Regione Siciliana
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014

Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico
PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE
DEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI
ELABORATO

1.5-B

REV.

OGGETTO

IMPIANTO ELETTRICO E BMS
CALCOLI ELETTRICI
DATA

SCALA

RIF.

Ottobre 2020
RUP:

PROGETTISTA:

geom. Francesco La Sala

ing. Faro Palazzolo (PA 5300)

ing. Faro Palazzolo
Studio di Ingegneria e Consulenza
Via Val Paradiso 15 - 90144 Palermo - Tel. 329.5929141 - faro.palazzolo@gmail.com
COLLABORAZIONE:

ing. Gaspare Francesco Ciaccio
Via Villaermosa 18 - 90139 Palermo - 3286741659 gf.ciaccio@gmail.com

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 0
Circuito: DA FORNITURA
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
14,26
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

14 257
5
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

104
100
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

130
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,09
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 0
Circuito: GENERALE IMPIANTO
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
14,26
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

T7184A/100+T7062/160BTicino
4 x 160
160
36
3 - Cl. A S
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

14 006
5
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

93
100
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

130
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,11
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 1
Circuito: ALIMENTAZIONE QG - QUADRO GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
14,01
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 1
4(1x25)+(1PE16)
6
143/2U__5/30/1

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

11 901
4,99
796 683/12 780 625
325 358/12 780 625
0/5 234 944

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

91
100
117

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

130
170

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,33
110

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 2
Circuito: QUADRO ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
14,01
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 2
4(1x10)+(1PE10)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FT84C32+G44A32-BTicino
4 x 32
32
16
0,3 - Cl. A
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

3 703
4,96
16 845/1 322 500
10 149/1 322 500
0/2 044 900

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

13
32
40

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

42
58

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,4
365

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 3
Circuito: POMPE ANTINCENDIO
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
14,26
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 3
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FV84C25+G44AC32-BTicino
4 x 25
25
15
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

11 995
5
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

10
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,11
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 4
Circuito: POMPA ANTINCENDIO 1
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
12
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 4
1(5G2,5)
20
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84HD/20-BTicino
4 x 20
20
25
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 311
4,88
50 000/127 806
17 584/127 806
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

4,558
20
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,43
248

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 5
Circuito: POMPA ANTINCENDIO 2
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
12
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 5
1(5G2,5)
20
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84HD/20-BTicino
4 x 20
20
25
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 311
4,88
50 000/127 806
17 584/127 806
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

4,558
20
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,43
248

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QF 6
Circuito: POMPA ANTINC. PILOTA
Dati generali relativi al quadro “QF - QUADRO FORNITURA” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
12
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QF 6
1(5G2,5)
15
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84HD/16-BTicino
4 x 16
16
25
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 671
4,91
39 349/127 806
12 814/127 806
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,215
16
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,18
940

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 0
Circuito: DA QF
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,9
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

11 901
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

91
100
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

130
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,33
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 0
Circuito: FUSIBILI E SCARICATORI
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,9
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

Cl. II - Up 1.4 kV NormaleSIEMENS
4 x 100
100
100
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

11 590
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
100
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

160
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,33
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 1
Circuito: FUSIBILI SPIE E STRUMENTI
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,9
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F313N 8.5x31.5-BTicino
4 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 079
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
4
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

7,6
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,33
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 2
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,9
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 2
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F74N/125N-BTicino
4 x 125
125
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

11 879
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

91
100
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

130
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,33
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 3
Circuito: Q.E. 1
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 3
2(1x4)+(1PE4)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/25-BTicino
2 x 25
25
10
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

928
4,92
14 143/211 600
14 143/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

14
25
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,59
60

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 4
Circuito: Q.E. 2
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 4
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/25-BTicino
2 x 25
25
10
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 156
4,94
14 143/211 600
14 143/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

7,749
25
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,85
109

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 5
Circuito: Q.E. 3
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 5
2(1x4)+(1PE4)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/25-BTicino
2 x 25
25
10
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

