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1) Oggetto della relazione tecnica
La presente relazione tecnica è parte integrante del progetto esecutivo inerente le
opere elettriche da realizzare nell’ambito degli interventi per la rifunzionalizzazione
del sistema delle acque salate del Parco di Molentargius e per il riassetto ambientale
e funzionale della piana di Is Arenas.
Il progetto, nell’ambito della rifunzionalizzazione del sistema delle acque salate del
Parco di Molentargius, prevede il rifacimento delle idrovore Rollone e Palamontis
con l’installazione di nuove pompe, paratoie motorizzate e quadri di comando
completi di apparecchiature per il controllo locale, l’automazione ed il telecontrollo,
mentre per l’idrovora del Poetto è previsto solamente l’adeguamento del sistema di
automazione e di telecontrollo delle tre pompe esistenti, attualmente in servizio..
Nell’ambito della rifunzionalizzazione del sistema delle acque salate del Parco di
Molentargius sono stati definiti i seguenti Bacini idrici così denominati:
1) Bacino Molentargius
2) Bacino Perdabianca
3) Bacino Settore 1
4) Bacino Settore 2
5) Bacino Settore 3
6) Bacino Settore 4
7) Bacino Settore 5
L’invaso dei singoli bacini sarà reso possibile secondo appositi programmi di
automazione dei PLC installati nei quadri BT delle idrovore Poetto, Rollone e
Palamontis.
In particolare l’idrovora Poetto provvede, tramite una condotta sottomarina, al
prelievo dell’acqua del mare e la invia, tramite il canale Immissaro, ai Bacini
Molentargius e Perdabianca.
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L’idrovora Rollone a sua volta preleva le acque dal Bacino Molentargius e le
rilancia, tramite canali dedicati, ai bacini relativi ai Settori 1-2-3 ed alla opera di
presa dell’idrovora Palamontis.
L’idrovora Palamontis a sua volta preleva in arrivo dall’idrovora Rollone e le
rilancia, tramite canali dedicati, ai bacini relativi ai Settori 4-5.
L’acquisizione del livello e della salinità dei bacini sarà attuata tramite RTU e
modem GPRS in collegamento con il PLC-Master delle rispettive idrovore.
Pertanto il sistema di automazione delle idrovore provvederà al mantenimento
dei livelli e della salinità dei singoli bacini entro i parametri impostati per
ciascuno di essi, con l’invio di comandi per la marcia/arresto delle pompe
coinvolte nel processo richiesto e per l’apertura/chiusura delle paratoie pertinenti
al sistema idraulico delle idrovore di appartenenza.
Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione dell’energia elettrica, connesso ad una apposita cabina di
trasformazione MT/BT, da ubicare in prossimità dell’edificio Sali Scelti, che sarà
in grado di alimentare, tramite una rete di linee in cavo MT con relative cabine di
trasformazione MT/BT annesse, le idrovore di Rollone, Palamontis, Poetto e
l’impianto Irrigazione Aree Verdi che sarà ubicato in prossimità del Depuratore
Is Arenas .
L’impianto fotovoltaico sarà inoltre connesso in parallelo alla rete MT pubblica
tramite una breve linea in cavo MT atta al collegamento tra il punto di consegna
MT dell’ENEL ed il quadro MT della cabina di trasformazione; in tal modo,
quando la potenza prodotta dal generatore supera quella consumata dalle
idrovore, la potenza eccedente sarà riversata in rete, mentre quando la potenza
del fotovoltaico sarà insufficiente, o manca del tutto, come durante la notte, la
potenza necessaria sarà prelevata dalla rete pubblica MT.
In siffatta situazione, considerato che allo stato attuale le suddette idrovore sono
alimentate dalla rete pubblica in bassa tensione, si ottiene il triplice scopo:
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- diminuire notevolmente la spesa della bolletta del consumo di energia elettrica
delle idrovore, soprattutto quella relativa all’idrovora del Poetto;
-evitare l’immissione di CO2 immesso nell’atmosfera;
- rendere disponibile per ogni idrovora una doppia sorgente di alimentazione: in
BT da rete pubblica ed in MT da fotovoltaico.
Sempre dalla cabina MT Rollone sarà derivata una linea in cavo BT per
l’alimentazione della zona Nastro Trasportatore.
Una particolare attenzione è stata rivolta all’efficientamento energetico delle
idrovore con l’impiego di condensatori dedicati per il rifasamento fisso dei
motori elettrici delle idrovore e per il rifasamento a vuoto dei trasformatori
MT/BT.
Sempre nell’ambito dall’efficientamento energetico, e del riassetto ambientale e
funzionale della piana di Is Arenas, il progetto prevede lo spostamento delle linee
BT dei quadri pompe filtrazione e pompe antincendio, attualmente derivate dal
quadro BT del Depuratore di Is Arenas, ed il loro successivo ribaltamento nel
quadro generale Irrigazione della cabina MT/BT, all’uopo predisposta. Il quadro,
inoltre, sarà dotato di un sistema di abilitazione al prelievo di acqua per
l’irrigazione delle Aree Verdi dalla rete idrica antincendio, al fine di evitare che
venga intaccata la riserva idrica destinata alle vasche antincendio. Pertanto le
tubazioni delle Aree Verdi Remote, derivate dalla rete duale idrica- antincendio,
saranno dotate di valvole motorizzate, telecomandate e telecontrollate tramite
PLC, regolatori di livello a galleggiante e trasmettitore di livello, installati nella
vasca antincendio.
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2) Norme tecniche di riferimento
- CEI 0-16 (2014) Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia
elettrica.
- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI EN 50222 (CEI 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici a tensione
superiore a 1 kV in c.a..
- CEI 37-16 (2014) Limitatori di sovratensione di bassa tensione.
- CEI 81-10 (2013) Protezione contro i fulmini.
-CEI 82-25 (2010) Guida alla realizzazione di sistemi di generazione
fotovoltaica collegati alle reti di Media e Bassa tensione.
-CEI 14-32 (2006) Trasformatori di potenza-Parte II: Trasformatori di tipo a
secco.
-CEI 17-6 (2013) Apparecchiature ad alta tensione –Parte II: apparecchiatura
prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1kV a 52kV.
-CEI 17-114 (2012) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT). Parte II: Quadri di potenza.
- CEI UNEL 35016 (2016) Classe di reazione al fuoco dei cavi in relazione al
Regolamento EU “Prodotti da costruzione” (305/2011) Cavi CPR.
- CEI 20-91 (2015) Cavi elettrici per impianti fotovoltaici.
- CEI UNEL 35024/1 (1997) Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico
o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente
alternata e 1500V in corrente continua-Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 (2000) Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
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termoplastico per tensioni nominali di 1000V in corrente alternata e 1500V in
corrente continua-Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI UNEL 35027 (2009) Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV
a 30 kV. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria e interrata.
-CEI 20-13 (2011) Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni
nominali da 1 a 30kV.

3) Descrizione degli impianti elettrici
Con riferimento al disegno “Schema unifilare generale”, vengono qui di seguito
riassunte nei seguenti punti le singole attività relative alla realizzazione dei
suddetti impianti elettrici:
1) Impianto Fotovoltaico Sali Scelti
2) Cabina di trasformazione FV Sali Scelti
3) Idrovora Rollone e cabina di trasformazione
4) Idrovora Poetto e cabina di trasformazione
5) Idrovora Palamontis e cabina di trasformazione
6) Impianto irrigazione Aree Verdi e cabina di trasformazione
7) Stazioni Remote con rilevamento livello e salinità Bacini (Tipico 2)
8) Stazione Remota con due paratoie motorizzate (Tipico 5)
9) Stazione Remota con rilevamento livello e salinità Bacini e due paratoie
motorizzate (Tipico 4)
10) Stazione Remota con rilevamento livello e salinità Bacini ed una paratoia
motorizzata (Tipico 3)
11) Valvole motorizzate remote del sistema Irrigazione Aree Verdi (Tipico 1)
12) Rete linee MT
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13) SCADA edificio Sali Scelti
14) Rimozione e smantellamento degli impianti elettrici installati nelle idrovore
di Rollone e Palamontis.

3.1) Impianto fotovoltaico FV Sali Scelti
L’impianto fotovoltaico in oggetto sarà ubicato in un’area destinata a parcheggio
autovetture e sarà installato su strutture metalliche. Come rilevabile dal disegno
“Schema unifilare generale” l’impianto è’ costituito principalmente da:
n° 1 Generatore Fotovoltaico
Il generatore fotovoltaico è un campo di pannelli fotovoltaici costituito da n° 672
moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza nominale PN = 320W
tipo BenQ Sun Forte PM096B00 o similare, organizzati in n°56 stringhe.
n°4 Quadri di Sottocampo modello Aurora PVI STRINGCOMB-S o similare
Ad ogni quadro di sottocampo saranno connesse n°14 stringhe composte da n°12
moduli. Ogni quadro di sottocampo controlla le singole correnti di stringa ed
ogni anomalia è prontamente rilevata dal sistema di monitoraggio che permette
una rapida identificazione di qualunque problema dei pannelli.
n°1 Inverter modello Aurora PVI-CENTRAL-200-TL o similare della potenza Pn
220 kW.
L’Inverter sarà del tipo trifase centralizzato con n° 4 moduli da 55 kWac,
completo di trasformatore interno BT/BT, installato in un locale dedicato
adiacente alla cabina di trasformazione MT/BT FV Sali Scelti (cabina utente).
n°1 Gruppo di misura dell’energia prodotta.
Il gruppo di misura sarà costituito da un contatore trifase di energia attiva e
reattiva della LANDIS e GYR modello E650 ZMD405 con modulo
comunicazione MCIZMDGSM, tarato per l’Agenzia delle Dogane.
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-n°1 Quadro di parallelo inverter
Il quadro di parallelo inverter di fatto è costituito da una sezione del quadro di
bassa tensione FV Sali Scelti, denominato brevemente “QGBT FV Sali Scelti”.
Il suddetto quadro di parallelo, come rilevabile dalle tavole di progetto, sarà
costituito principalmente dalle seguenti apparecchiature:
-n.1 sistema di protezione di interfaccia, denominato brevemente PI della
THYTRONIC modello NV10P o similare, comprendente i relè di protezione 27
(minima tensione), 59 (massima tensione), 81 (massima frequenza), 59IND
(massima tensione di sequenza inversa), 27DIR (minima tensione di sequenza
diretta) e 59N (massima tensione omopolare).
I suddetti relè, a seguito del rilevamento di una condizione anomala comandano
l’apertura di un dispositivo di interfaccia, denominato brevemente DDI,
determinando così il distacco dell’inverter dalle sbarre omnibus del quadro
QGBT. Nel caso di mancata apertura del DDI, interviene un dispositivo di
rincalzo, denominato brevemente RINCALZO, determinando così il distacco
definitivo dell’inverter dalle sbarre omnibus del quadro.
Il sistema di protezione sarà dotato inoltre di un sistema di comunicazione per
consentire anche il distacco da remoto (telescatto), costituito da un modem
GPRS; pertanto in caso di condizioni critiche della rete l’impianto fotovoltaico
sarà disconnesso preventivamente a seguito di un comando impartito dal gestore
della rete.
In particolare:
-il dispositivo DDI sarà costituito da un interruttore quadripolare, motorizzato,
che permette/sospende, sotto il controllo della PI, l’immissione dell’energia,
erogata dall’Inverter, nelle sbarre omnibus del quadro “QGBT FV Sali Scelti”;
-il dispositivo di RINCALZO sarà costituito da un interruttore quadripolare,
motorizzato, collegato in serie all’interruttore DDI, che provvede, in emergenza,
ad effettuare il distacco dell’Inverter dalle sbarre omnibus del quadro “QGBT FV
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Sali Scelti”, nel caso che il DDI, a seguito di un comando della PI, non
intervenga.
-Cavi di collegamento in c.c. e c.a.
I collegamenti in c.c. tra moduli fotovoltaici e quadri di sottocampo FV saranno
realizzati con cavi solari;
I collegamenti in c.c. tra i quadri di sottocampo FV e l’inverter saranno realizzati
con cavi non solari;
I collegamenti in c.a. tra i l’inverter e il quadro di parallelo trifase a 400V
saranno realizzati con cavi non solari.
La formazione e sezione dei cavi è rilevabile dalle tavole di progetto.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche generali
dell’impianto fotovoltaico:
DATI GENERALI DEL SITO
Latitudine

