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Cavi per motori 
 
Nella sua forma minima un cavo è costituito da un fascio di conduttori unipolari, solitamente flessibili, formati da 
un’anima di rame intrecciato, ricoperto da uno strato isolante. Nei cavi a più conduttori (multipolari) questi sono 
racchiusi all’interno di una guaina protettiva esterna normalmente in gomma o PVC.   
Dimensionare un cavo di distribuzione significa sceglierne il tipo e la sezione in base alla tensione di esercizio del 
sistema, al fabbisogno di potenza richiesto dal carico, all’ambiente di installazione del cavo stesso e al tipo di posa. 
La scelta del tipo di guaina e di isolante è determinata dal comportamento desiderato rispetto al fuoco (antifiamma, 
antifumo, resistente al fuoco …), agli agenti ambientali (anticorrosione, cavi per alte temperature in gomma siliconica 
…) e al tipo di servizio (fisso o mobile) e di posa (aerea, interrata, in tubazioni …). 
 
L’anima conduttrice interna costituisce  di fatto una resistenza in serie al carico e perciò, quando è attraversata dalla 
corrente, si scalda, innalzando la sua temperatura e quella dell’isolante a valori di regime sempre più alti, legati sia al 
valore della corrente stessa, sia alla temperatura ambiente esterna e alla facilità di dissipazione del calore. 
 
La Norma CEI 20-21 definisce la massima temperatura di esercizio per ciascun tipo di isolante (tab. A.1).  
 

isolante qualità t max [°C] 
gomma EI1 60 

PVC TI1, TI2 70 
polietilene - 90 

gomma siliconica EI2 180 
Tab. A.1- Massima temperatura di esercizio per alcuni isolanti.  (vedi tab. 9.11 Tecnologie 2) 
 
Un superamento permanente di tale temperatura riduce l’attesa di vita della tenuta dell’isolante stesso in modo 
considerevole. 
 
Portata 
Si definisce “portata” di un cavo (IZ) quel valore di corrente permanente che determina nel conduttore la massima 
temperatura di regime sopportabile dall’isolante, senza che questo subisca alcun danno, in modo che ne sia assicurata 
l’efficienza per circa 30 anni. 
 
La portata di un cavo dipende quindi dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il conduttore e 
l’ambiente (numero e modalità di posa dei conduttori, temperatura ambiente …). La tabella CEI-UNEL 35024-1 (cavi 
isolati con materiale elastomerico o termoplastico) esprime difatti le portate dei cavi  come il prodotto di tre fattori  
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dove IZ0 rappresenta la portata del singolo cavo a 30 °C, k1 (tab. A.2) è un coefficiente di correzione che tiene conto di 
un’eventuale temperatura ambiente diversa da 30 °C e k2 (tab. A.3) è il coefficiente di riduzione per gruppi di cavi in 
fascio o strato. 
 
ta [°C] 10 20 35 40 50 60 

k1 1,22 1,12 0,94 0,87 0,71 0,5 
Tab. A.2- Fattore di correzione k1 per cavi in PVC. (vedi tab. 9.12 Tecnologie 2) 
 
n 1 2 3 4 5 6 
k2 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 
Tab. A.3- Fattore di correzione k2 per cavi in fascio. (vedi tab. 9.13 Tecnologie 2) 
 
In tab. A.4 sono riassunti, come esempio di confronto, i valori di portata relativi ai cavi unipolari N07V-K senza 
guaina, non distanziati, isolati in PVC, posti in opera in tubi in aria oppure in aria libera, in fascio da tre conduttori 
attivi, per temperatura ambiente 30° (stralcio dalla tabella CEI UNEL 35024-1). 
 
sezione [mm2] 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 
portata 
IZ [A] 

in tubo 15,5 21 28 36 50 68 89 110 134 
in aria libera 19,5 26 35 46 63 85 110 137 167 

Tab. A.4- Portata di alcuni cavi in PVC. (vedi tab. 9.14 Tecnologie 2) 
 



Nel caso di cavi interrati, nella relazione precedente la temperatura da considerare è quella del terreno, inoltre vanno 
aggiunti altri due fattori correttivi (k3, k4) legati rispettivamente alla profondità di posa (tab. A.5) ed alla resistività 
termica del terreno (tab. A.6). 
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profondità [m] 0,5 0,8 1 1,2 1,5 

k3 1,02 1 0,98 0,96 0,94 
Tab. A.5- Fattore di correzione k3 per profondità di posa. (vedi tab. 9.15 Tecnologie 2) 
 
res. [K m/W] 1 1,2 1,5 2 2,5 

k4 1,08 1,05 1,00 0,90 0,82 
Tab. A.6- Fattore di correzione k4 per resistività termica del terreno. (vedi tab. 9.16 Tecnologie 2) 
 
Esercizio svolto n. 1. 
Esercizio da svolgere n. 1. 
 
Caduta di tensione  
Nelle linee di distribuzione e terminali, quale criterio per la determinazione della sezione di un conduttore la norma 
CEI 64-8/5 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione, fino a 1.000 V in c.a. e a 1.500 V in c.c.) raccomanda che 
la caduta di tensione, dal punto di fornitura al punto di utilizzo, non sia superiore al 4% del valore nominale 
dell’impianto.  
Come si sa, per carichi monofase con sfasamenti limitati, il valore della caduta di tensione sulla linea di alimentazione 
percorsa dalla corrente IL può essere calcolato con la relazione semplificata 

)  cos(2  senIXIRV LLLL   
dove RL e XL sono rispettivamente la resistenza e la reattanza a 50 Hz di ciascuno dei due conduttori e φ l’angolo di 
sfasamento del carico equivalente a valle. 
In modo analogo, la caduta di tensione concatenata su una linea trifase vale 

)  cos(3  senXRIV LLL   
Nei calcoli, considerato il riscaldamento dei conduttori, è buona norma assumere il valore di RL riferito alla 
temperatura di regime (tab. A.7), di valore peggiorativo. 
  