775
4,9
14 143/211 600
14 143/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,42
85

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 6
Circuito: Q.E. 4
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 6
2(1x4)+(1PE4)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/25-BTicino
2 x 25
25
10
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

928
4,92
14 143/211 600
14 143/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,21
85

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 7
Circuito: Q.E. CENTRALE TERMICA
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 7
4(1x25)+(1PE16)
25
143/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FV84C80-BTicino
4 x 80
80
15
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 230
4,97
54 570/12 780 625
31 744/12 780 625
0/5 234 944

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

78
80
94

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

116
136

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,13
119

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 8
Circuito: Q.E. 5
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 8
2(1x4)+(1PE4)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/25-BTicino
2 x 25
25
10
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

928
4,92
14 143/211 600
14 143/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

16
25
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,86
49

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 9
Circuito: Q.E. I° PIANO
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 9
4(1x25)+(1PE25)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84H/63-BTicino
4 x 63
63
15
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

7 689
4,99
105 000/8 265 625
33 617/8 265 625
0/12 780 625

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

47
63
71

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
103

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,61
211

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 10
Circuito: Q.E. II° PIANO
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 10
4(1x25)+(1PE25)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84H/63-BTicino
4 x 63
63
15
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 881
4,98
105 000/8 265 625
33 617/8 265 625
0/12 780 625

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

43
63
71

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
103

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,67
231

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 11
Circuito: ILL. ANDRONE E W.C. PUBBLICI
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 11
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8813/10AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 998
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,823
10
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,35
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 12
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 12
2(1x1,5)+(1PE1,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

491
4,85
6 510/29 756
6 510/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,367
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,58
235

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 13
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 13
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/6-BTicino
2x6
6
10
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

348
4,8
1 846/29 756
1 846/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,47
703

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 14
Circuito: Q.E. AUTOCLAVE
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
11,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 14
4(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F84HD/10-BTicino
4 x 10
10
20
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 612
4,91
17 177/82 656
7 725/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,519
10
17

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
24

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,41
708

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QG 15
Circuito: ILLUMINAZIONE SCALA B
Dati generali relativi al quadro “QG - QUADRO GENERALE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
4,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QG 15
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8813/16AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

617
4,88
11 200/82 656
11 200/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,367
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,52
393

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT2 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QPT2 - QUADRO PIANO TERRA QE2” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,16
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT2 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 156
4,94
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

7,749
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,85
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT2 0
Circuito: FUSIBILI E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QPT2 - QUADRO PIANO TERRA QE2” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,16
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT2 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F312 8.5x31.5-BTicino
2 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

191
4,94
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
2
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

4,2
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,85
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT2 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QPT2 - QUADRO PIANO TERRA QE2” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,16
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT2 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F72/32N-BTicino
2 x 32
32
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 143
4,94
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

7,749
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,86
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT2 2
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QPT2 - QUADRO PIANO TERRA QE2” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,14
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT2 2
2(1x1,5)+(1PE1,5)
10
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
10
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

471
4,84
1 272/29 756
1 272/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,912
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,97
302

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT2 3
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QPT2 - QUADRO PIANO TERRA QE2” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,14
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT2 3
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MCA216+BD226N-HAGER
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

499
4,85
3 081/82 656
3 081/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,64
65

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,78
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

775
4,9
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 0
Circuito: FUSIBILI E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,78
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F312 8.5x31.5-BTicino
2 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

177
4,9
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
2
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

4,2
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,78
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F72/32N-BTicino
2 x 32
32
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

769
4,9
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,43
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 2
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,77
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 2
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

418
4,82
1 346/82 656
1 346/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2,19
53

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 3
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,77
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 3
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

713
4,9
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,963
10
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,46
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 4
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,71
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

320
4,76
1 136/29 756
1 136/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,85
98

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT3 5
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QPT3 - QUADRO PIANO TERRA QE3” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,71
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT3 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10-BTicino
2 x 10
10
6
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

264
4,72
1 019/29 756
1 019/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,684
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
326

