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1.

SCOPO
La presente guida ha lo scopo di definire per le reti elettriche:
Yi livelli di isolamento delle apparecchiature e dei trasformatori;
Yle caratteristiche tecniche ed i criteri di impiego dei dispositivi per la
protezione delle apparecchiature e dei trasformatori contro le sovratensioni.

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente guida si applica alle reti elettriche con tensione nominale di 120,
132, 150, 220 e 380 kV.
Si applicano le prescrizioni contenute nelle Norme CEI EN 60071-1
"Coordinamento dell'isolamento Parte 1" e le prescrizioni contenute nelle
norme CEI EN 60071-2 "Coordinamento dell'isolamento: Parte 2. Guida
d'applicazione".

3.

NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO
CEI EN 60071-1 “Coordinamento dell'isolamento Parte 1: Definizioni, principi e
regole”
CEI EN 60071-2 “Coordinamento dell'isolamento Parte 2: Guida di applicazione”
CEI EN 60099-4 “Scaricatori ad ossido metallico senza spinterometri per reti
elettriche a corrente alternata”
CEI EN 60507 “Prove di contaminazione artificiale degli isolatori per alta tensione
in sistemi a corrente alternata”

4.

DEFINIZIONI
Livello di protezione di un dispositivo di protezione (CEI EN 60071-1): Massimi
valori di cresta di tensione ammissibili ai terminali di un dispositivo di
protezione sottoposto, in condizioni specificate, rispettivamente a impulsi di
manovra e a impulsi di origine atmosferica.
Per spinterometri, il livello di protezione a impulso atmosferico standard, (onda
1,2/50 µs) coincide con il valore di sicura scarica. Tale valore è definito come il
valore di picco dell'impulso atmosferico standard cui corrisponde una
probabilità di innesco del dispositivo del 98%. Per gli scaricatori, il livello di
protezione coincide con la tensione residua alla corrente nominale di scarica
(onda 8/20 µs).
Scaricatore ad ossido metallico: (CEI EN 60099-4) apparecchiatura composta
da resistori non lineari ad ossido metallico collegati tra loro in serie e/o in
parallelo senza spinterometri in serie o in parallelo
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Tensione di tenuta convenzionale (CEI EN 60071-1): Valore della tensione di
prova da applicare in condizioni specificate in una prova di tenuta, durante la
quale l'isolamento non deve essere sede di alcuna scarica disruptiva. Si
suppone che essa corrisponda a una probabilità di tenuta del 100%. (Le
tensioni di prova hanno le forme normalizzate definite di seguito).
Forme di tensione normalizzate (CEI EN 60071-1)
Sono normalizzate le seguenti forme di tensione:
Y Tensione standard di breve durata a frequenza industriale: tensione
sinusoidale con frequenza compresa tra 48 e 62 Hz, e avente la durata di
60 s.
Y Impulso di manovra standard: tensione impulsiva con tempo di picco di
250 µs e tempo all'emivalore di 2500 µs.
Y Impulso atmosferico standard: tensione impulsiva con tempo di picco di
1,2 µs e tempo all'emivalore di 50 µs.
Tensione massima di un elemento di un sistema (IEV 604-03-01): Valore
efficace più elevato della tensione fra le fasi per il quale l'elemento è
progettato per quanto riguarda il suo isolamento come pure per quanto
riguarda altre caratteristiche che sono collegate a questa tensione nelle norme
particolari dell'elemento stesso.
Tensione nominale del sistema (IEV 601-01-21): un opportuno valore
approssimato della tensione utilizzato per designare o identificare il sistema.
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5.

LIVELLI DI ISOLAMENTO
I livelli di isolamento per le varie tipologie di impianto e per i trasformatori sono
riportati nella Tabella 1.
Tabella 1
TENSIONE
NOMINALE
DEL
SISTEMA

TRASFORMATORI

STAZIONE
ELETTRICA
ISOLATA IN ARIA
E LINEE
ELETTRICHE
AEREE
STAZIONE IN
ESECUZIONE
BLINDATA
ISOLATA IN SF6

TENSIONE
TENSIONE DI TENSIONE DI TENSIONE DI
MASSIMA PER
TENUTA AD
TENUTA AD
TENUTA A
GLI ELEMENTI
IMPULSO
IMPULSO DI FREQUENZA
DEL SISTEMA ATMOSFERICO MANOVRA INDUSTRIALE
250/2500 µs
1.2/50 µs

[kV]

[kV]

420

1300

1050

220

245

950

395

150

170

650

275

132

145

550

230

380

420

1425

220

245

1050

460

150

170

750

325

132

145

650

275

380

420

1300

220

245

850

360

150

170

650

275

132

145

550

230

[kV]

[kV]

380

[kV]