Sezione 
[mm2] 

cavi unipolari cavi multipolari 
RL/m  

[mΩ/m] 
XL/m 

[mΩ/m] 
RL/m  

[mΩ/m] 
XL/m 

[mΩ/m] 
1 22,1 0,176 22,5 0,125 

1,5 14,8 0,168 15,1 0,118 
2,5 8,91 0,155 9,08 0,109 
4 5,57 0,143 5,68 0,101 
6 3,71 0,135 3,78 0,0955 

10 2,24 0,119 2,27 0,0861 
16 1,41 0,112 1,43 0,0817 
25 0,889 0,106 0,907 0,0813 
35 0,641 0,101 0,654 0,0783 
50 0,473 0,101 0,483 0,0779 
70 0,328 0,0965 0,334 0,0751 
95 0,236 0,0975 0,241 0,0762 

 Tab. A.7- Parametri per cavi a 80 °C (stralcio tab. UNEL 35023-70). (vedi tab. 9.17 Tecnologie 2) 
 
Tuttavia, anche in presenza di correnti deboli, che richiederebbero sezioni esigue, la norma fissa alcuni valori di 
sezione minima, in modo che sia comunque assicurata la resistenza meccanica del cavo stesso (tab. A.8). 
 
Tipo di installazione circuiti di potenza circuiti di comando 

fissa 1,5 0,5 
flessibile 0,75 

Tab. A.8- Sezione minima [mm2] per cavi in rame (stralcio CEI 64-8). (vedi tab. 9.18 Tecnologie 2) 
 
 
Esercizi svolti n. 2, 3, 4. 



Esercizi da svolgere n. 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Protezione dei cavi 
Se la corrente che fluisce in un cavo (IB) supera il valore di portata (IZ) la temperatura interna di regime supera il 
valore massimo sopportabile dall’isolante per un tempo indefinito, comportando il rapido deterioramento 
dell’isolamento. 
Il sovraccarico fino a IB = 1,45·IZ dà luogo a temperature sopportabili per un tempo pari al tempo convenzionale di 
intervento delle protezioni, mentre una corrente di cortocircuito dà luogo a temperature molto più elevate, che vanno 
perciò interrotte immediatamente. 
I cavi vanno quindi protetti a monte, in modo adeguato, sia rispetto al sovraccarico, sia al cortocircuito. 
 
Per la protezione contro i sovraccarichi la norma CEI 64-8 stabilisce che si deve installare, a monte della conduttura 
stessa, un dispositivo di protezione (interruttore magnetotermico o fusibile) caratterizzato da corrente 
nominale (In) e da corrente convenzionale di funzionamento (If) che soddisfino le seguenti relazioni 

ZnB III    Zf II  45.1  
Considerato che il cavo va sempre scelto di portata (IZ) superiore alla corrente di impiego (IB), la prima condizione è 
soddisfatta scegliendo un dispositivo di protezione con corrente nominale compresa tra i due valori (fig. A.1). 

 
Fig. A.1- Relazione tra le correnti nella protezione dei cavi. (vedi fig. 9.41 tecnologie 2) 
 
Per quanto riguarda la seconda condizione, questa è sicuramente soddisfatta nel caso si sia scelto come dispositivo di 
protezione un interruttore magnetotermico, qualunque sia la norma di riferimento, CEI 60898 (If/In = 1,45) oppure CEI 
60947-2 (If/In = 1,3). La verifica invece è indispensabile nel caso il dispositivo di protezione sia  un fusibile (If = 
1,6·In). 
 
La corrente di impiego IB rappresenta la variabile elettrica fondamentale su cui si costruisce l’intero progetto di un 
impianto elettrico secondo le Norme CEI. 
IB è la quantità di corrente (in ampere) che la linea è destinata a trasportare, per soddisfare la necessità del o dei carichi 
alimentati. 
Non è disponibile alcuna formula di validità generale per quantificare esattamente il valore di IB. Neppure la norma 
CEI 64-8, la norma impianti per eccellenza, fornisce direttive o consigli per la sua determinazione; i coefficienti di 
contemporaneità e/o di utilizzazione (in passato tabellati nelle norme 11-11 e 64-3) non sono riportati. 
Per quanto difficile e rischioso possa essere, la corrente IB deve essere fissata nel modo più preciso possibile e su tutti i 
rami dell’impianto. 
 
Al fine della determinazione della IB devono essere presi in considerazione i seguenti parametri: 
Pass,  potenza assorbita dagli utilizzatori 
Pc,  potenza convenzionale degli utilizzatori 
Ku, fattore di utilizzazione 
Kc, fattore di contemporaneità 
PcPR, potenza convenzionale di progetto 
PCNTR, potenza contrattuale 
 
dove  
Pc = Ku ∙ Kc ∙ Pass 
PcPR = Pc1 + Pc2 + … + Pcn 
PCNTR ≥ PcPR 
 
Al fine della determinazione dei fattori Ku e Kc si può far riferimento alle tabelle A.9 e A.10. 
 
