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2  

CRITERI DI PROTEZIONE DELLA RETE 

DI DISTRIBUZIONE MT 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo vengono illustrati i criteri di protezione delle reti di 

distribuzione MT, in modo da definire, da un punto di vista tecnico, il contesto in cui 

si inseriscono le problematiche relative alla connessione degli utenti (autoproduttori e 

non) che verranno trattate nel capitolo successivo. 

Nel par. 2.2 è descritta la rete di distribuzione MT definendo quali sono gli elementi 

che ne fanno parte e come questi interagiscono fra loro [1], [2], [7], [8], [9]. 

Nel par. 0 sono illustrati i dispositivi che permettono di gestire la rete MT in maniera 

automatizzata; l’utilizzo di tali dispositivi permette di ridurre al minimo, in seguito ad 

un guasto, il tempo di interruzione e il numero di clienti disalimentati [3], [4], [5], [6]. 

Una descrizione di quali siano le protezioni installate in CP e di quali siano le loro 

funzioni è fornita nel par. 2.3 [2], [3], [8], [9], [10]. 
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2.2 GENERALITÀ SULLA STRUTTURA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 

La rete MT è esercita radialmente ed è alimentata dalle Cabine Primarie (CP) o 

nodi primari d’alimentazione.  

A ciascun trasformatore di una Cabina Primaria fa capo una delle sezioni di sbarre 

MT, le quali possono essere messe in parallelo tra loro tramite un interruttore 

congiuntore. Tuttavia tale funzionamento dei trasformatori in parallelo è previsto solo 

per tempi brevi, strettamente necessari alla messa in servizio o al distacco di uno di 

essi. 

La rete MT comprende linee dorsali con presenza o meno di derivazioni; le prime sono 

generalmente rialimentabili da Cabine Primarie limitrofe o, eccezionalmente, dall'altra 

semisbarra della stessa Cabina Primaria. 

Essendo la rete MT esercita in maniera radiale, ciascuna linea assume una 

configurazione ad albero, ad ogni ramo del quale è possibile collegare, tipicamente 

con schema "entra-esci", le cabine di trasformazione MT/BT, gli utenti MT con 

comportamento passivo e gli autoproduttori. 

Talvolta lungo le dorsali possono essere presenti delle particolari cabine dette Centri 

Satelliti (CSat); il CSat è un punto di smistamento dove converge una sola linea MT 

(proveniente da CP) e si dipartono più linee MT; ognuna di queste viene protetta nel 

CSat attraverso degli interruttori1. 

Il collegamento del CSat alla linea proveniente da CP avviene tramite un interruttore 

non protetto, mentre le linee uscenti dallo stesso sono equipaggiate con delle 

apparecchiature di protezione uguali a quelle installate in CP e con queste 

opportunamente coordinate. 

Qualora la rete alla quale è collegato il CSat dovesse subire un considerevole sviluppo 

esso potrebbe evolversi in CP2. 

Oltre agli appena descritti CSat, in alcuni casi, lungo le linee può essere anche 

vantaggioso l’utilizzo dei cosiddetti Recloser. 

                                                 
1 Se non fossero presenti le protezioni la cabina non sarebbe un CSat ma un semplice nodo di 

smistamento. 
2 La trasformazione del CSat in CP è possibile solo dopo la sostituzione della linea di alimentazione e 

l’installazione presso i locali del CSat dei trasformatori e delle loro protezioni. 
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I Recloser  sono composti da interruttori MT equipaggiati con TA3 e TV4 collegati a 

protezioni simili a quelle di CP. Per ogni linea, lungo la dorsale, può essere installato 

al massimo un solo Recloser; qualora risultasse necessario installare tali dispositivi su 

più derivazioni, sarebbe più conveniente l’uso dei centri satellite, che hanno anche il 

vantaggio di essere telecontrollati con una connessione sempre attiva e non on demand 

come avviene per i Recloser. 

 

2.2.1 AUTOMAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE MT  

È importante notare che, oltre ai dispositivi finora elencati, al fine di ridurre sia 

la durata che il numero delle interruzioni, vengono utilizzati degli apparati che 

permettono l’automazione di alcune operazioni oggi gestite manualmente.  

