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News

E News

A cura delle Redazione
L’ ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
ELETTROCANALI: NUOVI SPAZI PRODUTTIVI
Elettrocanali annuncia la realizzazione di nuovi spazi produttivi e logistici presso la sede di Scanzorosciate in provincia di Bergamo.
L’investimento nell’ampliamento della sede ammonta a circa 7 milioni di Euro per nuovi spazi produttivi e logistici che saranno
edificati su un’area di circa 9 000 mq adiacente allo stabilimento principale, anch’esso ampliato solo 5 anni fa e che si estende
per circa 24 500 mq, di cui 16 000 coperti. I lavori di ampliamento saranno ultimati nel 2019. Di pari passo all’ampliamento delle
strutture, si prevedono nuove assunzioni di tecnici qualificati e impiegati che faranno salire l’organico dell’azienda. Il mercato di
riferimento per Elettrocanali è quello italiano ma è presente anche sui mercati francese e spagnolo con due filiali commerciali, la
prima nei pressi di Lione e la seconda a Barcellona.
www.elettrocanali.com

Mewa presenta una nuova linea di abbigliamento protettivo, disponibile a noleggio.
Dalla linea di abbigliamento professionale Mewa Dynamic, è nata una nuova
variante protettiva. Anche esteticamente, le giacche, i pantaloni alla zuava e le
salopette richiamano la linea Mewa Dynamic. In questo modo, tutti i dipendenti di
un’azienda possono avere lo stesso look, che debbano indossare o meno indumenti protettivi. Questo rafforza la Corporate Identity e contribuisce all’immagine
positiva dell’azienda. Questa linea di abbigliamento protettivo è dunque ideale per
elettricisti e installatori, nonché per chi lavora nelle aziende municipalizzate, nelle
aziende fornitrici di energia, nell’impiantistica per l’industria chimica o elettrica: in
funzione del rischio e delle esigenze, l’abbigliamento protettivo contro il calore e
le fiamme è disponibile in altre varianti: anche con protezione dagli agenti chimici,
con protezione dagli archi elettrici (Classe 2) o con protezione dagli agenti chimici e dagli archi elettrici. Il mantenimento della funzione
protettiva è garantito dal ciclo di servizi offerti dal fornitore di servizi tessili: i capi vengono ritirati, lavati e riconsegnati puliti. Dopo ogni
lavaggio vengono sottoposti a manutenzione professionale e controllati.
www.mewa.it

COLLABORAZIONE TRA RS E ABRACON
RS Components ha stipulato un contratto di franchising con Abracon, LLC, azienda
leader nella produzione di dispositivi di controllo della frequenza, componenti RF,
di clock, di sincronizzazione, di connettività e di potenza, destinati a diversi settori,
tra cui industria, telecomunicazioni e automotive, oltre che ad applicazioni per l’IoT
di nuova generazione. L’accordo di distribuzione interessa le regioni EMEA e Asia
Pacifico e offre ai clienti RS un rapido e facile accesso alla vasta offerta di prodotti
Abracon che comprende cristalli di clock al quarzo e oscillatori MEMS, clock in
tempo reale (RTC), connettori RJ45 con componenti magnetici, induttori di potenza e
RF, bobine per la ricarica wireless, antenne e altri dispositivi RF. L’accordo costituisce
anche un’importante estensione dell’attuale rapporto di collaborazione che, negli
Stati Uniti, lega Abracon ad Allied Electronics & Automation, il marchio commerciale
di Electrocomponents plc nelle Americhe.
it.rs-online.com