Tipologia di carico Ku 
Lampade 1 
Motori da 0,5 a 2 kW 0,7 
Motori da 2 a 10 kW  0,75 
Motori oltre i 10 kW 0,8 
Forni a resistenza 1 



Saldatrici 0,85 
Stufe elettriche  1 
Macchine utensili, trasportatori 0,7 
Ascens. Montacarichi. Imp. sollevamento 0,9 
Pompe, ventilatori 1 
Tab. A.9- Fattore di utilizzazione (KU). (vedi tab. 9.19 Tecnologie 2) 
 
 
Tipologia di carico numero Kc 
Forni   1 

Motori da 0,5 a 2 kW 
fino a 10 0,6 
fino a 20  0,5 
fino a 50  0,4 

Motori da 2 a 10 kW fino a 10  0,7 
fino a 50  0,45 

Motori da 10 a 30 kW 
fino a 10 0,8 
fino a 20  0,65 
fino a 50  0,5 

Motori oltre 30 kW 
fino a 2 0,9 
fino a 5  0,7 
fino a 10  0,6 

Saldatrici elettriche   0,4 
Macchine utensili  0,7 

Ascensori, montacarichi fino a 4  0,75 
fino a 10  0,6 

Illuminazione   0,8 
Tab. A.10- Fattore di contemporaneità (KC). (vedi tab. 9.20 Tecnologie 2) 
 
Per le prese monofasi e trifasi, in luogo dei fattori Kc e Ku si utilizza un coefficiente complessivo KP (tab. A.11). 
 
Tipologia di presa KP 
Prese Monofasi 0,05 ÷ 0,2 
Prese Trifasi  0,15 ÷ 0,4 
Tab. A.11- Fattore complessivo per prese (Kp). (vedi tab. 9.21 Tecnologie 2) 
 
Per il calcolo della corrente di impiego IB delle singole linee di alimentazione si fa riferimento ad una potenza 
convenzionale  (Pc) che equivale alla somma della potenza convenzionale dei relativi carichi alimentati. 
La corrente di impiego in un circuito monofase vale  

 
cos


n

c
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PI  

In un circuito trifase  

cos3 


n

c
B V

PI  

Nel caso della linea montante, in luogo della Pc si utilizza PcPR 
 
La protezione contro i cortocircuiti è garantita quando l’energia (I2·t) accumulata nel cavo durante il ritardo (t) di 
intervento del dispositivo di protezione risulta minore del valore k2·S2 specifico di quel determinato cavo 

222 SktI   
dove S è la sezione del conduttore, espressa in mm2, e k è un coefficiente che dipende sia dal tipo di materiale 
conduttore (rame o alluminio), sia dal materiale isolante, ed è specificato dalla norma CEI 64-8 (tab. A.12).  
 

isolante k 
Cu Al 

gomma naturale (G2) 135 87 
PVC 115 74 
EPR 143 87 

Tab. A.12- Valori del coefficiente k per la protezione dei cavi contro i cortocircuiti. 



(EPR = gomma etilenpropilenica) (vedi tab. 9.22 Tecnologie 2) 
 
Esercizi svolti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Esercizi da svolgere n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
 
(Appendice) Esercizi svolti 
 
Esercizio 1 (vedi esercizio svolto n. 14 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare la portata minima di un cavo in PVC posto in aria alla temperatura ambiente media di 35 °C, in fascio da 
tre conduttori, che alimenta un carico trifase da 50 A. 
 
Soluzione 
Trattandosi di cavo posto in aria, la portata effettiva vale  
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con k1 = 0,94 (ta = 35 °C, tab. 9.12) e k2 = 0,7 (n = 3, tab A.3) 
Si tratta, quindi, di ricercare un cavo con portata indicata dal costruttore superiore al valore  

A 76
0,70,94

A 50
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Esercizio 2 (vedi esercizio svolto n. 15 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinarne la caduta di tensione percentuale prodotta da un cavo multipolare di 6 mm2, lungo 25 m, che alimenta 
un carico monofase da 3 kW con cos φ = 0,9. 
 
Soluzione 
Potenza apparente sul carico 

VA 3,333.3
0,9

 W000.3
 cos




PA  

Corrente nel cavo 

A 5,14
V 230
VA 3,333.3

V


AI  

Utilizzando i valori riportati in tab. A.7, in corrispondenza di una sezione di 6 mm2 si ottiene  
 m 94,5m 25/mm 78,3LR  

 m 2,39m 25/mm 0955,0LX   
Da cos φ = 0,9 si ricava φ = 25,84 ° e sen φ = 0,436. 
Caduta di tensione 

V 5,2)436,01039,29,0105,94(5,142)  cos(2 33   senXRIV LL  

% 09,1100
V 230
V 5,2100% 




V
VV  

 
Esercizio 3 (vedi esercizio svolto n. 16 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare la sezione di un cavo multipolare lungo 24 m che deve alimentare un carico monofase di 6 kW, cos φ = 
0,9, in modo che la caduta risulti minore di 1,5 %. 
 
Soluzione 
Potenza apparente sul carico 

VA 7,666.6
0,9

 W000.6
 cos




PA  

Corrente nel cavo 

A 29
V 230
VA 7,666.6

V


AI  

Supponendo di utilizzare una sezione di 6 mm2, dalla tab. A.7 si ricava  
 m 72,90m 42/mm 78,3LR  
 m 29,2m 42/mm 0955,0LX   

Con cos φ = 0,9 si ha sen φ = 0,436. 
Caduta di tensione 



V 79,4)436,01029,29,01072,90(292)  cos(2 33   senXRIV LL  

% 08,2100
V 230
V 79,4100% 




V
VV  

Bisogna ricorrere ad una sezione maggiore, 10 mm2 
 m 48,54m 42/mm 27,2LR  
 m 07,2m 42/mm 0861,0LX   

V 90,2)436,01007,29,01048,54(292 33  V  

% 26,1100
V 230
V 90,2100% 




V
VV  < 1,5 % 

 
Esercizio 4 (vedi esercizio svolto n. 17 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare la caduta di tensione percentuale presente nella fornitura di tensione 400 V trifase a due motori, realizzata 
in due tratte, con cavi unipolari, come indicato in fig. A.2. 

