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Oggetto: Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento della forni- 
tura di n. 1 monorotaia per lo scorrimento di un siste- 
ma di sollevamento composto da un paranco elettrico a 
catena della portata di kg. 200 (CIG: Z8F132BDl1, CUP 
F I J I  2000730001 1 

Il Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia, dott.ssa Paola 
Del Negro; 

Vista la delibera del CdA n. 1.9.2012 del 21.06.2012: "Attivazione delle 
Sezioni di Ricerca e nomina dei Direttori di Sezione delllEnte"; 

Visto l'atto del Presidente n. 057/2012 del 29.06.2012 "Attribuzione de- 
gli incarichi di Direttore di Sezione di Ricerca"; 

Vista la delibera del CdA n. 1.8.2012 del 14.06.2012: "lndividuazione dei 
nominativi dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o 
Tecnologica"; 

Visto l'articolo 72 commi 2 e 3 del "Regolamento concernente 
l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell1Ente"; 

Vista la delibera n. 5.1.2.2007 del 16/02/2007 , avente per oggetto "De- 
finizione delle competenze per materia e per valore del Presi- 
dente, del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento e 
delle Strutture Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi delllOGS" 
ed in particolare l'art. 1 che disciplina, tra l'altro, gli ambiti di re- 
sponsabilità dei Direttori di Dipartimento già precedentemente 
definiti con delibere CdA n. 5.1.7.2005 dd. 20.12.2005, n. 
5.1.7.2004 dd. 20.12.2004 e n. 5.1.9.2003 dd. 19.12.2003; 

Richiamata la delibera n. 4.3.2.2008, assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza del 13.03.2008, avente ad oggetto "Definizione del- 
le deliberazioni in materia contrattuale di esclusiva competenza 
del Consiglio di Amministrazione dell'OGSU; 

Vista la delibera n. 4.6.3.2009, assunta dal Consiglio di amministrazione 
nella riunione dd. 30.04.2009, avente per oggetto "Approvazione 

A A/Gruppo SADr ."!F;" da: 
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della disciplina per I'acquisizione in economia di forniture e ser- 
vizi"; 

Viste la richiesta di fornitura n. 22/15, la nota e la scheda tecnica (Alle- 
gato n. 1) d.d. 03/02/15 presentate dalla dott.ssa Elena Mauri, co- 
ordinatore dell'infrastruttura glider della sezione OCE, in merito 
alla necessità di acquistare n. 1 monorotaia per lo scorrimento di 
un sistema di sollevamento composto da un paranco elettrico a 
catena della portata di kg. 200; 

Preso atto che nella sopra richiamata nota la dott.ssa Elena Mauri ha dichia- 
rato che la fornitura può essere affidata ad un operatore eco- 
nomico determinato, del quale ha indicato la denominazione so- 
ciale; 

Esaminato il capitolato tecnico allegato alla nota; 
Visti il D.Lgs. 16312006 e s.m.i., in particolare gli articoli 125 commi 4, 9, 

10 , 11 e 2, ed il D.P.R. 20712010; 
Vista l'attuale Disciplina per I'acquisizione in economia di forniture e 

servizi dell'OGS, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera ii), 
punto 1, dal quale risulta che OGS può ricorrere alle spese in e- 
conomia per l'acquisto di strumentazione scientifica sino alla so- 
glia di € 130.000,OO; 

Rilevato che non è presente alcuna categoria merceologica nell'ambito 
della quale può essere compresa la fornitura di n. 1 monorotaia 
per scorrimento di un sistema di sollevamento così come indica- 
t a  nella scheda tecnica; 

Ritenuto pertanto di autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per la fornitura di N. 1 monorotaia per 
scorrimento di un sistema di sollevamento (CIG Z8F132BDll) a- 
vente le caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico 
di cui all'allegato, per l'affidamento secondo il criterio del prezzo 
più basso rispetto al prezzo di £ 3.200,00 da porre a base di gara; 

Accertata la necessità di pubblicare il presente provvedimento sul sito in- 
ternet delllOGS nella sezione Bandi di gara; 
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Ritenuto inoltre opportuno posticipare l'invio della lettera d'invito a pre- 
sentare offerta per la fornitura di cui trattasi al fornitore indivi- 
duato per un periodo di almeno quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'OGS, onde 
consentire ad eventuali altri operatori economici che commer- 
cializzano lo strumento di cui OGS necessita, che siano in posses- 
so dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di- 
sciplinati rispettivamente dagli articoli 38 e 39 del Codice dei 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di manifestare il 
loro interesse a presentare offerta; 

Visto l'articolo 10 del D. Lgs 16312006 e s.m.i.; 
Considerato che in base al disposto dell'articolo 3 della Disciplina per 

I'acquisizione in economia di forniture e servizi delllOGS, la sotto- 
scritta è il Responsabile Unico del Procedimento per la procedu- 
ra di cui trattasi nonché Direttore dell'esecuzione del contratto; 

Accertata la necessità di nominare un responsabile dell'lstruttoria in rela- 
zione alla procedura in oggetto, e ritenuto di incaricare in tal 
senso la rag. Alessandra Zanetti; 

Sentita l'interessata; 
Visto l'art. 26 del D.Lgs 8112008 e s.m.i. i costi della sicurezza ammonta- 

no a O e che tutte le misure di prevenzione e protezione verran- 
no riportate nel DUVRI; 

Visto l'articolo 27 del Regolamento concernente IJamministrazione e la 
gestione finanziaria e contabile delllOGS; 

Accertata la necessità di impegnare la spesa massima relativa alla fornitura 
di cui trattasi; 

Rilevato che a copertura del prezzo da porre a base di gara e dellllVA si è 
assunto l'impegno di spesa n. 3509114 per il valore complessivo di 
£ 3.904,OO; 

Tutto ciò premesso; 

dispone 
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Art. 1 di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo fi- 
duciario per l'affidamento della fornitura di n. 1 monorotaia per lo 
scorrimento di un sistema di sollevamento composto da un paranco 
elettrico a catena della portata di kg. 200; 

Art. 2 di dare atto che il prezzo da porre a base di gara è fissato in £ 3.200,00, 
al netto dellflVA; 

Art. 3 la gara di cui trattasi dovrà essere affidata in base al criterio del prezzo 
più basso; 