39°12՛18.79” N

Longitudine

9°8՛52.97 E

Altitudine

2m

DATI TECNICI IMPIANTO
Numero totale moduli

672

Numero totale inverter

1

Numero di stringhe per ogni inverter

56

Numero di moduli per ogni stringa

12

Numero di sottocampi FV

4
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Numero di stringhe per sottocampo

14

Inclinazione dei moduli (Tilt)

27°

Orientamento dei moduli (Azimut)

0°

Radiazione solare media annua sul piano orizzontale

1635 kWh/m2

Norma UNI 10349
Energia Totale Annua

292.000 kWh/m2

Potenza Totale

215.04 kW

3.2 Cabina di trasformazione 15/04kV Sali Scelti
La cabina di trasformazione, come rilevabile dal disegno “Schema unifilare
quadro MT FV Sali Scelti”, sarà costituita da:
n° 1 Quadro di media tensione del tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3
lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV composto da n° 6 Unità:
-n°1 Unità GAM2-scomparto arrivo linea MT ENEL;
-n°1 Unità CM-scomparto TV F/M;
-n°1 Unità DM1G SF1 -scomparto dispositivo generale DG CEI 0-16-con
protezione S41 e Data Logger, comando motorizzato;
-n°1 Unità DM1A- SF1 - scomparto partenza Trasformatore 400kVA,
protezione S41, comando motorizzato;
-n°1 Unità DM1A - SF1 - scomparto partenza linea MT Idrovora Rollone,
protezione S41, comando motorizzato;
-n°1 Unità DM1A - SF1- scomparto partenza linea MT Idrovora
Palamontis, protezione S41, comando motorizzato.
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n° 1 Trasformatore MT/BT 15/0,4 KV da 400 KVA-Vcc6% del tipo a secco,
inglobato in resina – mod TRIHAL Ref - A0Ak , provvisto di:
- armadio di protezione IP31;
- centralina termometrica digitale NT935D, da installare nel quadro
di bassa tensione QGBT FV Sali Scelti;
- sonde termometriche PT100 per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti del nucleo.
n° 1 Quadro generale BT, denominato QGBT FV Sali Scelti”, in carpenteria
metallica composto da n°6 colonne, con su montate e connesse le
seguenti apparecchiature, come rilevabile dagli “Schemi unifilari
QGBT FV Sali Scelti”:
-n°1 interruttore magnetotermico differenziale-arrivo trasformatoremod NSX 630, In 630A, corredato di un display fronte quadro mod.
FDM121;
-n°1 SPD ZOTUP modello L13/40 230 t-ff-4 o similare, per la
protezione contro le sovratensioni;
-n°1 strumento di misura multifunzione mod PM3200;
-n° 1 terna di fusibili per la protezione dei condensatori per il
rifasamento a vuoto del trasformatore;
-n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione luce e prese della cabina MT ENEL;
-n°2 interruttori quadripolari magnetotermici differenziali per le future
linee di alimentazione dell’edificio Sali Scelti;
-n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale per la linea
di alimentazione del quadro servizi ausiliari QSA;
-n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione dell’UPS;
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-n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione dell’impianto di irrigazione;
n° 1 Complesso di apparecchiature per il parallelo dell’inverter con le
sbarre omnibus del quadro, costituto da :
-n°1 Protezione di Interfaccia (PI) della Thyronic mod
NV10P;
-n°1 dispositivo di interfaccia (DDI), costituito da un
interruttore quadripolare magnetotermico differenziale NSX
400, In 400 A, Idn 1 A, motorizzato;
-n°1 dispositivo di RINCALZO, costituito da un interruttore
quadripolare magnetotermico NSX 400, In 400 A, Idn 1 A,
motorizzato.
n° 1 PLC-RTU Master per il telecontrollo della Cabina MT/BT FV
Sali Scelti e del Sistema di Interfaccia con l’inverter, costituito da:
-n° 1 rack12 posizioni;
-n° 1 alimentatore isolato DC;
-n° 1 CPU340-20 MODBUS ETHERNET
-moduli ingressi digitali DI;
- moduli digitali uscite DO;
- moduli ingressi analogici AI;
-moduli uscite analogici AO;
-n° 1 switch router ;
-n° 1 pannello operatore touch screen tipo Magelis da 12”;
-n°1 modem per collegamento GPRS con lo SCADA che sarà
ubicato nell’edificio Sali Scelti, sede del Parco.
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La cabina, inoltre, sarà corredata di:
-n°1 UPS monofase 220V da 3kVA autonomia 60 min.
-n.1 quadro BT in carpenteria metallica, struttura componibile, denominato
QDUPS -FV SALI SCELTI, della Schneider o similare, completo di
interruttori e sezionatori-fusibili per la distribuzione delle alimentazioni
relative ai circuiti ausiliari della cabina di trasformazione, come
rilevabile

dallo

schema

unifilare

“DUPS-FV

SALI

SCELTI

Distribuzione Aux. 220V e 24V”.
-n.1 quadro BT in carpenteria metallica, struttura componibile, denominato
QSA -FV SALI SCELTI, della Schneider o similare, completo di
interruttori per la distribuzione delle alimentazioni relative ai circuiti
ausiliari della cabina MT/BT e dell’Inverter, come rilevabile dallo
schema unifilare “QSA-FV SALI SCELTI ”.
-n°1 Stazione Meteo costituita da un set di sensori ambientali, necessari al
monitoraggio dell’impianto fotovoltaico.
-n°1 Cella di riferimento per misura irraggiamento 0-10 v e misura
temperatura.
-n°1 Data logger per il monitoraggio remoto dell’impianto fotovoltaico.
-n°1 Condensatore trifase da 8 kvar per il rifasamento fisso del trasformatore;
-n°1 Impianto luce e prese FM della cabina di trasformazione.
-n°1 Impianto di terra della cabina di trasformazione e del locale Inverter.
n°1 Comando di emergenza; in situazioni di pericolo sarà possibile
interrompere l’alimentazione elettrica alla cabina tramite l’attivazione di un
comando di emergenza, ubicato all’interno della cabina, in prossimità della
porta di accesso.
3.3) Idrovora Rollone e cabina di trasformazione
La cabina, come rilevabile dal disegno “Schema unifilare quadro MT Idrovora
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Rollone”, sarà costituita da:
n° 1 quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui3lati
IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,

tensione di esercizio 15kV composto da n° 4 Unità:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Idrovora Poetto;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Irrigazione Aree Verdi
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA;
Tutte le suddette unità sono provviste di comando motorizzato.
n° 1 trasformatore MT/BT 15/0,4 KV da 250 kKVA, Vcc 6 %, di tipo a
secco, inglobato in resina, mod TRIHAL Ref - A0Ak , provvisto di:
- armadio di protezione IP31;
- centralina termometrica digitale NT935D, da installare nel quadro
di bassa tensione QGBT Rollone;
- sonde termometriche PT100 per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti del nucleo.
n° 1 Quadro generale BT, denominato QGBT Rollone”, in carpenteria
metallica composto da n°11 colonne, con su montate e connesse le
seguenti apparecchiature, come rilevabile

dagli “Schemi unifilari

QGBT FV Rollone”:
-n°1 dispositivo di commutazione delle due sorgenti di alimentazione in
ingresso al quadro, costituto da n.2 interruttori generali In 400A,
interbloccati meccanicamente, di cui uno connesso alla linea BT in
arrivo dal contatore di energia ENEL, attualmente esistente, e l’altro
connesso alla linea in arrivo dal trasformatore da 250kVA della cabina
MT/BT, all’uopo predisposta per l’utilizzo dell’energia elettrica
prodotta dal generatore fotovoltaico FV Sali Scelti.
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-n°1 SPD ZOTUP modello L13/40 230 t-ff-4 o similare, per la
protezione contro le sovratensioni;
- n° 1Strumento di misura multifunzione PM3200;
-n° 1 Terna di fusibili per la protezione dei condensatori per il
rifasamento a vuoto del trasformatore;
-n°1 interruttore per la linea di alimentazione dell’UPS;
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione delle luci interne della cabina MT/BT e dell’idrovora.
- n°1 partenza linea alimentazione luci esterne, costituita da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 interruttore astronomico;
n° 1 selettore scelta di servizio Manuale -0- automatico.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale per la linea
di alimentazione delle prese della cabina;
- n°1 partenza linea alimentazione estrattore aria cabina MT, costituita
da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare.;
n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 termostato ambiente.
-n°1 interruttore per la linea di alimentazione della zona Nastro
Trasportatore;
-n° 3 Partenze motori costituite da apparecchiature per il controllo,
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comando, protezione e automazione di n°3 pompe da 30kW installate
all’interno della sala, ciascuna comprendente:
-n°1 interruttore generale magnetotermico differenziale In 160, Idn
1A;
- n° 1 strumento di misura multifunzione mod. PM3200;
-n°1 interruttore magnetotermico In 32 A associato ad un
contattore, In 32 A, atto all’inserzione di un condensatore per il
rifasamento del motore;
n° 1 una sezione di apparecchiature ausiliarie