 
Fig. A.2- Fornitura trifase per motore. (vedi fig. 9.75 Tecnologie 2) 
 
Soluzione 
Per il tratto A-B, utilizzando i valori indicati nella tab. A.7 per cavi unipolari con sezione 50 mm2, si ricava  

 m 92,18m 40/mm 473,0ABR  
 m 04,4m 40/mm 101,0ABX   

Con cos φ = 0,8 si ha sen φ = 0,6. 
Caduta di tensione concatenata su linea trifase 

V 43,2)6,01004,48,01092,18(803)  cos(3 33   senXRIV ABABBAB  
Per il tratto B-C,con sezione 25 mm2, si ricava  

 m 56,35m 40/mm 889,0BCR  
 m 24,4m 40/mm 106,0BCX   

V 15,2)6,01024,48,01056,35(403)  cos(3 33   senXRIV BCBCBBC  
V 58,415,243,2  BCAB VVV  

% 15,1100
V 400
V 58,4100% 




V
VV  

 
Esercizio 5 (vedi esercizio svolto n. 18 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare N07V-K senza guaina, con sezione 2,5 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 16 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un fusibile da 16 
A nominali (tab. A.13)? Lo stesso cavo può essere protetto mediante un interruttore magnetotermico con corrente 
nominale 16 A? Cosa cambia?  



 
 fusibile interruttore 

In [A] 16 16 21 
If [A] 28 23,2 30,45 
Tab. A.13- Sovracorrenti ammesse. (vedi tab. 9.35 tecnologie 2) 
 
Soluzione 
Dalla tab. A.4 (stralcio dalla tabella CEI UNEL 35024-1) si ricava la portata del cavo nelle condizioni indicate 
IZ = 21 A 
Considerando i dati del problema  

 corrente di impiego del conduttore IB = 16 A  
 portata del conduttore IZ = 21 A  
 corrente nominale del dispositivo di protezione In = 16 A 

la gerarchia di funzionamento ZnB III   è verificata. 
Per la protezione dalle sovracorrenti si calcola il limite di sovraccarico  

A 45,302145,145.1  ZI  
dalla tab. A.13 si ricava che un fusibile da 16 A interviene entro il tempo convenzionale per una sovracorrente If = 28 
A, pertanto la protezione mediante il fusibile indicato è corretta 
28 A < 30,45 A 
Utilizzando un interruttore da 16 A nominali (In = IB), la protezione dalle sovracorrenti è sicuramente garantita (CEI 
60898, If/In = 1,45) con sicuro intervento a A 2,231645,145.1  nI  entro un’ora. 
Utilizzando invece un interruttore da 21 A nominali (In = IZ) la soglia di sicuro intervento si sposta a 

A 45,302145,145.1  nI . Le tre soluzioni, tutte ugualmente valide, differiscono quindi nel valore di 
sovracorrente ammesso sul cavo. 
 
Esercizio 6 (vedi esercizio svolto n. 19 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare in rame N07V-K senza guaina, con sezione 10 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 45 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un interruttore 
magnetotermico di tipo C da 50 A nominali e If ≤ 1,45·In? Se la corrente di cortocircuito presunta è di 4 kA e il potere 
di interruzione dell’interruttore vale 10 kA, con tempo di intervento 25 ms, è protetto anche dal cortocircuito? 
 
Soluzione 
Dalla tab. A.4 (stralcio dalla tabella CEI UNEL 35024-1) si ricava la portata del cavo nelle condizioni indicate 
IZ = 50 A 
la gerarchia di funzionamento ZnB III   è quindi verificata 
45 A ≤ 50 A ≤ 50 A 
Inoltre, trattandosi di un interruttore magnetotermico, la protezione al sovraccarico è implicitamente garantita (If ≤ 
1,45·In). 
Il potere di interruzione dell’interruttore è giustamente superiore al valore della corrente di cortocircuito presunta 
10 kA > 4 kA  
Al cortocircuito, con un tempo di intervento di 25 ms, l’energia specifica passante vale 

stI 222 A 000.400025,0000.4   
Considerato che il conduttore in PVC è di rame, dalla tab. A.12 si ricava il valore k = 115, con il quale si può calcolare 
l’energia termica specifica che il cavo è in grado di accumulare senza danneggiare l’isolante 

500.322.110115 2222  Sk  
La condizione 222 SktI   risulta verificata con ampio margine e pertanto l’interruttore scelto protegge il cavo 
anche contro il cortocircuito. 
  
Esercizio 7 (vedi esercizio svolto n. 21 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare il potere di interruzione di un interruttore magnetotermico da porre al termine di una linea trifase da 400 
V, lunga 25 metri, costituita da un cavo multipolare da 6 mm2, in rame, isolato in PVC. Supponendo un tempo di 
intervento ti = 50 ms, il cavo risulta protetto dal cortocircuito? 
 
Soluzione 
Il potere di interruzione deve risultare superiore alla corrente di cortocircuito calcolata ai morsetti dell’interruttore 
stesso, considerato il caso peggiore di cortocircuito trifase. Bisogna quindi valutare l’impedenza di ciascuno dei 
conduttori della linea a monte. 



Utilizzando i valori riportati in tab. A.7, in corrispondenza di una sezione di 6 mm2 si ottiene  
 m 94,5m 25/mm 78,3LR  

 m 2,39m 25/mm 0955,0LX   
 

 m 5,94m  39,25,94 2222 lXRZ LLL  

A 444.2
 0,09453

V 400
3








L

cc Z
VI  

L’interruttore deve avere un potere di interruzione maggiore di 2.444 A. 
Al cortocircuito, con un tempo di intervento di 50 ms, l’energia specifica passante vale 

stI 222 A 657.29805,0444.2   
Considerato che il conduttore è di rame e isolato in PVC, dalla tab. A.12 si ricava il valore k = 115, con il quale si può 
calcolare l’energia termica specifica che il cavo è in grado di accumulare senza danneggiare l’isolante 

100.4766115 2222  Sk  
La condizione 222 SktI   risulta verificata e pertanto, nelle condizioni indicate, il cavo risulta protetto contro il 
cortocircuito. 
 