Art. 4 di pubblicare il presente prowedimento sul sito internet delllOGS nella 
Sezione bandi di gara per un periodo minimo di 15 giorni, stabilendo 
di differire l'invio della lettera d'invito al fornitore individuato dalla 
dott.ssa Elena Mauri sino a tale data, onde consentire ad eventuali altri 
operatori economici che commercializzano il prodotto richiesto, che 
siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità profes- 
sionale disciplinati rispettivamente dagli articoli 38 e 39 del Codice dei 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di manifestare il loro 
interesse a presentare offerta; 

2 

Art. 5 di ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nonché 5 
Direttore dell'esecuzione del contratto; -A 

L L  
3 

Art. 6 di nominare responsabile dell'istruttoria la rag. Alessandra Zanetti; u 
1 
8 Art. 7 di dare atto che la spesa massima di E 3.904,00 IVA inclusa è stata im- o 

pegnata sul capitolo 60702 articolo 100 del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 3509114. 5 * 

C 
SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA 9 

=> 
W 

Il Direttore U 

dott. Papla Del Negro 



MODULO RICHIESTA FORNITURA IN ECONOMIA 
LE RICHIES~&ARANNO NUMERATE A CURA DELL' UPA DELLA DFP O DAL G S  DEL DIPARTIMENTO 

STRUTTURA O C E  ARTICOLAZIONE MAOS DATA -03/02/15- RICHIESTA N . ~ ~ 1 ~ 5 1  
I 

UNITA IMPORTO AL. 
O INV CONS. DESCRIZIONE COMMESSA ' DI Q.TA' UNITARIO N A  I N  . MISUR 
P A 
R 
C 
G 

* 
1 Fornitura di una monorotaia per scorrimento di un sistema di sollevamento 1 1 t 22 
2 Sistema alimentazione elettrica e trasmissione comandi al carrello 1 1 22 
3 Fornitura di un paranco elettrico a catena VHT mod. VK 2BNlD 1 1 22 

IL RICHIEDENT SP. STR/ARTICOLAZIONE 

- l '  I REsP. COMMESSA . L r b& ! ,- 
L 

VOCE DI SPESA AMMESSA A RENDICONTAZIONE I7 Sì 
O NO 

RISERVATO ALL'UPA O AL G.S. 

PREZZO CONSiP 
NO Erainho PR~u> 

TOTALE IVA COMPR. ,4,cx/ 
IDISCIPLINARE PER L'ACQUISTO IN 

ECONOMIA 
Art. 6, p.to 8 lett. il 
Art. - p.to. lett. - 
Altro 

DITTA AFFIDATARIA 

RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE SERVIZIO INTERNO DI CASSA FIRMA PER ACQUISTO TRAMiTE SERVIZIO INTERNO DI CASSA 
Ci IL DIRETTORE GENERALE IL DIR. DI DIP. O STR TECN. DI SERV. 

O spese per piccole riparazioni, manutenzioni di mobili e locali O minute spese d'ufficio 
O spese di vettura O spese postali O spese per giornali, pubblicazioni, periodici e simili O IL DIRIGENTE AMM.VO 

I FIRMA PER AVVENUTO RIMBORSO 

OGSSEZI CE 
DIRETTORE GENERALE 

DATA REGISTRAZIONE UFFICIO ORDINE EVASO L DIR. DIP. O DI STR. TECN. SERV. 
RAGIONERIA 17 IL DIRIGENTE AMM.VO 

l 

AUTORIZZAZIONE ACL'ACQUISTO 

NOTE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DATA 



CODICE 1 A nTlpA, A 1 DESCRIZIONE E COMPUTO I ".M. 1 Q U A N ~ ~ ~ A '  

l 

1 

A Fornitura e posa in opera di paronco ele~rico a catena della portata di 250kg, con corsa del gancio pari a 
4m, velocità di sollevomento ari a m/min 4/1, Classe Fem = 2m, tensione di 400V a SOHz, 
apparecchiatura 8T : 1 10 VOK, pulsantiera con cavo da 3m, esecuzione con carrello a spinta. Il paranco dov. 
rà essere a d a ~ o  per scorrere su trove con ala massima di 220mm, grado di protezione del motore IP55, 
freno IP23. Il paronco dovrà essere adatto per condizioni di utilizzo in ambiente standord (Temperatura 
ambiente: -10+40 C). Il paronco dovrà esser dotato di n. 4 Ruote girevoli su cuscinetti a sfere a lubrificazioni 
permanente. Il paranco dovrà essere conforme e certificoto ai sensi della seguente normativa: EN ISO 
121 00:2010 "Concetti fondamentali principi generali di progettazione"; EN ISO 13849-1 :2007 "Parti dei 
sistemi di comando legate alla sicurezza"; EN 81 8-7:2008 "Catene a tolleranza stretta per paronchi"; EN 
13 135-1 :2010 "Apporecchi di sollevamento - Porte 1 - Apporecchiaturo elettrotecnica"; EN 13 135-2:2010 
"Apparecchi di sollevomento - Parte 2 -Attrezzatura non elettrotecnica"; EN 12077-2:2008 "Dispositivi di 
limitazione e indicazione"; EN 13001-1 :2009 "Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progeHo - 
Porte 1 - Principi e requisiti generali"; EN 13001-2:201 1 "Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il 
progeHo - Parte 2 -Azioni dei carichi"; EN 13001-3-1 :2012 "Apparecchi di sollevamento - Criteri generali 
per il progetto - Parte 3-1 - Stati limite"; EN 14492-2:2009 "Apparecchi di sollevamento - Porte 2: Paranchi 
motorizzati"; EN 60204-32:1998 "Sicurezza dell'equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento"; 
EN 60529: 1992 "Gradi di protezione degli involucri (Codici IP)"; ISO 4301-1 : 1986 "Apparecchi di 
sollevamento. Classificazione. Generalità"; DIN 15400 "Scelta dei ganci di sollevamento - Proprietà 
meccaniche e portate"; DIN 15401 "Scelta dei ganci di sollevamento ad un becco"; FEM 1.001/98 "Calcolc 
degli apparecchi di sollevamento"; FEM 9.5 1 1/86 "Classificazione dei meccanismi"; FEM 9.671 /88 "Scelta 
delle catene"; FEM 9.683/95 "Scelta dei motori di sollevamento e di traslazione"; FEM 9.755/93 "Periodi di 
lavoro sicuro"; FEM 9.761 /93 "Limitatori di carico"; FEM 9.94 1 /95 "Simbologia dei comandi". Nella 
presente voce si intendono com resi i materioli di consumo, gli ancoraggi, gli apprestamenti per posare il 
paranco in altezza, gli oneri e rindennità di discarica degli eventuoli materioli di risulta e tutto quonto 
necessorio a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

2 

3 

SOMMANC 

8 

4 

D 

SOMMANO 
Fornitura e posa in opera di linea a festoni o soffino per I'olimentazione del paranco di cui allo voce A. Nella 
presente voce si intendono compresi i materioli di consumo, gli ancoraggi, gli apprestamenti per posare le 
opere in altezza, gli oneri e I'indennità di discarica degli eventuali materiali di risulta e tutto quanto 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO 

E 

cod. 

