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1. PREMESSA 

 

La presente relazione si pone l’obiettivo di esporre i criteri seguiti per la progettazione delle 

cabine elettriche per la consegna e trasformazione MT/bt dell’energia elettrica nell’area in oggetto.   

Il riferimento normativo principale è costituito da: 

norma CEI 0-16 III ed.  

norma CEI 99-2 

norma CEI 99-3 

 

L’impianto prevede una cabina, denominata nelle tavole di progetto “cabina di ricezione”,  

ubicata lungo il confine di proprietà ove è prevista la consegna dell’energia in MT, la misura 

dell’energia prelevata e la collocazione del dispositivo generale (DG) e relativo sistema di protezione 

generale (SPG). Da questa, una linea in cavidotto alimenta la “cabina di trasformazione” MT/bt, 

ubicata in prossimità del locale tecnico compressori, ed ospita tre vani trasformatori ed un vano per le 

protezione MT. 

I manufatti delle cabine  di cui sopra sono di tipo prefabbricato in c.a.v. e dotati di porte del tipo 

omologato ENEL. 

La potenza installata è pari a 1600kVA e la trasformazione 20/0,4kV è affidata a due 

trasformatori a secco uguali funzionanti in parallelo. Un terzo trasformatore è di riserva. 

Un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, di potenza pari a 150kVAcostituisce la sorgente di 

alimentazione di riserva ed emergenza. 

Inoltre è installato un gruppo di continuità, di potenza pari a 10kVA, per l’alimentazione delle 

apparecchiature di controllo e comando. 

 

In base alla classificazione dei sistemi di distribuzione della norma CEI 64-8 l’impianto è TN-S e 

pertanto  

• un punto del sistema utente (neutro: centro stella del trasformatore) collegato 
direttamente a terra  

• masse dell’impianto collegate al punto neutro tramite il conduttore di protezione 
(indipendente dal conduttore neutro). 
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L’intervento è stato progettato in conformità alle norme vigenti in materia, norme CEI – UNI con 
particolare riguardo alle norme CEI 0-16, CEI 99-2, CEI 99-3. 

Negli elaborati di progetto sono riportate le tavole relative a: 

• pianta della cabina con layout apparecchiature, cavidotti e cunicoli 

• schema elettrico quadro MT 

• impianto di terra 

 

2. CARATTERISTICHE DEL DISTRIBUTORE 

Con riferimento alla norma CEI 0-16 sono presi in esame i seguenti valori di correnti di guasto e 

relativi tempi di eliminazione per il dimensionamento dell’impianto di terra:  

- corrente di guasto monofase a terra 70A, tempo di eliminazione  170ms nel caso di rete a 

neutro compensato 

- corrente di guasto monofase a terra 50A, tempo di eliminazione molto maggiore di 10s nel caso 

di rete a neutro isolato 

- corrente di corto circuito trifase nel punto di consegna pari a 12,5kA. 

- corrente di guasto monofase, nel caso di doppio guasto a terra, pari a 10,8kA e tempo di 

eliminazione dello stesso 450ms. 

Successivamente tali valori dovranno essere comunicati dall’Ente Distributore e si dovrà 

procedere, in corso d’opera, alla verifica dei provvedimenti adottati. 

 

 

3. CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

Le cabine elettriche sono del tipo basso in box prefabbricato costruite interamente in fabbrica e 

trasportate successivamente in loco.  

Tutti i locali: 

• presentano i requisiti di comportamento al fuoco previsti dalla norma CEI 17-103, 

• porte di accesso, omologate ENEL, in resina sintetica (DS919) complete di serratura 

(DS988) 

• sono dotati di impianto di illuminazione tali da avere in corrispondenza delle zone di 
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accesso valori di illuminamento non inferiori a 200lux 

Inoltre i locali Distributore e quadro MT protezione trafo sono dotati di impianto di forza motrice. 