Esercizio 8 (vedi esercizio svolto n. 22 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un impianto industriale comprende i circuiti indicati in tab. A.14. Determinare la potenza convenzionale di ogni 
circuito, la potenza convenzionale totale di progetto e le correnti di impiego delle diverse linee. 
 
 
F.M. (trifase) LUCE (monofase) 
5 m.a.t.: Pn = 5,5 kW; η = 0,84; cos φ = 0,85 Reparto: n. 20 apparecchi 2 x 58 W + 8 W reattore 
4 prese 3P da 16 A – trifase, cos φ = 0,8 Servizi + Uffici: Pconv = 3 kW; cos φ = 0,9  
Tab. A.14- Carichi presenti nell’impianto. (vedi tab. 9.36 tecnologie 2) 
 
Soluzione 
Potenza assorbita da ciascun motore 
PassM = Pn / η = 5,5 / 0,84 = 6,55 kW 
Potenza convenzionale complessiva dei motori (vedi tab. A.9 e A.10) 
PCM = N · PassM · Ku · Kc = 5 · 6,55 · 0,75 · 0,7 =  17,2 kW 
 
Potenza assorbita da ciascuna presa 

kW9,88,01640073,1cos3  IVPassP  
Potenza convenzionale delle quattro prese (vedi tab. A.11) 
PCP = N · PassP · KP = 4 · 8,9 · 0,4 =  14,2 kW 
 
La potenza convenzionale dell’impianto luci in reparto vale 
PCLR = N · Pass · Ku · Kc = 20 · 2 · (58 + 8) · 1 · 0,8 =  2,1 kW 
Potenza convenzionale dell’impianto luci per servizi e uffici  
PCLSU = 3 kW 
 
Potenza convenzionale di progetto 
PcPR = PCM + PCP + PCLR + PCLSU = 17,2 + 14,2 + 2,1 + 3 = 36,5 KW 
 
Corrente di impiego della linea di alimentazione dei motori  

A3,29
85,040073,1

102,17
 cos3
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Corrente di impiego della linea di alimentazione delle quattro prese industriali  
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8,040073,1
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 cos3

3










P

CP
BP V

PI


 

Corrente di impiego della linea di alimentazione dell’impianto luci del reparto  
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Corrente di impiego della linea di alimentazione dell’impianto luci per servizi e uffici  
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La corrente totale della linea montante, che alimenta il quadro di distribuzione, si può calcolare con buona 
approssimazione come somma algebrica delle correnti delle quattro linee di alimentazione appena calcolate (negli 
impianti queste approssimazioni sono frequenti, anche se per un calcolo corretto non andrebbero sommati i moduli ma 
i fasori delle correnti. In questo esercizio, dove i carichi hanno cos φ molto simili, i fasori sono quasi paralleli tra loro 
e l’errore commesso è veramente trascurabile) 
IBPR = IBM + IBP + IBLR + IBLSU = 29,3 + 25,7 + 9,2 + 14,5 = 78,7 A 
 
Esercizio 9 (vedi esercizio svolto n. 23 cap. 9 Tecnologie 2) 
Da un quadro elettrico di distribuzione BT, ubicato in un capannone industriale, partono tre linee dì alimentazione: 
due trifase ed una monofase. La prima linea trifase è lunga 50 m ed alimenta a 380V due trapani mossi da motori 
asincroni che assorbono una potenza di 2,2 kW ciascuno, con cos φ = 0,8. 
La seconda linea trifase è lunga 100 m ed alimenta a 380V una macchina utensile mossa da un motore asincrono di 4 
kW con cos φ = 0,75, avente un rendimento pari a 0,82. 
La terza linea è lunga 115 m ed alimenta un carico-luce che assorbe una potenza dì 5 kW con cos φ = 1. 
Calcolare la sezione delle linee in modo che l'eventuale caduta di tensione sia contenuta nei limiti stabiliti dalle 
Norme. 
Definire inoltre le opportune protezioni presenti nel quadro, illustrando i criteri utilizzati per la scelta delle 
apparecchiature. 
 
Soluzione 
Il quadro risulta costituito da un interruttore automatico magnetotermico-differenziale tetra-polare generale, sulle cui 
diramazioni sono presenti due automatici tripolari e un bipolare. Il dimensionamento dei cavi e la scelta degli 
automatici devono essere effettuali nel rispetto della Norma CEI 64-8, in modo da garantire la protezione e la 
selettività; inoltre dovrà essere verificata la c.d.t. nei limiti imposti dalla Norma (4%). 
- Linea 1 
Dalle tab. A.9 e A.10 si ricavano rispettivamente i coefficienti di utilizzazione (Ku) e di contemporaneità Kc dei due 
motori asincroni 
Ku = 0,75 e Kc = 0,7 
La potenza convenzionale vale 
PC1 = N · Pass · Ku · Kc = 2 · 2,2 · 0,75 · 0,7 =  2,31 kW 
e la corrente di impiego 

A4,4
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Si ipotizza a questo punto l'utilizzo di cavi unipolari in PVC senza guaina, posati in tubo a una temperatura ambiente 
Ta = 30 °C. 
Nonostante la relazione IZ1 > IB1  sia garantita anche con cavi di sezione minore (tab. A.4), in base alla tab. A.8 
(sezione minima per cavi in rame, stralcio CEI 64-8) va scelta una sezione S1= 1,5 mm2 (IZ = 15,5 A) 
Dalla tab. A.7 si ricavano la resistenza e la reattanza unitarie dei conduttori 
Ru1 = 14,8 mΩ/m 
Xu1 = 0,168 mΩ/m 
I parametri relativi all’intera linea 1 sono perciò 
R1 = Ru1 · L1 = 14,8 · 50 = 740  mΩ 
X1 = Xu1 · L1 = 0,168 · 50 = 8,4 mΩ 
La caduta di tensione concatenata su una linea trifase vale 

  V54,46,00084,08,074,04,473,1)  cos(3 111111   senXRIV B  

Dato che la ΔV ammissibile risulta essere V2,15
100
3804  MAXV , essendo 4,54 < 15,2 la verifica è soddisfatta 

La scelta dell’interruttore automatico deve soddisfare la relazione ZNB III  si ipotizza di scegliere un interruttore 
tripolare magnetotermico differenziale con IN = 10 A e IDN = 0,1 A ( A 5,15A 10A 4,4  ). 
 