1050

950

GUIDA TECNICA
CRITERI PER IL COORDINAMENTO DEGLI
ISOLAMENTI NELLE RETI A TENSIONE
UGUALE O SUPERIORE A 120 kV

N° INSTX1016

Rev.03
Pagina:

6 di 11

Direzione Rete – Unità Ingegneria

Le prove di tenuta in nebbia salina devono essere effettuate secondo la Norma
CEI EN 60507.
Per gli isolamenti superficiali delle catene di isolatori a cappa e perno delle linee
elettriche si raccomanda un valore di salinità di tenuta pari a:
Livello di
inquinamento

Definizione

Massima salinità
di tenuta [g/l]

•

zone prive di industrie e con scarsa densità di abitazioni
dotate di impianti di riscaldamento producenti sostanze
inquinanti;
• zone con scarsa densità di industrie e abitazioni, ma
Nullo o leggero
frequentemente soggette a piogge e/o venti;
• zone agricole;
• zone montagnose.
Tali zone distano almeno 10-20 Km dal mare e non sono
direttamente esposte a venti marini
•
Medio

•
•

Pesante

•
•
•

Eccezionale

•
•

zone con industrie non particolarmente inquinanti e con
media densità di abitazioni dotate di impianti di
riscaldamento producenti sostanze inquinanti;
zona ad alta densità di industrie e/o abitazioni, ma
frequentemente soggette a piogge e a venti;
zone esposte ai venti marini, ma non troppo vicine alla
costa (distanti almeno alcuni chilometri).

10

40

zone ad alta densità industriale e periferie di grandi
agglomerati urbani ad alta densità di impianti di
riscaldamento, producenti sostanze inquinanti;
160
zone prossime al mare e comunque esposte a venti
marini di entità relativamente forte.
zone di estensione relativamente modesta, soggette a Per tale livello di
polveri o fumi industriali che causano depositi inquinamento non
viene indicato un
particolarmente conduttivi;
zone di estensione relativamente modesta molto vicine livello di salinità di
tenuta; occorre
a coste marine e battute da venti inquinanti molto forti;
ricorrere a
zone desertiche, caratterizzate da assenza di pioggia
soluzioni
particolari
per lunghi periodi, esposte a tempeste di sabbia e sali,
quali
e soggette a intensi fenomeni di condensazione.
l’ingrassaggio, il
lavaggio periodico,
ecc..

Di solito è previsto, per le linee che attraversano zone con inquinamento nullo o
leggero, l’impiego di catene del tipo “normale”, mentre al crescere
dell’inquinamento è necessario l’impiego di catene con profilo “antisale”.
Per gli isolamenti superficiali degli isolatori portanti, delle apparecchiature e degli
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isolatori passanti dei trasformatori si raccomanda un valore di salinità di tenuta
pari a:
- 14 g/l e 40 g/l rispettivamente per installazioni in atmosfera normale e inquinata
e per i livelli di tensione 420 kV e 245 kV;
- 14 g/l e 56 g/l rispettivamente per installazioni in atmosfera normale e inquinata
e per i livelli di tensione 170 kV e 145 kV.
6.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
I dispositivi di protezione da adottare nelle reti elettriche sono:
Y
spinterometri a corna;
Y
scaricatori ad ossido metallico (ZnO).

6.1. Spinterometro a corna
Le tensioni massime per elemento del sistema e i livelli di protezione degli
spinterometri a corna, in funzione delle tensioni nominali di rete, sono indicati
nella tabella 2.
Tabella 2

Tensione nominale del sistema
[kV]

132

150

220

380

Tensione massima per elemento
del sistema [kV]

145

170

245

420

Tensione di scarica 50% ad
impulso di atmosferico 1.2/50 µs
[kV]

480

560

770

1050

Tensione di scarica 50% ad
impulso di manovra 250/25000 µs
[kV]

1020

I vantaggi principali che offre lo spinterometro a corna rispetto agli altri
apparecchi di protezione dalle sovratensioni sono essenzialmente i seguenti:
Ycosto

ridotto;

Ydurata

notevole e scarsa manutenzione.

Per contro:
Ypossiedono

un modesto potere di autoestinzione su guasti monofasi a terra;
il mantenimento dell'arco e' più probabile quanto maggiore e' l'ampiezza
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della corrente susseguente all'intervento e maggiore e' la distanza del punto
di guasto dalla sorgente di alimentazione; la persistenza dell'arco provoca
l'apertura dell'interruttore ed e' fonte, pertanto, di guasti transitori;
YIl

livello di protezione offerto alle apparecchiature, pur essendo adeguato in
base all'esperienza di esercizio, è inferiore a quello offerto dagli scaricatori,
specialmente per sovratensioni particolarmente ripide;

Yla

loro struttura li rende vulnerabili agli agenti atmosferici e ambientali
(formazioni di ghiaccio, neve, galaverna, ecc.).

