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Sommario 

L'alimentazione elettrica delle grandi aree urbane, ancor 
più in presenza di centri di rilevante interesse storico 
monumentale, ha sempre comportato per gli Enti preposti al 
servizio elettrico un notevole impegno per rendere disponibile un 
sistema idoneo a far fronte alle esigenze dell'utenza nel 
rispetto dei vincoli esistenti. Tale impegno va crescendo negli 
anni correnti a causa dell'incremento dei fabbisogni di potenza 
con l'evoluzione dei carichi anche nei centri storici, mentre 
aunentano i vincoli imposti per la conservazione ed il rispetto 
dell'ambiente. 
I Distributori di energia elettrica ed i Costruttori di 
componenti sono pertanto chiamati a studiare nuovi criteri di 
progettazione e nuove tecnologie costruttive per la realizzazione 
degli impianti e la costruzione delle apparecchiature elettriche. 
Nel presente articolo vengono presentate le soluzioni adottate 
dall'ENEL per la realizzazione delle Cabine Primarie della 
distribuzione nei centri urbani. Tali impianti prevedero 
normalmente l'impiego di apparecchiature prefabbricate isolate in 
5F5 sia per la sezione di alta tensione a 132, 150 o 220 kV sia 
per quella di media tensione 10, 15 e 20 JcV. 
Le caratteristiche offerte da tali apparecchiature permettono 
l'insediamento di nodi di trasformazione anche di potenza elevata 
m posizioni ottimali per lo schema di rete, consentendo anche il 
riclassamento di impianti a tensione inferiore ed il rifacimento 
di impianti tradizionali in esecuzione a giorno già esistenti, 
con il recupero di superfici importanti. 
Nel rapporto sono illustrati gli schemi, le principali 
caratteristiche nominali, costruttive e funzionali degli 
impianti, stabiliti dall'ENEL nella propria unificazione 
nazionale, nonché gli adattamenti che talvolta si rendono 
necessari per particolari esigenze. Vengono esaminati i criteri 
da seguire nella scelta delle varie disposizioni, ottenibili con 
i moduli tipici unificati, e nella realizzazione delle opere 
civili, tenendo anche conto degli aspetti legati alle connessioni 
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apparecchiature-trasformatori, all' intercambiabilità ed alla 
compatibilità ambientale. 
Vengono inoltre brevemente trattate le prove condotte dall'ENEL 
al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità degli 
impianti (prove di omologazione, qualificazione sismica, collaudi 
il accettazione in fabbrica su sottcassiemi preassemblati ed in 
sito su impianto completo, prove periodiche di verifiche 
diagnostiche). 
Si fa infine cenno a possibili campi di interesse per potenziali 
sviluppi futuri. 
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1. INTRODUZIONE 

La realizzazione di impianti di trasformazione ad alta 
tensione di tipo tradizionale in esecuzione "a giorno", comprese 
le cabine primarie della distribuzione, incontra sempre maggiori 
difficoltà, sia per il difficile reperimento di ampie superfici 
di terreno, sia perché tali impianti sono spesso incompatibili 
con l'ambiente in cui devono essere inseriti. Esiste perciò un 
chiaro orientamento a un più larjo impiego di impianti blindati 
AT isolati in SF6, che offrono i seguenti vantaggi: 

notevole riduzione delle dimensioni di ingombro con 
possibilità di installazione all'esterno o all'interno di 
edifici o in locali sotterranei; 

insensibilità all'inquinamento atmosferico; 



riduzione dell'iapatto aabientale; 

riduzione iegli oneri di sanutenzione; 

riduzione dei tempi di montaggio in loco; 

sicurezza e affidabilità. 

Oltre ai vantaggi suddetti non è da trascurare quello derivante 
dal contenimento dei costi di investimento e di gestione della 
rete di sedia tensione, conseguente alla possibilità di collocare 
la cabina primaria in posizione ottimale rispetto ai carichi. 
Anche per la sezione di media tensione la soluzione blindate in 
SF6 risulta essere vantaggiosa per la minore superficie occupata, 
soprattutto in cabine di aree urbane, ove si ha l'esigenza di 
disporre di un numero elevato di montanti già in fase di prima 
installazione. 
Per tali motivi l'ENEL, confortata dall'evoluzione che i quadri 
blindati isolati in SF6 hanno avuto negli ultimi 15 anni e dal 
grado di affidabilità raggiunto, ha messo a punto nel periodo 
1985-1989 una propria unificazione di apparecchiature 
prefabbricate isolate in SF6 sia per la sezione AT che per la 
sezione MT delle cabine primarie. Tale unificazione, elaborata in 
collaborazione con i Costruttori, definisce i criteri 
fondamentali da seguire nella costruzione, le prove da effettuare 
per l'anolegazione, per i collaudi di accettazione e 
l'architettura delJe varie disposizioni impiantistiche ottenibili 
assemblando noduli (montanti) prefabbricati. 
Ulteriori facilitazioni alla realizzazione di impianti di 
distribuzione primaria nello zone urbane vengono offerte dalla 
disponibilità di una nuova serie unificata di trasformatori AT/MT 
a basso livello di rumore, previsti anche per la connessione 
diretta all'apparecchiatura AT in SF6. 
Si può pertanto affermare che l'adozione di impianti blindati 
isolati in esafluoruro di zolfo non ha praticamente alternative 
nella costruzione di cabine primarie nei grandi centri urbani. 
A partire dal 1937 l'ENEL ha acquistato 35 impianti blindati AT 
132-150 '<V in SF6 di tipo unificato per cabine primarie di cui 20 
sono già in servizio. Circa il 50% di tali impianti è ubicato in 
aree urbane. Vale la pena ricordare che nella città di Roma sono 
state costruite e messe in servizio, in un solo anno, n. 5 cabine 
primarie (3 nuove e 2 rifacimenti) per una potenza installata 
complessiva di oltre 500 MVA. Tali cabine hanno anche la sezione 
MT realizzata con quadri blindati in SF6 di tipo unificato. 
Attualmente sono in corso di approvvigionamento ulteriori 30 
impianti blindati AT ed MT per cabine primarie da mettere in 
servizio nei prossimi 3 anni. La maggior parte di essi è prevista 
per alimentare aree uroane. 