- Linea 2 
Avendo, in questo caso, un solo carico si avrà un fattore di contemporaneità KC = 1; mentre il fattore di utilizzo si  
ricava dalla tab. A.9, relativamente alle macchine utensili, KU = 0,7 
La potenza assorbita vale  



Pass = P2 / η = 4 / 0,82 = 4,88 kW 
e la potenza convenzionale risulta 
PC2 = N · Pass · Ku · Kc = 1 · 4,88 · 0,7 · 1 =  3,41 kW 
Corrente di impiego 

A92,6
75,038073,1
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 cos3
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Dalla tab. A.7, ipotizzando di scegliere cavi con sezione minima S1= 1,5 mm2 (IZ2 > IB2) unipolari in PVC senza 
guaina, posati in tubi, con temperatura ambiente di 30 °C, si ricavano resistenze e reattanze unitarie 
Ru2 = 14,8 mΩ/m 
Xu2 = 0,168 mΩ/m 
I parametri relativi all’intera linea 2 valgono 
R2 = Ru2 · L2 = 14,8 · 100 = 1.480  mΩ 
X2 = Xu2 · L2 = 0,168 · 100 = 16,8 mΩ 
La caduta di tensione concatenata sulla linea trifase vale 

  V42,1366,00168,075,048,192,673,1)  cos(3 222222   senXRIV B  

Dato che la ΔV ammissibile vale V2,15
100
3804  MAXV , essendo 13,42 < 15,2 la verifica è soddisfatta 

La scelta dell’interruttore automatico deve soddisfare la relazione ZNB III  si ipotizza di scegliere ancora un 
interruttore tripolare magnetotermico differenziale con IN = 10 A e IDN = 0,1 A ( A 5,15A 10A 92,6  . 
 
- Linea 3 (monofase) 
Dalle tab. A.10 e A.9 si ricavano i coefficienti Kc e Ku per l’impianto di illuminazione 
Ku = 0,8 e Kc = 1 
La potenza convenzionale vale 
PC3 = Pass · Ku · Kc = 5 · 0,8 · 1 =  4 kW 
e la corrente di impiego 
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Dalla tab. A.4, tenendo un margine di sicurezza sulla portata si sceglie 
S3 = 4 mm2 
Dalle tabelle si ricavano la resistenza e la reattanza unitarie dei cavi 
Ru3 = 5,57 mΩ/m 
Xu3 = 0,143 mΩ/m 
I parametri relativi all’intera linea 3 valgono 
R3 = Ru3 · L3 = 5,57 · 115 = 640,55  mΩ 
X3 = Xu3 · L3 = 0,143 · 115 = 16,45 mΩ 
La caduta di tensione su linea monofase vale 

  V3,23001645,0164055,018,182)  cos(2 333333   senXRIV B  

La ΔV ammissibile risulta essere V8,8
100
2204  MAXV  

Essendo la c.d.t. superiore a quella massima l’ipotesi non è verificata. Si passa quindi per tentativi successivi alla 
scelta della sezione più opportuna: S3= 16 mm2 
In questo caso 
Ru3 = 1,41 mΩ/m 
Xu3 = 0,112 mΩ/m 
I parametri relativi all’intera linea 3 diventano 
R3 = Ru3 · L3 = 1,41 · 115 = 162,15  mΩ 
X3 = Xu3 · L3 = 0,112 · 115 = 12,88 mΩ 
La caduta di tensione diventa 

  V9,5001288,0116215,018,182)  cos(2 333333   senXRIV B  
Essendo la c.d.t. inferiore a quella massima consentita 5,8 < 8,8), la verifica è soddisfatta. 
La scelta dell’interruttore automatico deve soddisfare la relazione ZNB III  si ipotizza di scegliere un interruttore 
bipolare magnetotermico differenziale con IN = 25 A e IDN = 0,03 A ( A 68A 25A 18,18  ). 
 
-Montante (trifase) 



Per il montante è possibile fare un calcolo approssimativo sommando aritmeticamente le correnti delle tre linee, 
indipendentemente dal fatto che queste siano monofasi o trifasi. In questo caso la somma sarebbe di 29,5 A, 
approssimata a 30 A. La sezione del montante si sceglie comunque pari alla sezione della linea monofase, la maggiore 
tra le linee a valle, 16 mm2, con portata 68 A.  
L'interruttore generale tetrapolare magnetotermico va quindi scelto con una corrente nominale A 68A 30  NI ,  IN 
= 32 A. La protezione differenziale sul montante potrebbe anche essere evitata. Volendola comunque, si sceglie una 
corrente differenziale superiore rispetto ai sottostanti interruttori (IDN = 0,3 A), al fine di garantire una selettività 
amperometrica, o parziale.  
La selettività si realizza disponendo gli interruttori differenziali a bassa sensibilità a monte e gli interruttori 
differenziali a sensibilità più elevata a valle. Una condizione essenziale per ottenere il coordinamento selettivo è che il 
valore IDN dell’interruttore a monte (interruttore generale, IDN1) sia superiore al doppio del valore IDN dell’interruttore a 
valle (IDN2). In questo caso la selettività è parziale e solo l’interruttore a valle interviene per correnti di guasto verso 
terra IDN2 < ID < 0,5 · IDN1. 
 
