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Corso di 
Progettazione esecutiva degli Impianti Elettrici 

in media e bassa tensione 
 

anno 2016 
 

 
 
 
Programma del Corso 
 

Parte 1 - Criteri metodologici (16 ore) 

Argomenti rif. didattici 

 

Sistema elettrico Scheda n. 1 

1. Richiami del sistema elettrico - Aree di competenza degli impianti MT e bt nell’ambito del sistema 
elettrico 

 

2. Definizioni d’uso dei parametri elettrici  

  

Il progetto  

1. Il progetto: quadro normativo  

1.1 Legislazione di interesse Scheda n. 2 

1.2 Norma CEI 0-2 ed Allegati 

1.3 La qualità nel processo di progettazione da n. 1 a n. 5 

1.4 La progettazione nel ciclo di qualità degli impianti  

1.5 Norme ISO 9001:2008  

1.5.1 Diagramma a blocchi della procedura di progettazione svolta in qualità  

1.5.2 Definizioni relative al diagramma a blocchi della procedura di progettazione svolta in 
qualità 

 

2. Il progetto in generale  

2.1 Articolazione ed elaborati di un tipico progetto impiantistico  

2.2 Elaborati di tipo grafico e di calcolo  

2.3 Documentazione tecnica  

2.4 Documentazione amministrativa e contabile  

2.5 Appalti a corpo e a misura  

  

Criteri soggettivi e oggettivi della progettazione Scheda n. 3 

1. Introduzione  

2. Criteri soggettivi della progettazione  

3. Criteri oggettivi della progettazione  

3.1 Leggi e Norme  

3.2 Schemi grafici  

3.3 Simboli grafici  

4. Aspetti procedurali della progettazione  

  

Procedura di sviluppo del progetto di un impianto elettrico Scheda n. 4 

1. Generalità  

2. Raccolta dei dati e dei requisiti di base  

3. Individuazione e disposizione topologica dei carichi – Progetto illuminotecnico  

4. Analisi dei carichi. Classificazione e raggruppamento  
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5. Configurazione dell’impianto  

6. Dimensionamento della cabina e dei gruppi di soccorso  

7. Vie cavi e tipologie di posa. Caratterizzazione degli ambienti  

8. Scelta e dimensionamento delle membrature  

9. Scelta e dimensionamento delle protezioni. Verifica del coordinamento protezioni - cavo  

10. Impianti di terra  

11. Scelta e dimensionamento dei quadri elettrici  

12. Specifiche tecniche dei vari componenti di impianto  

13. Computazione e valorizzazione  

  

Raccolta dei dati e dei requisiti di base Scheda n. 5 

1. Introduzione  

2. Allacciamenti  

2.1 Allacciamenti in bt  

2.2 Allacciamenti in MT  

2.3 Allacciamenti con cabina propria  

3. Condizioni di fornitura  

3.1 Continuità e qualità di servizio  

3.2 Energy management  

3.3 Tariffazione  

4. Identificazione e localizzazione dei carichi elettrici  

5. Dati relativi ai requisiti generali dell’impianto elettrico  

6. Integrazione degli impianti speciali  

7. Economia d’impianto e di esercizio  

8. Fattori di utilizzazione e di contemporaneità  

  

Individuazione e disposizione topologica dei carichi elettrici Scheda n. 6 

1. Introduzione  

2. Procedure per il dimensionamento dei carichi luce   

2.1 Generalità  

2.2 Grandezze illuminotecniche fondamentali  

2.3 Grandezze illuminotecniche derivate  

2.4 Criterio pratico per un progetto di interni  

2.5 Fasi di un progetto illuminotecnico di interni  ( UNI 10380 )  

  

Analisi dei carichi - classificazione e raggruppamenti Scheda n. 7 

1. Tipi di classificazione  

2. Configurazione dell’impianto  

2.1 Utenze industriali  

2.2 Edifici civili  

  

Condutture elettriche e tipi  di posa in opera Scheda n. 8 

1. Introduzione  

2. Linee in cavo  

3. Caratterizzazione degli ambienti  

3.1 Generalità  

3.2 Ambienti con rischio di incendio e di esplosione  

3.3 Grado di protezione IP  

  

Scelta e dimensionamento delle membrature in cavo Scheda n. 9 

1. Generalità  

2. Criteri di scelta dei cavi  

2.1 Tipologie  

2.2 Requisiti di sicurezza antincendio dei cavi  

2.3 Colorazione dei cavi  

3. Dimensionamento delle condutture elettriche  

3.1 Dimensionamento con il criterio termico  

3.2 Dimensionamento mediante calcolo della caduta di tensione  

3.3 Criteri pratici di dimensionamento  
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Scelta delle protezioni Scheda n. 10 

1. Tipi di protezioni  

1.1 Generalità  

1.2 Protezioni da sovratensioni  

1.3 Protezioni da sovracorrenti  

2. Apparecchi di protezione da sovracorrenti  

2.1 Generalità  

2.2 Protezione contro i sovraccarichi  

2.3 Protezione contro i corto circuiti  

2.4 Determinazione delle caratteristiche del dispositivo di protezione  

3. Coordinamento delle protezioni  

3.1 Coordinamento per selettività  

3.2 Coordinamento per protezione di sostegno  

  

Antinfortunistica elettrica Scheda n. 11 

1. Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano  

2. Contatti diretti ed indiretti  

3. Impianto di  terra  

4. Definizioni dei termini utilizzati negli impianti di terra (dalla Norma CEI 64-8)  

  

Cabine elettriche, quadri elettrici e gruppi speciali Scheda n. 12 

1. Cabine MT/bt prefabbricate  

2. Scelta e dimensionamento dei quadri elettrici  

3. Scelta e dimensionamento dei gruppi di rifasamento  

4. Scelta e dimensionamento dei gruppi di soccorso  

  