Pertanto, presso i locali delle Cabine Primarie si hanno dei dispositivi di richiusura 

automatica e, ultimamente, anche dei telecomandi dotati di assistenza dei PC 

industriali (TPT 2000) che consentono di “automatizzare” alcune operazioni, come la 

gestione dei “terra sbarre” o del mancato avviamento di una delle protezioni. Tali 

tecniche sostituiranno del tutto l’esercizio manuale e consentiranno di trasformare in 

eventi transitori o brevi fenomeni che oggi, nella gestione manuale, comportano 

interruzioni, anche su più linee, di durata talvolta superiore a 15 minuti. 

Uno dei vantaggi dell’automazione è la possibilità di gestire il sistema utilizzando le 

informazioni fornite da semplici dispositivi di protezione (RGDAT - Rilevatore di 

Guasto e di Assenza Tensione), installati nelle cabine secondarie (CS). Grazie a tali 

dispositivi si può ottenere una selezione rapida e risolutiva della tratta elettrica affetta 

da guasto, sostituendo l’attuale processo di selezione dicotomica. 

Rispetto agli impianti non automatizzati presso le CS si ha la necessità di installare 

dispositivi provvisti di un modem GSM, denominati UP (Unità Periferica), e di IMS 

motorizzati. 

Al fine di ottimizzare il beneficio di tale sistema, è necessario individuare per ogni 

                                                 
3 Trasformatore Amperometrico. 
4 Trasformatore Voltmetrico. 
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linea MT un certo numero di Cabine di Sezionamento Principale5 (CSP) sulle quali, 

effettuando l’automazione, si ottenga una selezione quanto più omogenea possibile. 

Le manovre comandate dall’UP e assoggettate ad un automa, devono avvenire sempre 

in perfetto sincronismo con il processo di richiusura automatico che viene effettuato in 

CP, poiché anche in questa sono presenti dei sistemi di automazione. L’interruttore 

posto a protezione della dorsale è, infatti, equipaggiato con un Dispositivo di 

Richiusura Automatica (DRA). 

Tutte le manovre effettuate vengono comunicate al Sistema centrale di Telecontrollo 

della rete di Media Tensione (STM), che permette: 

• la gestione a video dello schema di rete nello stato di connessione reale; 

• l’aggiornamento automatico della posizione degli organi di manovra 

telecontrollati; 

• l’aggiornamento manuale della posizione degli organi di manovra non 

telecontrollati; 

• il controllo a distanza delle CSP telecontrollate. 

 

Le comunicazioni tra STM e sistemi periferici dislocati lungo le dorsali, possono 

avvenire attraverso linea telefonica, telefono cellulare o telefono satellitare. 

Al fine di stabilire quali siano le regole con le quali i dispositivi automatici devono 

essere gestiti, ENEL Distribuzione ha emesso le DK4518 [5], DK4520 [6], DK4452 

[3]. 

In genere, sono utilizzate due tecniche per la rilevazione del tronco guasto: 

• FRG (Funzione a Rilevatore di Guasto); 

• FNC (Funzione a Neutro Compensato). 

 

Per la modalità FRG le regole da applicare sono distinte in funzione delle 

caratteristiche di linea indipendentemente dalla tipologia del guasto. 

Per la modalità FNC le regole da applicare sono distinte in funzione della tipologia del 

guasto e non dalle caratteristiche di linea. 

                                                 
5 In genere su ogni dorsale non devono essere installati in serie più di 5 CSP; quest’ultime devono 

essere sia telecontrollate che automatizzate. 
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2.3 PROTEZIONI INSTALLATE IN CABINA PRIMARIA 

In CP vengono installati sistemi di protezione ed automatismi che nel 

funzionamento d’insieme hanno i seguenti obiettivi: 

• Intervenire in modo rapido in caso di guasti di elevata potenza, per evitare o 

limitare i danni alle apparecchiature ed ai conduttori, ovvero garantire la 

dovuta sensibilità; 

• Intervenire in modo selettivo per i guasti che si verificano nelle linee MT, ed 

effettuare un’analisi del tipo di guasto al fine di ridurre al minimo la 

discontinuità del servizio; 

• Regolare la tensione MT, in modo da mantenerla entro limiti stabiliti. 