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

928
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,21
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 0
Circuito: FUSIBILI E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F312 8.5x31.5-BTicino
2 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

184
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
2
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

4,2
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,21
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F72/32N-BTicino
2 x 32
32
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

920
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,8
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,22
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 2
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,92
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 2
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

459
4,84
1 723/82 656
1 723/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,98
58

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 3
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,92
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 3
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8813/10AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

822
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,963
10
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,26
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 4
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,82
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
15
115/1U__1/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

341
4,78
1 443/29 756
1 443/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
12

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
17

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,65
105

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT4 5
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QPT4 - QUADRO PIANO TERRA 4” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,82
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT4 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6-BTicino
2x6
6
6
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

265
4,74
779/29 756
779/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,684
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,43
351

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito :
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,23
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 230
4,97
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

78
80
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

116
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,13
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 0
Circuito: FUSIBILI E E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,23
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F313N 8.5x31.5-BTicino
4 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 750
4,97
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
4
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

7,6
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,13
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,23
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F74N/125N-BTicino
4 x 125
125
0
-----

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 221
-----/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

78
80
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

116
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,14
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 2
Circuito: POMPA DI CALORE GEOTERMICO
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,22
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 2
1(4G16)
8
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F83H/63+G34/63AC-BTicino
3 x 63
63
10
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

4 829
4,96
51 321/5 234 944
---/--0/5 234 944

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

53
63
64

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
93

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,44
89

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 3
Circuito: POMPA DI CALORE ACS
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 3
1(3G4)
8
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8814/16AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 293
4,94
6 799/327 184
6 799/327 184
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
16
32

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
46

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,6
57

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 3
Circuito: ELETTROPOMPA ACS
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 3
1(3G2,5)
8
143/2M_3A/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8814/16AC+ZB1210+DILM25-01-BTicino /
EATON
2 x 16
16
6
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

936
4,92
5 526/127 806
5 526/127 806
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,419
10
24

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

12
35

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,48
116

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 4
Circuito: CIRCOLATORI
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,22
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 4
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FH83C20+G34AC63-BTicino
3 x 20
20
10
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

5 578
4,97
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

9,623
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,15
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 5
Circuito: CIRCOLATORE 1
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
5,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 5
1(4G2,5)
10
143/2M31_/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MS32/10-BTicino
3 x 10
10
100
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 648
4,91
2 592/127 806
---/--0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,406
10
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

12
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,25
363

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 6
Circuito: CIRCOLATORE 2
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
5,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 6
1(4G2,5)
10
143/2M31_/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MS32/10-BTicino
3 x 10
10
100
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 648
4,91
2 592/127 806
---/--0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,406
10
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

12
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,25
363

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 7
Circuito: CIRCOLATORE 3
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
5,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 7
1(4G2,5)
10
143/2M31_/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MS32/10-BTicino
3 x 10
10
100
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 648
4,91
2 592/127 806
---/--0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,406
10
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

12
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,25
363

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 8
Circuito: CIRCOLATORE 4
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
5,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 8
1(4G2,5)
10
143/2M31_/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MS32/10-BTicino
3 x 10
10
100
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 648
4,91
2 592/127 806
---/--0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,406
10
21

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

12
30

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,25
363

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 9
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 9
2(1x1,5)+(1PE1,5)
7
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

GC8813AC10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

789
4,9
418/29 756
418/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,962
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,22
275

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QCT 10
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QCT - QUADRO CENTRALE TERMICA” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,58
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QCT 10
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

GC8813AC16-BTicino
2 x 16
16
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 285
4,94
652/82 656
652/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

4,811
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,33
90

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

928
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

16
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,86
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 0
Circuito: FUSIBILI E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F312 8.5x31.5-BTicino
2 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

184
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
2
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

4,2
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,86
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,93
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F72/32N-BTicino
2 x 32
32
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

920
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

16
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,88
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 2
Circuito: PRESE UFFICIO
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,92
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 2
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
10
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

459
4,84
1 430/82 656
1 430/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2,63
44