"- 
La presente voce è comprensiva di tutte le opere e i materiali di consumo previsti per i collegamenti elettrici 
come previstri al capitolo 4 della Relazione generale allegata al progeHo. Sono inoltre compresi i materioli di 
consumo, gli ancoraggi, gli apprestamenti per posare le opere in altezza, gli oneri e I'indennità di discarica 
degli eventuoli materiali di risulto e tutto quonto necessorio o dare il lovoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO 
Fornitura e posa in opera della in acciaio S275 tipo IPE 180 e dei relativi collegamenti e ancoraggi come da 
elaborati grofici esecutivi. Nello presente voce si intendono compresi i materioli di consumo, gli ancoraggi, 
gli apprestamenti per posore le opere in altezza, le opere edili di rifacimento delle porti esistenti su cui si è 
intervenuto (stuccatura, tinteggiotura, etc.), gli oneri e I'indennità di discarica degli eventuali materiali di 
risulta e tutto quanto necessorio o dare il lavoro finito a regola d'arte. 

O- 
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I. PREMESSA 

Il presente lavoro costituisce la Relazione Generale del progetto esecutivo inerente la realizzazione di un 

sistema di sollevamento a paranco presso il locale in è collocata la vasca prove/manutenzione strumenti, sito 

al piano terra del Corpo E dell'lstituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, in località 

Borgo Grotta Gigante 42/C, a Sgonico FS). 

Il sistema di sollevamento a paranco avrà una portata di 250kg e sarà sostenuto da una struttura in 

carpenteria metallica, per le cui caratteristiche si rimanda ai capitoli successivi e agli elaborati grafici di 

progetto. 



2. RELAZIONE DI CALCOLO E SUI MATERIAU IMPIEGATI 

2.1. Relazione di cakdo ddia irave lPE180 

La via di corsa del paranco sarà costituita da una trave IPE 1 80 vincolata da un lato alla trave a T del solaio e 

dall'altra al muro in c.a. esistente. Si veda la tavola grafica per i dettagli esecutivi. 

La trave in acciaio sarà costituita da: 

Nome Materiale: Acciaio S 275 

Proprietà reologiche: 

E = 2. l e+005 (N/mm2) 

V = 0.300 



Parametri di verifica: 

Tipologia del Materiale: Acciaio da Carpenteria 

f, = 275 (N/mm2) 

Valori di progetto 

fcd = 26 1.9 (N/&) 

La trave sarà caricata da un carico statico verticale pari a 400 kgf per tener conto di un 

incremento dinamico del carico applicato. 



3. VERIFICHE Al SENSI DEUE NTC DEL 2008 SUUA TRAVE IPE180 

3. I. VERIFICHE SU ELEMENll TIPO BEAM - TRUSS 

A seguito verranno indicate le verifiche più aravose per ogni elemento beamtruss 

3. I .  I .  Descrizione set inviluppi di verifica 

Di seguito sono descritti i set inviluppi di verifica utilizzati: 

DESCRIZIONE SET INVILUPPI DI VERIFICA "-SL08" 

E' costituito dai seguenti inviluppi: 

- Inviluppi SLE Combinazione Q.Penn. secondo il DM 14/0 1 /2008 

Descrizione Inviluppo "-SL08 SLE q.perm." 

Agisce su tutte le entità del modello. 

Condizioni di inviluppo automatiche 

- Inviluppi S.L.U. secondo il D M  14/01 /2008 

Descrizione Inviluppo "-SL08 STR SLV" 

Agisce su tutte le entità del modello. 

Condizioni di inviluppo automatiche 

n CdC o 

Inviluppo 

I CdC elem. 1 St 

P e m .  2 ~ t  

Nome CdC o 

Inviluppo 

CdC n. 1 

paranco 

n CdC o 

Inviluppo 

Inviluppo 

Tipologia 

Permanente 

Variabile 

Molt.Min 

1 

Molt.Max 

1 

Nome CdC o 

Inviluppo 

-SL08 STR SLV-1 

Gruppo 

Tipologia 

Perm.non 

Contemp. 

Molt.Min 

0.8 

Gruppo 

1 

Molt.Max 

1 1  

0.8 



Descrizione degli inviluppi contenuti nell'inviluppo "-SL08 STR SLV" 

Descrizione inviluppo "-SL08 STR SLV-1": 

3.1.2. Verifiche S.L.U. acciao 

Significato dei parametri: 

Ver: assume il seguente significato: 

1 inviluppo che determina lo sforzo normale massimo negativo. 

2 inviluppo che determina lo sforzo normale massimo positivo. 

3 inviluppo che determina il taglio 1-2 massimo negativo. 

4 inviluppo che determina il taglio 1-2 massimo positivo. 

5 inviluppo che determina il taglio 1-3 massimo negativo. 

6 inviluppo che determina il taglio 1-3 massimo positivo. 

7 inviluppo che determina il momento torcente massimo negativo. 

8 inviluppo che determina il momento torcente massimo positivo. 

9 inviluppo che determina il momento flettente 1-2 massimo negativo. 

10 inviluppo che determina il momento flettente 1-2 massimo positivo. 

1 1 inviluppo che determina il momento flettente 1-3 massimo negativo. 

12 inviluppo che determina il momento flettente 13 massimo positivo. 

17 inviluppo che determina S1 massimo negativo. 

18 inviluppo che determina S1 massimo positivo. 

19 inviluppo che determina S2 massimo negativo. 

20  inviluppo che determina S2 massimo positivo. 

21 inviluppo che determina S3 massimo negativo. 

M : 

1.3 

1.5 

Molt.Min 

1 

O 

Gruppo Tipologia 

Permanente 

Variabile 

n CdC o 

Inviluppo 

CdC elem. 1 St 

CdC elem. 2St 

Nome CdC o 

Inviluppo 

CdC n. 1 

paranco 



22 inviluppo che determina S3 massimo positivo. 