2. SCELTA DEGLI SCHEMI 

2.1 Schema della sezione AT 

Lo schema unificato della sezione 132-150 *V in 
esecuzione blindata (fig. 1) è sostanzialmente lo stesso adottato 
per la soluzione "a giorno": semplice sistema di sbarre con 
possibilità di sezionamento, due montanti trasformatore e due o 
più montanti linea. Esso presenta in aggiunta i sezionatori di 
terra su ciascuna sezione del circuito principale ed i 
sezionatori di terra rapidi (con potere di stabilimento di 
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corrente di corto circuito) per la aessa a terra delle linee. 
Inoltre, essendo i TA di tipo toroidale per installazione su 

• zzr.óazz.3 e su cavo, è stato possibile rendere ottimale la loro 
dislocazione sul circuito di potenza in relazione alle esigenze 
dei sistemi di protezione e controllo adottati. 
Quando si ha la necessità di installare tre trasformatori, 

^ anziché due, lo schema può assumere la configurazione di fig. 2, 
con due sezionamenti sbarra, per consentire una maggiore 
flessibilità di esercizio, in particolare nella ipotesi di dover 
mettere fuori servizio una seaisbarra per aanutenzione. 
Anche quando é prevista l'alimentazione da una rete a 220 kV, 
caso di alcuni grandi centri urbani, l'impianto blindato ha lo 
stesso schema e le stesse caratteristiche funzionali di quello a 
122-150 kV. 
Gli schemi riportati nelle Figg. 1 e 2 illustrano la soluzione 
con linee AT in cavo, che si presenta in generale nei centri 

_ urbani. Mei caso di cabine dislocate alla periferia delle aree 
urbane l'alimentazione AT può avvenire anche per aezzo di linee 
aeree. 

2.2 Scheaa della sezione MT 

Anche lo scheaa unificato della sezione MT in esecuzione 
blindata in SF6 non differisce fondamentalmente da quello 
adottato per la soluzione con apparecchiature prefabbricate 
isolate in aria. Nel caso più ricorrente di alimentazione da due 

t trasformatori esso è costituito da due semisbarre collegabili 
tramite congiuntore e da un numero massimo di lo moduli linea, 
altre ai moduli trasfornatori, servizi ausiliari, rifasamento e 
TV (fig. 3). Nel caso di alimentazione da tre trasformatori lo 
scnema unificato di riferimento illustrato in fig. 4 é previsto 

^ per un numero massimo di 33 moduli linea. 
^ La -opposizione modulare del quadro consente inoltre la 

realizzazione di impianti più estesi, anche con schemi 
differenti, per far fronte ad esigenze particolari, derivanti ad 
esempio dalla presenza di trasformatori con 2 avvolgimenti 
secondari e/o dalla necessità di alimentare reti MT a livelli 
diversi di tensione. 

3. CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE PREFABBRICATE COM 
INVOLUCRO METALLICO ISOLATE IH SFC. 

3.1 Caratteristiche nominali 

Le principali caratteristiche nominali della sezione AT e 
MT sono riportate in Tab. 1. In particolare è stato unificato un 
solo tipo di apparecchiatura 145-170 kV con livello di isolamento 
ad impulso atmosferico di 650 kV sia per reti a 132 kV che per 
reti a 150 kV, mentre per apparecchiature a 245 kV è stato 
stabilito il livello di isolamento ad impulso atmosferico di 
350 kV. Anche per la media tensione é stato unificato un solo 
tipo di apparecchiatura a 24 kV per reti esercite a 20, 15, 10 kV 
o ad altri valori particolari di tensione <24 kV (es. 23 kV, 
22kV, 3,4 kV ecc... ]i. 
La scelta di livelli ridotti di isolamento ad impulso atmosferico 
per la sezione AT è giustificata anche nel caso di alimentazione 
della cabina da rete AT aerea, poiché in tal caso è previsto 
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1'impiego di scaricatori all'ingresso di ciascuna linea (vedi 
runts 5) -
II valore della corrente di corto circuito di 31.5 :<A della 
sezione AT risulta aaggiore rispetto a quello (20 JcA) delle 
raòir.e in esecuzione "a giorno", in quanto l'apparecchiatura 
clir.data intrinsecamente è in grado di resistere a tale valore di 
corrente. Questo consente di utilizzar* apparecchiature unificate 
anche in quei nodi singolari, presenti nei grandi centri urbani, 
caratterizzati da correnti di corto circuito caggiori di 20 kA. 
Inoltre, analogamente agli impianti AT in esecuzione "a giorno", 
è stato prescritto lo stesso valore di corrente nominale sia per 
i tentanti linea che per i montanti trasformatore, consentendo 
l'intercambiabilità tra i componenti. 
Altri valori delle caratteristiche elettriche nominali non 
differiscono da quelli specificati per le soluzioni con 
isolamento in aria. 

3.2 Caratteristiche costruttive 

La sezione AT è realizzata con elementi modulari prefabbricati 
; apparecchi di manovra, TA, TV, elementi e raccordi di sbarra, 
eler.er.ti strutturali ecc....} che vengono preassemblati in 
fabbrica fino a costituire i vari tipi di modulo (montante), che 
si differenziano per il tipo di collegamento alle linee ed ai 
trasformatori e per il tipo di installazione (esterno o interno)-
£' stata scelta la soluzione costruttiva con le fasi in involucri 
separati perché è ritenuta la più affidabile. 
La suddivisione del circuito principale in diverse 
ccr.partir.er.tazioni (figg. 1 e 2) è stata stabilita in modo da 
facilitare le operazioni di manutenzione e consentire la 
sostituzione di eventuali componenti guasti, ovvero l'ampliamento 
dell'impianta, mettendo fuori servizio il minor numero di 
montanti possibili ri]. 
Anche la sezione MT è realizzata con moduli prefabbricati 
'montanti) (figg. 3 e 4) che vengono assiemati per realizzare lo 
scheda elettrico prescelto. Ogni modulo è suddiviso in 
compartimenti separati (cella sbarre, cella interruttore e 
sezionatori) ed è possibile sostituire agevolmente il comparto 
contenente L'interruttore ed i sezionatori del montante 
mantenendo in servizio la parte restante del quadro. La soluzione 
adottata prevede le tre fasi in un unico involucro e consente, 
tra l'altro, la visibilità diretta della posizione dei contatti 
dei sezionatori, mentre il gas di ciascun polo degli interruttori 
è separato da quello della rispettiva cella [2]. 
Sia per la sezione AT che per quella MT ogni compartimentazione è 
dotata di attacchi per riempimento, reintegro e svuotamento, di 
dispositivi per il controllo della densità del gas e di valvole 
di sicurezza contro le sovrappressioni interne. 

3.3 Collegamenti ai trasformatori ed alle linee 

Il collegamento tra sezione AT e trasformatori è previsto 
mediante: 

- connessione diretta in condotto SF6; 

- cavi. 

La connessione ir condotto è da preferire ed è adottabile in 
tutti i casi in cui la macchina è installata in posizione _^, 
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adiacente alia sezione AT,sia all'esterno che all'interno. 
la cor.r.essior.e in cavo è indicata nei casi di percorsi 
particolarmente -erniosi e/o quando le secchine sono installate 
ir. un sito separato anche a una certa distanza. 
ri collegamento alle linee AT è previsto mediante 1'inserimento 
iiretto ielle terminazioni di cavo negli involucri in SF6 quando 
si è in presenza di rete AT in cavo (caso prevalente delle zone 
urbane). Quando invece l'alimentazione avviene da linee aeree la 
connessione è prevista in conduttori nudi mediante isolatori 
passanti SF6/aria in porcellana che fanno parte integrante 
dell'apparecchiatura. 
Il collegamento tra sezione NT e trasformatore viene normalmente 
effettuato con cavi (due o più cavi per fase) che vengono 
attestati con terminali a spina agli isolatori passanti del tipo 
con presa sconnettibile <** 1250 A dei montanti del quadro NT. 
Tale tipo di connessione e in corso di messa a punto anche lato 
trasformatore ove è possibile quando non è richiesta 
l'installazione di scaricatori (vedi punto 5). Nel caso di 
trasformatori che richiedano collegamenti MT dimensionati per 
potenze >.5u MVA potranno essere considerate soluzioni diverse 
come 1'impiego di condotti in SF6-
Il collegamento delle linee alla sezione MT è sempre realizzato 
con terminazioni di cavo sconnettibili da 400 A. 