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 3
Circuito: ILLUMINAZIONE UFFICIO+WC
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,92
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 3
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

D90EC06/030-AEG
2x6
6
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

649
4,92
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,735
6
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 4
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,65
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

307
4,78
1 508/29 756
1 508/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2,39
77

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 5
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,65
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F881NA/6-BTicino
2x6
6
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

225
4,74
1 141/29 756
1 141/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2,13
382

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPT5 6
Circuito: PRESE WC
Dati generali relativi al quadro “QPT5 - QUADRO PIANO TERRA 5” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,92
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPT5 6
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82H/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
10
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

459
4,84
1 430/82 656
1 430/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

2,63
44

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
7,69
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

7 689
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

47
63
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,61
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 0
Circuito: FUSIBILI E E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
7,69
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F313N 8.5x31.5-BTicino
4 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 859
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
4
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

7,6
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,61
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
7,69
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F74/63N-BTicino
4 x 63
63
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

7 481
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

47
63
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,63
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 2
Circuito: ILL. AMB. 9,10,15,16
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 2
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

305
4,75
4 829/29 756
4 829/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,31
129

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 3
Circuito: ILL. AMB. DA 3 A 6
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 3
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

305
4,75
4 829/29 756
4 829/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,31
129

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 4
Circuito: ILL. AMB. 1,2,7,8,11,12
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

290
4,75
2 810/29 756
2 810/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,34
127

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 5
Circuito: ILL. AMB. 13,14
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

MCA210+BD226N-HAGER
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

299
4,75
5 122/29 756
5 122/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,32
128

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 6
Circuito: PRESE AMB. 10
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 6
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

G8813/16AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 819/82 656
7 819/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,62
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 7
Circuito: PRESE AMB. 15,16
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 7
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 8
Circuito: PRESE AMB. 5,6
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 8
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 9
Circuito: PRESE AMB. 3,4
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 9
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 10
Circuito: PRESE AMB. 1,2
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 10
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 11
Circuito: PRESE AMB. 7,11,12
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 11
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 12
Circuito: PRESE AMB. 8,9
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 12
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 13
Circuito: PRESE AMB. 13,14
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 13
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

573
4,87
7 778/82 656
7 778/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,63
70

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 14
Circuito: CENTRALE ANTINCENDIO
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 14
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

510
4,87
2 810/82 656
2 810/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,01
213

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 15
Circuito: CENTRALE TELEFONICA
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 15
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

510
4,87
2 810/82 656
2 810/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,01
213

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 16
Circuito: ILLUMINAZIONE SCALA A
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 16
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
---

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 339
-----/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

1,276
10
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,65
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 17
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,34
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 17
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

370
4,8
4 829/29 756
4 829/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,912
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,85
324

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 18
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,34
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 18
2(1x1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6-BTicino
2x6
6
6
-----

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

337
--2 316/29 756
2 316/29 756
---/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,365
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
809

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 19
Circuito: P. COMP. 1,7,12
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 19
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 683
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

17
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,71
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 20
Circuito: P. COMP. 1
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 20
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,08
134

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 21
Circuito: P. COMP. 7
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 21
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,08
134

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 22
Circuito: P. COMP. 12
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 22
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,08
134

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 23
Circuito: P. COMP. 2,3
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 23
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 683
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,68
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 24
Circuito: P. COMP. 2
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 24
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 25
Circuito: P. COMP. 3
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 25
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 26
Circuito: P. COMP. 4,5
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 26
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 683
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,68
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 27
Circuito: P. COMP. 4
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 27
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 28
Circuito: P. COMP. 5
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 28
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 29
Circuito: P. COMP. 6,10
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 29
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 683
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,68
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 30
Circuito: P. COMP. 6
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 30
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 31
Circuito: P. COMP. 10
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 31
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,05
135

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 32
Circuito: P. COMP. 15,16
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 32
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

D90EC20/030-AEG
2 x 20
20
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 587
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,7
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 33
Circuito: P. COMP. 15
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,59
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 33
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

