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1. PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le scelte progettuali in merito alla parte impiantistica dei 

lavori, che chiaramente per l’oggetto dell’intervento risulta assolutamente prevalente. 

Le lavorazioni inquadrabili in ambito impiantistico possono sinteticamente riassumersi in: 

- Sostituzione e potenziamento delle cabine elettriche di MT/BT in conformità alla 

normativa vigente 

- Realizzazione di una nuova rete di connessione in MT ad anello aperto 

- Realizzazione di quadri di smistamento della rete BT e predisposizioni ad una futura 

configurazione 

- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle rete sia sul lato MT che sul lato 

BT 

La stuttura complessiva dell’intervento è schematizzata nell’elaborato IT.04 nel quale è 

stato sinteticamente descritto lo stato finale degli interventi e l’ipotesi di futura 

espansione. 

 

2. SOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT 

 

Gli interventi effettuati sulle cabine elettriche MT/BT possono preliminarmente essere 

distinti in due tipologie: quelli riguardanti le cabine C e D, che saranno totalmente sostituite 

con delle cabine prefabbricate di nuova realizzazione e quelli sulle cabine A,B ed E, che, con 

peculiarità diverse,  permetteranno di sfruttare l’esistenza di locali esistenti individuati in 

funzione delle necessità topologiche della rete. Rimandando alla relazione R.02.2 per quanto 

riguarda gli interventi di carattere edile, i seguenti paragrafi descriveranno la parte 

specificatamente relativa alle componenti impiantistiche. 

Il dettaglio degli interventi e degli ingombri delle apparecchiature elettriche è descritto 

negli elaborati IT.05 

Le apparecchiature principali, sia sul lato MT che BT, di tutte le cabine sono realizzate per 

poter essere controllate dal sistema di monitoraggio di cui al successivo capitolo 5 di 

riferimento e convergeranno ad un quadro chiamato di automazione allocato all’interno dei 
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locali della cabina stessa. All’interno degli schemi elettrici è possibile individuare il numero e 

la tipologia degli elementi controllati. 

All’interno del QGBT di ogni cabina, sono state predisposte le nuove partenze compatibili 

con le ipotesi di futura definizione della rete BT. E’ stata quindi prevista l’adozione sulla 

carpenteria di un telaio con guide per l’alloggiamento di interruttori di tipo estraibile al fine 

di garantire la possibilità di intervenire con l’espansione senza necessità di interruzione di 

servizio. 

2.1 Cabina A 

La cabina A rappresenta il punto cruciale del sistema in quanto è l’unico nodo di 

interconnessione tra la rete di distribuzione nazionale e la rete MT locale. Un suo 

malfunzionamento porterebbe pertanto automaticamente ad un “crash” del sistema. 

Per tale motivo, nonostante in una prima stesura progettuale al fine di rientrare all’interno 

del budget assegnato si era previsto di non sostituire le apparecchiature, più recenti rispetto 

allo stato della rete, la scelta progettuale ha poi virato sulla sostituzione di tutte le 

apparecchiature di MT al fine di renderle assolutamente controllabili e per permettere al 

sistema di effettuare automaticamente eventuali operazioni di ripristino. 

Resta invece inalterata la struttura fisica della cabina, sulla quale saranno previsti dei lievi 

interventi di ripristino di natura edile.  

Nessun intervento sarà realizzato nella parte di locale che ospita il trasformatore da 250 

kVA che sarà mantenuto in funzione considerando sia le discrete condizioni sia il fatto che lo 

stesso sia esclusivamente a servizio del pozzo comunale e pertanto non si ritiene necessario 

alcun incremento di potenza. 

Al fine di rendere l’intervento compatibile con le dimensioni del locale esistente si è 

dovuto ricorrere ad alcuni accorgimenti particolari: 

- Il modulo “cella TV” differentemente dallo standard usuale (ed utilizzato per tutte le 

altre cabine) sarà integrato nel modulo di arrivo, che pertanto si troverà configurato 

con arrivo “dall’alto” al fine di contenere l’ingombro degli scomparti di MT 

- Il quadro di BT ed il quadro di monitoraggio saranno allocati in carpenterie di spessore 

massimo 300 mm al fine di garantire la distanza minima di 800 mm in tutti i passaggi 

interni della cabina, come previsto dalla normativa vigente. 

- In funzione delle limitate linee di partenza il QGBT ed il Quadro dei servizi ausiliari 
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sono stati inglobati in un'unica carpenteria 

2.2 Cabina B 

L’attuale posizionamento della cabina B, in pieno centro storico, ha comportato l’esigenza 

di coniugare le esigenze di adeguamento impiantistico con le difficoltà realizzative. 