23 inviluppo che determina S4 massimo negativo. 

24 inviluppo che determina S4 massimo positivo. 

I simboli SI, S2, S3, S4 indicano la "sigma combinata" e si riferiscono al calcolo della 

tensione fittizia valutata in ipotesi di linearità del comportamento del materiale e resistenza 

indefinita, la cui massimiuazione individua la più probabile verifica peggiore a 

pressoflessione, valutata con la formula (sigma positiva indica trazione). 

W sono i moduli di resistenza sui quatiro spigoli del rettangolo ideale con moduli di resistenza 

pari a quelli della sezione base dell'asta. 

Dist: indica la distanza dal punto di inzio beam della sezione verificata. 

Sollecitazioni di verifica: 

N = sforzo normale agente in direzione dell'asse locale 1. 

V1 2, V1 3 = tagli agenti in direzione 2 e 3. 

M1  2, M1 3 = momenti agenti nei piani 12 e 13. 

MT = momento torcente. 

Le verifiche di resistenza e instabilità seguono le indicazioni per il calcolo agli stati limite ultimi 

poste in 4.2 DM14/01/2008 e cap.6 EN1993-1-1:2005. 

In base alla classe della sezione (par.4.2.3.1 DM2008) si adotta la seguente metodologia di 

verifica: 

Sezioni compatte: Classi 1-2, verifica plastica. 

Sezioni moderatamente snelle: Classe 3, verifica elastica. 

Sezioni snelle: Classe 4, non verificate; possono essere forzate ad essere considerate come 

sezioni di classe 3, con conseguente verifica elastica. 

Le sezioni snelle sono soggette a fenomeni di imbouamento locali, pertanto devono essere 

effettuate analisi locali sui singoli elementi costituenti la sezione (EN 1993-1-5), tali verifiche 

non sono eseguite in automatico da CMP. 



VERIFICHE DI RESISTENZA: 

ArmNMT = indica il iratto di armatura interessato dalla verifica di resistenza a pressoflessione 

deviata, taglio e torsione. 

CoeffRes = coeff.di sfruttamento di resistenza pari, per le classi 1 e 2, al massimo tra CoeffMN, 

CoeW e CoeffT, mentre per le classi 3 e 4 è calcolato come rapporto tensionale elastico 

(eq.4.2.5 par.4.2.4.1.2 DM2008 e par.6.2.1(5) EC3). 

CoeffMN = coeff. di sfruttamento di resistenza a pressoflessione deviata (par.4.2.4.1.2 

DM2008 e par.6.2.1(5,7) EC3)). 

CoeW = coeff. di sfruttamento di resistenza a taglio (par.4.2.4.1.2 DM2008 e par.6.2.6 

EC3); le verifiche di resistenza al taglio sono differenziate tra il caso di sezioni di classe 1 e 2, 

per le quali coeffV è calcolato come la somma del rapporto tra taglio agente e resistente in 

direzione 2 e 3, e le sezioni di classe 3 e 4, per le quali coeW è calcolato come rapporto 

tensionale. 

CoefiT = coefficiente di sfruttamento di resistenza a torsione (par. 4.2.4.1.2 DM2008 e 

par.6.2.7 EC3). 

Classe = classificazione della sezione (par.4.2.3.1 DM2008). 

Un asterisco a fianco di un record individua le verifiche non soddisfatte (CoeffMN>l, 

CoeftV>l, CoefiT>l). 

VERIFICHE DI INSTABIUTA': 

Per le verifiche di instabilità si usa sempre la sezione base. 3 
--1 
-sc: 

CoeW = coefficiente di sfruttamento d'instabilità a compressione (par.4.2.4.1.3.1 DM2008 e s? 
par.6.3.1 EC3). 

CoeffNM12, CoeffNM13 = coefficiente di sfruttamento d'instabilità flessotorsionale piano 12 e 

13 (par.4.2.4.1.3.2 DM2008 ed eq.6.61 e 6.62 par.6.3.3 EC3); per i fattori di interazione 

viene applicato I'Annex B dell'EC3. 

Classe = classificazione della sezione (par.4.2.3.1 DM2008). 



Lrif = lunghezza di riferimento per le verifiche di instabilità su cui si valuta la forma del 

diagramma del momento sia per il piano di sbandamento 12 e sia 13. 

Per il momento Mcr del par.4.2.4.1.3.2 DM2008 (e par.6.3 EC3), poiché non è specificato 

come calcolarlo, si è adottato il metodo del par.4.3 del BS 59501 :2000. 

Un asterisco a fianco di un record individua le verifiche non soddisfatte (CoeffN>1, 

CoefR\1M12>1, CoeffNM13>1). 

Verifica di Resistenza "-PressoFless.Acciaio SLU" 

Tipo Verifica: verifiche allo stato limite ultimo secondo il DM 14/01 /2008. 

Origine del sistema di riferimento delle sollecitazioni: nel baricentro della sezione base 

omogeneizzata; 

Set Inviluppo di Verifica utilizzato: "-SL08" 

Gruppo di Selezione su cui agisce la verifica: -ACCIAIO 

Resistenza materiali per sezioni di Classe 1-2-3-4 per verifiche SLU (t = spessore sezione) 

Il CoeffV, per le sezioni di classe 1 e 2 e differenti da tubolari e a doppio T è valutato 

anche con il rapporto tensionale tangenziale elastico. 

Unità di misura lunghezze: m 

ID Materiale 

n.29 

Unità di misura sforzi Normali e Tagli: kN 

Unità di misura dei Momenti: kNm 

Nome materiale 

S 275 

Unità di misura delle Tensioni: N/mm 

Bearn n. I - Sezione "/pe I80 [/PE 180l" 

Coord.punto di applicazione sforzo N (piano locale 2-3): O m; O m 

fy (t<40mm) 

(N/mmz) 

fy (t>4Omm) 

(N/mm2) 
'YMO 

275 255 1 .O5 



Riepilogo traiti di armatura sull'asta: 

Sezione Base fino a fine asta 

Tipo Sezione: Laminato 

Ver Dist N V12 V13 M12 M13 MT AnnNMT 

CoeffRes CoeffMN CoeffV Coeffl' Classe 

Massimo CoeffMN: 

Massimo Coef!T 

0.0385 0.0385 0.0066 0.0000 1 

Massimo CoeM1'. !z 
6 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 - 10.02 0.00 O 5 