Esercizio 10 (vedi esercizio svolto n. 24 cap. 9 Tecnologie 2) 
All’interno del capannone di lavorazione di uno stabilimento per il trattamento e riciclaggio dei rifiuti sono presenti 
alcuni macchinari (tab. A.15), azionati da motori asincroni trifase, aventi le caratteristiche elettriche indicate. 

 
Tab. A.15- Macchinari presenti nell’impianto. (vedi tab. 9.38 Tecnologie 2) 
 
Dimensionare la linea lunga 60 m di alimentazione dei motori trifase del capannone considerando una perdita di 
potenza accettabile. 
 
Soluzione 
Si procede al calcolo della potenza convenzionale 
PCM = Pass1 · Ku1 + Pass2 · Ku2 + Pass3 · Ku3 + N · Pass4 · Ku4 · Kc4 = 11 · 0,8 + 14 · 0,8 +  15 · 0,8 + 6 · 3 · 0,9 · 0,7 =  
43,4 kW 
 
Per poter calcolare la corrente d’impiego occorre definire il fattore di potenza complessivo del carico cos φtot 
Avendo a disposizione la potenza attiva assorbita dai singoli carichi ed il relativo fattore di potenza, si può  procedere 
con buona approssimazione nel seguente modo 
La potenza attiva totale assorbita equivale alla somma delle potenze dei motori  
Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 = 11 + 14 +  15 + 6 · 3 =  58 kW 
Analogamente si calcola la potenza reattiva totale  
Qtot = P1 · tg φ1 + P2 · tg φ2 + P3 · tg φ3 + P4 · tg φ4 = 11 · 0,646 + 14 · 0,698 + 15 · 0,672 + 18 · 0,620 =  38,1 kVAR 
e il fattore di potenza complessivo 

836,0 cos549,0 657,0
58

1,38  tottot
tot

tot
tot sen

P
Qtg   

 
Si calcola la corrente d’impiego 

A75
836,040073,1

104,43
 cos3
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Si ipotizza l'utilizzo di cavi unipolari in PVC senza guaina, posati in tubo a Ta = 30 °C 
Dalla tabella delle portate (tab. A.4), in base ai conduttori caricati (tre) e al numero dei circuiti (uno), si sceglie 
IZ > IB con sezione S = 25 mm2 (IZ = 89 A).  
La scelta dell’interruttore automatico, dovendo soddisfare la relazione ZNB III  , risulta con IN = 80 A 
Per la verifica della c.d.t. in linea si ricavano dalle tabelle la resistenza e la reattanza unitarie dei cavi 
Ru = 0,889 mΩ/m 



Xu = 0,106 mΩ/m 
I parametri relativi all’intera linea 1 sono 
RL = Ru · L = 0,889 · 60 = 53,34  mΩ 
XL = Xu · L = 0,106 · 60 = 6,36 mΩ 
La caduta di tensione concatenata sulla linea vale 

  V24,6549,000636,0836,005334,07573,1)  cos(3  totLtotLBL senXRIV   
In percentuale la caduta di tensione risulta 

%6,1
400
10024,6V%   

E’ ragionevole pensare che attribuendo a questa linea una c.d.t.  pari a 1,6 % si possano adeguatamente dimensionare 
gli altri tratti a monte e a valle con il restante 2,4 % 
 
Si procede al calcolo della potenza dissipata sulla linea trifase 
Pd = 3 · RL · IB

2 = 3 · 53,34 · 10-3 · 752 = 900 W 
La perdita di potenza percentuale  

%1,2
400.43

900100% 
CM

d

P
PP  

Considerando il numero di ore/anno di funzionamento atteso è anche possibile calcolare l’energia dissipata e di 
conseguenza anche il costo relativo. 
 
 
(Appendice) Esercizi da svolgere 
 
Es. 1 (vedi esercizio da svolgere n. 16 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un carico trifase da 30 A è alimentato mediante cavi unipolari N07V-K posti sotto terra alla profondità di 1 m, con 
temperatura media di 10 °C, in un tubo isolante con altri cinque cavi. 
Determinare la portata minima del cavo, considerando che la resistività termica del terreno vale 2 K m/W. 
 [Ris.: k1 = 1,22; k2 = 0,57; k3 = 0,98; k4 = 0,9; IZ0 ≥ 49 A] 
 
Es. 2 (vedi esercizio da svolgere n. 17 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinarne la caduta di tensione percentuale prodotta da un cavo multipolare di 4 mm2, lungo 20 m, che alimenta 
un carico monofase da 2 kW con cos φ = 0,9. 
  [Ris.: ΔV = 0,866 %] 
 
Es. 3 (vedi esercizio da svolgere n. 18 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare la sezione di un cavo multipolare lungo 30 m che deve alimentare un carico monofase di 5 kW, cos φ = 
0,8, in modo che la caduta risulti minore di 1,5 %. 
  [Ris.: S = 10 mm2, ΔV = 1,32 %] 
Es. 4 (vedi esercizio da svolgere n. 19 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinarne la caduta di tensione percentuale prodotta da un cavo multipolare lungo 200 m, che alimenta un carico 
trifase da 40 A, cos φ = 0,8, considerando tre possibili sezioni, rispettivamente 10, 16 e 25 mm2. 
  [Ris.: ΔV = 6,47 %, 4,13 %, 2,68 %] 
 