La scelta progettuale è pertanto stata quella di dividere fisicamente la cabina in 2 blocchi, 

uno in prefabbricato di nuova costruzione che ospiterà il trasformatore, con accesso in 

adiacenza alla strada carrabile in modo da favorirne la movimentazione, ed un altro, 

ristrutturando la vecchia cabina abbandonata, che seppur meno agevole, consentirà che gli  

alloggiamenti abbiano le dimensioni prevista dalla CEI 0-16 e che ospiterà gli scomparti di 

MT, la protezione trasformatore, il QGBT, il quadro ausiliario, il quadro di monitoraggio ed il 

Quadro di smistamento per la cui logica si rimanda al successivo capitolo 4. 

E’ stato previsto, diversamente dalle altre cabine trattate nel seguito, l’utilizzo di un solo 

trasformatore da 630 kVA alla luce delle problematiche di posizionamento prima esposte. 

In attesa della rimodulazione generale che prevederà uno “scarico” della cabina attraverso 

lo spostamento verso le altre di alcuni carichi (vedi elaborato IT.06), in questa prima fase di 

interventi, si ritiene che tale soluzione possa soddisfare le attuali richieste delle utenze 

asservite, avendo, in ogni caso, maggiorato di oltre il 50% l’attuale potenza del trasformatore. 

Il trasformatore si troverà pertanto collegato alla cabina attraverso due gruppi di fruste, 

una per la media tensione in cavo RG7H1R1 ed una per il ritorno in BT in cavo FG16R16. Il 

dimensionamento di cavi è dettagliato negli elaborati IT.10 e supportato dai calcoli presenti 

negli elaborati R.03  

Particolare attenzione dovrà essere posta per l’alimentazione temporanea del quadro 

utenze esistente in quanto lo stesso si trova attualmente in una posizione interferente con le 

lavorazioni. Le varie fasi di switching sono esaustivamente descritte nell’elaborato  EC.08 

2.3 Cabine C e D 

Le due cabine saranno realizzate ex novo in box in CAV prodotti appositamente in 

conformità alla CEI 0-16. 

Il posizionamento è stato concordato in funzione delle indicazioni dell’amministrazione in 

aree di sua proprietà ed in particolare in prossimità dell’asilo nido per la cabina C ed 

adiacente all’attuale cabina D per la nuova omologa. 

Ogni cabina, conformemente a quanto dettagliato negli elaborati IT.05 ospiterà gli 
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scomparti di MT, la protezione trasformatore, i 2 trasformatori da 630 kVA in appositi alloggi 

indipendenti, il QGBT, il quadro ausiliario, il quadro di monitoraggio.  

I collegamenti dei trasformatori verranno realizzati in cavo di tipo RG7H1R1 per la parte in 

MT e in cavo FG16R16 per la parte in BT. Il dimensionamento di cavi è dettagliato negli 

elaborati IT.10.1 e IT.10.2 e supportato dai calcoli presenti negli elaborati R.03  

2.4 Cabina E 

La nuova cabina E è stata allocata in un locale di proprietà comunale che, previa riqualifica, 

verrà compartimentato in funzione delle dimensioni necessarie all’alloggiamento delle 

apparecchiature. 

La cabina, come dettagliato negli elaborati IT.05, ospiterà gli scomparti di MT, la 

protezione trasformatore, i 2 trasformatori da 630 kVA in appositi box indipendenti, il QGBT, 

il quadro ausiliario, il quadro di monitoraggio.  

I collegamenti dei trasformatori verranno realizzati in cavo di tipo RG7H1R1 per la parte in 

MT e in cavo FG16R16 per la parte in BT. Il dimensionamento di cavi è dettagliato negli 

elaborati IT.10.1 e IT.10.2 e supportato dai calcoli presenti negli elaborati R.03  

 

3. NUOVA RETE DI CONNESSIONE MT AD ANELLO APERTO 

 

Sulla base delle considerazioni espresse nella relazione generale R.01 al paragrafo 3.2 la 

soluzione progettuale scelta prevede la sostituzione integrale dell’anello in media tensione. 