costituita da un

trasformatore BT/BT-BT da 250VA, sezionatori- fusibili, selettori,
pulsanti luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione
dello stato delle pompe, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali
pompe”.
-n°1 interruttore tripolare magnetico NS80H, In 80 A, per il
sezionamento della pompa;
-n° 1 contattore tripolare tipo LC1D80, In 80 A;
-n° 1 avviatore progressivo Softstart ATS tipo ATS22D75Q per
l’avviamento della pompa;
-n°1 dispositivo AMACONTROL 2 per il monitoraggio e la
protezione della pompa, costituito da una piastra base contenente i
dispositivi di protezione, ed un PLC con display applicato nel
fronte quadro;
A corredo di ogni pompa sono previsti, inoltre, i seguenti regolatori
di livello:
- n°2 Galleggianti a bulbo per la marcia/ arresto della pompa;
- n°1 Galleggiante a bulbo per la sicurezza della pompa onde
evitare la marcia a secco;
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n. 1 interruttore quadripolare magnetotermico modello C120 N, In 80 A
per la protezione generale della Paratoie.
n° 1 una sezione di apparecchiature ausiliarie

costituita da un

trasformatore BT/BT da 250VA, sezionatori- fusibili, selettori, pulsanti
luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione dello stato delle
paratoie, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali paratoie”.
-n°20 partenze motori ciascuna costituita da un interruttore tripolare
magnetotermico differenziale In 6 A per l’alimentazione del motore
della paratoia;
-n°1 PLC-RTU Master per l’automazione ed il telecontrollo
dell’idrovora Rollone e della relativa Cabina MT/BT, costituito da:
n° 1 rack12 posizioni;
-n° 1 alimentatore isolato DC;
-n° 1 CPU340-20 MODBUS ETHERNET
-moduli ingressi digitali DI;
- moduli digitali uscite DO;
- moduli ingressi analogici AI;
-moduli uscite analogici AO;
-n° 1 switch router;
-n° 1 pannello operatore touch screen tipo Magelis da 12”;
-n°1 modem per collegamento GPRS con:
- lo SCADA che sarà ubicato nell’edificio Sali Scelti,
sede del Parco,
- e con le nove RTU relative alle stazioni remote ubicate
nell’ambito dei bacini idrici del Parco, cosi denominate:
-1 RTU Rollone;
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-2 RTU Rollone;
-3 RTU Rollone;
-4 RTU Rollone;
-5 RTU Rollone;
-6 RTU Ippodromo- Rollone;
-7 RTU Riu Mortu- Rollone;
-8 RTU Culatica- Rollone;
-9 RTU Basso Fondo- Rollone;
La cabina, inoltre, sarà corredata di:
n°1 Condensatore trifase da 7,5 kvar per il rifasamento fisso del
trasformatore;
- n°3 Condensatori trifase da 12 kvar cadauno, per il rifasamento del motore
di ogni pompa (Pn=30kW).
-n°1 UPS monofase 220V da 2 kVA autonomia 60 min.
n.1 quadro BT, denominato DUPS –Idrovora Rollone, della Schneider o
similare, in carpenteria metallica a struttura componibile, completo di
interruttori e sezionatori-fusibili per la distribuzione delle alimentazioni
relative ai circuiti ausiliari della cabina di trasformazione, come
rilevabile dallo schema unifilare “DUPS-ROLLONE Distribuzione
Aux. 220V e 24V”.
-n°1 Impianto luce e prese FM della sala pompe e della adiacente cabina
MT/BT.
-n°1 Impianto di terra esterno all’edificio dell’idrovora.
In situazioni di pericolo sarà possibile interrompere l’alimentazione
elettrica della cabina e dell’idrovora tramite l’attivazione di un comando di
emergenza, all’interno della cabina, ubicato in prossimità della porta di
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3.4) Idrovora Poetto e cabina di trasformazione
La cabina, come rilevabile dal disegno “Schema unifilare quadro MT Poetto”,
sarà costituita da:
n° 1 quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati
IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,

tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea Rollone;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA;
Le suddette unità sono provviste di comando motorizzato.

n° 1 trasformatore MT/BT 15/0,4 KV da 250 kKVA, Vcc 6%, di tipo a secco,
inglobato in resina, mod TRIHAL Ref - A0Ak , provvisto di:
- armadio di protezione IP31;
- centralina termometrica digitale NT935D, da installare nel quadro
di bassa tensione QGBT Poetto;.
- sonde termometriche PT100 per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti del nucleo.
n° 1 Quadro generale BT, denominato QGBT Poetto”, in carpenteria
metallica composto da n°4 colonne, con su montate e connesse le
seguenti apparecchiature, come rilevabile dagli “Schemi unifilari
QGBT Poetto”:
-n°1 dispositivo di commutazione manuale delle due sorgenti di
alimentazione in ingresso al quadro, costituto da n.2 interruttori
generali In 400A, interbloccati meccanicamente, di cui uno connesso
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alla linea BT in arrivo dal contatore di energia ENEL, attualmente
esistente, e l’altro connesso alla linea in arrivo dal trasformatore da
250kVA della cabina MT/BT, all’uopo predisposta per l’utilizzo
dell’energia elettrica prodotta dal generatore fotovoltaico FV Sali
Scelti.
-n°1 SPD ZOTUP modello L13/40 230 t-ff-4, o similare, per la
protezione contro le sovratensioni;
- n° 1Strumento di misura multifunzione mod. PM3200;
-n° 1 Terna di fusibili per la protezione dei condensatori per il
rifasamento a vuoto del trasformatore;
-n°1 interruttore per la linea di alimentazione dell’UPS;
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione delle luci interne della cabina MT/BT.
- n°1 partenza linea alimentazione luci esterne, costituita da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 interruttore astronomico;
n° 1 selettore scelta di servizio Manuale -0- automatico.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale per la linea
di alimentazione delle prese della cabina;
- n°1 partenza linea alimentazione estrattore aria cabina MT, costituita
da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibili;
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n° 1 termostato ambiente.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale mod.
NSX250F In 250 A, Idn 1 A, per la protezione di una nuova linea in
cavo per l’alimentazione del quadro pompe QPP, attualmente in
servizio, da posare in sostituzione di quella esistente.
-n.1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale mod. iC60
N In 32 A, Idn 0,3 A per la protezione di una linea in cavo per
l’alimentazione di un quadro servizi ausiliari QSA, da ubicare nel
locale sotterraneo che ospita il quadro pompe QPP.
n° 1 una sezione di apparecchiature ausiliarie costituita da, selettori,
pulsanti luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione dello
stato del quadro MT e BT, e per l’adeguamento del quadro pompe
esistente, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali Poetto”.
-n°1 PLC-RTU Master per l’automazione ed il telecontrollo
dell’idrovora Poetto e della relativa Cabina MT/BT, costituito da:
n° 1 rack12 posizioni;
-n° 1 alimentatore isolato DC;
-n° 1 CPU340-20 MODBUS ETHERNET
-moduli ingressi digitali DI;
- moduli digitali uscite DO;
- moduli ingressi analogici AI;
-moduli uscite analogici AO;
-n° 1 switch router;
-n° 1 pannello operatore touch screen tipo Magelis da 12”;
-n°1 modem per collegamento GPRS con:
- lo SCADA che sarà ubicato nell’edificio Sali Scelti,
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sede del Parco,
-e con le due RTU relative alle stazioni remote ubicate
nell’ambito dei bacini idrici del Parco, cosi denominate:
-1RTU Rotatori Poetto;
-2RTU Perdabianca Poetto.
La cabina, inoltre, sarà corredata di:
-n°1 Condensatore trifase da 7,5 kvar per il rifasamento fisso del
trasformatore.
-n° 1 UPS monofase 220V da 2 kVA Autonomia 60 min.
-n.1 quadro BT, denominato DUPS –Idrovora Poetto, della Schneider o
similare, in carpenteria metallica a struttura componibile, completo di
interruttori e sezionatori-fusibili per la distribuzione delle alimentazioni
relative ai circuiti ausiliari della cabina di trasformazione, come
rilevabile dallo schema unifilare “DUPS-POETTO Distribuzione Aux.
220V e 24V”
-n°1 Quadro servizi ausiliari QSA, contenente una serie di interruttori
magnetotermici differenziali per l’alimentazione degli estrattori d’aria,
delle resistenze di anticondensa, e dei circuiti luce e prese del locale
pompe sotterraneo;
- Modifiche al Quadro Pompe Poetto QPP esistente per l’interfacciamento
con il quadro generale QGBT Poetto per l’automazione e telecontrollo
delle pompe P1, P2 e P3;
n°1 Impianto luce e prese FM della cabina MT/BT.
-n°1 Impianto di terra della cabina MT/BT.
In situazioni di pericolo sarà possibile interrompere l’alimentazione
elettrica della cabina e dell’idrovora tramite l’attivazione di un comando di
emergenza all’interno della cabina, ubicato in prossimità della porta di
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3.5) Idrovora Palamontis e cabina di trasformazione
La cabina, come rilevabile dal disegno “Schema unifilare quadro MT
Palamontis”, sarà costituita da:
-n° 1 quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3
lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale
630A, tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 100 kVA;
Le suddette unità sono provviste di comando motorizzato.
-n° 1 trasformatore MT/BT 15/0,4 KV da 100 kKVA, Vcc 6%, di tipo a secco,
inglobato in resina, mod TRIHAL Ref - A0Ak, provvisto di:
- armadio di protezione IP31;
- centralina termometrica digitale NT935D, da installare nel quadro
di bassa tensione QGBT Palamontis;
- sonde termometriche PT100 per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti del nucleo.
-n° 1 Quadro generale BT, denominato QGBT Palamontis”, in carpenteria
metallica composto da n°9 colonne, con su montate e connesse le
seguenti apparecchiature, come rilevabile dagli “Schemi unifilari
QGBT Palamontis”:
n°1 dispositivo di commutazione delle due sorgenti di alimentazione in
ingresso al quadro, costituto da n.2 interruttori generali In 160A,
interbloccati meccanicamente, di cui uno connesso alla linea BT in
arrivo dal contatore di energia ENEL, attualmente esistente, e l’altro
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connesso alla linea in arrivo dal trasformatore da 100kVA della cabina
MT/BT, all’uopo predisposta per l’utilizzo dell’energia elettrica
prodotta dal generatore fotovoltaico FV Sali Scelti.
-n°1 SPD ZOTUP modello L13/40 230 t-ff-4 o similare, per la
protezione contro le sovratensioni;
- n° 1Strumento di misura multifunzione PM3200;
-n° 1 Terna di fusibili per la protezione dei condensatori per il
rifasamento a vuoto del trasformatore;
-n°1 interruttore per la linea di alimentazione dell’UPS;
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione delle luci interne dell’idrovora.
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione delle luci interne della cabina MT/BT.
- n°1 partenza linea alimentazione luci esterne, costituita da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 interruttore astronomico;
n° 1 selettore scelta di servizio Manuale -0- automatico.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale per la linea
di alimentazione delle prese della cabina;
- n°1 partenza linea alimentazione estrattore aria cabina MT, costituita
da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
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n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 termostato ambiente.
-n° 2 Partenze motori costituite da apparecchiature per il controllo,
comando, protezione e automazione di n°2 pompe da 12 kW installate
all’interno della sala, ciascuna comprendente:
-n°1 interruttore generale magnetotermico differenziale mod.
NSXm E In 100, Idn 0,3A;
- n° 1 strumento di misura multifunzione mod. PM3200;
-n°1 interruttore magnetotermico In 32 A associato ad un
contattore, In 32 A, atto all’inserzione di un condensatore per il
rifasamento del motore;
n° 1 una sezione di apparecchiature ausiliarie