Es. 5 (vedi esercizio da svolgere n. 20 cap. 9 Tecnologie 2) 
L’alimentazione di un utilizzatore trifase da 400 V, 40 A, cos φ = 0,75 è ottenuta mediante cavi unipolari da 25 mm2, 
lunghi 40 m, derivati da un quadro posto a sua volta a 30 m dalla fornitura principale, anch’esso alimentato da cavi 
unipolari, da 50 mm2, percorsi a pieno carico da una corrente di 80 A con cos φ = 0,8. Determinare la caduta di 
tensione percentuale complessiva sul carico. 
   [Ris.: ΔV = 0,97 %] 
 
Es. 6 (vedi esercizio da svolgere n. 21 cap. 9 Tecnologie 2) 
L’alimentazione di un utilizzatore trifase da 400 V, 50 A, cos φ = 0,8 è ottenuta mediante cavo multipolare da 25 
mm2, lungo 30 m, derivato da un quadro posto a sua volta a 40 m dalla fornitura principale, alimentato da cavi 
unipolari, da 50 mm2, percorsi a pieno carico da una corrente di 90 A con cos φ = 0,9. Determinare la caduta di 
tensione percentuale complessiva sul carico. 
   [Ris.: ΔV = 1,23 %] 
 
Es. 7 (vedi esercizio da svolgere n. 22 cap. 9 Tecnologie 2) 



Un cavo unipolare N07V-K senza guaina, con sezione 1,5 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 10 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un interruttore 
magnetotermico da 15 A nominali e If ≤ 1,3·In? 
  [Ris.: si, IZ = 15,5 A (tab. A.4), 10 A ≤ 15 A ≤ 15,5 A, If = 19,5 A ≤ 1,45· IZ = 22,475 A] 
 
Es. 8 (vedi esercizio da svolgere n. 23 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare N07V-K senza guaina, con sezione 4 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre conduttori 
attivi, è percorso da una corrente di 25 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un fusibile da 25 A? 
  [Ris.: si, IZ = 28 A (tab. A.4), 25 A ≤ 25 A ≤ 28 A, If = 1,6 · 25 = 40 A ≤ 1,45· IZ = 40,6 A] 
 
Es. 9 (vedi esercizio da svolgere n. 24 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare N07V-K senza guaina, con sezione 2,5 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 18 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un interruttore 
magnetotermico da 20 A nominali e If ≤ 1,45·In? 
  [Ris.: si, IZ = 21 A (tab. A.4), 18 A ≤ 20 A ≤ 21 A, If = 29 A ≤ 1,45· IZ = 30,45 A] 
 
Es. 10 (vedi esercizio da svolgere n. 25 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare N07V-K senza guaina, con sezione 6 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre conduttori 
attivi, è percorso da una corrente di 30 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un fusibile da 32 A? 
  [Ris.: si, IZ = 36 A (tab. A.4), 30 A ≤ 32 A ≤ 36 A, If = 1,6 · 32 = 51,2 A ≤ 1,45· IZ = 52,2 A] 
 
Es. 11 (vedi esercizio da svolgere n. 26 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare in rame N07V-K senza guaina, con sezione 6 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 30 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un interruttore 
magnetotermico di tipo C da 32 A nominali? Se la corrente di cortocircuito presunta è di 2 kA e il potere di 
interruzione dell’interruttore vale 6 kA, con tempo di intervento 40 ms, è protetto anche dal cortocircuito? 
 
 [Ris.: si, IZ = 36 A (tab. A.4); 30 A ≤ 32 A ≤ 36 A; 1,45 · In ≤ 1,45· IZ ; 222 611504,0000.2  ] 
 
Es. 12 (vedi esercizio da svolgere n. 27 cap. 9 Tecnologie 2) 
Un cavo unipolare in rame N07V-K senza guaina, con sezione 16 mm2, posto in opera in tubo in aria in fascio da tre 
conduttori attivi, è percorso da una corrente di 50 A. Può essere protetto dalle sovracorrenti mediante un fusibile da 
50 A nominali? Lo stesso cavo risulta protetto anche dal cortocircuito Icc = 6 kA, sapendo che a quella corrente il 
fusibile interviene con un ritardo di 50 ms? 
 [Ris.: si, 50 A ≤ 50 A ≤ 68 A; 80 A ≤ 1,45· IZ ; 222 1611505,0000.6  ] 
 
Es. 13 (vedi esercizio da svolgere n. 28 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare il potere di interruzione di un interruttore magnetotermico da porre al termine di una linea trifase da 400 
V, lunga 50 metri, costituita cavi unipolari di rame, isolati in PVC, con sezione 10 mm2. Supponendo un tempo di 
intervento ti = 40 ms, il cavo risulta protetto dal cortocircuito? 
 [Ris.: pot. int. > 1.666 A; si, 111.022 < 1.322.500] 
 
Es. 14 (vedi esercizio da svolgere n. 29 cap. 9 Tecnologie 2) 
Determinare il potere di interruzione di un interruttore magnetotermico da porre al termine di una linea trifase da 400 
V, lunga 100 metri, costituita cavi unipolari di rame, isolati in gomma naturale (G2), con sezione 16 mm2. 
Supponendo un tempo di intervento ti = 50 ms, il cavo risulta protetto dal cortocircuito? 
 [Ris.: pot. int. > 1.414 A; si, 99.970 < 4.665.600] 
 
Es. 15 (vedi esercizio da svolgere n. 30 cap. 9 Tecnologie 2) 
Una linea trifase alimenta un quadro di distribuzione da cui vengono derivate tre linee per alimentare a 400 V i 
seguenti carichi trifasi: 
- n. 5 m.a.t., con Pn = 2,2 kW,  η = 0,78, cos φ = 0,81 
- n. 7 m.a.t., con Pn = 4 kW, η = 0,8, cos φ = 0,8 
- n. 10 prese trifasi, In = 16 A, KP = 0,25, cos φ = 0,8 
Si richiede di determinare la corrente di impiego delle tre linee. 

[Ris.: IB1 = 13,2A; IB2 = 33,2 A; IB3 = 40 A] 
 