LLi 
0.2298 0.2298 0.0309 0.0000 1 a 

Massimo CoeffRes: e 
-C 

Beam n.2  - Sezione ' 7 ~ e  180 [IPE 1801" 

Coord.punto di applicazione sforzo N (piano locale 2-3): O m; O m 

Riepilogo tratti di armatura sull'asta: 

Sezione Base fino a fine asta 

Tipo Sezione: Laminato 



Ver Dist N V12 V13 M12 M13 MT AnnNMT 

(m) ( W )  (W (W)  (Wm) (Wm) (Wm) 

CoeffRes CoeffMN CoeffV Coeffl' Classe 

Massimo CoeffMN: 

12 0.00 0.00 0.00 -1.64 0.00 7.77 0.00 O 

O. 1782 O. 1782 0.0097 0.0000 1 

Massimo Coefff: 

1 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.84 0.00 

0.0192 0.0192 0.0013 0.0000 1 

Massimo Coeffit 

5 3.71 0.00 0.00 -2.55 0.00 -0.00 0.00 

0.0150 0.0000 0.0150 0.0000 1 

Massimo CoeffRes: 

12 0.00 0.00 0.00 -1.64 0.00 7.77 0.00 

O. 1782 0.1782 0.0097 0.0000 1 

Verifica di lnstabi/itcì ''W PressoFles~.Acciaio SLU" 

Origine del sistema di riferimento delle sollecitazioni: nel baricentro della sezione base 

omogeneizzata; 

Set Inviluppo di Verifica utilizzato: "-SL08" 

Gruppo di Selezione su cui agisce la verifica: -ACCIAIO 

Resistenza materiali per instabilità delle membrature a SLU (con t spessore sezione) 

Unità di misura lunghezze: m 

Unità di misura sforzi Normali e Tagli: kN 

ID Materiale 
fy (t>40mm) 

( N I d )  

11.29 

Nome materiale 'YMl 
fy (t<40mm) 

(N/mm2) 

S 275 275 255 1 .O5 



Unità di misura dei Momenti: kNm 

Unità di misura delle Tensioni: N/mm 

Beam n. I - Sezione "ipe I80 PPE 18QJ" 

Coord. punto di applicazione sforzo N (piano locale 23): O m; O m 

Riepilogo traiti di armatura sull'asta: 

Sezione Base fino a fine asta 

Tipo Sezione: Laminato 

Parametri per verifica di Stabilità: 

Curva instabilità sbandamento piano 12: Sezione in acciaio Curva b 

Curva instabilità sbandamento piano 13: Sezione in acciaio Curva a 

Lunghezza di riferimento dell'asta LRif: 741 cm 

Coefficiente per stabilità distorsionale (solo verifiche Steel World-EN15512) db: 1 

NOM: nelle parti del testo dedicate alPindicazione della presenza o meno di 

ritegniper lo sbandamento, se un ritegno è stato individuato in modo automatico 

da CMP compare anche la scriffa 'YA)'? 

Descrizione 

Coefficienti di vincolo 

Lunghezze effettive aste 

Lunghezze libere di 

inflessione 

Ritegno per lo 

sbandamento inizio 

Beam 

(nodo 1) 

Piano 1-2 

1 

741 cm 

741 cm 

presente (A) 

Piano 1-3 

1 

741 cm 

741 cm 

presente (A) 

Svergolamento 

1 

741 cm 

741 cm 

presente (A) 



1 Ritegno per lo l 1 i l 
Descrizione 

Snellezza sbandamento piano 12: 361.138 

Snellezza sbandamento piano 13: 99.92 

Piano 1-2 

sbandamento fine Beam 

(nodo 3) 

Ver Dist N M12 M13 CoeffN CoeffNM12 

CoeffNM13Classe 

Piano 1-3 1 Svergolamento 

(m) (m (kNm) (kNm) 

Massimo CoeffN: 

1 1.85 0.00 0.00 -1.68 0.0000 0.0703 0.1406 

1 

Massimo CoeffNM13: 

11 1.85 0.00 0.00 -10.02 0.0000 0.6047 0.8394 

1 

Massimo CoeffNM12: 

11 1.85 0.00 0.00 - 10.02 0.0000 0.6047 0.8394 

1 

assente (A) 

Beam n. 2 - Sezione ' x ~ e  I80 RPE 180Y 

Coord. punto di applicazione sforzo N (piano locale 2-3): O m; O m 

Riepilogo traiti di armatura sull'asta: 

Sezione Base fino a fine asta 

Tipo Sezione: Laminato 

assente (A) 

Parametri per verifica di Stabilità: 

assente (A) 

Curva instabilità sbandamento piano 12: Sezione in acciaio Curva b 

Curva instabilità sbandamento piano 13: Sezione in acciaio Curva a 



Lunghezza di riferimento dell'asta LRif: 741 cm 

Coefficiente per stabilità distorsionale (solo verifiche Steel World-EN 155 1 2) db: 1 

NOTA: nelle parti del testo dedicate al7'indicazione della presenza o meno di 

ritegni per lo sbandamento, se un ritegno è stato individuato in modo automatico 

da CMP compare anche la scritta ';/Al'? 

Descrizione 

w e c f f c t t i u e  aste i I I 

741 cm 741 cm 7 4 1 7 1  

Coefficienti di vincolo I l 

Piano 1-2 

I 

Ritegno per lo 

Piano 1-3 1 Svergolamento 

1 

Lunghezze libere di 

inflessione 

1 

741 cm 74 1 cm 

I (nodo 3) I I 

sbandamento inizio 1 Beam 

I I 

Ritegno per lo 

assente (A) assente (A) 

i sbandamento fine Beam i presente (A) i presente (A) 

I (nodo 2) I I 

Snellezza sbandamento piano 12: 361.138 

Snellezza sbandamento piano 13: 99.92 

Ver Dist N M12 M13 CoeffN CoeffNM12 

CoeffNM13Classe 

(m) (W)  (kNm) (Wm) 

Massimo CoeffN: 

1 1.85 0.00 0.00 -1.68 0.0000 0.0703 O. 1406 

1 

Massimo Coeff'NM13: 

12 1.85 0.00 0.00 -10.02 0.0000 0.6047 0.8394 



1 

Massimo CoeffNM12: 

12 1.85 0.00 0.00 -10.02 0.0000 0.6047 0.8394 

1 

VERIFICHE DEI COLLEGAMENTI 

Si riporta nella pagina seguente le verifiche effettuate per quanto riguarda i 

collegamenti previsti in progetto. 