costituita da un

trasformatore BT/BT-BT da 250VA, sezionatori-fusibili, selettori,
pulsanti luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione
dello stato delle pompe, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali
pompe”.
-n°1 interruttore tripolare magnetico GV3, In 32 A, per il
sezionamento della pompa;
-n° 1 contattore tripolare tipo LC1D32, In 32A;
-n° 1 avviatore progressivo Softstart ATS tipo ATS22D32Q per
l’avviamento della pompa;
-n°1 dispositivo AMACONTROL 2 per il monitoraggio e la
protezione della pompa, costituito da una piastra base contenente i
dispositivi di protezione, ed un PLC con display applicato nel
fronte quadro;
A corredo di ogni pompa sono previsti, inoltre, i seguenti regolatori
di livello:
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- n°2 Galleggianti a bulbo per la marcia/ arresto della pompa;
- n°1 Galleggiante a bulbo per la sicurezza pompa onde evitare la
marcia a secco;
n. 1 interruttore quadripolare magnetotermico modello NG125 N, In 63
A per la protezione generale della Paratoie.
n° 1 una sezione di apparecchiature ausiliarie

costituita da un

trasformatore BT/BT da 250VA, sezionatori-fusibili, selettori, pulsanti
luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione dello stato delle
paratoie, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali paratoie”.
-n°8 partenze motori ciascuna costituita da un interruttore tripolare
magnetotermico differenziale In 6 A per l’alimentazione del motore
della paratoia;
-n°1 PLC-RTU Master per l’automazione ed il telecontrollo
dell’idrovora Palamontis e della relativa Cabina MT/BT, costituito da:
n° 1 rack12 posizioni;
-n° 1 alimentatore isolato DC;
-n° 1 CPU340-20 MODBUS ETHERNET
-moduli ingressi digitali DI;
- moduli digitali uscite DO;
- moduli ingressi analogici AI;
-moduli uscite analogici AO;
-n° 1 switch router;
-n° 1 pannello operatore touch screen tipo Magelis da 12”;
-n°1 modem per collegamento GPRS con:
- lo SCADA che sarà ubicato nell’edificio Sali Scelti,
sede del Parco,
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-e con le quattro RTU relative alle stazioni remote
ubicate nell’ambito dei bacini idrici del Parco, cosi
denominate:
-1RTU Palamontis;
-2RTU Palamontis;
-3RTU Palamontis;
-4RTU Sud Palamontis;

La cabina, inoltre, sarà corredata di:
-n°1 Condensatore trifase da 2,5 kvar per il rifasamento fisso del
trasformatore;
- n°2 Condensatori trifase da 6 kvar cadauno, per il rifasamento del motore di
ogni pompa (Pn=12 kW).
-n°1 UPS monofase 220V da 2 kVA autonomia 60 min.
n.1 quadro BT, denominato DUPS–Idrovora Palamontis, della Schneider o
similare, in carpenteria metallica a struttura componibile, completo di
interruttori e sezionatori-fusibili per la distribuzione delle alimentazioni
relative ai circuiti ausiliari della cabina di trasformazione, come
rilevabile dallo schema unifilare “DUPS-PALAMONTIS Distribuzione
Aux. 220V e 24V”
-n°1 Impianto luce e prese FM della sala pompe e della adiacente cabina
MT/BT.
-n°1 Impianto di terra esterno all’edificio dell’idrovora.
In situazioni di pericolo sarà possibile interrompere l’alimentazione elettrica
della cabina e dell’idrovora tramite l’attivazione di un comando di
emergenza, all’interno della cabina, ubicato in prossimità della porta di
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3.6) Impianto irrigazione Aree Verdi e cabina di trasformazione
La cabina, come rilevabile dal disegno “Schema unifilare quadro MT
Irrigazione”, sarà costituita da:
n° 1 quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati
IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,

tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea Rollone;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA;
Le suddette unità sono provviste di comando motorizzato.
-n° 1 trasformatore MT/BT 15/0,4 KV da 250 kKVA, Vcc 6%, di tipo a secco,
inglobato in resina, mod TRIHAL Ref - A0Ak, provvisto di:
- armadio di protezione IP31;
- centralina termometrica digitale NT935D, da installare sul quadro
di bassa tensione QGBT Poetto;
- sonde termometriche PT100 per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti del nucleo.
-n° 1 Quadro generale BT, denominato QGBT Irrigazione”, in carpenteria
metallica composto da n°4 colonne, con su montate e connesse le
seguenti apparecchiature, come rilevabile dagli “Schemi unifilari
QGBT FV Irrigazione”:
-n° l quadro generale di bassa tensione, come rilevabile dal disegno “Schema
unifilare QGBT Irrigazione” sarà costituito da:
-n°1 interruttore magnetotermico differenziale-arrivo trasformatoremod. NSX 400F, In 400A, corredato di un display fronte quadro mod.
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FDM121;
-n°1 SPD ZOTUP modello L13/40 230 t-ff-4 o similare, per la
protezione contro le sovratensioni;
-n°1 strumento di misura multifunzione mod PM3200;
-n° 1 terna di fusibili per la protezione dei condensatori per il
rifasamento a vuoto del trasformatore;
-n°1 interruttore per la linea di alimentazione dell’UPS;
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale per la linea di
alimentazione delle luci interne della cabina MT/BT.
- n°1 partenza linea alimentazione luci esterne, costituita da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibli;
n° 1 interruttore astronomico;
n° 1 selettore scelta di servizio Manuale -0- automatico.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale per la linea
di alimentazione delle prese della cabina;
- n°1 partenza linea alimentazione estrattore aria cabina MT, costituita
da:
n° 1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale;
n° 1 contattore bipolare;
n° 2 sezionatori-fusibili;
n° 1 termostato ambiente.
-n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale mod NSX
250B, In 200 A, Idn0,3A, per l’alimentazione del quadro Pompe

PAGINA 29

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE ELETTRICHE DA REALIZZARE NEL PARCO REGIONALE
RELAZIONE TECNICA

DI

MOLENTARGIUS-SALINE

Filtrazione esistente, attualmente alimentato dal quadro del Depuratore
Is Arenas.
- n°1 interruttore quadripolare magnetotermico differenziale mod NSX
160B, In 144200°, Idn0,3A, per l’alimentazione dell’Avanquadro
Pompe Antincendio esistente, attualmente alimentato dal quadro del
Depuratore Is Arenas.
- n°1 interruttore bipolare magnetotermico differenziale mod iC60 N, In
16 A, Idn0,3A, per l’alimentazione del quadro dosaggio acido
peracetico esistente, attualmente anch’esso alimentato dal quadro del
Depuratore Is Arenas.
-n°1 una sezione apparecchiature ausiliarie costituita da selettori,
pulsanti luminosi e relè ausiliari per il comando e segnalazione dei
quadri MT e BT, come rilevabile dagli ”Schemi funzionali Irrigazione”.
-n°1 sistema di apparecchiature per l’abilitazione delle valvole
motorizzate installate nelle Aree Verdi, costituito da sezionatorifusibili, selettore, lampade di segnalazione, regolatori di livello,
trasmettitore di livello e relè ausiliari. Il sistema provvede ad impartire
un comando per l’apertura/chiusura delle valvole motorizzate delle
Aree Verdi, come rilevabile dallo” Schema funzionale -Abilitazione
valvole motorizzate”. Il suddetto comando sarà inoltrato tramite il PLCRTU Master e relativo Modem alla RTU Irrigazione di ogni Area
Verde, che a sua volta provvederà ad impartire il definitivo comando
alla valvola motorizzata.
-n°1 PLC-RTU Master per l’automazione ed il telecontrollo della
Cabina MT/BT Irrigazione, costituito da:
-n° 1 rack12 posizioni;
-n° 1 alimentatore isolato DC;
-n° 1 CPU340-20 MODBUS ETHERNET
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-moduli ingressi digitali DI;
- moduli digitali uscite DO;
- moduli ingressi analogici AI;
-moduli uscite analogici AO;
-n° 1 switch router;
-n° 1 pannello operatore touch screen tipo Magelis da 12”;
-n°1 modem per collegamento GPRS con:
- lo SCADA che sarà ubicato nell’edificio Sali Scelti,
sede del Parco,
-e con le sette RTU relative alle Aree Verdi (Stazioni
Remote) ubicate nell’ambito dei bacini idrici del Parco,
cosi denominate:
-1 RTU Irrigazione-Stazione Remota 1;
-2 RTU Irrigazione-Stazione Remota 2;
-3 RTU Irrigazione-Stazione Remota 3;
-4 RTU Irrigazione-Stazione Remota 4;
-5 RTU Irrigazione-Stazione Remota 5;
-6 RTU Irrigazione-Stazione Remota 6;
-7 RTU Irrigazione-Stazione Remota 7;

La cabina, inoltre, sarà corredata di:
-n°1 Condensatore trifase da 7,5 kvar per il rifasamento fisso del
trasformatore.
-n°1 UPS monofase 220V da 2 kVA Autonomia 60 min.
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-n°1 quadro BT, denominato DUPS –Irrigazione, della Schneider o similare,
in carpenteria metallica a struttura componibile, completo di interruttori
e sezionatori-fusibili per la distribuzione delle alimentazioni relative ai
circuiti ausiliari della cabina di trasformazione, come rilevabile dallo
schema unifilare “DUPS-IRRIGAZIONE Distribuzione Aux. 220V e
24V”
-n°1 Impianto luce e prese FM della cabina MT/BT.
-n°1 Impianto di terra della cabina MT/BT.
In situazioni di pericolo sarà possibile interrompere l’alimentazione
elettrica della cabina e dell’idrovora tramite l’attivazione di un comando di
emergenza all’interno della cabina, ubicato in prossimità della porta di
accesso.