2.4 Circuiti di comando e segnalazione 

1 circuiti di comando e segnalazione sono stati progettati 
tenendo presente, oltre le funzioni richieste dalle 
apparecchiature isolate in SF6, la necessita di mantenere lo 
stesso interfaccia con gli impianti di protezione e controllo 
unificati per le cabine equipaggiate con apparecchiature 
tradizionali. 

3.4.1 Circuiti di comando e segnalazione della sezione AT 

Ogni modulo della sezione AT è dotato di un armadio di 
comando e controllo installato in posizione frontale al modulo 
stesso. 
l'armadio dei moduli linea e trasformatore contiene lo schema 
sinottico, i complessi di comando elettrico interruttore e 
sezionatori, i relè ausiliari dei dispositivi di controllo del 
gas e le protezioni di eventuali TV, appartenenti al montante. 
L'armadio del modulo sezionamento sbarre contiene il complesso di 
comando elettrico dei sezionatori di modulo ed i relè ausiliari 
dei dispositivi di controllo del gas del modulo e delle due 
semisbarre, nonché lo schema sinottico dell'intero impianto con 
tutte le segnalazioni. 
Il collegamento tra l'armadio di modulo ed i comandi o le 
morsettiere dei vari apparecchi (interruttore, sezionatori, TA, 
TV, etc.) è realizzato mediante cavi equipaggiati alle estremità 
di connettori a prese multiple. 
Ogni armadio di modulo contiene inoltre una morsettiera per i 
collegamenti tra montanti e per i collegamenti al quadro di 
protezione e controllo unificato della cabina. 
La soluzione adottata consente, tra l'altro, di provare in 
fabbrica il modulo completo dei propri circuiti ausiliari 
riducendo le operazioni di montaggio e di prova in impianto. 
Le modalità di esercizio della cabina prevedono, come nel caso di 



spianti tradizionali, il comando a distanza dei soli 
interruttori, impartito da un punto reaoto in telecomando o 
1-calsente ial quadro di protezione « controllo. 
li manovra dei sezionatori e richiesta solo per sezionare parti 
21 12p1.ar.co soggette ad anomalie {p.e.: cassa densità del gas) o 
più in generale per interventi di manutenzione. Pertanto per i 
sezionatori sono stati previsti: 

• il cosando elettrico dall'armadio di modulo; 

- l'apertura automatica in caso di anomalie per bassa pressione 
del gas; 

- un cosando manuale di emergenza. 

Appositi circuiti di comando e controllo provvedono a dare i 
consensi e ad izpartire i comandi per le aperture automatiche 
degli organi di manovra in caso di anomalie. In particolare è 
previsto un circuito che opera, in caso di bassa densità del gas, 
in base alle informazioni provenienti dai dispositivi di 
controllo della densità dell'SFS dei singoli scomparti con una 
prima soglia di "allarme", una seconda di "aperture automatiche" 
ed una terza di "blocco manovre". 
?er impedire manovre manuali errate dei sezionatori sono stati 
previsti ciocchi elettromeccanici ed in aggiunta blocchi a 
chiave. 

2.4.2 Circuiti di comando e segnalazione della sezione MT 

Anche le sodalità di manovra previste per la sezione UT in 
esecuzione blindata in SF6 sono sostanzialmente le stesse della 
sezione unificata con isolamento in aria. 
Per gli interruttori sono previste: la mane 'a in telecomando da 
un punto remoto, la manovra locale dal quadro protezione e 
controllo e »a sola manovra di apertura dal fronte 
dell'interruttore stesso. 
Per i sezionatori è possibile la sola manovra manuale dal fronte 
del modulo, asservita a blocchi meccanici di sicurezza. 
Vn circuito di controllo del gas provvede a dare un segnale di 
allarme in caso di bassa densità. Se tale anomalia si verifica 
all'interne dell'interruttore si ha oltre l'allarme anche una 
seconda soglia di intervento che impartisce l'apertura automatica 
ed il successivo blocco del comando. 
Le segnalazioni di allarme riguardanti tutti i comparti del 
quadro sono visualizzate sul fronte di ciascun modulo per 
consentire all'operatore l'accertamento di eventuali anomalie in 
atto, prima dell'esecuzione delle manovre manuali dei 
sezionatori. 

4. CARATTERISTICHE DEI TRASFORMATORI 01 FOTEV2A 

4.1 Trasfsrnatori con caratteristiche unificate 

Anche per i trasformatori AT/MT della distribuzione 
primaria l'ENEL ha operato nel triennio 1935-1988 una revisione 
sostanziale dell'unificazione che ha portato alla messa a punto 
di una nuova serie da 25, 40 e 63 MVA, la quale presenta i 
seguenti principali aspetti innovativi [3]: 
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smeliamento della gaama di potenze unificate introducendo la 
taglia da «3 !f/A; 

revisione dei valori delle tensioni di corto circuito per 
ccr.tenere in ogni raso in 12,5 3cA il valore massimo della 
corrente di corto circuito sulla rete !CT; 

aspliaaento del casco di regolazione; 

riduzione delle perdite a vuoto e drastico contenimento del 
livello di rumore. 

E* importante sottolineare che i livelli di ruaore massimi 
asaessi (ca. 50 dB(A) di pressione acustica), anche se potevano 
apparire oggettivamente severi per i Costruttori, sono stati 
pienaaente rispettati con brillanti soluzioni di progetto ed 
opportuni accorgimenti costruttivi. Questo ha consentito di 
disporre di macchine idonee ad essere installate, anche 
all'esterno. in cabine ubicate in aree metropolitane, 
contribuendo a risolvere non facili problemi di impatto 
ambientale .nel rispetto dei vincoli imposti (vedi punto 7). 
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali sono stati 
mantenuti i limiti di ingombro prescritti per la serie 
precedente, che consentono di trasportare le macchine in completo 
assetto di servizio fino alla taglia da 40 MVA, mentre per il 63 
XYA è possibile rientrare nella sagoma di trasporto previo 
smontaggio il radiatori, isolatori e conservatore. 
Per quanto riguarda l'interfaccia macchina-impianto sono state 
previste varianti costruttive con uscite AT: 

ir. aria per collegaaento in conduttori nudi a iapianti in 
esecuzione tradizionale; 

ir. 3?i. per e: 1 legamento diretto in condotto a iapianti 
= 1 indiati isolati in SF6; 

m olio per collegaaento tramite muffole alle terni-.azioni dei 
cavi AT. 