IL CUORE DELL’AUTOMAZIONE COMPIE 25 ANNI
Sono ormai 25 anni che il sistema di alimentazione Sitop di Siemens fornisce alle industrie di tutto il mondo la corretta tensione
in corrente continua, anche in condizioni di rete critiche. Grazie all’ampia famiglia Sitop, Siemens garantisce un’alimentazione
distribuita e protetta in numerose applicazioni di automazione integrata. Una famiglia che si è recentemente ampliata con il nuovo
sistema di alimentazione Sitop PSU8600, il primo alimentatore completamente integrato nel Totally Integrated Automation Portal
(TIA Portal). Sitop PSU8600, così come i gruppi di continuità della stessa famiglia, Sitop UPS1600, supporta anche lo standard
di comunicazione aperta OPC UA. L'interfaccia si basa sul principio client-server per uno scambio di dati rapido tra il sistema di
alimentazione Sitop e i PC industriali, i dispositivi di automazione e le applicazioni di terze parti, anche senza Profinet e indipendentemente dal fornitore dei vari dispositivi. L'integrazione dello standard OPC UA è un elemento chiave sulla strada della produzione
digitalizzata richiesta dai dettami dell’Industria 4.0: per la prima volta un sistema di alimentazione è in grado di integrarsi in rete e di
scambiare dati, assicurando allarmi in caso di criticità di rete e garantendo di conseguenza una maggiore disponibilità dell'impianto.
www.siemens.it
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NASCE IL NUOVO SITO DI HAGER BOCCHIOTTI
Il percorso di syntegration trova un punto di espressione evidente anche nel web. Hager Bocchiotti lancia il suo nuovo sito internet,
una digital experience semplice, immediata e accessibile da qualsiasi device, pc, smartphone e tablet. Funzionalmente intuitivo e
caratterizzato da un design moderno e lineare, il nuovo portale permette di comprendere il valore unico e distintivo dell’azienda e di
acquisire tutte le informazioni e i contenuti necessari sull’universo Hager Bocchiotti. La piattaforma web presenta un’ampia sezione
dedicata alle soluzioni aziendali con elementi visivi di grande impatto, con la possibilità di scaricare tutte le informazioni sui prodotti
e sulle soluzioni di Gruppo. Sono inoltre presenti schede di approfondimento sulle novità, un’area eventi e una sezione che aggiorna
sulle promozioni attive. Il sito include inoltre una sezione news dedicata all’approfondimento di temi di grande attualità legati al
mondo della distribuzione elettrica e un’area riservata alla formazione e all’assistenza tecnica.
www.hager-bocchiotti.it

DEHN È ORA ACCREDITATA DA DAKKS
Dopo la severa fase di test, Dehn è riuscita a dimostrare la sua competenza
nella procedura di accreditamento ed è ora autorizzata a fregiarsi del simbolo
DAkkS per i prossimi cinque anni, quando l'accreditamento subirà poi la
procedura di rinnovo. Nel frattempo, Dehn sarà monitorata da DAkkS su base
regolare. Il certificato DAkkS testimonia e conferma le rigorose procedure che
avvengono presso il Centro di prova Dehn e l'affidabilità dei risultati dei test
in esso eseguiti. Questi si basano sull'impiego di apparecchiature di collaudo
calibrate ed approvate, unitamente a metodi di test e analisi all'avanguardia. Il
risultato è che Dehn possiede sia i prerequisiti tecnici necessari sia l'esperienza per condurre test secondo la Norma DIN EN ISO / IEC 17025, così come
descritto nell'ambito di applicazione dell'accreditamento. Nel laboratorio è possibile condurre test su componenti di protezione da fulmini
e dispositivi di protezione da sovratensioni nonché su sistemi completi. I test e i loro risultati sono documentati con rapporti di prova
contrassegnati con il simbolo di accreditamento riconosciuto a livello internazionale.
www.dehn.it
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RIELLO UPS VINCE IL PRESTIGIOSO “DEUTSCHEN RECHENZENTRUMSPREIS”
Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica annuncia di aver vinto, con la sua filiale tedesca Riello
Power Systems e in collaborazione con il partner e cliente RWE Supply & Trading, il primo premio nella
categoria “Soluzioni energetiche per i Data Center” (Data Center-Energietechnik) del prestigioso Deutschen
Rechenzentrumspreises (DRZP), i cui riconoscimenti rappresentano gli Oscar dei Data Center. Il premio
è stato consegnato nella serata di gala organizzata in concomitanza del congresso “Future Thinking“, di
Darmstadt. Il gruppo di continuità Riello UPS Master+, sviluppato da in sinergia con RWE è stato premiato
come il prodotto più innovativo della kermesse. Questo dispositivo fa parte di una nuova generazione di UPS
capaci di gestire l’energia accumulata nelle batterie commercializzandola in modo attivo nella rete elettrica.
Questa soluzione permette di migliorare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica dei Data Center,
riducendone contemporaneamente i costi di installazione e di esercizio.
www.riello-ups.com

