
l’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi delle 
normative vigenti; 

  

Dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza del 
locale cabina e degli impianti alle Norme CEI EN 62271-202, 
CEI 0-16, CEI 11-35, e CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E 
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolare al par. 
7.7.1 di quest’ultima (perdita di liquido isolante e protezione 
dell’acqua del sottosuolo) 

  

Dichiarazione del fornitore che attesti l’idoneità dello schema 
di esecuzione dell’impianto della rete di terra esterna, 
secondo le Norme vigenti, ove questo venga realizzato dallo 
stesso 
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Certificato delle prove eseguite presso un Laboratorio 
accreditato sui provini del calcestruzzo e dell’acciaio 
impiegato 

  

Dichiarazioni e certificazioni secondo le prescrizioni del § 6   
Certificato del sistema qualità, in conformità alla UNI EN ISO 
9001 in vigore per le attività di “Progettazione, produzione ed 
installazione di cabine prefabbricate in c.a.v. rilasciata da un 
Organismo accreditato da parte di un Organismo di 
Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA) dell’EA, in conformità ai requisiti della 
Norma UNI CEI EN 45012 (Certificato di Sistema di Gestione 
per la Qualità). 

  

Dichiarazione attestante l’idoneità del locale in merito 
all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, 
utilizzando le apparecchiature con i layout e-distribuzione 
dimensionate per la max corrente, secondo quanto previsto 
dalla Legge 22/02/2001 n. 36, dal DPCM 8/7/03 e dal DM 29-
05-2008. 

  

 
 
_______________lì_________Firma Tecnico e-distribuzione ________________ 
 
 
 
 
 
Cabina Accettabile        Cabina non accettabile  
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Lista di controllo ALLEGATO B 
Presente 

nella 
fornitura 

Non 
Presente 

nella 
fornitura 

Disegno architettonico di insieme della cabina timbrato e 
firmato da e-distribuzione e-distribuzione 

  

Relazione tecnica e calcoli statici del fabbricato, timbrati e 
firmati da un tecnico abilitato  

  

Dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza del 
locale cabina e degli impianti dello stesso alle Norme CEI 0-
16, CEI 11-35, e CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E CEI 
EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2), in particolare al par. 7.7.1 
di quest’ultima (perdita di liquido isolante e protezione 
dell’acqua del sottosuolo) 

  

Dichiarazione del fornitore che attesti l’idoneità dello schema 
di esecuzione dell’impianto della rete di terra esterna, 
secondo le Norme vigenti, ove questo venga realizzato dallo 
stesso 

  

Dichiarazioni e certificazioni secondo le prescrizioni del § 6   
Verifica della ventilazione del locale elaborata secondo 
quanto previsto dalla Norma CEI 99-4 

  

Dichiarazione e documentazione attestante l’idoneità del 
locale in merito all’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, utilizzando le apparecchiature con i layout 
e-distribuzione dimensionate per la max corrente, secondo 
quanto previsto dalla Legge 22/02/2001 n. 36, dal DPCM 
8/7/03 e dal DM 29-05-2008. 

  

Dichiarazione che le strutture sono state realizzate con 
classe REI 120 timbrata e firmata da un tecnico abilitato 
(Solo nel caso di struttura adiacente a ad altri fabbricati o nei 
fabbricati stessi) 

  

 
______________lì_________Firma Tecnico e-distribuzione ________________ 
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Cabina Accettabile        Cabina non accettabile   
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ALLEGATO C: DOTAZIONE DI CABINA 
 
Ogni cabina sarà munita di: 
 
n° 1 Plotta di copertura removibile per accesso 
alla vasca 1000x600 (Locale consegna) 
n° 1 Plotta di copertura removibile per accesso 
alla vasca 600x600 (Locale misura)          

 
 
n° 2 Porte omologate DS 918 / DS 919 
n° 1 Porta ad un’anta (Locale misura) DS918 

           
 

N.3 lampade di illuminazione DY3021  
        
 

Passante per cavi temporaneo ∅ 150mm   

           
 
 
Due Aspiratori eolici in acciaio inox AISI 304 
approvati da e-distribuzione (per cabine non 
all’interno di edificio civile) 

 
      

 



 

SPECIFICA TECNICA Pagina 34 di 38 

Cabine secondarie MT/BT fuori standard per la 
connessione alla rete elettrica e-distribuzione, 

prefabbricate o assemblate in loco, cabine in muratura e 
locali cabina situati in edifici civili 

FUORI STANDARD BOX 

DG2092 
Ed.03 

del 

15/09/2016 
 

 

   

Copyright 2016. All rights reserved.  34/38 

 

 
 
Connettore interno esterno per rete di terra 

      
 
Elementi di copertura cunicolo: 
N.6 mt. 0.65 X 0.25 
  
 

 

 
 

 
N° 2 Griglie di areazione omologate e-
distribuzione 

   
Targa di identificazione 
 
Targa con indicato Schema di sollevamento 

       
 

 
 

Manto impermeabilizzante prefabbricato 
costituito da membrana bitume-polimero con 
flessibilità a freddo -10 ° C armata in filo di 
poliestere e rivestita superiormente con 
ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia), 
sormontato dalla canaletta. 
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Quadro elettrico per servizi ausiliari – 
omologati - tipo DY3016/3 versione per Rack 
(DY 3005) (con trasformatore di isolamento)  

 
 

 
 
Canaletta uscita acqua piovana in VTR (per 
cabine non all’interno di edificio civile) 
 
Quantità n. 4 

 

    
 

 
 
 

Telaio porta Quadri BT 
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Armadio rack 

 
 

 
 
 

Cassetta portachiavi vano misura 
(misure minime 150mmx150mm) 

Esempio di cassetta portachiavi

 

Supporto quadro BT DS3055 
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Flange a frattura prestabilita 
(carico di rottura > 3000N) 
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