Sono state inoltre definite le piastre per il fissaggio dei 
condotti o delle muffole sul coperchio del trasformatore e le 
sollecitazioni aassiae trasmesse. 
L'unificazione dimensionale adottata ha portato a rendere 
praticaaente uguali le aaccnine con uscite AT in SF6 e in olio e 
consente l'intercambiabilità in impianto fra unità di Costruttori 
diversi e di taglia diversa. Questo è stato ottenuto unificando 
scstanzialaente un unico tipo di passante, valido sia per la 
connessione oiio-rF6 che per quella olio-olio e fissando le 
dimensioni che definiscono (fig. 5) : 

la posizione dei passanti sul coperchio del trasformatore; 

il piano ed i fori di accoppiamento tra le flange dei passanti 
e quelle dei condotti in SF6 e delle muffole in olio; 

il fissaggio, sul coperchio del trasformatore, dei sostegni 
dei condotti e delle muffole. 

Per l'i.colatore passante olio-SF5 e olio-olio è stata scelta la 
soluzione sporgente (non rientrante) lato trasformatore per 
ragioni di sicurezza, in aodo da garantire una separazione 
assoluta tra l'olio della macchina ed il gas dell'apparecchiatura 
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Si pud presentare l'esigenza, soprattutto nelle grandi 
ritti, li dover disporr* li trasformatori di potenza saggiare 
p.«.: 120 MVA) «/o differenti da quelli unificaci per alcune 
raratteristiche nominali e/o costruttive. 
?«r quanto riguarda le caratteristiche nominali la variante più 
frequente deriva dalla necessiti di disporre di valori di 
tensione no*inale secondaria particolari, talvolta di due valori 
distinti quando si voglia attuare un rifacimento graduale della 
rete di sedia tensione con il cambio tensione. 
?er quanto concerne invece le caratteristiche costruttive spesso 
si pene il proci«sa. nel caso di trasformatori posti all'interno 
di un edificio, di avere il sistema refrigerante separato 
realizzato ad esempio con batteria di radiatori installata 
all'esterno o con batteria di aerotermi installata all'interno e 
ronvcgllamento all'esterno dell'aria (vedi punto 6.2). In 
questi casi particolari vengono messi a punto capitolati tecnici 
specifici, basati per quanta possibile sull'unificazione vigente, 
-or. lo scopo di avere faaiglie di macchine intercambiabili 
r.ell'tabito dell'area setropolitane in questione. 

S. PROTEZIONI COirmo LE SOWRATEVSIOaTI DI ORIGIVE ATWOSFEEICA 

Nel caso m cui la cabina cnaaria è inserita in una rete 
.-.? aerea, la prette ione contro le sovratensioni di origine 
ìtrscsferica è prevista mediante scaricatori installati 
ili'ingresso di ciascuna linea aerea AT ed ai sor set ti KT dei 
-.rssf creatori. Risultati di studi condotti dimostrano che 
'.' .;eicaci:jr.e di scaricatori A? all'ingresso di ciascuna linea 
;;r.ser.te di offrire un sufficiente grado di protezione sia alla 
secicr.e siL.-.data AT che all'awclgiaento AT del trasformatore. 
1'installazione di scaricatori XT ai morsetti secondari del 
tnsf creatore è necessaria per la protezione dell'avvolgimento MT 
iella secchila e dell'apparecchiatura XT dalle sovratensioni di 
:rigme ?taosferica trasferite dal lato AT. Infatti tali 
sovratensioni prsscno superare, in assenza di scaricatori NT, il 
livello di isolamento della media tensione, in particolare quando 
è acerto l'interruttore del montante trasformatore del quadro XT-
;ii scaricatori AT t JfT normalmente impiegati sono quelli 
unificati ad ossido rateai lieo con involucro di porcellana per 
installazione "a giorno". Mei caso di impianti installati in zone 
con un elevato livello di inquinamento vengono utilizzati 
scaricatori di tipo blindato AT, montati sul condotto in 
prossimità dell'isolatore passante SF6/aria, migliorando 
ulteriormente il grado di protezione offerto alla cabina. 

t. CalTEM DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

La progettazione impiantistica delle cabine primarie nelle 
grandi aree urbane si deve adattare alle possibilità offerte dal 
sto, pertanto la scelta del tipo di installazione delle varie 
sezioni di impianto deve essere effettuata di volta in volta in 
relazione ai vincoli «sistenti. I tipi di installazione che si 
cessare presentare sono i seguenti: 
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all'esterno; iscur.ca clmdato AT e trasformatori 
clir.dats *T. quadri zrotezicne e rcr.trollc 
servizi all'interno di -r. edificio; 

movants 
ausiliari * 

c "risf ;r=*_rri all'esterne; iapiar.ti rimanenti all'interno ii 
locali ii -r. edificio rcsure o di edifici separati ubicati 
e ventre Inente in un sito distinto da quells dei 
trasformatori); 

z, ispianti e sacchinari3 all'interno di locali di 
edificio o di edifici separati. 

uno stesse 

Sii edifici possono essere di qualsiasi tipologia (it elevazione, 
sesmterrati a coapletaaep.ee interrati;, da costruire interaaente 
s cerzialaente. oppure esistenti da ristrutturare internaaente o 
anche esternamente. Selle f 155. 6 e 7 seno illustrati due tipi dì 
installazione e precisaaer.te: 

- cabina m superficie con trasformatori all'esterno e impianto 
blindato AT all'interno di un edificio separato (fig. 6); 

ratina concleta in edificio sotterraneo con struttura aista in 
cemento orzato e acciaio, realizzata in parte con eleaenti 
strutturali prefabbricati (fig. ?); 

ALIT* soluzioni possono essere sviluppate, quali la realizzazione 
i: ratine zzr. l'installazione dei trasformatori all'esterno (in 
tzss*; , 5I1 impianti rimanenti m locali scamterrati, 
•ever.tuaInente a blocchi separati, anche prefabbricati. Tale tipo 
i. soluzione sarebbe parti co lament e indicata per l'insenaento 
..-. aree destinate a verde vedi punto T>. 