E

E News

SCHNEIDER ELECTRIC È UNA DELLE WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®
2018 DI ETHISPHERE® INSTITUTE
Schneider Electric, è stata dichiarata una delle World’s Most Ethical Companies 2018 da Ethisphere® Institute, un leader globale
nella definizione ed evoluzione di standard etici nelle pratiche di business. L’azienda riceve questo titolo per l’ottavo anno consecutivo. Creata nel 2016, la lista World’s Most Ethical Company® ogni anno segnala le aziende che hanno dimostrato di sapere
esprimere una leadership etica esemplare, elevando gli standard di comportamento aziendali ritenendo tutto ciò la cosa giusta
da fare ed un’efficace strategia di lungo termine. Vengono valutate cinque aree: etica e programmi di compliance, cittadinanza e
responsabilità sociale, cultura etica governance e leadership, innovazione e reputazione. Nel 2018, la lista ha incluso 135 aziende
provenienti da 23 paesi ed attive in 57 diversi settori.
www.schneider-electric.it

È ON LINE IL NUOVO PORTALE DI GEWISS

PIERO CECCATO NUOVO RESPONSABILE VENDITE TRADE DI LEDVANCE SPA
È tempo di cambiamenti per la sede italiana di Ledvance. A partire dal 1 maggio 2018, infatti, l’Ing. Piero Ceccato, ha assunto
l’incarico di Head of Sales Trade (Responsabile Vendite Trade Italia). Si occuperà principalmente di coordinare le attività degli
Area Manager e delle nuove funzioni di Key Account International Manager e di Vertical Manager. Si tratta, però, solo dell’inizio.
Ledvance infatti comunica che a breve verrà reso noto anche il nuovo assetto organizzativo che farà capo all’Ing. Piero Ceccato.
Piero Ceccato, 35 anni, si è laureato in Ingegneria Elettronica Specialistica II livello presso l’Università degli Studi di Padova nel
2007. In Osram dal 2010, ha ricoperto il ruolo di Key Account Manager fino al 2013 e dall’anno successivo ha assunto l’incarico di
Area Manager. Dopo il carve-out da Osram, nel 2016, ha mantenuto la stessa mansione anche in Ledvance occupandosi delle aree
di Nord Est e Sud Italia.
www.ledvance.it