3.7) Stazioni Remote con rilevamento livello e salinità Bacini
Nell’ambito dei vari bacini idrici pertinenti alle idrovore Rollone, Palamontis
e Poetto, saranno installate alcune Stazioni Remote corredate di
apparecchiature per il rilevamento del livello dell’acqua e della salinità dei
Bacini.
In particolare le suddette Stazioni Remote saranno costituite da:
-n° 1 pannello fotovoltaico con annesso inverter e batteria di
accumulatori ricaricabili, alloggiati entro un apposito box in acciaio inox;
-n°1 sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
sezionatori-fusibili, alimentatore e relè presenza tensione, come
rilevabile dallo schema – “L9c Stazioni Remote Tipico 2”;
-n°1 trasmettitore di livello a ultrasuoni Satema mod.ULGT2200, con
visualizzatore regolatore mod. REG 245;
-n°1 trasmettitore di conducibilità Satema mod. CONF97F con sonda
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03-CONDCSPTKI 13 K=10;
n°1 RTU completa

di PLC, moduli I/O e Modem GPRS per la

trasmissione dei segnali al PLC-Master delle idrovore di riferimento.

3.8) Stazione Remota con due paratoie motorizzate
Nell’ambito del canale Riu Mortu, pertinente alla idrovora Rollone, sarà
realizzata una Stazione Remota corredata di apparecchiature per il comando
di due paratoie, posizionate a breve distanza da essa. Le due paratoie saranno
dotate di attuatori con motori monofasi a 220V.
In particolare le Stazione Remota sarà costituita da:
-n° 1 pannello fotovoltaico con annesso inverter e batteria di
accumulatori ricaricabili, alloggiati entro un apposito box in acciaio
inox;
-n°1 sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
sezionatori-fusibili, alimentatore e relè presenza tensione, come
rilevabile dallo schema – “L9.f Stazioni Remote Tipico 5”;
-n° 1 RTU completa di PLC, moduli I/O e Modem GPRS, per la
ricezione dei comandi che verranno inviati dal PLC-Master di Rollone.

3.9) Stazione Remota con rilevamento livello e salinità Bacini e due
paratoie motorizzate
Nell’ambito dei vari bacini idrici pertinenti alle idrovore Rollone e
Palamontis, saranno realizzate alcune Stazioni Remote corredate di
apparecchiature per il comando di due paratoie, ed il rilevamento del livello e
della salinità del bacino. Le due paratoie, posizionate a breve distanza da
essa, saranno dotate di attuatori con motori monofasi a 220V.
In particolare ogni Stazione Remota sarà costituita da:
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-n°1 pannello fotovoltaico con annesso inverter e batteria di accumulatori
ricaricabili, alloggiati entro un apposito box in acciaio inox;
-n°1 sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
sezionatori-fusibili, alimentatore e relè presenza tensione, come
rilevabile dallo schema “L9e Stazioni Remote Tipico 4”;
-n°1 trasmettitore di livello a ultrasuoni Satema modULGT2200, con
visualizzatore regolatore mod. REG 245;
-n°1 trasmettitore di conducibilità Satema mod. CONF97F con sonda 03CONDCSPTKI13 K=10;
n°1 RTU completa di PLC, moduli I/O e Modem GPRS, per la ricezione
dei comandi che verranno inviati dal PLC-Master della idrovora di
riferimento.

3.10) Stazione Remota con rilevamento livello e salinità Bacini ed una
paratoia motorizzata
Nell’ambito dei vari bacini idrici pertinenti alle idrovore Rollone e Poetto
saranno realizzate alcune Stazioni Remote corredate di apparecchiature per il
comando di una paratoia ed il rilevamento del livello e salinità del bacino. La
paratoia, posizionata a breve distanza da essa, sarà dotata di attuatore con
motore monofase a 220V.
In particolare ogni Stazione Remota sarà costituita da:
-n° 1 pannello fotovoltaico con annesso inverter e batteria di
accumulatori ricaricabili, alloggiati entro un apposito box in acciaio inox;
-n°1 sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
sezionatori-fusibili, alimentatore e relè presenza tensione, come
rilevabile dallo schema “L9d Stazioni Remote Tipico 3”;
-n°1 trasmettitore di livello a ultrasuoni Satema modULGT2200, con
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visualizzatore regolatore mod REG 245;
-n°1 trasmettitore di conducibilità Satema mod. CONF97F con sonda 03CONDCSPTKI13 K=10;
-n°1 RTU completa di PLC, moduli I/O e Modem GPRS, per la
ricezione dei comandi che verranno inviati dai PLC Master delle
idrovore di riferimento.
3.11) Valvole motorizzate remote del sistema irrigazione Aree Verdi
Nell’ambito di ogni Area Verde, pertinente all’Impianto Irrigazione, sarà
realizzata una Stazione Remota corredata di apparecchiature per il comando
di un valvola motorizzata, derivata dalla condotta della rete duale idricaantincendio. In particolare la Stazione Remota sarà costituita da:
-n° 1 box in acciaio;
-n°1 sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
sezionatori-fusibili, alimentatore e relè presenza tensione, come
rilevabile dallo schema “L9b Stazioni Remote Tipico 1”;
n° 1 RTU completa di PLC, moduli I/O e Modem GPRS, per la /
ricezione

dei comandi

che verranno inviati dal PLC-Master di

Irrigazione.

3.12) Rete linee MT
2.11.1) Realizzazione di una linea MT in cavo unipolare tipo RG7H1R
12/20 KV 1x95 mm2 atta al collegamento della cabina FV Sali Scelti
con la cabina ENEL (Punto di consegna).
2.11.2) Realizzazione di una linea MT interrata in cavo tripolare tipo
RG7H1OR 3x35 mm2 atta al collegamento della cabina FV Sali Scelti
con la cabina Idrovora Rollone.
2.11.3) Realizzazione di una linea MT interrata in cavo tripolare tipo
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RG7H1OR 3x35 mm2 atta al collegamento della cabina FV Sali Scelti
con la cabina Idrovora Palamontis.
2.11.4) Realizzazione di una linea MT interrata in cavo tripolare tipo
RG7H1OR 3x35 mm2 atta al collegamento della cabina Idrovora
Rollone con la cabina Idrovora Poetto.
2.11.5) Realizzazione di una linea MT interrata in cavo tripolare tipo
RG7H1OR 3x35 mm2 atta al collegamento della cabina Idrovora
Rollone con la cabina Irrigazione Aree Verdi.

3.12) SCADA Sali Scelti
Il monitoraggio dell’impianto Fotovoltaico Sali Scelti, delle idrovore
Rollone, Poetto, Palamontis, e dell’impianto Irrigazione Aree Verdi sarà
realizzato mediante uno SCADA (controllo di supervisione e acquisizione
dati) che sarà installato presso l’edificio Sali Scelti, sede del Parco.

3.13) Rimozione e smantellamento impianti elettrici
Rimozione e smantellamento impianti elettrici delle idrovore Rollone e
Palamontis.

4) Dati di progetto
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Caratteristiche del sistema di alimentazione MT
Punto di consegna

Cabina

elettrica

distributore

(ENEL)
Alimentazione

In cavo 15 kV

Categoria del sistema di alimentazione

II°

Tensione di esercizio

15kV

Frequenza

50 Hz

Stato del Neutro

Compensato

Massima corrente di cortocircuito presunta

12,5 KA

nel punto di consegna dell’energia
I di guasto monofase a terra e tempo di 40 A ->10 s
eliminazione del guasto

Caratteristiche del sistema di distribuzione
Categoria del sistema di distribuzione

I°

Distribuzione impianto

230 V – 400V

Sistema di distribuzione

TN-S

Stato del neutro

Distribuito
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Elenco carichi elettrici principali
Descrizione

Potenza impegnata (kW)

Idrovora Rollone

90

Idrovora Poetto

90

Idrovora Palamontis

24

Impianto irrigazione Aree Verdi

150

Totale carichi elettrici

354 kW

5) Caratteristiche generali dell’impianto elettrico
Nello sviluppo della presente progettazione, in osservanza alle disposizioni
normative e di legge, è stata prestata particolare attenzione alla sicurezza delle
persone sia in relazione alla protezione contro i contatti diretti, sia alla protezione
contro i contatti indiretti.
Trattandosi di impianti utilizzatori con propria cabina di trasformazione il sistema di
distribuzione adottato, in base agli art. 312.2.1 e 413.1.3 della norma CEI 64.8, è del
tipo TN-S, la cui definizione è la seguente:
-T: collegamento diretto a terra di un punto del sistema elettrico (neutro a terra)
-N: collegamento delle masse al punto del sistema elettrico collegato a terra;
-S: conduttori di neutro e di protezione separati.
Pertanto ogni impianto utilizzatore sarà dotato di un impianto di terra unico, a cui
saranno collegate sia le messe a terra di protezione degli apparecchi utilizzatori che
quelle di funzionamento dei trasformatori, ed i sistemi di protezione contro le
scariche atmosferiche.
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6.) Misure di protezione contro i contatti diretti
In generale la protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento
delle parti attive.
Tutte le parti attive non isolate dei circuiti, sia del sistema di II categoria, sia di
quello di I categoria presenti all’interno delle cabine e delle idrovore, saranno
protette dai contatti diretti mediante schermi di idonea resistenza meccanica.
Saranno pertanto adottati quegli accorgimenti (involucri, barriere, porte, chiavi,
ecc.) che escludano l'accesso a parti in tensione senza prima aver effettuato tutte le
manovre necessarie per il sezionamento dell'impianto e la messa a terra dei
conduttori.
Il grado di protezione dei quadri, delle cassette e dei contenitori verso parti in
tensione sarà almeno IP 4X.
Una protezione addizionale contro i contatti diretti sarà assicurata dagli interruttori
differenziali, con corrente nominale d’intervento Idn= 0,03 A.

7) Misure di protezione contro i contatti indiretti
7.1) Sistema di distribuzione in media tensione - II categoria
Ai fini della protezione dai contatti indiretti l’impianto di terra delle cabine MT/BT
sarà dimensionato in base al tempo (tf) di eliminazione del guasto a terra delle
protezioni del Distributore.
In relazione alla norma CEI EN 50522 (CEI 99-3), l’impianto di terra è ritenuto
sicuro nei confronti di un guasto a terra in media tensione, se la tensione di contatto
UT che si può stabilire in un punto qualsiasi (interno o esterno) dell’impianto di
terra unico (media e bassa tensione) non supera la tensione di contatto ammissibile
UTp.
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Tuttavia, poiché in sede di verifica la misura della tensione di contatto di solito è
alquanto complessa, si è preferito valutare la sicurezza dell’impianto di terra sulla
base della resistenza di terra RE.
Se la totale di terra UE = RE IE è inferiore, o tutt’al più uguale, alla tensione di
contatto ammissibile (UE ≤ UTp), l’impianto di terra garantisce senz’altro la
sicurezza, essendo UT ≤ UE.
Quindi è sufficiente che la resistenza di terra soddisfi la condizione:
RE ≤ UTp / IE (1)
dove:
RE = resistenza dell’impianto di terra;
UTP = tensione di contatto ammissibile;
IE = corrente di terra.
Pertanto ai fini del progetto del dispersore di ogni cabina si è reso necessario
acquisire preliminarmente i seguenti dati:
-

1) Il valore della resistività del terreno;

-

2) Il valore della corrente di guasto a terra IF e la durata del guasto tf .