6.2. Scaricatore ad ossido metallico (ZnO)
Le caratteristiche degli scaricatori a ossido metallico da impiegare nelle reti
elettriche sono indicate nella Tabella 3.
Gli scaricatori presentano essenzialmente i seguenti vantaggi:
Ynon

danno luogo a interruzioni transitorie del servizio;

Yil

livello di protezione offerto alle apparecchiature è superiore a quello degli
spinterometri;

Yil

loro intervento non genera un cortocircuito in rete, limitando comunque le
sovratensioni;

Yla

presenza di un dispositivo di segnalazione permette l'individuazione in
caso di guasto all'apparecchio.

Per contro:
Ysono

soggetti alla instabilità nel tempo delle caratteristiche dei dischi
soggetti a invecchiamento, ciò a causa della corrente permanente che li
attraversa e delle sovratensioni di lunga durata;

Ypresentano

costi maggiori rispetto agli spinterometro a corna.
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Tabella 3
CONDIZIONI NORMALI DI SERVIZIO

Classe di temperatura (°C)

-25 +40

Installazione

per esterno

Altitudine massima s.l.m. (m)

1000

Pressione massima del vento (N/m2)

700

GRANDEZZE NOMINALI
Tensione (fase-fase) nominale del
sistema (kV)

380

220

150

132

Tensione (fase-terra) di servizio
continuo (kV)

265

156

110

94

Frequenza (Hz)

50

50

50

50

Massima tensione temporanea per 1s
(kV)

366

218

158

132

Tensione residua con impulsi
atmosferici di corrente (alla corrente
nominale 8/20 µs) (kV)

830

520

396

336

Tensione residua con impulsi di
corrente a fronte ripido (10 kA - fronte
1 µs) (kV)

955

600

455

386

Tensione residua con impulsi di
corrente di manovra (2000 A, 30/60
µs) (kV)

720

440

318

270

Corrente nominale di scarica (kA)

10

10

10

10

Valore di cresta degli impulsi di forte
corrente (kA)

100

100

100

100

Classe relativa alla prova di tenuta ad
impulsi di lunga durata

3

3

2

2
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7.

CRITERI DI PROTEZIONE

7.1. Generalità
Vengono di seguito illustrati i criteri di ubicazione dei dispositivi di protezione
contro le sovratensioni.
7.2. Stazioni isolate in aria che non presentano tratti in cavo
Il criterio di protezione prevede la presenza di spinterometri sugli isolatori di
amarro dei conduttori del portale di stazione all’entrata di ogni linea aerea, e la
presenza di scaricatori sullo stallo di ogni trasformatore in prossimità dello
stesso.
Nel caso di interruttore di linea in posizione di aperto la protezione delle
apparecchiature del montante di linea (TVC, TA, interruttore) è affidata allo
spinterometro sull’isolatore di amarro, che pertanto deve necessariamente
essere presente, a meno che non sia presente uno scaricatore ad ingresso
linea.
7.3. Stazioni isolate in aria che presentano tratti in cavo
Nel caso di cavo che connette la stazione al trasformatore, sul montante è
presente almeno uno scaricatore:
Y

se la lunghezza del cavo è dell’ordine di qualche decina di metri; in tal
caso la posizione dello scaricatore (a monte o a valle del cavo) è
indifferente.

Y

se la lunghezza del cavo è dell’ordine di grandezza che va dal centinaio di
metri a qualche centinaio di metri la posizione dello scaricatore risulta
critica in quanto la massima sovratensione si può raggiungere ad una delle
due estremità del cavo in funzione di numerosi parametri (ampiezza
dell’onda incidente, durata del fronte, durata della coda, lunghezza del
cavo, etc,); il posizionamento dello scaricatore risulta indifferente se il
livello di tenuta del cavo e del trasformatore sono uguali; in tal caso risulta
comunque preferibile installare gli scaricatori in corrispondenza dei
terminali del trasformatore.
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Y

se la lunghezza del cavo è superiore a circa 1000 metri il montante si
considera autoprotetto per cui non è necessario installare gli scaricatori.

Nel caso di cavo (con lunghezza inferiore ai 1000 metri) che connette la linea
aerea alla stazione è opportuno installare gli scaricatori all’ingresso della linea
aerea, in prossimità del passante linea-.cavo.
7.4. Stazioni blindate isolate in SF6
Per tale tipologia di stazione, trattandosi di isolamenti non autoripristinanti, è
necessario installare gli scaricatori ad ingresso linea.
Di norma gli scaricatori vanno collocati direttamente in corrispondenza del
portale di amarro della linea e preferibilmente esternamente all’impianto
blindato.
L’installazione di scaricatori sui montanti trasformatori può risultare superflua se
sono presenti condotti di notevole lunghezza, superiore a poche decine di
metri, e se non sono presenti tratti in cavo di lunghezza critica, cioè di ordine
inferiore a 1000 metri.