NIDEC CONTROL TECHNIQUES ITALIA PRESENTA IL RESTYLING DEL LOGO DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE
All’interno del processo di consolidamento del proprio business, dopo l’acquisizione da parte di Nidec Corporation, Control Techniques
sta rafforzando la propria presenza sul mercato internazionale, grazie anche alle sinergie con le altre aziende di Nidec. Sotto la comune
Business Unit ACIM (Appliance, Commercial and Industrial Motors) il cui core business è rappresentato da motori ed azionamenti ad alte
prestazioni per l’industria, il largo consumo e le applicazioni in ambito civile, Control
Techniques potrà condividere piattaforme tecnologiche all’avanguardia ed avvalersi
di preziose risorse finanziarie ed umane. Il focus di Control Techniques, sin dai propri
esordi nel 1973, è stato quello di progettare, produrre e commercializzare, azionamenti
a velocità variabile ad alte prestazioni, per applicazione in praticamente tutti i settori
dell’Industria. In Italia, l’azienda opera sul mercato attraverso una rete di selezionati
Distributori autorizzati, che da gennaio 2018, sono riconosciuti sotto un unico marchio
distintivo, sinonimo di competenza, presenza, disponibilità, supporto.
www.ControlTechniques.com
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Gewiss, che da sempre fa dell’innovazione il motore del proprio agire, ha deciso di rinnovare completamente il suo portale on-line,
donandogli un nuovo look, accattivante e intuitivo, e una nuova logica di navigazione, con un unico grande obiettivo: offrire servizi utili e informazioni sempre aggiornate, per rispondere ad ogni esigenza degli utenti nel minor tempo possibile. La casa digitale di Gewiss si evolve
definitivamente in un portale Multi-Target, Multi-Device e Multi-Country. Multi-Target perchè diventa l’unico accesso al mondo Gewiss
per tutti i possibili interlocutori dell’azienda, invitati a identificarsi per una
coinvolgente esperienza di navigazione. Multi-Country perché si presenta come
un sito Multi-Paese e Multi-Lingua, per consentire una customizzazione mirata
in tutti quei Paesi in cui Gewiss opera con una filiale o una presenza commerciale. Gewiss.com è anche Multi-Device e responsive, ossia fruibile da tutti i
dispositivi digitali, siano essi desktop o mobile (smartphone o tablet). Il nuovo
sito è anche un modo nuovo di guardare all’intera offerta di prodotti e servizi
Gewiss: dall’Experience Catalogue al nuovo Filtro Prodotti, dal motore di ricerca
alle schede prodotto. Ogni sezione è stata concepita per scoprire tutte le novità,
le informazioni tecniche, i suggerimenti, i software e le istruzioni che l’Azienda
mette a disposizione per tutti si suoi target, dagli installatori agli architetti, dai
progettisti ai costruttori, fino agli utenti finali Inoltre, su Gewiss.com diventa
ancora più facile trovare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni ambito e
contesto, dall’industriale al residenziale, dal terziario alla logistica, dallo sportivo alle strutture ricettive, dalle aree pubbliche al cantiere.
www.gewiss.com

TELMOTOR ILLUMINA LO STUDIO FRUGONI
Telmotor ha fornito il suo fondamentale sostegno al progetto illuminotecnico per lo studio del professionista Sandro Frugoni. Il servizio completo pre e post vendita della squadra tecnica ha garantito la scelta, consulenza e fornitura dei corpi illuminanti, così come
la vendita e la programmazione di sistemi di distribuzione di energia per la gestione dell’illuminazione, di sistemi di regolazione e
controllo di riscaldamento, condizionamento e impianti audio. L’esigenza primaria dello studio era quella di avere corpi illuminanti
neutri, ma allo stesso tempo moderni, in grado di non risultare troppo evidenti e di essere coerenti con il rivestimento in KRION®, la
superficie solida di nuova generazione, piacevole al tatto e simile alla pietra naturale. La risposta è stata individuata nelle soluzioni
semplici ed efficienti di Led Linear. In collaborazione con l’installatore Marco Bregoli, il reparto tecnico di Telmotor ha gestito anche
la parte del progetto dedicata alla building technology. Sono stati installati i moduli Konnex (KNK) per la gestione dell’illuminazione
sia ON/OFF che dimmerabile, il cambio DMX per la tonalità dei bianchi, la termoregolazione per le zone riscaldate a pavimento,
il controllo del videocitofono con indirizzo IP e la gestione della musica: il tutto monitorato da un supervisore KNX, disponibile per
Iphone e Ipad. Infine, è stato fornito anche tutto il necessario per la parte di progetto della distribuzione sia in termini di quadro
elettrico sia a livello di componenti.
www.telmotor.it
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HANNOVER EXPRESS
ANDATA E RITORNO
in giornata da BERGAMO

Un megawatt
Un minuto.
Zero batterie.

L’unica possibilità di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno
la soluzione ideale
per risparmiare
tempo e denaro

ale
i
c
e
p
s
Volo
Mercoledì
ottobre
2426
ottobre
diretto Mercoledì
da Bergamo OrioAal
Serio
da Bergamo-Orio
l Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario
per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza
è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati
conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato
grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco
sul volo per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori
che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

MTM
ai propri
lettori una
tariffa speciale
Editoriale Delfino segnala
ai segnala
propri lettori
la tariffa
speciale
ridotta ridotta:
€
+
IVA
a
persona
per
le
prenotazioni
confermate
entro
il 31 agosto.
600
di 650 Euro + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 9 settembre.
Dalsarà
1 settembre
la quota
Dal 10 settembre la quota
di 750 Euro
+ IVAsarà di 740 € + IVA.