 

Lo schema unifilare di una CP con le relative protezioni è riportato in Fig. 2-1.  

In CP vengono installati dispositivi con il compito di proteggere: 

• Il trasformatore AT/MT 

• Il commutatore sottocarico del trasformatore AT/MT; 

• Le sbarre MT; 

• Le linee AT; 

• Le linee MT; 

• La batteria di condensatori; 

• Il trasformatore per i servizi ausiliari; 

• Gli eventuali quadri blindati. 

 

Nei seguenti paragrafi sono illustrati in dettaglio quali sono i dispositivi a cui è 

affidato il compito di proteggere le apparecchiature appena menzionati6. 

                                                 
6 Non saranno considerate le protezioni riguardanti le batterie di condensatori, il trasformatore per 

servizi ausiliari e i quadri blindati, in quanto la descrizione di queste non è necessaria al fine delle 

analisi svolte nei capitoli successivi. 
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Fig. 2-1 Schema tipico delle protezioni in Cabina Primaria per rete MT con neutro compensato. 

 

2.3.1 PROTEZIONI PER IL TRASFORMATORE AT/MT 

Sul montante AT, gestito con neutro a terra, è presente una protezione a 

massima corrente tripolare, a tempo indipendente e a due soglie di intervento che 

agisce sia sugli interruttori lato AT che su quelli lato MT del trasformatore. Questa 

protezione ha la funzione di eliminare i guasti mono/polifase lato AT e proteggere il 

trasformatore AT/MT dalla sovracorrente che lo attraversa in caso di guasto polifase 

sulle sbarre MT. 
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Sul montante MT, gestito con neutro isolato o compensato, è presente una protezione a 

massima corrente bipolare, a tempo indipendente e ad una soglia di intervento che 

agisce sull'interruttore lato MT del trasformatore. Questa protezione ha la funzione di 

proteggere il trasformatore AT/MT da possibili sovraccarichi di corrente. La 

protezione contro i guasti monofase è assicurata da una protezione a massima tensione 

omopolare che agisce sugli interruttori lato AT e lato MT del trasformatore. 

 

2.3.2 PROTEZIONI PER IL COMMUTATORE SOTTOCARICO DEL TRASFORMATORE 

AT/MT 

È presente una protezione a massima corrente tripolare a due soglie. La 1a 

soglia ha lo scopo di bloccare il commutatore in caso di valori di corrente troppo alti; 

la 2a ha il solo scopo di contare le manovre in sovraccarico effettuate dal commutatore 

che è installato nell’avvolgimento primario. 

 

2.3.3 PROTEZIONI PER  LE SBARRE MT 

La protezione delle sbarre MT contro i guasti polifase è assicurata dalla 1a 

soglia della protezione a massima corrente lato AT del trasformatore AT/MT e in 

riserva da quella lato MT. 

La protezione contro i guasti monofase è assicurata da una protezione a massima 

tensione omopolare che agisce sugli interruttori lato AT e lato MT del trasformatore e 

che utilizza un TV collegato in configurazione stella–triangolo aperto. Questa 

protezione ha anche la funzione di rincalzo nel caso di mancato intervento, per guasti 

monofase, dei dispositivi posti a protezione delle linee MT.  

Al fine di eliminare le prolungate condizioni di funzionamento con tensioni troppo 

elevate è anche presente una protezione a massima tensione unipolare con due soglie 

d’intervento. 

Infine, al solo scopo di segnalazione, è presente una protezione a minima tensione 

unipolare a due soglie, a ciascuna delle quali è affidato il compito di rilevare se la 

tensione scende al di sotto di un prestabilito valore o l’eventuale assenza della stessa. 
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2.3.4 PROTEZIONI PER LE LINEE MT 

Le linee MT sono equipaggiate con pannelli di protezione e controllo che 

agiscono sull'interruttore della linea stessa posto in CP. Nelle derivazioni non sono 

previste altre protezioni se non quelle nelle CS degli utenti MT e degli autoproduttori. 

La protezione delle linee MT è effettuata: 

• contro il guasto polifase; 

• contro il guasto monofase; 

• contro il doppio guasto monofase; 

• contro gli archi intermittenti; 

• contro i guasti evolutivi. 