Calcolo resistenza bulloni a taglio e10 trazione 

dati in input 

Rb 
Ares 
Ym2 
e1 
e2 
d 
I 
do 
hk 

P1 
P2 
Tipo di bulme 
Codice materide 
dm 
Ft.Ed 
FV,Ed 

SOOresistenza a mltura del materiale 
&i area rsistenle (a lawe 6 sicuezza sempe I'area nella) 

1,25 
25disIanza iao bada d i a  airezione del c&o 
30distanza lao dal bordo ortogonale alla direz. Carico 
t2diamelro nominale gambo M l m e  
5 spessae pastra collegata 

13diametro nominale lao 
430 resistenza a mltura 63 maleride piastra 
75 passo bri nella airerione carico 
I passo bri nella airezow uicgmde al carico 
I (\ed al nkilamenlo) 
2 (\ed al Iqlio) 

19 (\ed tabella bullofl) 
IOWSoltecitazime d Irazione sul bullone 
IOOOSoIlecitazime d Taglio SU tuilme 

Taglio 
codce 

Per classi 4.6 5,6 e 8.8 I 
Fv,Rd ( t )  N 24 192 (0 .6~  Iib x AresIYm2) 

Pw classi 6,B e 10,9 
Fv,Rd (2) 
Fv, Rd 

Tipo di bullone 

2 
20160 (0 .5~  Iib x AreslYm2) 
20160 

t kidmi 6 bordo 
2 bullmi intemi 

N 33076,92 (kx aliaxhkxdxUYm2) 
Mn 

I 2,s K(1) - min (2.8 eZd0.1.7: 2.5) 
K(2) = min (1.4 p2d0-1.7; 2.5) 

I 0,64 
Aila (l) .  min(ell(3d0): Ilbfik;l) 
Alla (2) min (p11(3xd0)-0,25:Rb/lk:t) 

Punzonamento del p l a b  

Resistenza Taglio (Fv,Rd) N 20160 (mh( Fv,Rd:Fb,Rd)) 

Resistenza a Trazione (FfRd) N 36288 (min(Bp,Rd:Ft,Rd)) 

Bulloni 

classe lyb Rb 

Wmmq Nimmq 
4.6 240 4W 
5.6 300 5M) 

6.8 480 600 
8.8 649 800 
10.9 900 IOM) 

Diimeim Aies Diamelm da& (dm) 
mm mmq mm 
8 33.6 t3 
10 58 17 
12 e4 19 
14 11s n 
16 157 24 
18 192 27 
M 245 30 
22 303 32 
24 353 36 
27 459 41 
30 561 46 



3.2. Relazione di calcdo ddia irave in c.a. esistente 

La trave esistente risulta sollecitata attualmente come visibile dall'immagine seguente estratto 

dalla relazione di calcolo della struttura del capannone depositata presso gli uffici competenti 

della Regione NG. 

r cm- 
*; - 

-- - - -. . . - - - . - - - -- - 

d& relazione di c ~ l c ~ l o  originale della siruiiura 
J 



Si evince che un aumento del momento flettente pari a 825kgm dovuto al carico del paranco 

comporta un aumento della sigmac pari a 82500x32,9/634606 = 4,2 kgf/cmq che sommati 

alla sigmac,max = 79/33 kgf/cmq implica che la trave risulta comunque verificata. 

Per l'acciaio avremo sigmas = 15x82500 x (58 - 32,9)/ 634606 = 48 kgf/cmq, e risulta 

pertanto ampiamente verificata. 

LE STRUTTURE RISULTANO PERTANTO VERIFICATE 



4.1. Premessa 

Nel laboratorio del corpo E, viene a crearsi la necessità di realizzare I'impianto elettrico di 

alimentazione di un paranco elettrico a catena con portata di 250kg. 

Nei locali oggetto dell'intervento esiste già una linea di alimentazione dedicata (vedi fotol), 

già stesa dal quadro eletirico di zona fino all'angolo della stanza nelle cui vicinanze si andrà 

ad installare il dispositivo in progetto. 

Tale linea è realizzata con conduttori N07V-K da 2,5mmq, ed in quanto già esistente non 

verrà considerata nella presente progettazione, in quanto probabilmente già conforme alle 

normative vigenti e dotata di propria dichiarazione di conformità redatta come richiesto dai 

realizzatori di tale opera. Si constata comunque in linea di massima che il dimensionamento di 

tale linea appare corretto, in quanto nel quadro elettrico sopra menzionato (vedi foto 2) risulta 

presente adeguata protezione magnetdermicadifferenziale 4P 16A ldn=0,03 A di marca 

ABB (vedi foto 3) denominata "FIO Argano vasca navale" che protegge da sovraccarico e da 

contatti diretti ed indiretti la dorsale di alimentazione eseguita. 

La presente progettazione riguarderà pertanto I'impianto da realizzare dal collegamento a tale 

linea esistente fino alkl'alimentazione del paranco. 

Per il dimensionamento degli impianti e la taratura delle protezioni previste a progetto ci si è 

riferiti ai valori di targa di paranchi di caratteristiche coerenti con quello che dowà essere 

installato nel Corpo E dell'lstituto. Tali dati riportano la necessità di una tensione di 

alimentazione da 400V con frequenza di rete di 50Hz e protezione realizzata a mezzo di 

fusibili di linea da 4A a valle dei quali deve essere realizzata una linea con cavi di sezione 

pari a 1'5mmq. 





Foto 2 



Foto 3 

4.2. Descrizione delle opere 

Nelllangolo della sala dove ora arriva la predisposizione della linea dalla protezione " F I O  

del quadro elettrico di zona, dovrà venir installato un centralino plastico a parete da 12 moduli 

con grado di protezione IP65 contenente una protezione fusibilata quadripolare tipo ABB 

E933N/32 o similare atta al contenimento di fusibili 10,3x38. 1 fusibili da predisporre saranno 

da 4A di tipo per intervento motori, ed a valle della stessa un sezionatore quadripolare da 

16A che potrà venir usato dal personale preposto per manovrare la disalimentazione del 

paranco in caso di necessità. 

Dal centralino di cui sopra dovrà venir realizzata una tubazione PVC rigida a parete di tipo 

analogo a quelle esistenti lungo la parete fino al punto in cui alla parete verrà fissata la putrella 

costituente la struttura di supporto del paranco (vedi foto4). 