Per
Perinformazioni
informazionieeprenotazioni:
prenotazioni:
Hannover
Express
Tel:
02
53578213
- Info: 338 6998116
Hannover Express - Tel. 02
53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Il data center senza batterie è da ora una realtà, grazie al POWERBRIDGE™ PB60+, il più grande sistema di
accumulo dell’energia cinetica al mondo per le applicazioni UPS. Erogando una potenza fino a 3MW e fornendo
1MW di energia elettrica per 60 secondi, il POWERBRIDGE™ PB60+ garantisce tutto questo e oltre:

n Riduce la manutenzione n Elimina la sostituzione delle batterie n Aumenta l’affidabilità
Quando tutto ruota attorno alla reputazione, ora è il momento di garantire che potenza e dati siano protetti in
maniera affidabile.

Nothing protects quite like Piller

SISTEMI UPS ROTANTI / UPS ROTANTI IBRIDI / DIESEL UPS ROTANTI / UPS STATICI / COMMUTATORI STATICI / ACCUMULATORI DI ENERGIA CINETICA
SISTEMI DI ALIMENTAZIONE VELIVOLI A TERRA / CONVERTITORI DI FREQUENZA / ALIMENTAZIONI PER NAVI / INTEGRAZIONE NEI SISTEMI ESISTENTI
SEDE: PILLER GROUP GmbH
Piller Francia / Piller Germania / Piller Spagna / Piller Italia / Piller UK / Piller Brasile / Piller Canada / Piller USA / Piller Australia / Piller Cina
Piller India / Piller Corea / Piller Singapore / Piller Taiwan

Lemmi & Dilemmi della Sicurezza

I soggetti della prevenzione
Enrico Grassani

ella
costruzione
di
una
storia da mettere in scena
il drammaturgo parte da
una trama, per poi inserirvi i
personaggi; oppure prende
spunto da uno o più personaggi, per poi
calarli nel succedersi temporale degli eventi. Il
copione, una volta scritto, può essere variato
ben poco e a esclusiva discrezione del regista
che può adottarlo integralmente, così com’è,
o può adattarlo in relazione ai propri metodi
espressivi.
Sul palcoscenico, ciò che avviene in occasione
di ogni rappresentazione è un “gioco delle
parti”, in cui gli attori hanno modo di dimostrare
le proprie qualità espressive, senza tradire il
proprio ruolo, anzi: potenziandolo.
La recita mima la realtà o una possibile realtà,
e conduce lo spettatore a immedesimarvisi,
anche solo come osservatore esterno.
Questo è ciò che normalmente avviene nella
dinamica del palcoscenico: la riproduzione “ad
arte” della molteplicità di azioni, accadimenti,
deduzioni e sentimenti che la libertà concede
al manifestarsi della realtà. Ma fuori dal palco
può accadere anche l’inverso, con la realtà che,
rinunciando a usufruire della propria libertà,
adotta un copione prestabilito, riproducendosi
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per un numero indefinito di repliche. È
quanto accade in molte realtà aziendali, con
persone addestrate a funzionare secondo
un copione assemblato aggregando tra loro
regole, disposizioni, procedure, assegnazioni,
consuetudini e margini d’interpretazione. Il
“gioco delle parti” funziona solo se lo spettacolo
procede senza intoppi e se consegue l’obiettivo
imprenditoriale desiderato. La regola che oggi
vale, sia nel privato che nel pubblico, è quella
di “far tornare i conti”; non solo quelli a valenza
economica, ma anche funzionale.
Ogni ambito aziendale deve svolgere il proprio
compito e ogni attore, nella parte che gli è
stata assegnata come espressione di un
determinato ruolo, recita osservando ( chi più,
chi meno ) la sequenza e la ripetitività delle
battute e delle azioni. Ciò che, rispetto alla
versione da palcoscenico, riveste molto meno
importanza – in realtà quasi nessuna – sono i
sentimenti, messi “razionalmente” in secondo
piano dall’esigenza produttiva. Di per sé
questo stato di cose è già un chiaro sintomo
di disumanizzazione, che l’essere umano
pare aver deciso di accettare in cambio della
partecipazione alla recita collettiva del lavoro.
Parrà inusitato o quanto meno strano
a chi si nutre esclusivamente di leggi e