986
4,93
10 743/211 600
10 743/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,07
134

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 34
Circuito: P. COMP. 16
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,59
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 34
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

986
4,93
10 743/211 600
10 743/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,07
134

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 35
Circuito: P. COMP. 13
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,02
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 35
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 683
4,99
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,66
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 36
Circuito: P. COMP. 13
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 36
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 001
4,93
9 269/211 600
9 269/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,03
136

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP1 37
Circuito: MODEM PRESENZE
Dati generali relativi al quadro “QP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,68
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP1 37
2(1x2,5)+(1PE2,5)
10
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16-BTicino
2 x 16
16
6
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

912
4,93
7 138/82 656
7 138/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,66
>99999

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC1 0
Circuito: GENERALE PRESE PC
Dati generali relativi al quadro “QPC1 - QUADRO PC 1” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC1 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F881NA/6-BTicino
2x6
6
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

627
4,93
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
6
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,41
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC1 1
Circuito: PRESA SCHUKO 1
Dati generali relativi al quadro “QPC1 - QUADRO PC 1” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,63
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC1 1
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

516
4,9
1 657/82 656
1 657/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,52
119

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC1 2
Circuito: PRESA SCHUKO 2
Dati generali relativi al quadro “QPC1 - QUADRO PC 1” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,63
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC1 2
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

516
4,9
1 657/82 656
1 657/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,52
119

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC1 3
Circuito: PRESA SCHUKO 3
Dati generali relativi al quadro “QPC1 - QUADRO PC 1” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,63
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC1 3
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

516
4,9
1 657/82 656
1 657/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,52
119

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC1 4
Circuito: PRESA SCHUKO 4
Dati generali relativi al quadro “QPC1 - QUADRO PC 1” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,63
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC1 4
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

516
4,9
1 657/82 656
1 657/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,52
119

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 0
Circuito: DA QG
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 881
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

43
63
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,67
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 0
Circuito: FUSIBILI E E SPIE
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F313N 8.5x31.5-BTicino
4 x 20
20
50
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 802
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
4
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

7,6
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,67
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 1
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
6,88
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 1
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F74/63N-BTicino
4 x 63
63
0
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

6 709
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

43
63
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

91
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,69
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione IP <= Icm
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 2
Circuito: ILL. AMB. DA 31 A 34
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 2
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

287
4,75
2 611/29 756
2 611/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,4
125

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 3
Circuito: ILL. AMB. DA 35 A 37
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 3
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

287
4,75
2 611/29 756
2 611/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,4
125

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 4
Circuito: ILL. AMB. DA 38 A 43
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6+G23/32AC-BTicino
2x6
6
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

287
4,75
2 611/29 756
2 611/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,4
125

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 5
Circuito: ILL. AMB. DA 44 A 50,30
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

302
4,75
4 414/29 756
4 414/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

2,279
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,36
127

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 6
Circuito: PR.C. 30-33
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 6
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 7
Circuito: PR.C. 35-36
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 7
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 8
Circuito: PR.C. 37-38
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 8
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 9
Circuito: PR.C. 39-43
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 9
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32A-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 10
Circuito: PR.C. 45-46
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 10
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 11
Circuito: PR.C. 41-48-49
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 11
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32A-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 12
Circuito: PR.C. CUCCIA 41-48-49
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 12
2(1x2,5)+(1PE2,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32A-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

562
4,87
7 166/82 656
7 166/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,68
69

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 13
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 13
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/10+G23/32AC-BTicino
2 x 10
10
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 170
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,874
10
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,73
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 14
Circuito: ORDINARIA
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,17
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 14
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

365
4,79
4 414/29 756
4 414/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,46
90

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 15
Circuito: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,17
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 15
2(1x1,5)+(1PE1,5)
25
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/6-BTicino
2x6
6
6
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

280
4,75
2 173/29 756
2 173/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,684
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,94
420