I box sono in totale tre come meglio di seguito descritto: 

• cabina di ricezione, box unico suddiviso in tre vani: 

o locale consegna Distributore, dimensioni utili 3000x2300x(H)2500mm, porta a doppia anta 

con accesso da strada pubblica 

o locale misura, dimensioni utili 900x2300x(H)2500mm con porta a singola anta ed accesso 

da strada pubblica 

o locale MT utente, dimensioni utili 1320x2300x(H)2500mm con porta a doppia  anta ed 

accesso dall’interno dell’area 

• cabina di trasformazione, due box affiancati ma indipendenti destinati rispettivamente ad 

ospitare i trasformatori ed il quadro MT di protezione trafo, in particolare: 

o box trasformatori, suddiviso in tre vani (uno per ogni trasformatore) ciascuno di dimensioni 

utili 2070x2300x(H)2500mm dotati di porta di accesso a doppia anta e n°2 griglie di ventilazione in 

acciaio inox (DS926), 

o box quadro MT, vano unico di dimensioni utili 2860x2300x(H)2500mm con porta di 

accesso a doppia anta. 

 

4. SEZIONE MEDIA TENSIONE 

Il collegamento dal punto di prelievo alla sezione ricevitrice (quadro di media tensione con DG e 

SPG) è realizzato con tre cavi unipolari di tipo RG7H1R 12/20kV di sezione pari a 95mm2 

(conduttore in rame rosso a corda rotonda compatta), isolante in mescola elastomerica HEPR di 

qualità G7 (CEI 20-11), semiconduttivo applicato in 2 strati, schermatura a filo di rame rosso, 

guaina esterna in mescola termoplastica a base di PVC di qualità Rz di colore rosso. La lunghezza 

del sopradetto collegamento è pari a 6m. 

Cavi dello stesso tipo ma di sezione pari a 35mm2 sono utilizzati per il collegamento del suddetto 

quadro al quadro MT per la protezione dei trafo installato nella cabina di trasformazione. La 

lunghezza del collegamento è di circa 250m 

La posa dei cavi è realizzata in cavidotto in PVC flessibile a doppia parete, profondità di posa non 

inferiore a 0,6m. 

Tutte le terminazioni sono realizzate con terminali isolati con elastomero e capicorda ricavati da 
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tubo di rame elettrolitico successivamente protetti superficialmente mediante stagnatura 

elettrolitica.  

Il quadro MT della cabina di ricezione, che costituisce il DG ed il SPG, è realizzato da: 

• Unità di protezione costituita da  

o Sezionatore e sezionatore di messa a terra a monte dell’interruttore 

o Interruttore in SF6 equipaggiato con relè di protezione elettronico per le 

protezioni 50/51-50N51N-46 e trasformatori di corrente multirange (corrente 

primaria 5-630A, rapporto I primario 100A V secondario 22,5mV, classe di 

precisione 5P, linearità 25kA e toroide omopolare chiuso.   

o Sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore. 

• Unità di risalita cavi 

Il sistema di protezione generale ed il dispositivo generale come realizzati sono conformi alle 

prescrizioni delle norma CEI 0-16 III edizione. 

Il quadro MT della cabina di trasformazione è realizzato da: 

• Unità di risalita cavi 

• N°3 unità di protezione trafo costituite da 

o Sezionatore e sezionatore di messa a terra a monte dell’interruttore 

o Interruttore in SF6 equipaggiato con relè di protezione contro le sovracorrenti con 

protezione termica RMS a due banchi di regolazione completo di trasformatori di 

corrente 100/5A-2,5VA 5P30 

o Sezionatore di messa a terra a valle dell’interruttore. 