regole, ma l’emarginazione dei sentimenti
è già un fallimento della prevenzione in
ordine all’integrità psicofisica e alla salute,
poiché la disumanizzazione è un’affezione
particolarmente subdola e inavvertita nel suo
progredire.
In termini relazionali e di accettazione sociale,
checché ne dica il Codice Civile che dal 1942,
nel negletto articolo 2087, parla di rispetto
della dignità umana, la persona viene ridotta a
oggetto e la si illude d’essere portatrice di una
nuova soggettivazione, espressa dalla “divisa”
che indossa in conformità al ruolo assegnato.
Nei luoghi di lavoro la recita è in maschera.
Ciò che pensa e ciò che fa ogni personaggio
è spesso cosa ben diversa da ciò che
penserebbe e farebbe l’interprete se fosse
fuori scena. Chi non si adegua a questa regola
è condannato a soffrire di dissonanza cognitiva,
nel suo nutrire la pretesa di una coerenza
logica tra il modo d’essere dentro e fuori dallo
spettacolo aziendale. A costui il mestiere di
attore aziendale non si confà.
Personaggi in scena sono spesso anche coloro
che nei luoghi di lavoro sarebbero deputati
alla sensibilizzazione degli altri in ordine alla
prevenzione. Nel concetto di prevenzione
occorre crederci di persona, altrimenti non si
fa che recitare una parte e a volte in modo ben
poco convincente. Se la parte è di facciata, non
mira a salvaguardare veramente le persone,
bensì a “prevenire” contromisure giudiziarie in
ordine all’assenza di un personaggio richiesto
per legge.
Perché in una microsocietà – qual’è l’ambiente
di lavoro – si nutra il rispetto per tutti è
necessario che la componente umana lo
sia in senso etico e morale. E perché ciò
avvenga il punto organizzativo di partenza
dev’essere il momento in cui il personale
entra a far parte dell’azienda. La ricerca e
la selezione del personale devono essere
svolte da soggetti in grado di comprenderne
le conoscenze, le attitudini e i modi d’essere,
prima che di fare. Chi è chiamato a svolgere
questa funzione è a tutti gli effetti un soggetto
della prevenzione, in grado di incidere sulla
sensibilità antinfortunistica presente nei vari
ambiti aziendali, alimentandoli con persone
in grado di lavorare per l’integrazione del
concetto di prevenzione in qualsiasi decisione
assunta in ordine all’espletamento delle proprie