 

I pannelli da utilizzare devono essere dotati di dispositivi per la protezione e la 

gestione delle reti. Essi sono: 

• Relè direzionale di terra; 

• Relè di massima corrente; 

• Dispositivo di Richiusura Automatica. 

 

Al variare dello stato del neutro della rete MT di appartenenza si rende necessario 

l’uso di pannelli aventi caratteristiche diverse. Attualmente in Italia il neutro è gestito 

da ENEL Distribuzione secondo i seguenti metodi: 

• Isolato (metodo destinato ad essere eliminato entro il 2007); 

• Collegato a terra tramite impedenza7.  

 

Per le reti esercite con neutro isolato sono usati i pannelli DV901/A2, mentre per le 

reti con neutro compensato si usano i pannelli DV901/A2NC. 

Esiste anche un terzo pannello capace di funzionare in reti esercite con il neutro in una 

configurazione qualunque si tratta del DV901/A2NCI, che è il pannello verso il quale 

debbono “migrare” tutti gli impianti, indipendentemente dallo stato del neutro. 

 

                                                 
7 Parlando di “impedenza” si intendono dispositivi che possono avere comportamento ohmico-induttivo 

o anche semplicemente ohmico. Tali dispositivi sono realizzati tramite bobine di Petersen e resistenze. 
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2.3.4.1 Gestione della rete di distribuzione con centro stella isolato o 

compensato 

In caso di gestione della rete con neutro isolato, i centri stella MT dei 

trasformatori sono mantenuti isolati da terra. 

Tale modalità è stata adottata in Italia, fin dagli anni ’60, per la gestione dell’intera 

rete MT di ENEL Distribuzione; oggigiorno, grazie allo sviluppo della tecnologia 

delle bobine a passo variabile, essa sta per essere abbandonata per passare al 

collegamento a terra del centro stella tramite impedenza. 

ENEL Distribuzione ha effettuato una serie di studi comparativi tra sistemi gestiti a 

neutro isolato ed altri sistemi a neutro compensato al fine di verificare se esistano 

benefici nell’utilizzo dell’uno o altro sistema. 

Sono stati effettuati quattro monitoraggi, per ognuno dei quali è stato confrontato il 

periodo di esercizio con neutro compensato di ciascuna sbarra MT con un uguale 

periodo di esercizio a neutro isolato. Dalla variazione percentuale così ottenuta è stata 

sottratta la variazione percentuale dovuta ai guasti causati da altre CP connesse alla 

medesima UTR. 

Nella Tab. 2-1 sono riportati i dati relativi alla variazione della qualità del servizio in 

seguito all’installazione delle bobine Petersen [2]. 

 

Tab. 2-1 Variazione della qualità del servizio conseguente all’installazione delle Bobine di 

Petersen 

 

Interruzioni 
transitorie 

monofasi aventi 
durata < 1” 

Interruzioni 
transitorie 

totali aventi 
durata < 1” 

Interruzioni brevi 
totali aventi 

durata compresa 
tra 1” e 3’ 

Interruzioni 
lunghe totali 
aventi durata 
maggiore di 3’ 

2001 -59% -48% -46% -36% 

2002 -65% -55% -37% -22% 

2003 -63% -51% -38% -26% 

2004 -84% -55% -29% -15% 

 

 

Dall’analisi dei risultati ottenuti è possibile affermare che: 

• I benefici apportati alla qualità del servizio dalla messa a terra del neutro con 

bobine di Petersen sono indubbi e considerevoli. 
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• Le bobine fisse, di tecnologia più semplice, sono più semplici da mettere in 

servizio, oltre che meno costose. Esse palesano, tuttavia, una notevole riduzione 

dell’efficacia al variare delle condizioni di rete, per cui necessitano di un 

controllo costante da parte del personale di Esercizio, del Centro AT e delle 

Zone. La criticità in tale controllo coordinato può essere notevole. 

• La rimozione degli shunt a favore dell’installazione di bobine di Petersen 

determina un allungamento trascurabile (3÷4 mesi) del tempo di rientro 

dell’investimento “Petersen”.  