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 16
Circuito: P.COMP. 30,31
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 16
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 17
Circuito: P. COMP. 30
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 17
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 18
Circuito: P. COMP. 31
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 18
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 19
Circuito: P.COMP. 36,37
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 19
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 20
Circuito: P. COMP. 36
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 20
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 21
Circuito: P. COMP. 37
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 21
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 22
Circuito: P.COMP. 33,35
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 22
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 23
Circuito: P. COMP. 33
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 23
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 24
Circuito: P. COMP. 35
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 24
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 25
Circuito: (P.COMP.) (37,38)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 25
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 26
Circuito: P. COMP. (37)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 26
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 27
Circuito: P. COMP. (38)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 27
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 28
Circuito: (P.COMP. 39,43)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 28
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 29
Circuito: P. COMP. (39)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 29
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 30
Circuito: P. COMP. (43)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 30
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 31
Circuito: (P.COMP. 45,46)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 31
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/20+G23/32A-BTicino
2 x 20
20
6
0,03 - Cl. A
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 466
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

11
20
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,74
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 32
Circuito: P. COMP. (45)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 32
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 33
Circuito: P. COMP. (46)
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,47
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 33
2(1x4)+(1PE4)
15
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

968
4,93
8 551/211 600
8 551/211 600
0/327 184

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
20
26

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

29
37

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,11
132

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QP2 34
Circuito: RISERVA
Dati generali relativi al quadro “QP2 - QUADRO ELETTRICO PIANO 2°” a cui è sottesa
l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
2,75
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QP2 34
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F82/16+G23/32AC-BTicino
2 x 16
16
6
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 389
4,98
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0
16
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,69
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC30 0
Circuito: GENERALE PRESE PC
Dati generali relativi al quadro “QPC30 - QUADRO PC 30” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,97
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC30 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

F881NA/6-BTicino
2x6
6
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

614
4,93
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

5,743
6
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,43
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC30 1
Circuito: PRESA SCHUKO 1
Dati generali relativi al quadro “QPC30 - QUADRO PC 30” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,61
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC30 1
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

507
4,9
1 613/82 656
1 613/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,54
118

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC30 2
Circuito: PRESA SCHUKO 2
Dati generali relativi al quadro “QPC30 - QUADRO PC 30” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,61
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC30 2
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

507
4,9
1 613/82 656
1 613/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,54
118

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC30 3
Circuito: PRESA SCHUKO 3
Dati generali relativi al quadro “QPC30 - QUADRO PC 30” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,61
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC30 3
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

507
4,9
1 613/82 656
1 613/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,54
118

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QPC30 4
Circuito: PRESA SCHUKO 4
Dati generali relativi al quadro “QPC30 - QUADRO PC 30” a cui è sottesa l'utenza considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
0,61
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QPC30 4
2(1x2,5)+(1PE2,5)
5
115/2U__5/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

------------0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

507
4,9
1 613/82 656
1 613/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

3,191
6
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,54
118

[%]
[m]

Considerazioni finali
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 0
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,7
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA84C32-BTicino
4 x 32
32
4,5
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

3 538
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

13
32
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

46
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 1
Circuito: TRIFASE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,54
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 1
4(1x10)+(1PE10)
8
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA84C32+G44AC32-BTicino
4 x 32
32
4,5
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 712
4,95
7 588/1 322 500
3 496/1 322 500
0/2 044 900

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

4,558
32
40

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

46
58

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,46
958

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 2
Circuito: MONOFASE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 2
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

ADC816H-HAGER
2 x 16
16
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 382
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

7,977
16
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,49
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 3
Circuito: PRESE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 3
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C16-BTicino
2 x 16
16
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

536
4,88
5 977/82 656
5 977/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,28
72

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 4
Circuito: ILLUMINAZIONE VANO 1
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,6
677

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 5
Circuito: ILLUMINAZIONE VANO 2
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,6
677

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 6
Circuito: ILLUMINAZIONE CABINA
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 6
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,228
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,54
1 357

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 7
Circuito: ZONA ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 7
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

GA8813AC25-BTicino
2 x 25
25
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 502
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,684
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 8
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,5
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 8
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