funzioni. I criteri di scelta variano ovviamente
in relazione alle funzioni che dovranno essere
svolte, ma ad ognuno va richiesta l’integrità
d’essere una persona in grado di pensare in
proprio e di comprendere, oltre che rispettare,
il pensiero altrui. Ove la ricerca e la selezione
vengono improvvisate o svolte da personale
incompetente sulla base di test di dubbio
significato, improvvisazione e incompetenza
vengono a costituire un punto debole della
prevenzione.
Un criterio base, irrinunciabile, ai fini della
prevenzione, è che tutti i soggetti aziendali ne
interpretino l’esigenza e la priorità, oltre che
l’integrazione nelle esigenze imprenditoriali
o di servizio pubblico. È un criterio da cui
oggi, nella stragrande maggioranza dei casi,
si è ben distanti, tanto da sentirsene estranei.
L’aver individuato, per legge, un soggetto
o un servizio adibito alla prevenzione e alla
protezione ha condotto a esentare il resto
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dell’azienda dall’occuparsene veramente;
mentre l’esigenza, dettata dalla stessa legge, è
che l’insieme sociale, nessuno escluso, ragioni
in termini di prevenzione, non emarginandola
dai propri pensieri e dalle proprie azioni.
Questa, per altro, dovrebbe essere la principale
funzione svolta dal soggetto o dai soggetti del
servizio in questione.
Se tutto fosse andato secondo le intenzioni
delle direttive europee in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, oggi il più dei risultati
sarebbe stato raggiunto e i soggetti aziendali
denominati RSPP e ASPP si limiterebbero a
rivestire la funzione di supervisori, coordinatori
e soggetti di collegamento con l’evoluzione
legislativa nazionale e internazionale. Invece,
nel migliore dei casi, costituiscono un’isola
della prevenzione; nei casi intermedi un gruppo
di isolati; nel peggiore dei casi una copertura
circa le inadempienze del loro datore di lavoro.
Diversi di loro si “occupano di prevenzione” a
tempo perso, vale a dire non occupato da altri
incarichi aziendali di cui sono portatori.
In un paese indebolitosi a dismisura – come
quantità e qualità – in ordine agli organismi di
controllo, la realtà rispetta le scelte economiche
e politiche attuate nel più completo disprezzo
delle persone.
La strada da percorrere verso il concetto di
prevenzione certo non s’è accorciata, semmai
s’è allungata. E questo perché la “messa in
scena” è intervenuta a coprire un vuoto di
mentalità, ribadito a piene lettere da altre scelte
dissennate, come quella della precarietà.
Chi è soggetto della prevenzione – e nessuno
può dirsi esentato dall’esserlo – deve
interpretare se stesso e non un personaggio
estraneo al proprio sé. Simili cose le afferma
quell’altra carta negletta che si chiama
Costituzione, che nel totale disinteresse del
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mondo imprenditoriale pubblico e privato
sollecita l’impegno morale e sociale affinché
ogni cittadino possa scegliere ed esprimersi,
in ambito lavorativo, secondo le proprie
inclinazioni. Il mancato rispetto di questo
principio basilare di salvaguardia della persona
non fa che produrre disaffezione, permeando
le microsocietà lavorative di un sentimento
negativo per eccellenza, che ha nome
indifferenza.
Come fare, dunque, per invertire la rotta?
Sempre che la si desideri invertire, puntando
verso l’effettiva prevenzione e riconoscendo
come falsa quella apparente e contraffatta.
Si tratta di porre in essere una scelta
rivoluzionaria: ridisegnare i soggetti aziendali
(dirigenti, tecnici, amministrativi, commerciali,
coordinatori e operatori) nell’ottica di un comune
intento: crescere, individualmente, collaborando
alla costruzione e al mantenimento di un
sistema sociale che al primo posto ponga la
realizzazione di un nuovo modo d’essere, in
qualità e soddisfazione. Si tratta di optare per
il benessere sul lavoro: un obiettivo ambizioso,
che a qualcuno potrebbe sembrare altra cosa
rispetto alla prevenzione antinfortunistica,
ma che invece ne rappresenta il fondamento
attuativo, senza il quale il “gioco delle parti”
può continuare a mietere vittime e a mantenere
sotto tutela e sotto controllo il modo di pensare
dell’uomo nel suo approccio al lavoro.

CONTROLLO E GESTIONE D E I MOTO R I

NUOVE SERIE
INTERRUTTORI SALVAMOTORI,

fino a 100A
fino a 1600A
AVVIATORI STELLA-TRIANGOLO, fino a 690A
SOFT STARTER, fino a 1200A
AZIONAMENTI A VELOCITÀ VARIABILE, fino a 212A
CONTATTORI,

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/i-soggetti-dellaprevenzione.html

www.LovatoElectric.com
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Longlife Learning