fissesizione tpecorafica JKL infialiti?"? de^e 

<* 
acsarerrhiature blindate 

La rcrpcsizione modulare, con aontanti prefabbricati, 
iella sezione A7 e il quella MT permettono la massima 
flessibilità nella realizzazione delle disposizioni topografiche 
ii i-npianto richieste, ancne con installazioni in fasi successive 
per aapliaaenti. 
?er quanto riguarda la sezione AT è preferibile l'ubicazione in 
pesinone adiacente <: trasformatori, sia nel caso di 
instailazione all'esterno che all'interno o aista, per ridurre la 
lunghezza e semplificare il percorso dei collegamenti AT e 
consentirne la realizzazione in condotto SFf. Il montaggio delle 
terair.azioni di cavo, normalmente previste in verticale per cavi 
provenienti ial basso da sottoquadro o cunicoli), può anche 
essere orizzontale per cavi provenienti dalla parete del locale. 
Tirza l'installazione è preferibile, quando possibile, quella 
all'esterno zf.m rende air.iae le strutture da realizzare per le 
spere civili. 
Per quanto riguarda la sezione MT l'installazione va prevista 
sempre all'interno e l'ubicazione del locale deve essere scelta 
con l'obiettivo di contenere la lunghezza dei collegamenti di 
alimentazione dai trasfornatori e, nel contempo, in aiodo da 
rendere ottiaale il raccordo alle linee XT uscenti dalla cabina. 
Per l'ingresso dei cavi MT viene normalmente previsto un 
sottoquadro. 11 quadro è disposto con noduli su una fila o su due 
file contrapposte. In questo caso il collegamento tra 1 due 
seaiquadri * realizzato in condotto in SF6. 

http://coapletaaep.ee
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5.2 Installazione dei trasformatori 

L installazione all'esterno dei trasformatori, quando 
possibile, è da preferire perché semplifica notevolmente la 
costruzione della cabina e permette di utilizzare macchine di 
tipo unificato e comunque con sistema refrigerante a circolazione 
naturale dell'olio e dell'aria (ONAN). 
Quando il sito richieda l'installazione delle macchine 
all'interno occorre risolvere, tra l'altro, il problema della 
refrigerazione dell'olio. In tal caso la soluzione migliore da 
ricercare è quella di installare batterie di radiatori 
all'esterno nelle vicinanze delle macchine, magari al di sopra 
del locale che le ospita, in modo da mantenere il sistema a 
circolazione naturale (fig. 8). 
Qualora le soluzioni precedenti non siano realizzabili occorre 
passare al sistema di raffreddamento forzato (OFAF) con l'impiego 
di aerotermi installati nello stesso locale (fig. 7) o in locale 
separato. In questi casi è necessario provvedere allo smaltimento 
del calore convogliando l'aria calda all'esterno tramite 
ventilazione forzata. Questa soluzione è la più complessa e 
costosa perché richiede l'adozione di particolari misure per 
contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente circostante, come 
l'installazione di silenziatori sui condotti dell'aria oltre che 
l'impiego di aerotermi aventi livello di rumore contenuto. 

6.3 Opere civili e fondazioni 

La realizzazione delle opere civili di cabine primarie in 
aree urbane è legata al tipo di installazione, che come già 
detto, dipende dalle caratteristiche offerte dal sito 
disponibile. Ne consegue che, in generale, non può essere 
predisposta una unificazione dimensionale completa delle opere da 
realizzare, ma solo di alcune parti di esse per talune 
installazioni, mentre possono essere invece definiti i criteri 
principali da seguire. 
Mei caso di installazione all'esterno dei trasformatori e 
dell'impianto AT le relative opere civili, di tipo uniricato, sono 
costituite da fondazioni separate anche per impiego in zone ad 
elevato rischio sismico (vedi punto S) . Le verifiche sismiche 
effettuate hanno infatti dimostrato la validità di tale soluzione 
anche nel caso di collegamento diretto in condotto blindato tra 
apparecchiature e trasformatori. Per questi ultimi la fondazione 
già da tempo unificata, costituita da due travi in cemento 
armato, risulta ancora idonea con alcune modifiche quali l'unione 
in una platea unica delle basi delle travi stesse. Anche per le 
apparecchiature blindate una semplice platea di fondazione, 
costituita da una piastra di cemento armato sufficientemente 
interrata risulta valida. In caso di terreno avente 
caratteristiche scadenti è necessario bonificare il piano di posa 
e l'area circostante la fondazione mediante materiale sciolto 
adeguato (tout-vtnant) opoortunamente rullato. E' inoltre 
necessario vincolare alle relative fondazioni oltre le 
apparecchiature anche i trasformatori. Per questi è stato 
studiato un sistema di bloccaggio che consente, tra l'altro, una 
facile sostituzione tra macchine di Costruttori e potenze 
differenti. 
Nel caso di installazioni all'interno di edifici, da costruire o 
esistenti,le opere da eseguire vanno studiate tenendo conto per 
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quanto porsibile dei criteri nel seguito elencati: 

separazione meccanica tra le strutture dell'edificio e le 
fondazioni dei trasformatori e del .e apparecchiature blindate 
AT.. in particolare per installazione in zone ad elevato 
rischio sismico; 

realizzazione delle varie strutture e pareti con materiali 
incombustibili ; 

installazione delle diverse sezioni di impianto e dei 
trasformatori in locali separati segregati e controllo dei 
varchi di accesso e di intercomunicazione con porte 
antincendio (installate anche sulle scale); 

posa in opera di tamponature e/o sigillature nelle aperture 
tra locali, necessarie per il passaggio di cavi, tubazioni 
ecc..., con materiali resistenti al fuoco; 

posa separata tra i cavi AT, cavi MT e cavi BT e sezionamento 
dei relativi cunicoli mediante diaframmi, in caso di lunghezze 
notevoli; separazione tra cavi MT di collegamento ai 
trasformatori e cavi MT delle linee in uscita evitando di 
concentrare troppe uscite nello stesso cunicolo; 

6.3.1 Misure contro la fuoriuscita di olio ed SF6. 

I provvedimenti da adottare in ogni caso contro la 
fuoriuscita di olio dai trasformatori, sia per installazioni 
all'interno che ali'esterno, sono: 

vasche di dimensioni adeguate per il contenimento e la 
raccolta dell'olio ubicate al di sotto della macchina e del 
sistema refrigerante se separato, riempite di ciotoli; 

serbatoi interrati per l'accumulo dell'olio, collegati alle 
vasche tramite pozzetti o valvole parafiamma. 

I provvedimenti prr ovviare a eventuali fuoriuscite di gas SF6 
riguardano le installazioni all'interno e consistono nel 
prevedere una sufficiente ventilazione dei locali. Si ricorda al 
riguardo che la quantità di gas che può fuoriuscire dalle 
apparecchiature blindate, tenendo conto delle compartimentazioni 
previste nelle stesse, risulta modesta in rapporto al volume del 
locale anche in caso di guasti importanti. Pertanto si ritiene 
che in locali di edifici sopraelevati possa essere, in generale, 
sufficiente una ventilazione naturale ottenibile con semplici 
accorgimenti nella realizzazione, dei manufatti. In edifici 
sotterranei (locali AT, MT e sottoquadri) zi ritiene opportuno 
prevedere una ventilazione forzata, con il controllo a distanza 
di eventuali anomalie. 

