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La società EXEL S.r.l. nasce nel 1990 dalla sinergia fra progettisti ed informatici.
Oggi, con il programma Progetto INTEGRA, è la software house leader nel mercato italiano della progettazione elettrica.
Progetto INTEGRA è un software per la progettazione elettrica in Media e Bassa tensione, fondamentale anche per il
rilievo e la verifica degli impianti elettrici esistenti.
E’ stato ideato e sviluppato per soddisfare le esigenze del piccolo progettista e dei grossi studi di progettazione,
degli uffici tecnici dei comuni e degli enti di controllo (ASL - ARPA - ecc…), dei grossi enti nel settore industriale e/o
petrolifero, ecc…

Dopo 30 anni di attività, nel mercato italiano sono presenti circa 5.000 utilizzatori, di cui 1.500 supportati dal servizio di
assistenza EXEL.
Nel 2003 la società SIEMENS ha commissionato ad EXEL il software monomarca denominato "Sienergy Integra".
Ad oggi, le installazioni sono circa 20.000.

PROGETTO INTEGRA
Software Multimarca per la progettazione e verifica di impianti elettrici in:
•
•
•
•
•

Bassa Tensione / Media Tensione
Corrente Continua
Gruppi elettrogeni
Gruppi di continuità (UPS)
Impianti Fotovoltaici

Media
Gruppi

Tensione

di
Continuità

Fotovoltaico
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•

Calcoli in tempo reale per la progettazione, la verifica, il coordinamento dei conduttori e degli organi di protezione
secondo le principali norme, quali CEI 64-8, CEI 11-25, CEI 11-28 ecc

•

Gestione dei sistemi elettrici di tipo TT, TN-S, TN-C, IT

•

Possibilità di gestire sistemi UPS, Gruppi elettrogeni in commutazione con la rete e Cogeneratori in parallelo alla
rete; gestione dei coordinamenti per motori con Inverter e Soft-starter

•

Verifica delle sovratemperature interne ai quadri secondo i metodi previsti dalle norme CEI EN 61439

•

Gestione Basi Dati di apparecchiature di protezione, cavi, accessori, carpenterie, trasformatori e condotti sbarre,
completamente aperto per l'inserimento, la modifica e l'implementazione dei dati tecnici ed economici.
Oltre 500.000 Dispositivi Disponibili

•

Possibilità di gestire i nuovi cavi previsti dal regolamento CPR UE 305/2011

•

Visualizzazione dei dati economici delle apparecchiature presenti nel progetto elettrico (protezioni, cavi,
carpenterie ecc.) suddivisi per Progetto, Fornitura, Quadro e Partenza, con aggiornamento in tempo reale
dell'importo complessivo dell'impianto
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•

Possibilità di valutare le differenze economiche effettuando il cambio marca

•

Realizzazione e stampa automatica degli Schemi Elettrici Unifilari (come da esempi della Guida CEI 0-2) in
formato dwg, tramite interfaccia con l'ambiente Autocad o tramite il motore grafico interno "ExelCAD". Le
caratteristiche tecniche da stampare sono liberamente personalizzabili, simboli grafici personalizzabili

•

Realizzazione Stampa Automatica dello Schema Unifilare di Cabina in formato dwg, riportante la rete di Media
Tensione, i Trasformatori MT/BT e il Quadro generale di Bassa Tensione

•

Realizzazione e stampa automatica degli Schemi Elettrici Funzionali in formato dwg, tramite interfaccia con
l'ambiente Autocad o tramite il motore grafico interno "ExelCAD", simboli grafici personalizzabili

•

Realizzazione e stampa automatica delle tabelle di calcolo e verifica in ambiente Word, con possibilità di
personalizzare i documenti con le variabili di calcolo desiderate

•

Produzione automatica della Relazione tecnica personalizzabile in formato Word

IMPIANTO ELETTRICO (.IE)
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•

Calcolo del contributo armonico sui conduttori in funzione della distorsione armonica dei carichi (THDI%) e del
relativo K correttivo per le portate. Valutazione dei contatti indiretti con impedenza di guasto calcolata e/o
misurata, calcolo della tensione di contatto

•

Analisi automatica del progetto finito, utile per evidenziare carenze dell'impianto e fornire suggerimenti tecniconormativi

•

Realizzazione e stampa delle tabelle di calcolo e verifica in formato Excel, con possibilità di personalizzare i
documenti con le variabili di calcolo desiderate

IMPIANTO ELETTRICO (.IE)
•

Ricalcolo «istantaneo»

•

Divieti

•

Anomalie
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Calcolatrice

Schemi ausiliari
•

Permette la realizzazione e la
stampa automatica degli
Schemi Elettrici Funzionali in
formato dwg, tramite interfaccia
con l'ambiente Autocad o
tramite il motore grafico interno
"ExelCAD"

•

Simboli grafici personalizzabili

Motore grafico interno
•

Disegni CAD : tool presente in Progetto Integra con compatibilità DWG
→ compatibilità con i file dwg delle ultime versioni Autocad, permette la
stampa in automatico di file dwg precedentemente realizzati,
l'assemblaggio di più dwg su un unico file, e la gestione dei layout

•

Generazione di polilinee

•

Creazione testi

•

Inserimento blocchi

•

Impostazioni snap ad oggetto

•

Apertura, salvataggio e stampa dei formati dwg

•

Proprietà layer (colori, nomi, spessori linea, ecc.)