Caratteristiche comuni ai quadri MT 

• Carpenteria di scomparti e fiancate realizzate in lamiera prezincata, porte dei pannelli 

frontali verniciate di colore grigio RAL 7035 

• tensione di isolamento 24kV 

• tensione di prova (50-60Hz/1min) 50kV 

• tensione di tenuta ad impulso 125kV 

• corrente nominale sbarre 630A 

• Tenuta all’arco interno sul fronte e sui lati del quadro fino a 12,5kA(1s) 

• Blocchi a chiave con dispositivo aperto e chiuso 

Regolazioni della protezione generale 

Le funzioni di protezione sono in accordo ai valori minimi riportati nella norma CEI 0-16 ed in 
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particolare:  

� prima soglia  (I>>), set da concordare successivamente con il Distributore  

� seconda soglia  (I>>), set di 250A e tempo di estinzione della sovracorrente 500ms  

� terza soglia (I>>>), set di 600A e tempo di estinzione della sovracorrente 120ms 

e di protezione da guasto a terra a due soglie: 

� prima soglia (Io>), set di 2A e tempo di estinzione 450ms. 

� seconda soglia (Io>>) >), set di 70A e tempo di estinzione 170ms. 

Inoltre il sistema di protezione generale è alimentata da gruppo di continuità dedicato avente 

autonomia di almeno un’ora. 

 

5. IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra, con riferimento agli elaborati progettuali, è realizzato con: 

• Dispersore di cabina costituito da: 

o corda in rame nuda interrata lungo il perimetro (anello) delle due cabine elettriche  

o dispersori verticali in acciaio in corrispondenza dei quattro angoli delle due 

cabine e collegati al dispersore di cui sopra 

• treccia di rame nuda interrata che collega i due dispersori di cabina ed alcuni dei ferri di 

armatura di tutte le strutture dei manufatti dislocati nell’area. 

Tre sono i nodi di terra principali, collegati al dispersore con la stessa treccia di cui sopra, collocati 

rispettivamente nel locale MT della cabina di trasformazione, locale MT della cabina di ricazione, 

locale Distributore. La treccia di rame nuda impiegata per i collegamenti di cui sopra ha sezione di 

35mm2 con diametro del filo elementare di 1,8mm 

Sono inoltre realizzati, al nodo di terra, tutti i collegamenti equipotenziali principali e supplementari 

nonché il collegamento del centro stella dei trasformatori (TR1, TR2, TR3). La tipologia dei 

collegamenti e le sezioni adottate sono riportate negli elaborati progettuali.  
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Verifica dell’impianto di terra 

L’estensione del dispersore ed il contributo dei differenti elementi naturali e verticali consente di 

stimare, in via cautelativa, il valore della resistenza di terra non superiore ad 1Ω. 

Come previsto nella norma CEI 99-3, con riferimento ai valori delle correnti di guasto e dei relativi 

tempi di estinzione, il criterio di adeguatezza dell’impianto di terra prevede la verifica della 

relazione:  

Ue < 2·Utp  

dove: 

Utp  è la tensione di contatto ammissibile ottenuta dalla fig. 4 della norma CEI 99-3 in relazione 

al tempo di intervento della protezione. totale di terra 

Ue  è la tensione totale di terra determinata da ZE xIE dove: 

 ZE  è l’impedenza di terra misurata 

 IE  è la corrente di guasto a terra considerata per i due casi specifici di rete esercita con 

neutro isolato e compensato. 

Pertanto:  

A) Neutro compensato   

Corrente di guasto monofase a terra 70A 

Tempo di eliminazione del guasto 170ms 

Tensione di contatto ammissibile 619V 

Pertanto l’esisto della verifica è positivo essendo Ue pari a 70V (70A x 1,0Ω) minore di Utp 

(600V) minore di 2· Utp (1200V) 

B) Neutro isolato  

Corrente di guasto monofase a terra 50A 

Tempo di eliminazione del guasto >>10s 

Tensione di contatto ammissibile 80V 

Pertanto l’esisto della verifica è positivo essendo Utp pari a 50V (50A x 1,0Ω) minore di Utp 

(80V) minore di 2· Utp (160V) 

Conduttore di terra (CT) 
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Assunta la corrente di corto circuito trifase pari a 12,5kA, in caso di doppio guasto monofase a 

terra, i valori che seguono sono quelli da utilizzare per il dimensionamento del conduttore di terra: 