L’anello è previsto per lavorare in configurazione ad anello aperto con un unico punto di 

connessione alla rete nazionale in prossimità della cabina A 

Il nuovo anello sarà realizzato prevalentemente su strada asfaltata riducendo al minimo 

necessario le lavorazioni all’interno del centro storico che prevederebbero interventi sulla 

pavimentazione in basolato. Gli scavi realizzati, descritti negli elaborati IT.03 e dettagliati 

nell’elaborato IT.11.1 saranno conformi alla normativa vigente ed in particolare garantiranno 

che la linea di MT sia posizionata almeno 1,00 al di sotto della quota stradale. 

Tutto l’anello sarà realizzato con cavo in alluminio del tipo ARG7H1M1 da 70 mmq posato 

all’interno di cavidotti dedicati di idonee dimensioni. L’elaborato R.03.2 dettaglia i calcoli con 

il quale lo stesso è stato dimensionato al fine di garantire la fruibilità dell’anello anche nel 

caso peggiore di carico sbilanciato su uno solo dei 2 rami in funzione del punto di apertura. 
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Per favorire le lavorazioni di infilaggio e di eventuale manutenzione sono stati previsti dei 

pozzetti rettangolari di dimensioni 600x1000 mm che garantiscono all’operatore una migliore 

movimentazione del cavo. 

La scelta della sostituzione integrale garantisce la sopravvivenza ed il funzionamento della 

rete esistente nelle medesime condizioni attuali anche durante la realizzazione dei nuovi 

lavori, limitando il disservizio al momento dello “switching” puntuale tra la parte rete 

attualmente in esercizio e la nuova, come previsto nel cronoprogramma EC.08, garantendo 

quindi che le lavorazioni possano essere svolte limitando al minimo i disagi degli utenti. 

 Altra logica fondamentale che ha indirizzato le scelte progettuali è stata quella di inserire 

in questa fase tutti gli scavi che potrebbero essere necessari alle possibili evoluzioni della 

rete, essendo tale lavorazioni le più invasive per la cittadinanza. In questa ottica all’interno 

degli scavi predisposti è stata prevista la posa di un tritubo 3x50mm che oltre ad ospitare la 

fibra ottica necessaria alla comunicazione tra tutti i dispositivi della rete per ottemperare alla 

configurazione “smart” della rete potrà ospitare eventuali altri cavi in F.O. qualora, come 

prevedibile, si richieda un upgrade tecnologico anche al di fuori delle problematiche della 

gestione di rete. Gli scavi ospiteranno altresì i cavidotti per la distribuzione in BT di cui al 

capitolo 4. 

 

4. QUADRI DI SMISTAMENTO BT E IPOTESI FUTURA CONFIGURAZIONE 

 

I limiti di budget imposti dal finanziamento hanno precluso la possibilità di estendere 

l’adeguamento normativo e la sostituzione dei conduttori anche a tutta la distribuzione in BT. 

Per tale motivo la scelta progettuale è stata quella di immaginare una ipotesi di 

configurazione futura, descritta negli elaborati IT.04 e IT.06 e garantire almeno le lavorazioni 

necessarie ad avere un controllo di tipo smart anche sul lato BT, nonostante lo stesso in fase 

di progetto preliminare fosse esclusivamente demandato all’installazione dei contatori, che è 

stata successivamente stralciata. 

L’ipotesi prevede un ipotetica configurazione finale in cui sono presenti una serie di quadri 

chiamati “quadri di smistamento”. La loro funzione è quella di razionalizzare i percorsi dei 

cavi e rendere più capillare il controllo della rete, realizzando delle linee di alimentazioni 

principali con conduttori di sezioni elevate e riducendo in tal modo le sezioni dei conduttori 
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terminali. La topologia immaginata prevede n.2 quadri di smistamento per la cabina A e n.3 

quadri di smistamento per ognuna delle altre cabine, al fine di rimodulare anche le aree 

coperte da ciascuna cabina come da elaborato IT.06 

All’interno di ogni quadro di smistamento, come desumibile dall’elaborato IT.10.3 sono 

presenti 4 interruttori per il collegamento delle utenze (più un ulteriore interruttore di 

“riserva”) ed un interruttore dedicato alla rete di illuminazione pubblica. 

In questa fase progettuale verrà realizzato solamente un quadro di smistamento per ogni 

cabina che prenderà posto in luogo degli attuali QGBT, completando quindi almeno fino a tal 

punto l’adeguamento normativo. Su tale quadro verranno riattestate le linee esistenti, 

dividendo le stesse sul numero di interruttori disponibili. Si può pertanto dedurre che non 

verrà in alcun modo alterata l’attuale funzionalità dell’impianto, seppure con i limiti e le 

accortezze poste in opera fino ad oggi e pertanto con i limiti di transito di potenza imposti 

dalla portata dei cavi esistenti, analogamente a quanto attualmente in funzione. 