CLIENTI (.CL)

Componente compreso in Progetto Integra che realizza la gestione dei clienti e delle commesse e permette di produrre
gli elaborati correlati

BASE DATI (.BD)
Componente compreso in Progetto Integra che permette la gestione di
Elenchi Prezzo e di archivi contenenti apparecchiature, condutture,
carpenterie e accessori di tutte le principali marche, con oltre 500.000
oggetti disponibili
Gestisce una serie di strutture ad albero illimitate composte di capitoli e
sottocapitoli, contenenti prezzi e analisi prezzo, completamente
personalizzabili e implementabili. Permette la gestione di diversi tipi di
stampa che possono essere prodotte direttamente senza limiti o vincoli
E se mancasse l'apparecchiatura desiderata? Puoi sempre inserirla!
Progetto INTEGRA permette infatti ai propri utenti di caricare i dati tecnici
ed economici delle apparecchiature desiderate!
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BASE DATI (.BD)
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BASE DATI (.BD)
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QUADRI ELETTRICI (.QE)
•

Componente compreso in Progetto
Integra che consente la realizzazione
della composizione delle carpenterie
che compongono i quadri elettrici
complete di accessori

•

Permette di produrre l'elaborato
grafico del fronte quadro per tutte le
primarie case costruttrici

•

La distinta materiali della carpenteria
è attualmente disponibile solo con
materiale Siemens

MODULI ABBINABILI AL COMPONENTE .IE
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•

Media Tensione : Calcoli per la progettazione, la verifica, il coordinamento dei conduttori e degli organi di
protezione relativi alla media tensione secondo le normative vigenti e in riferimento alla norma CEI 0-16. Possibilità
di verificare il coordinamento delle protezioni MT/BT

•

Fotovoltaico : Calcoli per il dimensionamento, la
verifica e il coordinamento delle condutture e
relative protezioni di impianti fotovoltaici, corredati
da un database di pannelli solari, inverter e cavi
per fotovoltaico, liberamente implementabile

•

SPD : Calcoli sulla protezione da sovratensioni
tramite scaricatori di sovratensione (SPD) corredati
da un database comprensivo di tutte le
caratteristiche tecniche

MODULI ABBINABILI AL COMPONENTE .IE
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•

Corrente continua : Dimensionamento e coordinamento tra dispositivi di protezione e linee in corrente continua, sia
come fornitura in DC, sia come convertitore AC/DC

•

KNX : Gestione dei sistemi KNX, con definizione di dorsale, aree e linee, con indirizzamento automatico e
comprensiva di alimentatori, accoppiatori e attuatori, con possibilità di assegnazione automatica o manuale dei
canali da impiegare sull’impianto elettrico

•

ARC FLASH : Strumento di analisi per classificare le distanze di lavoro sotto tensione dei quadri elettrici, con
possibilità di analizzare tutte le partenze del quadro per definire la situazione più gravosa e classificare il
quadro secondo i livelli stabiliti nella norma IEEE 1584-2018.
Consente la stampa delle etichette da apporre sul Quadro elettrico ai fini della valutazione del rischio da arco
elettrico, ed evidenziando i DPI da utilizzare nelle operazioni di manutenzione sotto tensione

MODULI ABBINABILI AL COMPONENTE .IE
•

[3/3]

Computa : Permette la gestione delle stampe relative ai dati economici dei seguenti componenti:

➢ Computo Metrico : componente .CM che gestisce i preventivi di spesa, i computi metrici estimativi, le stime, i moduli di
offerta con riferimento ad una Base Dati associata → Stampa diretta, stampa su file dati in formato ASCII, in formato
"RTF", in formato "MS Word", in formato "MS Excel"

➢ Contabilità Esecutiva : componente .CO che gestisce la Direzione Lavori con riferimento ad una Base Dati associata,
l’elaborazione del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità, dello
Stato d'Avanzamento Lavori e del Certificato di Pagamento → Stampa diretta, stampa su file dati in formato ASCII, in
formato "RTF", in formato "MS Word", in formato "MS Excel"

➢ Perizia suppletiva : componente .PE che gestisce il Quadro Comparativo per perizie suppletive e di variante con
riferimento ad una Base Dati associata → Stampa diretta, stampa su file dati in formato ASCII, in formato "RTF", in
formato "MS Word", in formato "MS Excel"
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