1) Il valore della resistività dei terreni è stato acquisito tramite una serie di misure
condotte in campo, con lo strumento HT modello GSC60, applicando il metodo dei
quattro picchetti nella disposizione di Wenner (picchetti equidistanti).
2) I valori della corrente di guasto e la corrispondente durata del guasto sono dati
caratteristici della rete elettrica in MT che vengono forniti dal Distributore all’atto
della richiesta di fornitura dell’energia elettrica. Purtroppo allo stato attuale, non
essendo disponibili i suddetti dati, ai fini del calcolo del dispersore, si è ipotizzato
che il sistema della rete ENEL a 15 kV sia con neutro compensato, per cui sono stati
assunti i seguenti valori rilevati dalla letteratura tecnica:
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-corrente di guasto monofase a terra IF = 40 A
- tempo di eliminazione del guasto tf >10 s
Al suddetto tempo corrisponde una UTp = 80 V (CEI 99-3 Tab. B.3 - CEI 99-5
Tab.1),
Peraltro oltre alla corrente di guasto monofase a terra della rete MT ENEL occorre
considerare il contributo della corrente capacitiva IC della rete dei cavi MT
all’interno del Parco che risulta essere:
IC = 0,2 × L × U
Considerando cautelativamente una lunghezza L = 4,5 km si ha:
IC = 0,2 × 4,5 × 15 = 13,5 A
Pertanto, sommando il contributo dei cavi MT, la corrente di guasto da considerare
risulta :
IF = 40 + 13,5 A = 53,5 A
Se a favore della sicurezza si pone IE = IF, la relazione (1) diventa:
RE ≤ UTP/ IF
dove:
IF = corrente di guasto monofase a terra.
Sarà quindi sufficiente che la resistenza dell’impianto di terra RE sia minore di 80 V
/53,5 A = 1,49 Ω.
Per il calcolo della resistenza di terra del dispersore di ogni cabina si rimanda alla
”Relazione di calcolo dei dispersori delle cabine di distribuzione MT/BT del Parco
di Molentargius”, allegata alla presente.
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Per quanto riguarda il dimensionamento del dispersore si rimanda agli elaborati
grafici descrittivi delle cabina MT/BT.
A seguito della posa in opera del dispersore di terra, realizzata secondo gli elaborati
di progetto, l’installatore dovrà procedere alla misura della sua resistenza di terra,
per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza dell’impianto di
terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le tensioni di contatto (UT).
Se la massima tensione di contatto rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di terra
sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per riportare la
tensione di contatto entro i limiti di sicurezza.

7.2) Sistema di distribuzione in bassa tensione - I categoria
Come già specificato in precedenza il sistema di distribuzione in bassa tensione,
adottato negli impianti oggetto della presente relazione, è TN-S con conduttore di
neutro e di protezione separati.
Pertanto la protezione contro i contatti indiretti sarà attuata mediante l’interruzione
automatica dell'alimentazione.
Con il sistema TN-S, quando si presenta un cedimento dell’isolamento che mette in
tensione una massa, la corrente di guasto non interessa il sistema disperdente poichè
essa circola nell’anello costituito dal conduttore di fase del guasto e dal conduttore
di protezione PE. In questo caso la resistenza di terra RE è ininfluente per cui
occorre limitare l’impedenza Zs dell’anello di guasto costituito dal conduttore di
fase fino al punto di gusto, dal conduttore di protezione PE, e dalla fase del
trasformatore, per soddisfare la relazione:
Zs × Ia ≤ U0
dove:
-Zs è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore
attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la
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sorgente;
-Ia è la corrente che provoca nei circuiti terminali l'interruzione automatica del
dispositivo di protezione entro il tempo definito nella sottostante tabella 41A in
funzione della tensione nominale U0, oppure, entro un tempo convenzionale non
superiore a 5 s nei circuiti di distribuzione; se si usa un interruttore differenziale Ia è
la corrente differenziale nominale Idn.
-U0 è la tensione nominale in c.a, valore efficace tra fase e terra.

Tabella 41A Tempi massimi di interruzione per i sistemi TN
U0 (V)

Tempo di interruzione (s)

120

0,8

230

0,4

400

0,2

>400

0,1

Per l’interruzione automatica dell’alimentazione è previsto l’impiego dei seguenti
dispositivi:
-interruttori magnetotermici differenziali tipo generale con corrente nominale
d’intervento Idn ≤ 0,03 A per i circuiti prese e luci.
- interruttori magnetotermici differenziali con corrente nominale d’intervento Idn=
0,3A e tempo d’intervento differenziale 1 sec., per le partenze motori e utenze varie.
- interruttori magnetotermici differenziali con corrente nominale d’intervento Idn
1A e tempo d’intervento differenziale 1 sec., per i montanti trasformatori lato BT.
Il valore della resistenza di terra RE ha importanza solo per guasti sul sistema in
media tensione
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8) Dimensionamento delle condutture
Il dimensionamento delle condutture elettriche è stato effettuato, nel rispetto della
norma CEI 64-8, con l'ausilio di un software di calcolo.
Per la scelta della sezione ottimale del conduttore in ciascun tratto di linea si è
tenuto conto della portata dei cavi, del tipo di posa, isolante, della temperatura
ambiente, della massima caduta di tensione ammissibile, e della corrente d'impiego.
I cavi elettrici sono stati dimensionati con riferimento a:
-temperatura ambiente: 30°C
-temperatura del terreno: 20°C
-portata dei cavi: i valori sono stati ricavati dalle norme CEI-UNEL 35024/1
"Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente
continua.”Portate di corrente in regime permanente per posa in aria". Per i tipi di
posa non previsti da tale norma è stata impiegata la norma IEC 364-5-523
"Wiring system. Current- carrying capacities".
E’ stata eseguita la verifica in base al calcolo della caduta di tensione, imponendo
una c.d.t. max percentuale del 1% sulle linee montanti e 3% sulle linee dorsali e
secondarie.

8.1) Protezione delle condutture contro i sovraccarichi
Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi delle condutture gli interruttori
automatici magnetotermici, previsti a protezione delle linee, disponendo di uno
specifico sganciatore a tempo inverso (relè termico) sono in grado di soddisfare le
seguenti disuguaglianze:
Ib < In < Iz

e

If < 1,45 Iz

dove:
Ib = corrente di impiego
Iz = portata della conduttura nelle determinate condizioni di posa
In = corrente nominale della protezione
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If = corrente convenzionale di funzionamento.
8.2) Protezione delle condutture contro i cortocircuiti
Per assicurare la protezione contro i corto circuiti delle condutture, tutti gli
interruttori automatici magnetotermici previsti per la protezione delle linee:
1) hanno un potere di interruzione (Pi) non inferiore alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione (Icc max):
Icc max ≤ Pi
2) soddisfano, per ogni valore possibile di corto circuito la seguente relazione:
(I2 t) ≤ K2 S2
dove:
(I2 t) è l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore.

Il progettista
Dott.Ing. Giuseppe Puddu

ALLEGATO ”Relazione di calcolo dei dispersori delle cabine di distribuzione
MT/BT del Parco di Molentargius”.
Cagliari, Ottobre 2018
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1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
La presente relazione ha lo scopo di descrivere il dimensionamento del
dispersore di terra delle cabine di trasformazione MT/BT da realizzare
nell’ambito del progetto per la rifunzionalizzazione del sistema delle acque
salate del Parco di Molentargius e per il riassetto ambientale e funzionale della
piana di Is Arenas.
2. RIFERIMENTI
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-Norme CEI EN 50522: Messa a terra degli impianti elettrici a tensione
superiore a 1 kV
- 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.
-CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
2.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
-Tav. L2 Schema elettrico generale
-Tav. L10 Cabine Elettriche MT/BT, piante, prospetti e sezioni

3.CRITERI PROGETTUALI
Il dimensionamento dell’impianto di terra di ogni cabina è stato attuato in
modo tale che un guasto nella rete MT non superi la tensione di contatto
ammissibile UTP prevista dalla norma CEI EN 50522; pertanto ai fini del
calcolo di ogni dispersore sono stati considerati i seguenti parametri:
-corrente di guasto a terra e durata del guasto;
-resistività del terreno in cui sarà messo a dimora il dispersore.
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1) Il valore della corrente di guasto e la corrispondente durata del guasto sono
dati caratteristici della rete elettrica in MT che vengono forniti dal Distributore
all’atto della richiesta di fornitura dell’energia elettrica.
Non essendo disponibili, allo stato attuale, i suddetti dati, sono stati assunti, in
alternativa, i seguenti valori rilevati dalla letteratura tecnica:
-corrente di guasto monofase a terra IF = 40 A nel sistema a 15 kV con neutro
compensato;
- tempo di eliminazione del guasto tf >10 s.
Inoltre si è tenuto conto del contributo della corrente capacitiva IC dei cavi MT
all’interno del Parco che risulta essere:
IC = 0,2 × L × U = 13,5 A
dove:
L = 4,5 km (Lunghezza totale delle linee MT del Parco);
U = 15 kV (Tensione del sistema elettrico).
Pertanto il valore della corrente di guasto IE che l’impianto di terra deve
disperdere risulta dalla somma della corrente di guasto IF della rete MT del
Distributore e della corrente capacitiva IC dei cavi MT interni al Parco:
IE = IF + IC = 40 + 13,5 = 53,5 A
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4.PROGETTO DEL DISPERSORE DELLA CABINA FV SALI SCELTI
4.1 DATI DI PROGETTO
- Tipologia d’impianto: Impianto fotovoltaico con propria cabina di
trasformazione MT/BT e distribuzione linee MT per l’alimentazione delle
utenze del Parco.
- Linea di alimentazione 15 kV in cavo sotterraneo
- Linee in partenza: n° 2 linee in cavo sotterraneo a 15 kV
- Dimensioni in pianta della cabina: 9,40 x 5 m
- Riferimento normativo: norma CEI EN 50522
4.2 RISULTATI DELLE MISURE DI RESISTIVITA’ DEL TERRENO
Le misure, condotte sul terreno dell’impianto in esame (foto 1) con lo
strumento HT modello GSC60 applicando il metodo di Wenner secondo due
direttrici (le due mediane del rettangolo di 9,4 m x5 m) con interdistanze
crescenti fra i picchetti di misura (L = 3÷ 9 m), hanno permesso di stabilire
che il terreno è da ritenersi sostanzialmente omogeneo con un resistività media
ρE = 3 Ωm. Al suddetto valore può essere associato uno strato di terreno
costituito da argilla in zona salmastra.
4.3 CORRENTE DI GUASTO A TERRA IE
La corrente da disperdere a terra nel caso in esame è di 53,5 A
4.4 LIMITI NORMATIVI
In relazione al durata del guasto tf ≥ 10 s, la tensione di contatto ammissibile
UTP non deve superare 80 V.
4.5 VALORE DI RESISTENZA DI TERRRA DA NON SUPERARE
L’impianto di terra garantisce la sicurezza delle persone se la resistenza di
terra RE soddisfa la condizione
RE ≤ UTP / IE
Sarà quindi sufficiente che la resistenza di terra sia minore di:
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80 V / 53,5A = 1,49 Ω
4.6 SCELTA PRELIMINARE DELLA TIPOLOGIA DEL DISPERSORE
Data la regolarità dell’area disponibile e tenuto conto delle dimensioni
dell’impianto, si ipotizza un dispersore orizzontale di forma rettangolare, con
lati pari a 11,4 m x 7 m, interrato alla profondità di 0,6m, realizzato con corda
di rame da 35 mm2 integrato da 4 picchetti massicci di diametro ø 20 mm
lunghi 1,5m, interrati verticalmente in corrispondenza dei vertici del
rettangolo. Il dispersore sarà connesso al “collettore di terra” della cabina
tramite un “conduttore di terra” in corda Cu isolata giallo-verde da 63 mm2
4.7 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA
In base alla dimensioni del dispersore formulate si calcola la resistenza RC del
dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 11,4 × 7 = 79,8 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 10,07 m,
per cui la resistenza del dispersore risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 0,197 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