Chiaramente invece il controllo dei quadri di smistamento ed in generale il controllo 

puntuale della rete garantirà la pronta identificazione di eventuali guasti, riducendo in 

maniera significativa il numero di disservizi. Se sulla parte in MT il sistema garantisce 

l’identificazione del guasto ed il ripristino automatico delle condizioni di funzionamento, sulla 

parte BT garantirà almeno il riconoscimento della sezione guasta riducendo pertanto i tempi 

di manutenzione e potendo limitare il disservizio ad una porzione limitata di utenze. 

La distribuzione in BT sarà realizzata all’interno di cavidotti indipendenti mediante cavo in 

alluminio del tipo ARG7M1 di idonee dimensioni, per il cui calcolo delle sezioni si rimanda 

all’elaborato R.03.1 

Ogni interruttore a bordo del quadro di smistamento sarà dotato di dispositivi automatici 

per intervenire da remoto in caso di guasto e di dispositivi di misura di potenza di tipo 

bidirezionale, condizioni che garantirà il controllo puntuale della rete per tutti gli scopi 

ritenuti necessari al suo corretto funzionamento. All’interno del quadro saranno inoltre 

presenti i dispositivi per interfacciarsi con il sistema di controllo ed automazione da collegare 

mediante la rete in F.0. che sarà distribuita fino ad ogni terminale. 
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5. SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il progetto prevede l’installazione di un sistema di supervisione e controllo degli impianti 

tecnologici, costituito da:  

• rete di comunicazione in fibra ottica multimodale; 

• centrale di controllo costituita da server e client di supervisione, da installare 

presso l’ufficio tecnico; 

• apparati dedicati al controllo degli impianti elettrici di MT e BT. 

 

5.1 Rete di comunicazione  

In considerazione dell’estensione e dalla geometria dell’impianto, è stata sviluppata una 

infrastruttura di rete organizzata su tre livelli di elaborazione del segnale, ed in particolare:  

• anello primario; 

• distribuzione; 

• accesso. 

L’architettura del sistema è rappresentata nell’elaborato IT.09 

A livello anello primario è prevista l’interconnessione delle cabine elettriche e della 

centrale di controllo prevedendo: 

• un quadro di automazione per ogni cabina elettrica; 

• collegamento mediante cavo in fibra ottica tutte le cabine elettriche fino alla 

centrale di controllo; 

A livello distribuzione è prevista l’interconnessione dei quadri di smistamento al quadro di 

automazione, prevedendo: 

• l’installazione di switch ethernet/fibra per ogni quadro di smistamento; 

• collegamento mediante cavo in fibra ottica tutti i quadri di smistamento fino al 

quadro di automazione; 

Al livello accesso è prevista l’interconnessione delle apparecchiature previste nei quadri di 

smistamento prevedendo: 

• collegamento degli switch ethernet/fibra  alle apparecchiature presenti 

• l’interconnessione delle apparecchiature standardizzate nei quadri BT/MT e ausiliari 

 

5.2 Centrale di controllo 

5.2.1 Hardware  
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La centrale di controllo, da installare presso l’attuale Control Room, dovrà essere costituita 

da: 

• Server con Sistema operativo, conforme alle specifiche del software SCADA 

utilizzato  

• Monitor, tastiera e mouse integrati per il controllo del server;  

 

 

5.2.2 Software SCADA e ingegnerizzazione  

Il cuore del sistema di supervisione è la piattaforma software SCADA costituita da un 

pacchetto base e da un insieme di programmi applicativi specifici, sviluppati in funzione delle 

esigenze di gestione della rete elettrica. 

In particolare il software di gestione dell’energia renderà disponibile: 

• il monitoraggio delle informazioni relative alla protezione di tutti gli interruttori e 

apparecchiature interconnesse 

• Invio ordini di apertura/chiusura direttamente da supervisore alle unità di controllo 

del quadro. 