6.3.2 Misure antincendio 

Oltre agli accorgimenti precedentemente esposti, da 
adottare nella costruzione delle opere civili e nella 
installazione dei componenti di impianto, possono essere 
necessarie ulteriori misure antincendio legate soprattutto alla 
presenza dei trasformatori in olio. Nel caso di installazione di 
trasformatori all'esterno può essere sufficiente la realizzazione 
di pareti tagliafiamma ubicate tra le macchine. Tuttavia in aree 

T 
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urbane può essere consigliata) in alcuni casi; l'installazione di 
i-pianti antincendio anche all'esterno, previsti con sistema di 
rilevazione ad aria compressa a bulbi termosensibili e 
spegnimento con acqua nebulizzata. 
Nel ciso di installazione di trasformatori all'interno vengono di 
norma realizzati impianti antincendio del tipo già citato ad 
acqua oppure con sistema che prevede la rilevazione mediante 
sensori ottici di fumo o rilevatori di altro tipo e lo 
spegnimento per saturazione del locale con gas inerte idoneo allo 
scopo. In questo caso è richiesta la chiusura ermetica del 
locale. In entrambi i casi può essere inoltre prevista una 
ui-eriore rete ad acqua, di spegnimento e/o raffreddamento, con 
ugelli posti nei locali e bocchette esterne all'edificio 
aumentabili dalle autobotti dei W.FF. 
Nei rimanenti locali (sale quadri, sottoquadri ecc..) può essere 
opportuno installare rilevatori di fumi con apposito impianto per 
la segnalazione a distanza. 

7. COMPATIBILITA' AMBIENTALE 

L'ingombro contenuto in estensione ed in elevazione degli 
impianti realizzati con apparecchiature blindate isolate in SF6 e 
la disponibilità di trasformatori a basso livello di rumore 
consentono di ridurre l'impatto ambientale della cabina primaria, 
rendendola facilmente compatibile con insediamenti circostanti di 
qualsiasi tipo senza deturpare il panorama. Nel caso di 
installazione all'esterno sia della sezione AT che dei 
trasformatori l'impianto può essere facilmente mascherato con 
opportune essenze arboree, mentre nel caso di installazione 
all'interno esso scompare completamente alla vista del pubblico 
permettendo talvolta il riutilizzo e la valorizzazione di 
antiche architetture industriali. 
E' inoltre possibile l'installazione in aree destinate a verde 
pubblico in costruzioni seminterrate o parzialmente interrate, 
completamente mascherabili con siepi e aiuole, oppure sotterranee 
con il recupero ed il ripristino integrale dell'area destinata a 
verde. 
La riduzione dei tempi di costruzione e di montaggio rispetto a 
quelli richiesti per impianti tradizionali limita inoltre i 
disagi agli abitanti degli edifici limitrofi. Una nota 
particolare meritano i risultati conseguiti con la nuova serie 
unificata di trasformatori AT/MT per la risoluzione di problemi 
concernenti l'inquinamento acustico. Infatti una serie di misure 
di rumore, effettuate in cabine durante la messa a punto 
dell'unificazione e successivamente, dimostrano che il problema 
del rumore è stato praticamente risolto con la nuova serie di 
trasformatori, anche alla luce del recente provvedimento 
legislativo in materia (D.M. 1.3.1991). 
Si può infatti affermare che in generale possono essere 
installati trasformatori all'esterno anche in cabine di zone 
urbane residenziali; purché esista un minimo di distanza tra 
macchine ed abitazioni. Questo consente, tra l'altro, di 
risolvere anche problemi esistenti in impianti equipaggiati con 
trasformatori della precedente serie, con la semplice 
sostituzione delle macchine. 
Non si deve infine dimenticare che l'assoluta ermeticità (assenza 
di isolamenti superficiali esterni) rende le cabine con 
apparecchiature blindate particolarmente adatte all'utilizzazione 
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n e l l e p e g g i o r i c o n d i z i o n i d i inquinamento. 

8 . QUALIFICAZIONE SISMICA 

3 .1 A s p e t t i g e n e r a l i 

La qualificazione sismica è stata condotta per 
verificare la capacità delle apparecchiature prefabbricate con 
involucro metallico isolate in SF6 di resistere ai carichi 
sismici, in termini di mantenimento dell'integrità 
strutturale e della funzionalità, durante e dopo l'evento 
sismico, tenendo conto anche dell'interazione con il si J I O 
(nel caso d'installazioni all'esterno) o con l'edificio (nel 
caso d'installazioni all'interno). 
In particolare il mantenimento dell'integrità strutturale 

^ comporta l'assenza di rotture nei circuiti principali, in quelli 
di controllo e ausiliari, ed anche nelle strutture di supporto. 
Eventuali deformazioni permanenti possono essere tollerate 
purché non pregiudichino l'integrità e il funzionamento 
dell'impianto dopo l'evento sismico. 
Il mantenimento del1, a funzionalità implica che l'impianto, 
durante e dopo il sisma, deve essere in grado di resistere alle 

, sollecitazioni di tensione e di ceirente proprie dell'impianto 
' stesso, sia di tipo continuo (tensione d'esercizio, 

correnti di carico) che di tipo transitorio (sovratensioni, 
correnti di guasto); inoltre le apparecchiature di manovra devono 

* operare correttamente ed i trasformatori di misura devono 
mantenere la loro classe di precisione. 
In relazione alle caratteristiche costruttive delle 
apparecchiature prefabbricate con involucro metallico isolate 

&j^ in 3F5 la verifica sismica è stata condotta considerando nella 
\*> sua globalità ciascuna sezione della cabina. 
^ Questo approccio differisce in parte da quello che attualmente 

viene seguito per la qualifica delle stazioni e delle cabine 
isolate in aria, per le quali ciascun componente viene 
verificato individualmente. In particolare la verifica è stata 
condotta considerando separatamente la sezione MT e la 
sezione AT, conglobando in quest'ultima anche i 
trasformatori AT/MT nel caso di collegamento in condotto ai ^ , 
trasformatori stessi. 

3.2 Severità ^ 

La severità di riferimento per effettuare la verifica > 
sismica è stata definita secondo quanto specificato nel 
documento IEC relativo alla verifica sismica degli interruttori 
AT con isolamento in aria [4]. In particolare è stato scelto * 
lo spettro d'accelerazione al periodo zero pari a 0.5 g (1) *-
(fig. 9), in quanto esso inviluppa, con sufficiente margine, 
nel campo delle frequenze dominanti del sisma (1*33 Hz) , gli 
spettri di risposta relativi agli eventi sismici verificatisi in 
Italia negli ultimi anni (terremoti di Ancona, Friuli ed 
Irpinia). 

\ 

(1) A cui corrisponde un'intensità sismica compresa tra Vili e 
XI grado della scala Mercalli. 

* • 
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3.2 Modal i tà 

La verifica sismica è stata necessariamente effettuata 
attraverso la combinazione di attività analitico-sperimentali, 
in. quanto non è possibile provare sulla tavola vibrante le 
sezioni complete AT e MT a causa delle loro dimensioni [5]. 
Cerne risulta dallo schema a blocchi di fig. 10, la modalità di 
qualificazione si è articolata in: 

verifica sismica preliminare dell'assieme da sottoporre alle 
prove di laboratorio; 

prove in laboratorio; 

verifica sismica tinaie della intera sezione d'impianto; 

orove in sito. 