311
4,78
3 827/29 756
3 827/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,54
690

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 9
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,5
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 9
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FC881C6-BTicino
2x6
6
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

322
4,78
2 510/29 756
2 510/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,228
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,48
1 382

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 0
Circuito: GENERALE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,7
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 0
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA84C32-BTicino
4 x 32
32
4,5
0,3
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

3 538
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

13
32
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

46
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 1
Circuito: TRIFASE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
3,54
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 1
4(1x10)+(1PE10)
8
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA84C32+G44AC32-BTicino
4 x 32
32
4,5
0,3 - Cl. AC
0,3

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

2 712
4,95
7 588/1 322 500
3 496/1 322 500
0/2 044 900

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

4,558
32
40

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

46
58

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,46
958

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 2
Circuito: MONOFASE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 2
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

ADC816H-HAGER
2 x 16
16
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 382
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

7,977
16
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,49
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 3
Circuito: PRESE ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 3
2(1x2,5)+(1PE2,5)
15
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C16-BTicino
2 x 16
16
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

536
4,88
5 977/82 656
5 977/82 656
0/127 806

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

6,837
16
19

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

23
28

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

1,28
72

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 4
Circuito: ILLUMINAZIONE VANO 1
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 4
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,6
677

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 5
Circuito: ILLUMINAZIONE VANO 2
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 5
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,6
677

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 6
Circuito: ILLUMINAZIONE CABINA
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,38
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 6
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

306
4,78
3 580/29 756
3 580/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,228
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,54
1 357

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 7
Circuito: ZONA ASCENSORE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,57
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 7
-------

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

GA8813AC25-BTicino
2 x 25
25
4,5
0,03 - Cl. AC
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

1 502
4,96
---/-----/-----/---

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,684
25
---

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

36
---

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,42
---

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
Cavo non presente

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 8
Circuito: PRESE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,5
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 8
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FA881C10-BTicino
2 x 10
10
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

311
4,78
3 827/29 756
3 827/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,456
10
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

15
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,54
690

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

Committente : Comune di Palazzo Adriano
Indirizzo :

Piazza Umberto I, 46

Città :

Palazzo Adriano (PA)

EXEL S.r.l.

CALCOLI E VERIFICHE

Progetto INTEGRA

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito : QAS 9
Circuito: ILLUMINAZIONE
Dati generali relativi al quadro “QASC - QUADRO ASCENSORE” a cui è sottesa l'utenza
considerata
Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro ....
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta ....................
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ...........

TT
400
1,5
4

[V]
[ kA ]
[%]

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza
Sigla ....................................................
Sezione ................................................
Lunghezza ...........................................
Modalità di posa ..................................

QAS 9
2(1x1,5)+(1PE1,5)
20
115/2U__3/30/0,8

[ mm2 ]
[m]

Dati relativi alla protezione
Tipo - Marca ........................................
Numero di poli .....................................
Corrente nominale ...............................
Potere di interruzione ...........................
Corrente differenziale ..........................
I di intervento protezione .....................

FC881C6-BTicino
2x6
6
4,5
0,03
0,03

[A]
[ kA ]
[A]
[A]

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione
Ik max fondo linea .............................
Igt fase - protezione fondo linea ...........
I2t max inizio linea / K2S2 fase.............
I2t max inizio linea / K2S2 neutro..........
I2t max inizio linea / K2S2 protezione...

322
4,78
2 510/29 756
2 510/29 756
0/46 010

[A]
[A]
[ A2 s ]
[ A2 s ]
[ A2 s ]

Corrente di impiego Ib .........................
Corrente regolata Ir .........................
Portata del cavo Iz .........................

0,228
6
14

[A]
[A]
[A]

Corrente di funzionamento If ...............
Valore di 1,45 Iz ..................................

8,7
20

[A]
[A]

Caduta di tensione con Ib .....................
Lunghezza max protetta .......................

0,48
1 382

[%]
[m]

Considerazioni finali
 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i.
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita
 E' garantita la protezione contatti indiretti
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2