• I vantaggi economici derivanti dalla messa a terra del neutro tramite bobina di 

Petersen (valorizzazione dei minuti persi recuperati, risparmio su 

verifica/adeguamento impianti di terra, minore impegno di personale su guasto a 

seguito diminuzione numero di interruzioni localizzate) sono notevoli. Pur 

variando notevolmente in dipendenza del metodo di valutazione adottato, il 

tempo di rientro dell’investimento risulta certamente inferiore a quattro anni 

nelle condizioni più sfavorevoli, scendendo a meno di un anno nelle condizioni 

migliori (con riferimento alla soluzione più diffusa di bobina mobile). 

• La modalità di funzionamento con neutro compensato è in grado di garantire un 

ulteriore miglioramento della qualità del servizio.  

• I minori impegni di personale per la verifica degli impianti di terra ed il minor 

numero di interruzioni lunghe consentono un apprezzabile recupero di risorse a 

livello di zona. 

 

Con riferimento alle considerazioni teoriche riportate in Appendice A si ha che per le 

reti gestite con neutro isolato, in caso di un guasto (Fig. 2-2) monofase è possibile 

risalire ai vettori delle grandezze caratteristiche dello stesso (Fig. 2-3). 

Per le reti in tale configurazione, le protezioni da utilizzare per individuare i guasti 

sono direzionali varmetriche. Con riferimento alle lunghezze medie delle linee in 

MT e al numero medio di linee per ogni CP, si ha che le correnti di guasto monofase 

franco possono variare da alcuni A (linee aeree di estensione modeste) a diverse 

centinaia di A (reti in cavo molto estese). 

Com’è noto, alcuni dei problemi legati all’esercizio della rete con neutro isolato sono: 
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• Il manifestarsi, in caso di guasti monofase o di squilibri di rete, di 

sovratensioni d’entità non trascurabile sulle fasi sane; 

• Il manifestarsi in maniera più frequente, rispetto alle altre modalità d’esercizio 

del neutro, del fenomeno dell’arco a terra intermittente8. 
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Fig. 2-2 Guasto monofase su rete MT con neutro isolato. 
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Fig. 2-3 Vettori delle grandezze caratteristiche del guasto monofase in una rete a neutro isolato. 

 

                                                 
8 Tale fenomeno è legato al fatto che, rispetto agli altri casi, le sovratensioni transitorie all’estensione 

del guasto sono più ripide. 
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Per i sistemi gestiti con neutro compensato, facendo riferimento alle considerazioni 

teoriche riportate in Appendice A, è necessario considerare in caso di guasto lo 

schema riportato in Fig. 2-4. 

Durante il guasto si ha che l’impedenza di messa a terra è attraversata da: 

• Una componente induttiva di corrente (IL) a 90° in anticipo rispetto alla 

tensione del neutro (VN); 

• Una componente resistiva di corrente (IR) in opposizione di fase rispetto alla 

tensione di neutro. 
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Fig. 2-4 Guasto monofase su rete MT con neutro compensato. 

 

La corrente induttiva IL è in opposizione di fase rispetto alla corrente capacitiva IC data 

dalla somma di tutte le correnti capacitive verso terra che nascono all’insorgere del 

guasto.  

Con riferimento alla Fig. 2-5, si ha che se la corrente capacitiva e quella induttiva 

hanno lo stesso modulo e le due componenti si elidono.  

Per ogni rete è definito il “grado di compensazione”, che esprime il grado d’accordo 

raggiunto tra la corrente capacitiva della rete e quella induttiva della bobina nel caso di 

guasto monofase a terra. 
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È possibile definire tale grandezza in termini relativi tramite la seguente espressione: 

C

L

I

I
c =   

Una rete è detta “sottocompensata” o “sovracompensata” a seconda che la componente 

induttiva, dovuta alla bobina, sia minore o maggiore della corrente di guasto presente 

nella rete in caso di neutro isolato. 

In genere nella configurazione di rete destinata all’esercizio, ENEL Distribuzione 

adotta un grado di compensazione tale da far risultare l’eventuale corrente di guasto 

monofase pari a 50 A (nel caso di sistemi compensati tramite bobina) o a 70 A (per i 

sistemi compensati tramite resistore). 

 
Fig. 2-5 Diagramma vettoriale delle correnti omopolari durante il guasto a terra. 