• Misure bidirezionali di tutti i dati energetici di consumo dell’impianto direttamente 

al supervisore 

• Informazioni utili alla manutenzione (ad Es. tasso usura dei contatti, numero di 

aperture, ore di funzionamento, etc) 

 

    



        10/12 
 

Relazione tecnica specialistica - Impianti 

ialistica specialistica 

 
 

5.2.3 Ripristino, apertura e chiusura 

In caso di fault di una macchina, il sistema si accorgerà dell’avvenuto disservizio e, al 

ripristino delle condizioni normali, avvierà automaticamente la procedura di start-up. Al 

termine della procedura di start-up l’operatore potrà prendere visione delle condizioni di 

impianto attraverso le pagine sinottico del sistema di gestione e controllo SCADA e potrà 

effettuare, dove previsto e non prima di un riconoscimento sul sistema, comandi su 

interruttori MT/BT.  

 

5.2.4 Monitoraggio Real-Time 

Il sistema consentirà di visualizzare in tempo reale le informazioni relative all’infrastruttura 

elettrica ad esso connessa. In particolare sarà possibile visualizzare 

• Unifilare di impianto 

• Unifilare di impianto dinamico ed animato in tempo reale  

• Componenti (simboli) animati già standardizzati nel sistema (es. Unità funzionali di 

media tensione, trasformatori, generatori, quadri di bassa tensione, UPS, ecc..) 

ciascuno dei quali legato al proprio popup di riferimento.  

• Tabelle Web-enabled real-time: Il sistema permetterà di gestire runtime tabelle di 

dati per la visualizzazione real-time delle misure selezionate: 

• Trend: funzionalità di trend real-time relativi a power usage (kW, Volt, Amp, and 

kWh) o in generale alle misure/stati integrati nel sistema e definitivi come trend.  

 

5.2.5 Gestione allarmi ed eventi 
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Il sistema integra un sistema avanzato di gestione degli allarmi e degli eventi che, 

mediante un alarm viewer dedicato, permetterà di: 

• Visualizzare gli allarmi ordinandoli cronologicamente o per priorità di allarme e di 

azione necessaria (ex. acquisizione), filtrabili secondo i criteri stabiliti 

• Visualizzare gli eventi, corredati di informazioni utili, per ordine tipologico e 

filtrabili secondo criteri 

 

5.2.6 Misure energetiche bidirezionali e analisi energetica integrata 

Il sistema integra un tool base per l’analisi energetica che, sfruttando le misure/stati 

acquisiti per il normale monitoraggio e controllo dei dispositivi interconnessi, permette 

all’utente di visualizzare e generare report di impianto base e già predefiniti nel sistema. 

Il sistema fornisce una piattaforma di reportistica (consultabile anche attraverso un 

browser esternamente al sistema), in grado di generare attraverso i dati storici archiviati nel 

sistema report predefiniti o personalizzati dall’utente run-time.  

 

5.2.7 Dashboard 

Il software include anche la possibilità di gestire run-time un cruscotto di informazioni 

(dashboard). Il cruscotto, oltre che dalle pagine del sistema SCADA, è gestibile e visualizzabile 

anche direttamente da un browser. 

 

5.3 Dispositivi intelligenti 

I quadri MT e BT, ausiliari e di smistamento saranno composti da apparecchiature 

elettriche intelligenti in grado di comunicare a mezzo di infrastruttura rete le informazioni di 

stato, eventi, ecc al sistema di gestione centralizzato. La comunicazione è di tipo 

bidirezionale, consentendo il controllo da remoto dell’apparecchiatura, il riarmo automatico e 

la visione e il monitoraggio di informazioni inerenti le grandezze fisiche rilevanti d’interesse 

per lo specifico componente e lo stato generale dell’apparecchiatura. 

Le apparecchiature comprenderanno gli UPS, gli interruttori-sezionatori generali delle 

varie sezioni, le apparecchiature di comando e protezione dei vari circuiti costituite da 

interruttori magnetotermici per protezione motori e contattori coordinati, completi di 

contatti ausiliari di "stato", "allarme" e “comando” per il riporto a distanza al sistema di 

controllo centralizzato e da selettori per comando "manuale" o "automatico" dal sistema 

centralizzato.  
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A valle degli interruttori generali e di specifici interruttori d’utenza, sono previsti appositi 

multimetri di tipo digitale con il riporto delle misure elettriche (tensione, corrente, potenza 

attiva, potenza apparente, energia) al sistema di controllo centralizzato. 

Per il dettaglio delle specifiche apparecchiature si rimanda agli elaborati IT10 e al 

capitolato speciale d’appalto EC.07 

 

6. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

• 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 

• Delibera AEEG 333/07 

• Guida CEI 99-4 “Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del 

cliente/utente finale” 

• Norma CEI EN 61936 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata 

• Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua 

• Norma CEI 78-17 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 62271-200 Quadri elettrici di Media Tensione 

 