× ln

= 0,90 Ω

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
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La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
RPP = RP /4 = 0,225 Ω
La resistenza RE del dispersore della cabina sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore orizzontale con la resistenza RP dei picchetti di
terra:
RE =

=

= 0,1 Ω
,

,

Pertanto essendo RE =0,1 Ω < 1,49 Ω (valore resistenza di terra da non
superare) l’impianto di terra risulta verificato.
La tensione totale di terra risulta UE = RE × IE = 0,1 × 53,5 = 5,35 V e
l’impianto di terra garantisce la sicurezza in quanto UE = 5,35 V < UTP = 80 V.
Resta inteso che a seguito della posa in opera del dispersore di terra,
l’installatore dovrà comunque procedere alla misura della sua resistenza di
terra, per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza
dell’impianto di terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le
tensioni di contatto (UT).
Se la tensione di contatto rilevata rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di
terra sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per
riportare la tensione di contatto entro i limiti di sicurezza.
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Foto n. 1 – Zona cabina fv Sali Scelti

PAGINA 7

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE ELETTRICHE DA REALIZZARE NEL PARCO REGIONALE DI MOLENTARGIUS-SALINE
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI DI TERRA CABINE MT/BT

5.PROGETTO DEL DISPERSORE DELLA CABINA ROLLONE
5.1 DATI DI PROGETTO
-

Tipologia

d’impianto:

Idrovora

Rollone

con

propria

Cabina

di

trasformazione MT/BT e distribuzione linee MT per l’alimentazione delle
cabine Poetto e Irrigazione Aree Verdi.
- Linea di alimentazione 15 kV in cavo sotterraneo in arrivo da cabina FV Sali
Scelti.
- Linee in partenza: n° 2 linee in cavo sotterraneo a 15 kV
- Dimensioni in pianta dell’impianto: 12,35 x 6 m
- Riferimento normativo: norma CEI EN 50522
5.2 RISULTATI DELLE MISURE DI RESISTIVITA’ DEL TERRENO
-Premessa
L’edificio dell’idrovora Rollone è costituito da un fabbricato suddiviso in due
ambienti di cui uno adibito a sala pompe e l’altro a cabina di trasformazione
MT/BT.
Come rilevabile dal disegno planimetrico l’ubicazione dell’edificio non
consente la realizzazione di un unico dispersore orizzontale in quanto
l’edificio è confinante per un lato con le vasche di aspirazione delle pompe, e
per il lato opposto con i canali di mandata delle pompe. Pertanto si è ipotizzato
di realizzare due distinti dispersori di cui uno posizionato nell’area
prospiciente la porta di accesso alla cabina di trasformazione e l’altro
dispersore nell’area prospiciente la porta di accesso alle pompe. Ogni
dispersore sarà connesso al “collettore di terra” della cabina tramite un
“conduttore di terra” in corda Cu isolata giallo-verde da 63 mm2
-Misure
Le misure, condotte nell’ambito delle due porzioni di terreno atte ad ospitare i
dispersori (foto 2-3) con lo strumento HT modello GSC60 applicando il
metodo di Wenner con interdistanze crescenti fra i picchetti di misura (L = 3÷
6 m), hanno permesso di stabilire che il terreno è da ritenersi sostanzialmente
omogeneo con un resistività media ρE = 23,6 Ωm. A tale valore può essere
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associato un terreno di natura arenacea.
5.3 CORRENTE DI GUASTO A TERRA IE
La corrente da disperdere a terra nel caso in esame è di 53,5 A
5.4 LIMITI NORMATIVI
In relazione al durata del guasto tf ≥ 10 s, la tensione di contatto ammissibile
UTP non deve superare 80 V.
5.5 VALORE DI RESISTENZA DI TERRRA DA NON SUPERARE
L’impianto di terra garantisce la sicurezza delle persone se la resistenza di
terra RE soddisfa la condizione
RE ≤ UTP / IE
Sarà quindi sufficiente che la resistenza di terra sia minore di:
80 V / 53,5A = 1,49 Ω
5.6 SCELTA PRELIMINARE DELLA TIPOLOGIA DEL DISPERSORE
Tenuto conto dei limiti delle aree disponibili e tenuto conto delle dimensioni
dell’impianto, si è ipotizzato di realizzare n° 2 dispersori così dimensionati:
Dispersore D1 (lato cabina di trasformazione)
Dispersore orizzontale di forma rettangolare, con lati pari a 3 m x 8 m,
interrato alla profondità di 0,6m, realizzato con corda di rame da 35 mm2
integrato da 4 picchetti massicci di diametro ø 20 mm lunghi 1,5 m, interrati
verticalmente in corrispondenza dei vertici del rettangolo.
-Dispersore D2 (lato accesso sala pompe)
Dispersore orizzontale di forma rettangolare, con lati pari a 8 m x 8 m,
interrato alla profondità di 0,6 m, realizzato con corda di rame da 35 mm2
integrato da 4 picchetti massicci di diametro ø 20 mm lunghi 1,5m, interrati
verticalmente in corrispondenza dei vertici del rettangolo
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5.7 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA DEL DISPERSORE D1
In base alla dimensioni del dispersore così formulate si calcola la resistenza RC
del dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
Per il dispersore D1
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 3 × 8 = 24 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 5,52 m,
per cui la resistenza del dispersore corda rame risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 2,54 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

= 7,12 Ω

× ln

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
RPP = RP /4 = 1,78 Ω
La resistenza RE1 del dispersore D1 sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore corda rame con la resistenza RP dei picchetti di
terra:
RE1 =

=

= 1,05 Ω
,

,
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5.8 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA DISPERSORE D2
In base alla dimensioni geometriche del dispersore così formulate si calcola la
resistenza RC del dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
Per il dispersore D2
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 8 × 8 = 64 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 9 m,
per cui la resistenza del dispersore corda rame risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 1,69 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

= 7,12 Ω

× ln

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
RPP = RP /4 = 1,78 Ω
La resistenza RE2 del dispersore D2 sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore corda rame con la resistenza RPP dei picchetti di
terra:
RE2 =

=

= 0,86 Ω
,

,
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5.9 CALCOLO DELLA RESISTENZA TOTALE DI TERRA
La resistenza totale di terra RE sarà data dal parallelo della resistenza RE1 del
dispersore D1 con la resistenza RE2 del dispersore D2:
RE =

=

= 0,5 Ω
,

,

Pertanto essendo RE =0,5 Ω < 1,49 Ω (valore resistenza di terra da non
superare) l’impianto di terra risulta verificato.
La tensione totale di terra risulta UE = RE × IE =0,5 × 53,5 = 26,75 V e
l’impianto di terra garantisce la sicurezza in quanto UE = 26,75 V < UTP =
80V.
Resta inteso che a seguito della posa in opera del dispersore di terra,
l’installatore dovrà comunque procedere alla misura della sua resistenza di
terra, per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza
dell’impianto di terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le
tensioni di contatto (UT).
Se la tensione di contatto rilevata rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di
terra sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per
riportare la tensione di contatto entro i limiti di sicurezza.

PAGINA 12

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE ELETTRICHE DA REALIZZARE NEL PARCO REGIONALE DI MOLENTARGIUS-SALINE
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI DI TERRA CABINE MT/BT

Foto n. 2 – Zona prospicente ingresso cabina Rollone

Foto n. 3 – Zona prospicente ingresso locale pompe Rollone
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6.PROGETTO DEL DISPERSORE DELLA CABINA PALAMONTIS
6.1 DATI DI PROGETTO
- Tipologia d’impianto: Idrovora Palamontis con propria Cabina di
trasformazione MT/BT.
- Linea di alimentazione 15 kV in cavo sotterraneo in arrivo da cabina FV Sali
Scelti
- Dimensioni in pianta della cabina: 3,5 x 2,5 m
- Riferimento normativo: norma CEI EN 50522
6.2 RISULTATI DELLE MISURE DI RESISTIVITA’ DEL TERRENO
Le misure, condotte sul terreno dell’impianto in esame (foto 4) con lo
strumento HT modello GSC60 applicando il metodo di Wenner secondo due
direttrici (le due mediane del rettangolo di 3,5 m x 2,5 m) con interdistanze
crescenti fra i picchetti di misura (L = 3÷ 6 m), hanno permesso di stabilire
che il terreno è da ritenersi sostanzialmente omogeneo con un resistività media
ρE = 1,09 Ωm. Al suddetto valore può essere associato uno strato di terreno
costituito da argilla in zona salmastra.
6.3 CORRENTE DI GUASTO A TERRA IE
La corrente da disperdere a terra nel caso in esame è di 53,5 A
6.4 LIMITI NORMATIVI
In relazione al durata del guasto tf ≥ 10 s, la tensione di contatto ammissibile
UTP non deve superare 80 V.
6.5 VALORE DI RESISTENZA DI TERRRA DA NON SUPERARE
L’impianto di terra garantisce la sicurezza delle persone se la resistenza di
terra RE soddisfa la condizione
RE ≤ UTP / IE
Sarà quindi sufficiente che la resistenza di terra sia minore di:
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80 V / 53,5A = 1,49 Ω
6.6 SCELTA PRELIMINARE DELLA TIPOLOGIA DEL DISPERSORE
Data la regolarità dell’area disponibile e tenuto conto delle dimensioni
dell’impianto, si ipotizza un dispersore orizzontale di forma rettangolare, con
lati pari a 5,5 m x 4,5 m, interrato alla profondità di 0,6m, realizzato con corda
di rame da 35 mm2 integrato da 4 picchetti massicci di diametro ø 20 mm
lunghi 1,5m, interrati verticalmente in corrispondenza dei vertici del
rettangolo. Il dispersore sarà connesso al “collettore di terra” della cabina
tramite un “conduttore di terra” in corda Cu isolata giallo-verde da 63 mm2
6.7 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA
In base alla dimensioni del dispersore formulate si calcola la resistenza RC del
dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 5,5 × 4,5 = 24,75 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 5,61 m,
per cui la resistenza del dispersore risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 0,2 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