 

Esistono diverse configurazioni accettate da ENEL Distribuzione per la messa a terra 

del neutro delle reti MT. Principalmente si distinguono l’una dall’altra per la scelta 

degli elementi che ne fanno parte. In particolare si differenziano per: 

• Tipo di bobina: esistono 3 tipologie unificate di bobina fissa e una di bobina 

mobile. 

• Tipo di formatore del neutro: il punto di collegamento dell’impedenza al 

neutro della rete può essere il centro stella del trasformatore AT/MT oppure 

quello di un apposito trasformatore, detto “Trasformatore Formatore di 

N 
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Neutro” (TFN), privo di secondario e con gli avvolgimenti del primario 

collegati a zig-zag9 (Fig. 2-6). 

• Tipo di resistenze: ogni tipologia di bobina ha associate resistenze aventi 

diverso valore; queste ultime sono collegate alla bobina sia in serie sia in 

parallelo. 

 

In funzione della lunghezza della rete variano le correnti di guasto monofase a terra 

per cui è opportuno variare la modalità di connessione a terra del neutro. 
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Fig. 2- 6 Tipi di formatore del neutro. 

 

                                                 
9 L’uso del TFN è necessario ogniqualvolta nei trasformatori non sia disponibile il collegamento per il 

centro stella o quando i trasformatori installati in CP non sono di proprietà di ENEL Distribuzione. 
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In Tab. 2-2 sono riportati i criteri di scelta delle configurazioni da adottare.  

Le correnti, nell’ipotesi di grado di compensazione pari al 95%, sono riportate nella 

Tab. 2-4. 

 

Tab. 2-2 Configurazioni adottate sulla rete MT per la messa a terra del neutro al variare 

dell’estensione della rete e per le diverse tensioni unificate. 

 

 Corrente di guasto monofase a terra 
con neutro isolato [A] 

Punto di 
collegamento del 

neutro 

Tipo di messa a terra 
del neutro 

 10 kV 15 kV 20 kV   

A 0÷30 0÷45 0÷60 AT/MT Solo resistenza 

B 30÷50 45÷75 60÷100 AT/MT 
Bobina fissa +2 

resistenze in // 

C 50÷100 75÷150 100÷200 AT/MT Bobina fissa + resistenza 

D 70÷130 105÷195 140÷260 TFN Bobina fissa 

E 50÷150 75÷225 100÷300 

AT/MT 

O 

TFN 

Bobina mobile 

F 105÷195 160÷296 215÷390 TFN Bobina fissa 

G 150÷210 225÷380 300÷420 AT/MT Bobina mobile + fissa 

H 210÷240 380÷410 420÷480 TFN Bobina mobile + fissa 

 

 

 

Tab. 2-3 Correnti di guasto. 

 Corrente totale [A] 

 10 kV  15 kV  20 kV   10 kV  15 kV  20 kV  

A  10÷30  13÷43  16÷60  E  15÷20  22÷40  29÷46  

B  18÷22  23÷25  32÷38  F  26÷32  40÷48  52÷65  

C  21÷25  22÷30  29÷42  G  18÷25  27÷40  38÷50  

D  26÷30  38÷46  48÷61  H  22÷24  36÷40  44÷50  
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Di seguito sono riportati alcuni schemi di collegamento del neutro: 

 

AT/MT

IMS

Complesso
Resistenze

Complesso
Resistenze

IMS

AT/MT

 

 

Fig. 2-7 Configurazione caso A di Tab. 2-2. 
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Fig. 2-8 Configurazione caso E di Tab. 2-2 
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2.3.4.2 Pannello di protezione e controllo DV901/A2 

I pannelli DV901/A2 sono dotati di relè direzionale di terra con tre soglie 

d’intervento, la 67.S1, la 67.S2 e la 67.S310, e da relè di massima corrente adirezionale 

dotato anch’esso da tre soglie d’intervento: 51.S1, 51.S2 e 51.S311. 

Nei paragrafi successivi saranno analizzati i dispositivi in esso inclusi. 

 

2.3.4.3 Relè direzionale di terra 

Come accennato nei paragrafi precedenti, la protezione contro i guasti a terra è 

varmetrica direzionale. Tale protezione ha tre soglie d’intervento, due dirette ed una 

inversa. 