Impianti elettrici speciali Scheda n. 13 

1. Generalità  

2. Impianti elettrici di rivelazione incendi  

3. Impianti elettrici di antintrusione  

4. Impianto TVCC  

5. Impianto elettrico di diffusione sonora  

6. Impianto di cablaggio strutturato  

7. Domotica  

  

Impianti di energia da fonti rinnovabili (FER) Scheda n. 14 

1. Generalità  

2. Impianti fotovoltaici  

3. Il progetto dell’impianto fotovoltaico  

4. Impianto microeolico  

  

Impianti elettrici a bordo delle navi (cenni) Scheda n. 15 

1. Generalità  

2. Tipi di navi  

3. Caratteristiche peculiari degli impianti elettrici navali  

3.1 Caratteristiche tecniche  

3.2 I Registri Navali  

4. Cenni sulla generazione elettrica  

5. Cenni sulla propulsione delle navi  

6. Costituzione del sistema elettrico di bordo  

6.1 Generalità  

6.2 Rete di distribuzione primaria  

6.3 Rete di distribuzione secondaria  

6.4 Classificazione degli impianti elettrici di bordo  

6.5 Classificazione delle utenze di bordo  

6.6 Stazione elettrica di emergenza  

6.7 Sistemi di accumulo della energia  

6.8 I Cavi elettrici a bordo  
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6.9 Modalità di installazione delle apparecchiature elettriche  

7. Caratteristiche di protezione delle installazioni elettriche di bordo  

7.1 Aspetti generali  

7.2 Interruttori  

 
 
Parte 2 – Procedure operative per lo sviluppo del progetto (25 ore) 

 

Impianto di distribuzione in bassa tensione 

Raccolta dei dati di base. 

Caratteristiche architettoniche del complesso, destinazione d’uso, indicazioni del committente 

Individuazione e disposizione topologica delle utenze. 

Progetto illuminotecnico, disposizione corpi illuminanti e componenti dell’impianto di forza motrice 

 Impiego di software per la progettazione illuminotecnica 

 Rappresentazione grafica dei componenti dell’impianto elettrico 

Analisi dei carichi 

Scelta della tipologia del sistema di distribuzione. Impianti TT e impianti TN 

Classificazione e raggruppamento delle utenze per tipologia di alimentazione 

Dimensionamento e scelta delle diverse fonti di energia: trasformatori, gruppi elettrogeni, UPS 

Scelta della topologia della rete di distribuzione 

 Schema a blocchi e/o unifilare dell’impianto di distribuzione bt 

Dimensionamento delle linee 

 Impiego di software per il dimensionamento della rete di distribuzione e la verifica delle protezioni 

 Rappresentazione grafica delle canalizzazioni dell’impianto elettrico 

Scelta e dimensionamento delle protezioni. Verifica del coordinamento tra protezioni e cavi 

 Impiego di software per il dimensionamento della rete di distribuzione e la verifica delle protezioni 

 Rappresentazione grafica schemi elettrici dei quadri 

Proporzionamento dei quadri elettrici.  

Tipologia degli interruttori. Carpenterie, verifica termica. Strumentazione e apparecchiature ausiliarie 

 Rappresentazione grafica fronte quadri 

Impianto di terra. Verifica protezione ai contatti indiretti 

 Impiego di software per il dimensionamento della rete di distribuzione e la verifica delle protezioni 

 Produzione tabelle di verifica delle protezioni 

 Rappresentazione grafica dell’impianto di terra 

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Criteri di scelta e di dimensionamento 

 Rappresentazione grafica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

 

Impianto in media tensione 

Schema di allacciamento alla rete MT del fornitore di energia elettrica. Schema della rete MT dell’utente 

 Schema a blocchi della rete MT 

Proporzionamento dei cavi MT 

Proporzionamento protezioni e quadri MT e bt di cabina 

 Rappresentazione grafica caratteristiche architettoniche del locale cabina 

 Rappresentazione grafica disposizione apparecchiature nel locale cabina 

 Rappresentazione grafica schemi e viste frontali quadri MT e bt di cabina 

Impianto di terra di cabina 

 

Impianti a fonti rinnovabili per autoproduzione 

Criteri di allacciamento alla rete di distribuzione.  

 Schema a blocchi della rete MT 

Proporzionamento del generatore 

 Rappresentazione grafica generatore 

 Rappresentazione grafica disposizione apparecchiature nel locale tecnico 

 Impiego di software per la verifica e il proporzionamento dei componenti  

 Impiego di software per la determinazione della producibilità  



 

 

 

 

 

 

Redazione: Macchiaroli & Partners srl (ingg. Bruno Macchiaroli, Agata Mancini, Christian Salemme) - Napoli 

Proporzionamento protezioni e quadri  

Collegamenti all’impianto di terra 

 

Redazione dei documenti del progetto 

Relazione tecnica ed elaborati di calcolo elettrico e illuminotecnico 

Capitolato speciale di appalto (disciplinare tecnico) 

Computo metrico estimativo. Analisi dei prezzi. Elenco dei prezzi unitari 

 Impiego di software per la stesura dei documenti tecnico-contabili 

Schema di contratto 

Piano di Manutenzione 

Percentuale di manodopera per le categorie dei lavori 

Cronoprogramma dei lavori 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

 

 

Parte 3 – Applicazione: progetto di un impianto industriale o civile-terziario di piccole o medie dimensioni

 (8 ore) 

 

 

N.B. Per l’ammissione alla prova finale è necessaria la preventiva presentazione e discussione di un 

progetto completo, specifico per ogni 2÷4 professionisti, preventivamente sviluppato durante il 

Corso. 

 

 