In detta conduttvra dovrà venir posata la linea di alimentazione del paranco in partenza dalla 

partenza hsibilata e realizzata con cavo FTGI 00M1 5G1,5, il cui dimensionamento è stato 

calcolato come da relativa relazione allegata. A titolo precauzionale e migliorativo ai fini della 

sicurezza, il calcolo di dimensionamento è stato eseguito considerando una portata massima 

della linea di 1 OA anziché di 4 A. 

Foto 4 t= 
C3 
=> 
C3 

In posizione immediatamente vicina alla via di scorrimento del paranco stesso dovrà venir C, 
e 

posizionata una scatola 19Ox140mm di tipo stagno IP65 dentro la quale verrà eseguita una 

morsettiera di giunzione tra la linea di alimentazione "fissa" di cui sopra ed una linea "a 

festoni" (vedi foto 5) atta ad alimentare il dispositivo durante tutta la lunghezza di corsa che lo 

stesso può avere. 



La linea di alimentazione "a festoni" di cui sopra dovrà venir eseguita assicurando una 

continuità di sezione del conduttore pari ad almeno 1,Smmq ed una portata di almeno 10A su 

tutta la lunghezza di corsa. Inoltre dovrà venir garantita la portata del peso della linea stessa 

con un idoneo numero di staffe di sospensione e carrelli intermedi. 

Foto 5 

4.3. Generalità 

L'impianto dovrà essere realizzato a "regola d'arte", sia per quanto riguarda le caratteristiche 

di componenti e materiali, sia per quel che concerne l'installazione. 

A tal fine dovranno essere rispettate le norme, prescrizioni e regolamentazioni emanate dagli 

organismi competenti. 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dalla legge 186 del 1 

marzo 1968, le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono corrispondere alle 

norme di legge e di regolamento vigenti. 

Qualora alcune prescrizione contenute nel citato decreto siano in contrasto o superate dalla 

Normativa CE1 in vigore, si seguiranno le indicazioni delle Norme CE1 in quanto ad esse la 

legge stessa attribuisce lo status di regola dell'arte. 

Gli impianti dovranno inoltre essere conformi a: 

- Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81 /2008; 



- Prescrizioni dei W.F. ed autorità locali; 

- Prescrizioni della società di distribuzione dell'energia per la connessione alle 

reti pubbliche di distribuzione; 

La ditta installatrice per quanto riguarda tutte le operazioni eseguite nel cantiere è soggetta alla 

piena osservanza di tutte le disposizioni derivanti da Leggi, regolamenti e norme in vigore per 

le opere di costruzioni elettriche, dovrà inoltre rispettare quanto prescritto dalle norme CE1 in 

merito all'impianto elettrico di cantiere. 

4.4. Cakoli di verifica 

Si riporta in allegato 1 alla presente relazione i calcoli di verifica per le opere elettriche previste 

in progetto. 



5. SPECIFICA TECNICA 

Specifiche Paranco: 

paranco elettrico a catena : 

Portata: 250kg 

Corsa gancio: 4m 

Velocità di sollevamento: m/min 4/1 

Classe Fem : 2m 

Tensione Volt :400V a 50Hz 

Apparecchiatura BT : 1 10 Volt 

Pulsantiera con cavo : m.3 

Esecuzione : con carrello a spinta 

Adatto per scorrere su irave ala max mm 220 

Protezione motore IP 55 freno IP 23 

Ambiente di utilizzo : standard Temperatura ambiente: -10+40 C 

Il paranco dovrà esser dotato di n. 4 Ruote girevoli su cuscinetti a sfere a lubrih'cazione 

permanente. 

Il paranco dovrà essere conforme e certificato ai sensi della seguente normativa: 

EN /SO 12 100:20 10 "Concetti hndamental principigenera1 di progettazione" 

EN /SO 13849- 1:2007 "Parfi dei sistemi di comando /@e alla sicurezza" 

EN 8 18-T2008 "Catene a k//eranza sfretta per paranchi" 

EN 13 135- 1:20 10 "Apparecchi di sollevamento 

- Pan'e 1 -Apparecchiatura eleffrotecnica" 

EN 13 135-2:201 0 14pparecchi idi solevamento 

- Parte 2 -Attrezzatura non e/ettrotecnica " 

EN 1207722008 '"Dspositivi di imitazione e indicazione" 

EN 1300 1- 1:2009 "Apparecchi di sollevamento - Critenr/generakper ilprogetto - 
Parfe I - Principi e requisitigenerap 



EN 1300 1-220 1 1 "Apparecchi di sollevamento - Crlerigenerab per ilprogehb - 

Parte 2 -Azioni dei corichi" 

EN 1300 13 1120 12 "Apparecchi di sollevamento - Crlerigenerali per ilprogefo - 

Parte 3- J - Stati limite" 

EN 14492-22009 '2lpparecchi di sollevamento - Parfe 2: Paranchi motorl2zati" 

EN 6020432: 1 998 "Sicurezza de~equ~jmggiamento elehico delle macchine di 

sollevamento " 

EN 60529.. 1992 "Gradl dl protezione dqb involucri fCodici lPj" 

/SO 430 1- 1: 1 986 /%pparecchi di sollevamento. Classificazione. Generalità" 

DIN 15400 "Sceh deiganci dl sollevamento - Proprietà meccaniche e porfate" 

DIN 1540 1 ""Sceltcl deiganci di sollevamento ad un becco" 

FEM 1.00 7/98 "Colcoo dqk apparecchi di sollevamento" 

FEM 9.5 1 1/86 "Classih'cazione dei meccanismi" 

FEM 9.671/88 ".Scelta delle catene" 

FEM 9.683/95 "Scelta dei motori di sollevamento e di fraslazione" 

FEM 9.755/93 '?eriodi di lavoro sicuro" 

FEM 9. 76 1/93 "2imitatori C$ carico" 

FEM 9.941/95 "Smbologia dei comand" 

Specifiche Trave IPE180 acciaio s275 ZINCATO A CALDO 

Nome Materiale: S 275 

Proprietà reologiche: 

E = 2. l e+005 (N/mm ) 



Spxifiche della modifica all'impianto elethico, 

In merito alle specifiche tecniche della modifica all'impianto elettrico necessaria per realizzare 

l'alimentazione del paranco si richiamo quanto specificato al capitolo 4 della presente 

relazione. 