Quando i relè avvertono il guasto inviano un comando d’apertura all’interruttore di 

linea. 

L’alimentazione di questo tipo di relè è costituita da segnali proporzionali alla corrente 

residua in linea ed alla tensione omopolare. 

 

2.3.4.3.1 Relè di massima corrente 

La protezione di massima corrente è di tipo bipolare; ha tre soglie d’intervento di 

cui due ritardate. 

Delle tre soglie solamente la prima tiene conto dei parametri di linea; qualora si 

presenti una sovracorrente il relè interviene inviando un segnale di apertura 

all’interruttore di linea. 

 

2.3.4.3.2 Dispositivo di richiusura automatico 

Il DRA è il dispositivo che, dopo aver memorizzato l’intervento delle protezioni 

ed aver atteso il tempo necessario, emette il relativo comando di chiusura. È 

necessario effettuare una distinzione tra linee automatizzate e non. 

In caso di linee non automatizzate, si ha : 

• Per le linee in cavo – 2 richiusure di cui una  rapida e una lenta (30s); 

                                                 
10 La sigla 67, così come indicato dalla norma 11-35 viene usata per i relè direzionali di massima 

corrente. 
11 La sigla 51, così come indicato dalla norma 11-35 viene usata per i relè di massima corrente. 
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• Per le linee miste – 3 richiusure, la 1a rapida, la 2a lenta (30s, td1=0 s)12 e la 3a 

lenta (120s) memorizzata. 

 

Sulle linee automatizzate si ha invece: 

• per le linee in cavo – 3 richiusure, la 1a rapida, la 2a lenta (30s, td1=5s) e la 3a 

lenta (tn=70s o120s)13 memorizzata; 

• per le linee miste – 4 richiusure, la 1a rapida, la 2a lenta (30s, td1=0s), la  3a 

lenta (tn=70s o 120s, td2=5s)14 memorizzata e 4a lenta (tn=70s o 120s) 

memorizzata. 

 

2.3.4.4 Equipaggiamento di una cabina primaria esercita con neutro a terra 

tramite impedenza. 

Come accennato nei paragrafi precedenti, la connessione del neutro a terra 

tramite impedenza può avvenire seguendo diverse configurazioni. 

Nel caso di messa a terra del neutro tramite resistenza, si ha che in cabina primaria 

devono essere installati i seguenti elementi (al fine di garantire la protezione dai 

guasti): 

• Pannelli di linea DV901/A2NC-NCI; 

• Resistore collegato al centro stella del trasformatore tramite organo di manovra 

DY804/3. 

 

Se invece la cabina è esercita con neutro a terra tramite bobine di Petersen, fisse o 

mobili, l’equipaggiamento necessario è il seguente: 

• Pannello di linea DV901/A2NC-NCI; 

• Per il collegamento del neutro alla bobina, un TFN oppure una sbarra di neutro 

direttamente collegata al centro stella del trasformatore AT/MT; 

                                                 
12 Il td1 rappresenta il tempo di discriminazione durante il quale, qualora venisse rilevata la presenza del 

guasto l’interruttore di CP viene aperto e le rimanenti operazioni che il DRA deve ancora compiere 

vengono bloccate. 
13 Il tn rappresenta il cosiddetto tempo di neutralizzazione, cioè il tempo da attendere prima di poter 

dichiarare il guasto neutralizzato. 
14 Il td2 ha funzioni simili a quelle del td1. 
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• Automatismo di selezione e gestione dello stato del neutro (GSN); 

• Per le bobine mobili è necessario un Dispositivo Analizzatore del Neutro 

(DAN) e di un dispositivo per il Monitoraggio delle Condizioni d’Isolamento 

delle linee MT (MCI). 

 

2.3.4.4.1 Collegamento del neutro tramite TFN 

Se il collegamento a terra del neutro avviene tramite TFN, bisogna predisporre 

delle protezioni che garantiscano il suo corretto funzionamento, a tal fine vengono 

installati: 

• Un relè a massima corrente per la protezione dai guasti polifase; 

• Un relè direzionale di terra per il guasto monofase; 

• Un relè a massima corrente omopolare, utilizzato solo a scopo di 

monitoraggio (ha lo scatto inibito), per il guasto monofase e bifase. 