- corrente di corto circuito trifase Icc’’’   10,8kA 

- tempo di eliminazione del guasto tel 450ms 

Il criterio di verifica è quello termico. Ovvero il tempo di intervento dell’interruttore in 

corrispondenza della corrente di guasto deve essere tale che l’energia specifica passante 

corrispondente non porti il CT oltre la temperatura massima ammissibile nelle specifiche condizioni 

di posa. Tutto si traduce nella verifica della relazione:  

K2·S2 ≥ Icc’’’
2 · t  [A2·s] 

Essendo il conduttore di terra è realizzato con treccia di rame nuda di sezione pari a 32mm2 il valore 

di K è pari a 228, pertanto la relazione diventa: 

2262 · 352 ≥ 108002 · 0,450  [A2·s] 

Da cui risulta  6,3·107 
≥ 5,2·107 e quindi l’idoneità del conduttore di terra.  

 

6. TRASFORMATORE 

La cabina è dotata di tre trasformatori per distribuzione del tipo a secco con frequenza di 50Hz di 

cui due funzionanti in parallelo ed uno di riserva.  Le caratteristiche di ciascuno sono: 

Caratteristiche tecniche trasformatori 

• Potenza      800kVA 

• Tensione di isolamento     24 KV 

• Tensione sul primario     20 KV 

• Tensione secondaria (U0/U)   231/400V, frequenza 50/60 Hz 

• Collegamento      Dyn11  

• Tensione di corto circuito     6% 

• Esecuzione      IP20 

• Ventilazione      naturale 

• Classe di reazione al fuoco    F  

• Perdite a vuoto      1300W 

• Perdite dovute al carico        8000W  
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I trasformatori sono installati ciascuno in locale dedicato.  

Ciascuna porta è dotata di serratura a chiave e questa è nello stesso anello del sezionatore di terra 

della relativa protezione.  

 

7. QUADRI BT 

Dalle sbarre BT di ciascun trasformatore parte una linea con cavi FG7R 2//3x300+2//150mm2 che 

si attesta sull’interruttore di bt del quadro di distribuzione di bassa tensione installato nel locale 

tecnico.  

L’eventuale messa in funzione del trasformatore di riserva in sostituzione di uno altro avviene 

manualmente ed inoltre un interblocco meccanico impedisce la chiusura contemporanea dei tre 

interruttori.  

Nella configurazione di due trasformatori in parallelo la corrente di corto circuito trifase presunta, a 

valle dei terminali bt del singolo trasformatore, è pari a 18,8kA da cui deriva in relazione al cavo di 

collegamento al al quadro di bassa tensione una corrente di cortocircuito trifase in corrispondenza 

delle sbarre di 37,6kA.  

Tutti gli interruttori nel quadro elettrico generale possiedono potere d’interruzione non inferiore a 

50kA e non è prevista protezione di back-up 

 

8. ACCESSORI ALLA CABINA 

A servizio della cabina al fine di garantire le condizioni di sicurezza per le persone e soddisfare i 

requisiti normativi sono previsti: 

• pulsanti a rottura di vetro esterno con comando di sgancio degli interruttori generali di BT e 

MT. 

• tappetino e guanti isolanti 20kV; 

• estintori da 5kg ad anidride carbonica; 

• cartelli di avvertimento e divieto secondo le disposizione di legge. 
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9. SORGENTI DI ALIMENTAZIONE DI RISERVA 

E’ prevista l’installazione di un gruppo elettrogeno avente potenza 150kVA con funzionamento in 

isola per l’alimentazione di riserva. La commutazione tra le sorgenti Distributore e gruppo 

elettrogeno avviene tramite dispositivi di sezionamento dotati di interblocco meccanico ed elettrico 

pertanto in grado di escludere la possibilità di messa in parallelo delle sorgenti. Vd. schema elettrico 

allegato 

Inoltre è prevista l’installazione di un gruppo di continuità la cui potenza installata è di 10kVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