1 

La verifica sismica preliminare dell'assieme da sottoporre alle 
crcve di laboratorio è stata effettuata analiticamente con 
un modello 
situazioni 
laboratorio 
modifiche da 
Le prove 
verificare 
dell'assieme 
necessarie 
dell'impianto. 
La verifica sismica ì 
è stata condotta 
dell'interazione con il 
Le orove in sito sono 

matematico tridimensionale 
di criticità, prima di 

e per suggerire quindi 
apportare all'impianto. 
di laboratorio sono 

la funzionalità e 
d; prova ed inoltre 
alla .nessa a punto 

(3D) per evidenziare 
intraprendere prove in 
anche le eventuali 

state effettuate per 
l'integrità strutturale 
per acquisire informazioni 
del modello matematico 

male 
per 

suolo 
state 

della intera sezione d'impianto 
via analitica, tenendo conto 

o con l'edificio. 
effettuate sulla sezione AT per 

avere una ulteriore validazione del modello matematico 
utilizzato per la verifica sismica finale. 
In particolare in occasione delle prove di laboratorio, le 
verifiche ed i controlli eseguiti, durante e al termine 
dell'applicazione delle sollecitazioni dinamiche, hanno fornito 
le seguenti informazioni circa: 

l'entità 
orovato; 

delle sollecitazioni in alcune sezioni dell'assieme 

l'integrità strutturale dell'assieme provato; 

il mantenimento della stabilità della posizione dei contatti 
principali ed ausiliari duranta il sisma; 

il mantenimento della continuità elettrica e meccanica 
dei circuiti principali ed ausiliari durante il sisma; 

l'entità di eventuali perdite di SF6 e del fluido di manovra 
(aria, olio) dei comandi degli interruttori in seguito al 
sisma; 

la variazione dei tempi di manovra degli interruttori e dei 
sezionatori in seguito al sisma; 

la variazione degli errori di rapporto e d'angolo dei 
trasformatori di misura in seguito al sisma; 

l'integrità dell'isolamento dei circuiti 
secondari in seguito al sisma. 

principali 

> 
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Le verifiche analitiche hanno fornito per diversi tipi di 
"erreno (roccioso, argilloso e sabbioso) e per diversi tipi di 
: :ndawione: 

le sollecitazioni massime in tutte le sezioni dell'impiinto 
ai fini della verifica della integrità strutturale; 

- gli spostamenti relativi delle flange collegate tra loro 
ai fini di evidenziare possibili perdite di SF6; 

- gli spostamenti di parti interne (in particolare dei 
conduttori), che se eccessivi potrebbero ridurre la tenuta 
alle sollecitazioni di tensione e di corrente; 

i valori e la distribuzione delle forze trasmesse alle 
fondazioni dalla cabina, comprendendo anche i trasformatori 
di potenza. 

8.4 Risultati ottenuti 

L'apparecchiatura esaminata è risultata adatta ad essere 
installata anche in zone con alto rischio sismico. In 
particolare l'attività di qualificazione ha evidenziato quanto 
segue: 

Il collegamento ai trasformatori con condotto in SF6 non è 
risultato critico a patto di dimensionare correttamente dal 
punto di vista dinamico le fondazioni e di vincolare 
convenientemente i trasformatori a queste ultime. 

- Le parti dell'impianto più sollecitate sono risultate quelle 
in prossimità all'isolatore passante aria/SF6 dei montanti di 
linea. 

La scelta di fondazioni separate per ciascun trasformatore e 
per la rimanente parte della sezione AT è risultata più 
conveniente da un punto di vista tecnico economico; infatti 
il maggior costo della fondazione unica non trova un 
apprezzabile riscontro in termini di riduzione delle 
sollecitazioni sull'apparecchiatura. 

- Le sollecitazioni maggiori si sono ottenute nel caso di 
terreni argillosi e quelle minori nel caso di terreni 
rocciosi. Una situazione intermedia si è verificata per 
terreni sabbiosi. Per i casi in cui si sono evidenziate 
condizioni di criticità è risultato più conveniente procedere 
ad una bonifica del terreno piuttosto che apportare gravose 
modiche strutturali all'apparecchiatura. 

9. PROVE 01 COLLAUDO 

9.1 prove di tipo 

Le prove di tipo previste per l'omologazione 
dell'apparecchiatura prefabbricata isolata in SF6 sono state 
effettuate sulla base di prescrizioni ENEL, che in alcuni casi, 
integrano le norme CEI o sopperiscono alla mancanza di una 
normativa specifica, come nel caso della sezione MT per la 
quale le prescrizioni sono state preparate con riferimento 
alle norme esistenti sullo stesso tipo d'apparecchiatura isolata 
in aria [6]. 
La Tab.2 riporta l'elenco delle prove di tipo previste dalle 
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specifiche ENEL. 
Al fine di tener conto anche delle sollecitazioni trasmesse tra 
componenti adiacenti presenti in ciascuna sezione, le prove 
sono state effettuate generalmente su un montante di linea 
completo nel caso della sezione AT, e su un complesso 
costituito da un montante linea, trasformatore, TV e 
congiuntore sbarre nel caso della sezione MT. Fanno eccezione 
alcune prove specifiche dei componenti (p.e.: quelle per la 
verifica dei poteri di stabilimento ed interruzione) che 
vengono eseguite su assiemi di prova ridotti, ma 
rappresentativi ai fini della prova (p.e.: un singolo montante 
MT nel caso delle prove per la verifica dei poteri di 
stabilimento ed interruzione degli apparecchi di manovra). 
Per quanto riguarda le modalità di prova si segnala come nel 
caso delle soluzioni con isolamento in aria: 

l'esecuzione delle prove di tensione sui circuiti 
principali ai valori nominali dopo l'esecuzione delle 
prove per la verifica dei poteri di stabilimento ed 
interruzione; 

l'esecuzione delle prove di comportamento meccanico 
effettuando 10000 e 5000 operazioni rispettivamente nel caso 
degli interruttori AT e MT, anziché 2000 come previsto dalle 
Norme CEI; 

l'esecuzione di prove di vita elettrica sugli interruttori 
MT e di prove d'invecchiamento accelerato sugli isolamenti 
in materiale organico con le stesse modalità previste per i 
quadri isolati in aria [1], [7]. 

L'esecuzione inoltre di preve speciali messe a punto dall'ENEL 
'3;, per verificare la tenuta dell'isolamento verso massa nei 
confronti delle sovratensioni dovute alla manovra di correnti 
capacitive il sbarra con ì sezionatori. 

9.2 Prove d'accettazione e dopo l'installazione in sito 

Le Tab. 3 e 4 riportano rispettivamente l'elenco delle 
prove d'accettazione, che vengono effettuate presso il 
costruttore, e dopo l'installazione m sito. 
Di particolare importanza per questo tipo d'apparecchiatura sono 
le prove di tensione a frequenza industriale eseguite dopo 
l'installazione in sito sui circuiti principali di ciascuna 
sezione d'impianto. Infatti queste prove consentono di 
evidenziare eventuali danni subiti durante il trasporto o il 
montaggio dell'apparecchiatura, ivi compresa l'inclusione di 
corpi estranei, che possono pregiudicare l'integrità 
dell'isolamento durante l'esercizio. 

