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1. DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE   
 

Si definisce linea elettrica un sistema elettrico avente lo scopo di collegare tra loro due sezioni di 

una rete elettrica, trasferendo la potenza dal punto di origine a quello di arrivo. 

Il calcolo di progetto per una linea elettrica consiste nel determinarne le caratteristiche fisiche: 

sezione dei conduttori, tipo cavo, modalità di posa, caduta di tensione, in funzione dei dati di 

ingresso (tensione di alimentazione, frequenza, fattori di potenza..ecc), successivamente da 

verificare.  

Vista la particolare tipologia di carichi elettrici costituita dai complessi illuminanti di ridotta potenza, 

la loro distribuzione sul territorio e la conformazione delle reti di alimentazione, il dimensionamento 

delle nuove linee è svolto secondo il criterio della caduta di tensione ammissibile. Tale criterio si 

basa sull’assegnazione di una caduta di tensione ammissibile (3% del valore di partenza), e nella 

determinazione a partire da questa della tipologia e sezione dei conduttori che dovrà anche 

soddisfare il vincolo della portata. La tipologia di distribuzione dei carichi può essere considerata 

del tipo distribuito; tuttavia potendo comunque ricondurre qualsiasi linea diramata o con carichi 

distribuiti ad una con carico concentrato in fondo alla linea, i calcoli condotti saranno effettuati 

secondo quest’ultima tipologia di configurazione. Le verifiche in oggetto sono state effettuate sulle 

principali tipologie di linee elettriche di progetto e critiche per via della lunghezza o del carico 

alimentato; pertanto costituiscono valido riferimento anche per la rimanente parte degli interventi 

previsti. Si riportano di seguito le formule di calcolo applicate per linee monofasi e trifasi, e 

l’algoritmo di calcolo attuato, al fine di rendere agibile la lettura delle tabelle prodotte;  

Linea monofase  
∆V = 2 I L ( rl cosϕ+xl sinφ) 
 
Linea trifase:  
∆V = √3  I L ( rl cosϕ+xl sinφ) 
 
Il processo di dimensionamento e verifica prevede: 

• assegnazione di una caduta di tensione massima sulla linea; 

• definizione del valore di reattanza chilometrica; 

• calcolo della reattanza chilometrica di linea dall’espressione della c.d.t; 

• calcolo della sezione nominale della linea; 

• scelta della sezione commerciale che verifica la c.d.t e con portata adeguata. 

 

I calcoli sono stati condotti considerando: la tipologia di linea in termini di alimentazione (monofase  

o trifase), materiale dei conduttori ( rame e alluminio), tipo di isolante ( PVC, XLPE), guaina, tipologia 

di istallazione, temperature ambiente e di funzionamento in sovraccarico.  
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Algoritmo per determinazione tipo e sezione dei conduttori delle linee di IP secondo criterio adottato. 
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2. CALCOLO DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO, SCELTA E 
COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI  

 
La protezione delle linee elettriche contro il sovraccarico e il cortocircuito è ottenuta tramite                    

l’impiego di interruttori automatici magnetotermici, opportunamente dimensionati e istallati nei 

quadri di comando degli impianti di illuminazione.  

 

Gli interruttori automatici magnetotermici saranno del tipo modulare, bipolare 1P+N nel caso di 

linee monofasi e quadri polare 3P+N nel caso di linee trifasi, con tensioni nominali rispettivamente 

230 e 400V ac, frequenza 50 Hz, potere di interruzione Icn 10 KA, curva caratteristica di intervento 

tipo C.  

 

Il dimensionamento degli interruttori di protezione è svolto prevedendo: 

• Potere di interruzione Icn superiore alla massima corrente di corto circuito massima; si 

prevede l’istallazione di nuovi quadri di IP a ridosso di cabine di MT/BT, pertanto gli 

interruttori generali avranno Icn pari a 10 KA; 

• Opportuna scelta della taglia della corrente nominale dello sganciatore (10-16-20-25 A) per 

garantire il soddisfacimento della protezione del cavo anche in condizione di corrente di 

corto circuito minima. 

 

Il calcolo delle correnti di corto circuito minime è stato condotto con metodo semplificato, secondo le 

seguenti ipotesi: 

 

1-si trascurano tutte le impedenze a monte del punto partenza della linea ritenendo pari al 20% la 

caduta di tensione globale prodotta da tali impedenze in condizioni di cto-cto e moltiplicando la tensione 

nominale per 0,8;                                                                                                                                                      

2-si trascura la reattanza della linea rispetto alla sua resistenza;                                                                                                                                         

3-si tiene conto dell’aumento della resistività dei conduttori per effetto del riscaldamento dovuto al corto 

circuito moltiplicando per il fattore 1,5 il valore della resistività a 20°;                                                                  

Si riportano le espressioni delle correnti di corto circuito minime per linea monofase e trifase; 
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Linea monofase 

Icc=0,8*V/Rl 

Icc= (0,8 * V *S)/(1,5* ρ20*2 *L) 

 
Linea trifase  cto-cto FN 

Icc= (0,8 * E *S)/(1,5* ρ20*L) 

 ρCu 20°  0,0178 (Ω*mm2/m) 
ρAL 20°   0,0284 (Ω*mm2/m) 
 
La scelta e il coordinamento tra le protezioni individuate e le linee di alimentazione, e la relativa 

verifica dell’integrale Joule, a valle dei calcoli analitici condotti e riportati nelle tabelle di sintesi, è 

stata effettuata graficamente intersecando le curve dell’energia specifica passante degli interruttori 

e quella massima sopportabile dai cavi come meglio rappresentato di seguito; 
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Come si può osservare dall’analisi del grafico dell’energia specifica passante, tutte le tipologie di 

linee elettriche in progetto, vista anche le taglie di interruttori adottate, risultano completamente 

protette sia dal sovraccarico, sia dal corto circuito, nelle condizioni massime e minime. La 

funzionalità delle protezioni potrà essere ulteriormente migliorata mediante un’attenta ripartizione 

dei carichi a livello di quadri di comando e relative linee. 

Segue tabella di riepilogo delle tipologie di cavi previsti per le nuove linee dorsali di IP: 

 
TIPO 

LINEA 
ISTALLAZIO

NE 
CONFIGUR

AZIONE 
TIPO 
CAVO 

GRADO 
ISOLAMENTO 

SEZIONE                    
( mm2 ) 

IZ 

(A) 
c.d.t 

AMMESSA % 
MONO. INTERRATA BIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 2X6 52 3% 
TRIFA. INTERRATA QUADRIP. FG7OR 0,6/1 KV 4X6 46 3% 
MONO. INTERRATA BIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 2X10 71 3% 
TRIFA. INTERRATA QUADRIP. FG7OR 0,6/1 KV 4X10 63 3% 
MONO. AEREA BIPOLARE ARE4E4X 0,6/1 KV 2X16 70 3% 
TRIFA. AEREA QUADRIP. ARE4E4X 0,6/1 KV 4X16 65 3% 

 
Seguono le tabelle riepilogative relative ai dimensionamenti delle principali linee elettriche di 

Illuminazione Pubblica. 
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