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Soluzione  
 
 
Suddivisione planimetrica e ipotesi aggiuntive. 
 
Si ipotizza la suddivisione planimetrica dei tre ambienti e la collocazione del 
quadro elettrico così come riportato nella figura 1. 
 
Figura 1 – Planimetria stabilimento industriale 
 

 

 
Le ipotesi aggiuntive sono: 
 
• cabina utente terminale con sistema di distribuzione sul lato BT di tipo TN-S 
ubicata all’esterno del capannone; 
• rifasamento centralizzato per portare il fattore di potenza complessivo al 
valore cosφ = 0.9; 
 
 
 
 
 
1. Determinazione della potenza complessiva dell’impianto. 
 
 
Per la determinazione della potenza complessiva dell’impianto, dal manuale del 
perito elettrotecnico si ricavano i coefficienti di utilizzazione Ku e di 
contemporaneità Kc che vengono riportati nella tabella 1 e 2. Per alcuni 
utilizzatori tali coefficienti sono stati ipotizzati. 



 
Tabella 1 – Coefficienti di utilizzazione Ku 

 

Utilizzatore  Coefficiente di utilizzazione Ku 
Zona di lavorazione 

Macchina fresatrice 0,8 
Frese per taglio 1 
Macchina rifinitrice 0,7 
Lucidatrice  0,8 
Purificatori  1 
Compressori  1 
Linea illuminazione 1 

Uffici 
Linea illuminazione 1 
Impianto di condizionamento 1 
Zona esposizione 1 
 
Tabella 2 – Coefficienti di contemporaneità Kc 
 
Utilizzatore  Coefficiente di contemporaneità 

Kc 

Zona di lavorazione 
Macchina fresatrice 1 
Frese per taglio 0,6 
Macchina rifinitrice 1 
Lucidatrice  1 
Purificatori  0,6 
Compressori  0,6 
Linea prese a spina 0,3 
Linea illuminazione 1 

Uffici 
Linea illuminazione 1 
Linea prese a spina 0,3 
Impianto di condizionamento 1 
Zona esposizione 1 
 
Per le linee prese a spina e per il locale adibito a spogliatoio si ipotizza un 
coefficiente di riduzione complessivo, che tiene conto sia del fattore di 
utilizzazione che del fattore di contemporaneità,  pari a 0,3.  
La potenza complessiva dell’impianto è data da: 
 
P1 = PA + PB + PC 
 
In cui: 
PA = potenza installata zona lavorazione 
PB = potenza installata uffici 
PC = potenza spogliatoio 



 
Ed essendo: 

 
 
Sostituendo i relativi valori numerici si ha: 
 
PA = 69,7 kW 
PB = 17,8 kW 
PC = 0,9 kW 
 
E, quindi: 
 
P1 = 69,7+17,8+0,9 = 88,4 kW 
 
Il quadro elettrico generale viene collocato nella zona adiacente agli uffici ed è 
alimentato dalla linea proveniente dal trasformatore ipotizzato all’esterno del 
capannone. 
 
2. Schema a blocchi 
 
Si passa, quindi, a rappresentare tramite uno schema a blocchi la distribuzione 
dell’energia elettrica. 
 

 
 
 
 
 
 



3. Schema unifilare dell’impianto 
 

Sulla base dello schema a blocchi ipotizzato si passa al disegno dello schema 
elettrico unifilare dell’impianto. 
 

 
 
 
Per il calcolo delle caratteristiche delle apparecchiature presenti nei quadri 
occorre tener conto delle potenze istallate nelle tre zone e delle distanze dei 
quadri dalla zona di arrivo della linea. 
 
 
4. Dimensionamento linee di alimentazione dei carichi installati nella 

zona lavorazione. 
 
Per il dimensionamento delle linee che dal quadro QA alimentano i singoli 
utilizzatori presenti nella zona lavorazione occorre determinare le correnti di 
impiego Ib relative agli stessi. Nella figura che segue si riporta lo schema 
unifilare relativo al quadro da cui partono le linee che alimentano i singoli 
utilizzatori. 

 
 



Calcolo delle correnti di impiego: 
 

 
 
 
Ipotizzando di scegliere cavi multipolari in rame, isolati in EPR con guaina in 
PVC, posa in tubi o canali, temperatura ambiente di 30° C, dal manuale del 
perito elettrotecnico si scelgono i cavi idonei alle correnti di impiego sopra 
calcolate. 
 
Macchina fresatrice da taglio  S = 4 mm2  IZ = 35 A  
Frese per taglio    S = 2,5 mm2 IZ = 26 A 
Macchina rifinitrice    S = 1,5 mm2 IZ = 19,5 A 
Lucidatrice      S = 6 mm2  IZ = 44 A 
Purificatori aria     S = 1,5 mm2 IZ = 19,5 A 
Compressori     S = 1,5 mm2 IZ = 19,5 A 
 
 



Per la determinazione delle correnti di impiego relative alla linea prese a spina 
e alla linea illuminazione si ipotizza un’alimentazione monofase. 
 

 

Ipotizzando di scegliere cavi bipolari in rame, isolati in EPR con guaina in PVC, 
posa in tubi o canali, temperatura ambiente di 30° C, dal manuale del perito 
elettrotecnico si scelgono i cavi idonei alle correnti di impiego sopra calcolate. 
 
Prese a spina  S = 16 mm2  IZ = 69 A  
Illuminazione   S = 10 mm2  IZ = 52 A 
 
Non essendo richiesto dal tema si tralascia il calcolo della caduta di tensione. 
 

 

 