 

L’interruttore che collega il TFN alla sbarra MT è dotato di una bobina che si apre 

ogniqualvolta si abbia assenza di tensione. 

 

2.3.4.4.2 Collegamento tramite sbarra di neutro 

Se la messa a terra del neutro è tale che l’impedenza è collegata al centro stella 

del trasformatore AT/MT, non sono previste delle protezioni particolari per la sbarra 

di neutro. 

Tra sbarra di neutro e bobina è inserito un Interruttore di Manovra e Sezionamento 

(IMS) con a bordo un dispositivo di apertura automatico in caso di mancanza di 

tensione. 

 

2.3.4.4.3 Automatismo di selezione e gestione dello stato del neutro (GSN) 

Il GSN serve per la verifica dello stato del neutro. Infatti, lo scopo principale di 

tale dispositivo e quello di monitorare il funzionamento della rete e distinguere se essa 

è esercita con neutro isolato oppure compensato. 

Altro scopo del GSN è di verificare lo stato del congiuntore di cabina e quindi 

distinguere i casi in cui questo è aperto da quelli in cui è chiuso, nonché quello di 
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gestire in automatico le fasi di parallelo di sbarra. 

 

2.3.4.4.4 Dispositivo analizzatore del neutro (DAN) 

Il DAN ha la funzione di regolare in automatico il grado di compensazione 

esistente tra la bobina e la capacità della rete; anch’esso, come il GSN è in grado di 

riconoscere lo stato del congiuntore di cabina primaria. 

 

2.3.4.4.5 Dispositivo di monitoraggio delle condizioni d’isolamento (MCI). 

Il dispositivo MCI ha lo scopo, tramite l’utilizzo di correnti omopolari, di 

misurare in kΩ il grado di isolamento di tutte le linee in partenza da una stessa cabina 

primaria. 

In funzione delle misure ricavate, qualora il grado d’isolamento non fosse sufficiente, 

il dispositivo ha due soglie d’intervento. 

 

2.3.4.5 Pannelli di linea DV901/A2NC-NCI 

I pannelli di comando linea DV901/A2NC-NCI includono al loro interno i 

seguenti elementi: 

• Relè direzionale di terra varmetrici e wattmetrici; 

• Logica di riconoscimento dei guasti intermittenti ed evolutivi; 

• Relè di massima corrente; 

• Dispositivo di richiusura automatico (DRA). 

 

2.3.4.5.1 Relè direzionale di terra varmetrici e wattmetrici 

I relè direzionali di terra inclusi nei pannelli DV901/A2NC assicurano un 

corretto funzionamento delle protezioni per tutte le situazioni in cui il neutro può 

essere collegato a terra (anche nel caso di neutro isolato).15 

Essi hanno due banchi di taratura che possono essere settati tramite PC in funzione del 

tipo d’ingressi digitali del dispositivo (segnali denominati Watt e Var). 

La protezione è, inoltre, dotata di una soglia per il doppio guasto monofase a terra e di 

una per la segnalazione del guasto a monte. 

                                                 
15 Tuttavia i pannelli DV901/A2NC non assicurano la stessa flessibilità dei DV901/A2NCI. 
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I relè inclusi nei pannelli DV901/A2NCI hanno le stesse caratteristiche di quelli dei 

pannelli appena esaminati ed in più sono dotati, per ogni banco di taratura, di una 

soglia di taratura direzionale. 

Entrambi i pannelli sono dotati della protezione per doppio guasto a terra (67 S3). 

 

2.3.4.5.2 Logica di riconoscimento dei guasti intermittenti ed evoluti. 

È possibile l’individuazione dei guasti di tipo intermittente tramite la soglia 

d’intervento 67.S4. 

È possibile anche l’individuazione dei guasti che vengono ad essere trasferiti da una 

linea all’altra asserenti alla stessa semisbarra tramite la soglia 67.S5. 

 

2.3.4.5.3 Relè di massima corrente  

Le considerazioni sono le stesse di quelle riportate nel paragrafo 2.3.4.3.1. 

 

2.3.4.5.4 Dispositivo di richiusura automatico 

Le considerazioni sono le stesse di quelle riportate nel paragrafo 2.3.4.3.2. 
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