ALLEGATO 1 

CALCOLI DI VERIFICA DELLE OPERE ELETTRICHE 





Progetto: OGS - alimentazione paranco 0811 01201 4 

Report Tratta 

JDC Prysmian 3.1.2 

Tratta 

Tensione Esercizio 

cosphi 

Numero di cavi per fase 

Frequenza 

Lunghezza 

Tipo di Cavo 

Sezione 

Formazione 

Massima caduta di tensione ammissibile 

Caduta di tensione operativa 

Tipo di posa 

Temperatura ambiente 

Nr circuiti adiacenti 

DistanziatiIA contatto 

In PianoIA Trifoglio 

Circuito 

Tensione Nominale 

Portata Nominale (Iz) 

Temperatura Max Esercizio 

Temperatura Max Corto Circuito 

Corrente 

Fattore di correzione libero 

Potenza Attiva 

Temperatura in Esercizio Conduttore 

Verifica di JDC 

Diametro Esterno 

OGS - alimentazione parancc 

Pagina1 di 4 

paranco VK2 

400 V 

0,9 

1 

50Hz 

20 m 

RF31-22 - FTGIO(0)MI 

1,s mm2 

5G 

2 % 

1 ,O2 % 

in tubo a parete 

30 O Celsius 

1 

A Contatto 

In Piano 

RSTN+G 

0.611 kV 

19,5 A (19,s A x 1) 

90 O Celsius 

250 O Celsius 

10 A 

1 

6,24 kW 

45,78 O Celsius 

Positiva 

13 mm 



CALCOLI GIUSTIFICATIVI DEL DIMENSIONAMENTO O DELLA 
VERIFICA 

TRATTA paranco VK2 

1. DATI DI PROGETTO 

I ~ u m e r o  di cavi Der fase 

I Lunghezza 120 m I 
~ i ~ o  di Cavo 

- 

1 .5  mmz 

Formazione / 5~ 

I ~assirna caduta di tensione ammissibile 12 % I 
I caduta di tensione operativa 11 ,O2 % I 
Tipo di posa 

-- 

Temperatura ambiente k 30 O Celsius 

I Nr circuiti adiacenti I 
DistanziatilA contatto L-- - -~ p---.pp-- ---p- _I b o n t a t t o  

1 circuito I RSTN+G I 
In PianolA Trifoglio In Piano 

I I I  attore di correzione libero I 

i 
Portata Nominale (Iz) 

Corrente 

19,5A (19,5Ax 1) 

IO A 4 

JDC Prysmian 3.1.2 

Verifica di JDC 

OGS - alimentazione parancc 

Pagina2 di 4 

Positiva 



2. CALCOLO DELLA SEZIONE 

2.1 Criterio termico 

2.1 . l  Massima corrente ammissibile 

In relazione ai dati progettuali, per il tipo di cavo scelto, è stata assunta la seguente portata di riferimento 

In funzione della temperatura ambiente e della modalità di posa di progetto sono stati assunti i seguenti 
fattori di correzione: 

- per temperatura ambiente diversa da quella di riferimento k l  = 1 p.u. 
- per circuiti adiacenti e10 numero di strati k2 = 1 p.u. 
- per profondità di posa diversa da quella di riferimento k3 = 1 p.u. 
- fattore libero di correzione (KFR) k4 = 1 p.u. 
- per contributo di terza armonica (fase o neutro) k5 = 1 p.u. 

La portata Iz del cavo scelto, nelle condizioni di installazione previste è stata quindi determinata 
verificando il criterio seguente: 

dove Ib è la corrente di impiego del circuito calcolata in base ai dati di progetto, comprese le eventuali 
armoniche. 

La sezione minima, normalizzata che soddisfa questo criterio è pari a: 

2.2 Criterio della massima caduta di tensione ammissibile 

2.2.1 Regime 

La formula assunta per il calcolo delle cadute di tensione a regime è stata la seguente: 

delta\/ = SQRT(3)(Ri cos phi + Xi sin phi) 

dove: 
- delta\/ è la caduta di tensione lungo la linea espressa in volt; 
- R è la resistenza della linea, espressa in ohm 
- I è la corrente di impiego della linea, espressa in ampere 
- X è la reattanza della linea, espressa in ohm 
- cosphi è il fattore di potenza del carico alimentato dalla linea. 

La sezione del cavo è stata scelta in modo da soddisfare il vincolo imposto: 
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La sezione minima, normalizzata che soddisfa questo criterio è pari a: 

3. SceltaNerifica della sezione 

La sezione scelta e: 

Pertanto in base ai calcoli effettuati può essere considerata corretta 

4. CONDIZIONI DI VALIDITA' 

I Risultati ottenuti derivano da calcoli analitici la cui affidabilità è stata verificata ma che dipendono dai dati 
di base introdotti. 

I Risultati dei calcoli sono validi solo: 
- per carichi lineari 
- per i cavi Prysmian 

Nella realizzazione impiegata per il dimensionamento della sezione del cavo in relazione al cortocircuito il 
valore dell' integrale di Joule (IZt) è stato calcolato assumendo per I il valore efficace della corrente di 
cortocircuito e per t la durata del cortocircuito stesso. 
Quest' approssimazione è valida per cortocircuiti di durata superiore ad alcuni periodi. Nel caso di durate 

brevi (<O, l s) e di impego di dispositivi di protezione del tipo limitatore il valore dell'integrale di Joule(lzt) 
deve essere fornito dal costruttore del dispositivo di protezione. 

Le formule impiegate per il calcolo delle cadute di tensione sono valide nell'ipotesi di carichi induttivi, 
caratterizzati da un fattore di potenza compreso tra 0,9 e 0,5. 

I valori di resistenza impiegati per il calcolo delle cadute di tensione sono riferiti alla massima temperatura 
di funzionamento del cavo scelto. 
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Trieste, 03/02/20 15 

Oggetto: Paranco per sollevamento strumentazione 

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS sta operando ormai 

da anni con i glider. Alcuni modelli di tali strumenti necessitano di un accurato bilanciamento che 

viene eseguito in una vasca di vetroresina recentemente acquistata e riempita con acqua di mare. 

Visto il peso (circa 70 kg), la delicatezza degli strumenti e l'ambiente ove si opera (spesso il 

pavimento è bagnato), al fine di garantire la sicurezza del personale, velocizzare ed agevolare il 

lavoro, si rende necessaria l'installazione di un paranco elettrico per il sollevamento della 

strumentazione stessa. 

In merito alla fornitura, si dichiara infine che siamo a conoscenza di un determinato 

operatore economico (CI.ESSE.TI S.R.L.) avente tutte le caratteristiche richieste. 

Cordiali saluti, 

Dr. Elena Mauri 