9.3 Controlli diagnostici durante l'esercizio 

Durante l'esercizio della cabina, il ril^'o e 
l'elaborazione di determinate grandezze fisiche permettono 
il rili della presenza di comportamenti anomali o guasti 
incipienti e la valutazione degli effetti di un eventuale 
invecchiamento precoce dell'apparecchiatura. 
Ai fini della verifica dello stato dell'isolamento durante 
l'esercizio della cabina stanno per essere introdotte in 
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modo sistematico dall'ENEL verifiche periodiche che prevedono 
la misura del contenuto d'umidità nello 5F6 e la misura di 
scariche parziali con metodi acustici e chimici. 
La verifica dei comandi degli apparecchi di manovra, 
presentando aspetti comuni con l'apparecchiatura isolata in aria, 
viene condotta utilizzando le stesse tecniche previste per 
questo ultimo tipo di apparecchiatura. 
La misura del contenuco di umidità presente nello SF6 
può essere effettuata con diversi metodi. I metodi più rigorosi 
sono quello basato sulla misura della temperatura di rugiada e 
quello gravimetrico, tuttavia tali metodi sono raramente 
utilizzati in campo a causa della loro complessità. Di più 
semplice utilizzo risultano invece i metodi basati sulla 
misura della variazione di conducibilità o di capacità di 
particolari trasduttori sensibili all'umidità. 
La misura di scariche parziali attraverso il metodo tradizionale 
neri è praticabile in campo durante l'esercizio della 
cabina, mentre risulta praticabile con metodi alternativi di 
misura basati sulla rilevazione di grandezze correlate a 
fenomeni associaci alla presenza delle scariche parziali stesse; 
tra questi si annoverano i metodi acustici e quelli chimici [9], 
: i o ] -
" metodi acustici si fondano sui rilievo delle vibrazioni 

J tte dalle scariche parziali sull'involucro esterno. Tali 
•/^orazioni si misurano con sensori piezoelettrici messi a 
contatto con la superficie esterna dell'involucro 
metallico dell'apparecchiatura. Questo metodo offre i seguenti 
vantaggi : 

buona sensibilità alle scariche parziali interne 
all'apparecchiatura blindata; 

possibilità di spostare il sensore in diversi punti 
dell'impianto, senza accedere a parti interne 
dell'apparecchiatura blindata; 

bassa sensibilità alle scariche parziali esterne 
all'apparecchiatura blindata (rumore di fondo); 

- possibilità, tramite una analisi spettrale, di separare il 
segnale dal rumore di fondo captato ; 

- costo relativamente contenuto del sensore e della relativa 
catena di misura. 

I metodi chimici permettono il rilievo del grado di 
decomposizione dello SF6 attraverso l'analisi dei prodotti 
derivanti dalla presenza di scariche parziali all'interno del 
blindato. 
I mezzi di analisi maggiormente utilizzati sono speciali tubi 
indicatori, che forniscono solo la quantità globale dei 
prodotti di decomposizione e non la concentrazione di ciascun 
prodotto di decomposizione. Il principio di analisi del gas si 
basa sul cambiamento di colore di un reagente. Concentrazioni 
di poche parti per milione in volume sono rilevabili con i 
tubi indicatori, permettendo cosi di individuare la presenza 
di scariche parziali con una sensibilità paragonabile a 
quella ottenibile con il metodo tradizionale, a patto che le 
scariche permangano per tempi sufficientemente lunghi 
e centinaia di ore). Questo metodo ha il vantaggio di essere di 



facile impiego ed avere un costo modesto-
"sar.d J i tubi indicatori, problemi d'interpretazione possono 
derivare quando nella compartimentazione si sviluppano 
archi dovuti alla manovra degli interruttori e dei 
sezionatori. Questo inconveniente può essere superato 
effettuando l'analisi gascromatografica. Questa analisi risulta 
decisamente più complicata e necessita di apparecchiature più 
costose. 
Infine è in fase di studio l'impiego della termovisione per 
rilevare eventuali riscaldamenti anomali per effetto del 
passaggio delle correnti di carico e di guasto in 
collegamenti tra i diversi componenti della cabina blindata. 

1 0 . POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

A breve termine dalla messa a punto di nuovi soluzioni 
impiantistiche con l'unificazione di componenti innovativi 
(apparecchiature blindate in SF6, nuova serie di trasformatori, 
ecc..) non è facile prevedere quali possano essere gli ulteriori 
sviluppi futuri. Al momento si può richiamare l'attenzione su 
quanto segue: 

per i trasformatori, oltre a sperimentazioni in corso con 
materiali magnetici di tipo avanzato, attenzione è rivolta 
alla ricerca di soluzioni che garantiscano sicurezza assoluta 
contro l'incendio, aspetto particolarmente importante per 
impianti realizzati in zone urbane. Pertanto, oltre alla 
possibile sperimentazione di nuovi accorgimenti costruttivi e 
dispositivi speciali antincendio, si intende avviare lo studio 
il progetti innovativa che prevedano l'impiego di nuovi fluidi 
dielettrici anche gassosi come l'SF6; 

per le apparecchiature blindate in SF5. oltre alla 
introduzione sistematica di tecniche diagnostiche rivolte a 
prevenire possibili disservizi, potranno essere prese in 
considerazione ulteriori soluzioni costruttive, come 
l'integrazione di alcune funzioni (p.e.: accorpamento di 
organi di comando di più apparecchi di manovra), mentre si può 
ritenere di mantenere, per l'alta tensione, la soluzione 
costruttiva con le fasi in involucri separati, per ragioni di 
maggior affidabilità intrinseca; 

- per quanto riguarda le opere civili vale la pena approfondire 
e sperimentare soluzioni costruttive che prevedano una 
prefabbricazione più spinta, anche allo scopo di ridurre 
ulteriormente 1 tempi necessari per la costruzione degli 
impianti. Inoltra per la cabina nella sua globalità si può 
verificare l'applicabilità delle nuove tecniche di isolamento 
sismico, già sperimentate nel campo delle costruzioni civili. 

11. CONCLUSIONI 

Da quanto esposto si può dedurre che l'alimentazione 
elettrica delle grandi aree urbane, pur presentando esigenze 
particolari sia per la qualità del servizio che per i vincoli 
ambientali, può essere risjlta con l'inserimento di cabine 
primarie nel tessuto urbano, adottando soluzioni impiantistiche 
innovative rese possibili grazie all'impiego di componenti di 
nuova concezione oggi disponibili. 



va comunque posta attenzione, anche per il futuro, a possibili 
-•jcve soluzioni atte ad assicurare un servizio di qualità sespre 
-iglicre dal punto di vista tecnico, senza trascurare i problemi 
lesati ali'abbiente. 
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