× ln

= 0,32 Ω

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
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La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
RPP = RP /4 = 0,08 Ω
La resistenza RE del dispersore della cabina sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore orizzontale con la resistenza RP dei picchetti di
terra:
RE =

=

= 0,05 Ω
,

,

Pertanto essendo RE =0,05 Ω < 1,49 Ω (valore resistenza di terra da non
superare) l’impianto di terra risulta verificato.
La tensione totale di terra risulta UE = RE × IE = 0,05 × 53,5 = 2,67 V e
l’impianto di terra garantisce la sicurezza in quanto UE = 2,67 V < UTP = 80 V.
Resta inteso che a seguito della posa in opera del dispersore di terra,
l’installatore dovrà comunque procedere alla misura della sua resistenza di
terra, per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza
dell’impianto di terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le
tensioni di contatto (UT).
Se la tensione di contatto rilevata rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di
terra sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per
riportare la tensione di contatto entro i limiti di sicurezza
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Foto n. 4 – Zona cabina Palamontis
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7.PROGETTO DEL DISPERSORE DELLA CABINA POETTO
7.1 DATI DI PROGETTO
- Tipologia d’impianto: Idrovora Poetto con propria Cabina di trasformazione
MT/BT.
- Linea di alimentazione 15 kV in cavo sotterraneo in arrivo da cabina Rollone
- Dimensioni in pianta dell’impianto: 4,5 x 2,5 m
- Riferimento normativo: norma CEI EN 50522
7.2 RISULTATI DELLE MISURE DI RESISTIVITA’ DEL TERRENO
Le misure, condotte sul terreno dell’impianto in esame (foto 5) con lo
strumento HT modello GSC60 applicando il metodo di Wenner secondo due
direttrici (le due mediane del rettangolo di 4,5 m x2,5 m) con interdistanze
crescenti fra i picchetti di misura (L = 3÷ 9 m), hanno permesso di stabilire
che il terreno è da ritenersi sostanzialmente omogeneo con un resistività media
ρE = 17,7 Ωm. Al suddetto valore può essere associato un terreno argillo
sabbioso.
7.3 CORRENTE DI GUASTO A TERRA IE
La corrente da disperdere a terra nel caso in esame è di 53,5 A
7.4 LIMITI NORMATIVI
In relazione al durata del guasto tf ≥ 10 s, la tensione di contatto ammissibile
UTP non deve superare 80 V.
7.5 VALORE DI RESISTENZA DI TERRRA DA NON SUPERARE
L’impianto di terra garantisce la sicurezza delle persone se la resistenza di
terra RE soddisfa la condizione
RE ≤ UTP / IE
Sarà quindi sufficiente che la resistenza di terra sia minore di:
80 V / 53,5A = 1,49 Ω
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7.6 SCELTA PRELIMINARE DELLA TIPOLOGIA DEL DISPERSORE
Data la regolarità dell’area disponibile e tenuto conto delle dimensioni
dell’impianto, si ipotizza un dispersore orizzontale di forma rettangolare, con
lati pari a 6,5 m x 4,5 m, interrato alla profondità di 0,6 m, realizzato con
corda di rame da 35 mm2, integrato da 4 picchetti massicci, di diametro ø 20
mm lunghi 1,5 m, interrati verticalmente in corrispondenza dei vertici del
rettangolo. Il dispersore sarà connesso al “collettore di terra” della cabina
tramite un “conduttore di terra” in corda Cu isolata giallo-verde da 63 mm2
7.7 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA
In base alla dimensioni del dispersore formulate si calcola la resistenza RC del
dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 6,5 × 4,5 = 29,25 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 6,10 m,
per cui la resistenza del dispersore risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 1,75 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

× ln

= 5,35 Ω

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
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RPP = RP /4 = 1,33 Ω
La resistenza RE del dispersore della cabina sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore orizzontale con la resistenza RP dei picchetti di
terra:
RE =

=

= 0,75 Ω
,

,

Pertanto essendo RE =0,75 Ω < 1,49 Ω (valore resistenza di terra da non
superare) l’impianto di terra risulta verificato.
La tensione totale di terra risulta UE = RE × IE = 0,75 × 53,5 = 40,12 V e
l’impianto di terra garantisce la sicurezza in quanto UE = 40,12 V < UTP = 80
V.
Resta inteso che a seguito della posa in opera del dispersore di terra,
l’installatore dovrà comunque procedere alla misura della sua resistenza di
terra, per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza
dell’impianto di terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le
tensioni di contatto (UT).
Se la tensione di contatto rilevata rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di
terra sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per
riportare la tensione di contatto entro i limiti di sicurezza
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Foto n. 5 – Zona cabina Poetto
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8.PROGETTO DEL DISPERSORE DELLA CABINA IRRIGAZIONE
AREE VERDI
8.1 DATI DI PROGETTO
- Tipologia d’impianto: Impianti elettrici per pompe filtrazione, antincendio e
irrigazione con propria Cabina di trasformazione MT/BT.
- Linea di alimentazione 15 kV in cavo sotterraneo in arrivo da cabina Rollone
- Dimensioni in pianta della cabina: 4,5 x 2,5 m
- Riferimento normativo: norma CEI EN 50522
8.2 RISULTATI DELLE MISURE DI RESISTIVITA’ DEL TERRENO
Le misure, condotte sul terreno dell’impianto in esame (foto 6) con lo
strumento HT modello GSC60 applicando il metodo di Wenner secondo due
direttrici (le due mediane del rettangolo di 4,5 m x2,5 m) con interdistanze
crescenti fra i picchetti di misura (L = 3÷ 9 m), hanno permesso di stabilire
che il terreno è da ritenersi sostanzialmente omogeneo con un resistività media
ρE = 25,1 Ωm. Al suddetto valore può essere associato un terreno arenaceo con
uno strato vegetale in superficie.
8.3CORRENTE DI GUASTO A TERRA IE
La corrente da disperdere a terra nel caso in esame è di 53,5 A
8.4 LIMITI NORMATIVI
In relazione al durata del guasto tf ≥ 10 s, la tensione di contatto ammissibile
UTP non deve superare 80 V.
8.5 VALORE DI RESISTENZA DI TERRRA DA NON SUPERARE
L’impianto di terra garantisce la sicurezza delle persone se la resistenza di
terra RE soddisfa la condizione
RE ≤ UTP / IE
Sarà quindi sufficiente che la resistenza di terra sia minore di:
80 V / 53,5A = 1,49 Ω
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8.6 SCELTA PRELIMINARE DELLA TIPOLOGIA DEL DISPERSORE
Data la regolarità dell’area disponibile e tenuto conto delle dimensioni
dell’impianto, si ipotizza un dispersore orizzontale di forma rettangolare, con
lati pari a 6,5 m x 4,5 m, interrato alla profondità di 0,6m, realizzato con corda
di rame da 35 mm2, integrato da 4 picchetti massicci, di diametro ø 20 mm
lunghi 1,5m, interrati verticalmente in corrispondenza dei vertici del
rettangolo. Il dispersore sarà connesso al “collettore di terra” della cabina
tramite un “conduttore di terra” in corda Cu isolata giallo-verde da 63 mm2
8.7 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI TERRA
In base alla dimensioni del dispersore formulate si calcola la resistenza RC del
dispersore corda di rame con la seguente formula:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

dove:
ρE = resistività del terreno (Ωm)
D = diametro del cerchio equivalente del dispersore di forma rettangolare
Pertanto:
-l’area S delimitata dal dispersore vale:
S = 6,5 × 4,5 = 29,25 m2,
-il diametro D del cerchio equivalente vale:
D = √4S/ℼ = 6,10 m,
per cui la resistenza del dispersore risulta:
RC = ρ E

,
(ℼ ) ,

= = 2,48 Ω

La resistenza del singolo picchetto si calcola con l’espressione:
Rp =

ℼ

× ln

= 7, 59 Ω

dove:
ρ = resistività del terreno;
L = lunghezza del picchetto tubolare espressa in metri;
r = raggio del picchetto espresso in metri
La resistenza dei quattro picchetti in parallelo sarà:
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RPP = RP /4 = 1,87 Ω
La resistenza RE del dispersore della cabina sarà data quindi dal parallelo della
resistenza RC del dispersore orizzontale con la resistenza RP dei picchetti di
terra:
RE =

=

= 1,07 Ω
,

,

Pertanto essendo RE =1,07 Ω < 1,49 Ω (valore resistenza di terra da non
superare) l’impianto di terra risulta verificato.
La tensione totale di terra risulta UE = RE × IE = 1,07 × 53,5 = 57,24 V e
l’impianto di terra garantisce la sicurezza in quanto UE = 57,24 V < UTP = 80
V.
Resta inteso che a seguito della posa in opera del dispersore di terra,
l’installatore dovrà comunque procedere alla misura della sua resistenza di
terra, per riscontrare la rispondenza con i valori calcolati. Se la resistenza
dell’impianto di terra supera il rapporto UTP/ IF sarà necessario misurare le
tensioni di contatto (UT).
Se la tensione di contatto rilevata rientra nei limiti (UT ≤ UTP) l’impianto di
terra sarà ritenuto idoneo. Se invece UT ≥ UTP sarà necessario intervenire per
riportare la tensione di contatto entro i limiti di sicurezza

PAGINA 24

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE ELETTRICHE DA REALIZZARE NEL PARCO REGIONALE DI MOLENTARGIUS-SALINE
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI DI TERRA CABINE MT/BT

Foto n. 6 – Zona cabina aree verdi

Il progettista
Dott. Ing. Giuseppe Puddu
Cagliari, ottobre 2018
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