Il parallelo dei trasformatori
trifasi

o
o

Per completezza si prospettano anche le due considerazioni seguenti. In primo luogo, per ottenere una stessa potenza nominale il costo di due o più trasformatori – invece di una singola unità
– è maggiore. Inoltre, con il parallelo il sistema di protezione contro le correnti di cortocircuito è
più complesso.
I dati si riferiscono a trasformatori trifasi di distribuzione Dyn11, 20kV/400V. Ciascuna fase si
rappresenta con il circuito equivalente semplificato senza il ramo derivato riportato a secondario.
L’analisi sviluppata nel seguito, sebbene presupponga che le fasi (secondarie) dei trasformatori
e le fasi del carico siano connesse a stella, ha una validità generale. Infatti, comunque siano i
collegamenti, un trasformatore trifase si può sempre sostituire con un trasformatore stella-stella
equivalente; e un utilizzatore trifase di impedenze ZU si può sostituire con una stella equivalente.
Inoltre, poiché si ritengono simmetriche le tensioni ed equilibrate le correnti e le impedenze, il
sistema trifase è studiato con riferimento al circuito di una fase, come nella fig. 2 o nella fig. 3.

Prof. ing. Antonio Martino
1. Parallelo di trasformatori trifasi. Circuiti equivalenti; 2. Condizioni di parallelo a vuoto; 3. Condizioni
di parallelo a carico; 4. Limiti della corrente di circolazione; 5. Cinque diverse condizioni di funzionamento; 6. Caso 0: caso più generale; 7. Applicazione del teorema di Thévenin; 8. Calcolo di V2 e
di I2; 9. Calcolo della fase di I2 rispetto all’asse reale; 10. Ripartizione della corrente I2; 11. I risultati
con i casi 1, 2, 3, 4; 12. Analisi dei risultati; 13 - Una verifica con Multisim.
1 - PARALLELO DI TRASFORMATORI TRIFASI. CIRCUITI EQUIVALENTI
L’articolo è un contributo per chiarire, anche con esempi numerici, come avviene la suddivisione
della corrente fra due trasformatori trifasi A e B in parallelo che forniscono ad un carico la potenza attiva P2 ϕcon un f.d.p. cosϕ2 induttivo. Si sono esaminati i casi che si verificano se le grandezze che caratterizzano il funzionamento in parallelo di A e di B – tensioni secondarie a vuoto,
tensioni percentuali di corto circuito e fattori di potenza di corto circuito – sono uguali o diverse
tra loro, com’è precisato nel successivo paragrafo 5.
Due (o più) trasformatori sono in parallelo quando i circuiti primari sono collegati ad una stessa
linea di alimentazione e i circuiti secondari sono collegati ad una stessa linea di erogazione.

Con Vf20,A e Vf20,B si indicano le tensioni di fase secondarie a vuoto di A e di B. Essendo V20,A e
V20,B le tensioni concatenate, si ha:
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐵𝐵𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐵𝐵
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐴𝐴
= =
= =
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐵𝐵
√3 √3
√3 √3
Le impedenze di corto circuito sono:
Z2CC,A = R2CC,A + jX2CC,A = Z2CC,A/ϕCC
ϕ
Z2CC,B = R2CC,B + jX2CC,B = Z2CC,B/ϕCC
Pag. 1 diPag.
15 1 di 15
ϕ

𝑉𝑉𝑓𝑓2 =

𝑉𝑉2

√3

ϕ

2 - CONDIZIONI DI PARALLELO A VUOTO
Nel funzionamento a vuoto la rete di fig. 3 si riduce al circuito della fig. 4.

o
Il funzionamento
in parallelo consente soprattutto:
■ di garantire la continuità di servizio almeno in parte – assicurando la fornitura di energia ai
o
carichi prioritari
– nel caso di guasto o di manutenzione di un’unità;
o
■ di potenziare
un impianto già esistente con un nuovo trasformatore;
■ di aumentare il rendimento, poiché si può ridurre il numero di trasformatori nei periodi (del
giorno o dell’anno) in cui il carico richiede minore potenza.
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in cui le tensioni (di fase) a vuoto dei due trasformatori (Vf20,A e Vf20,B) – se i collegamenti sono
corretti – agiscono nella maglia in serie discorde.
Allora, per evitare un’inutile corrente di circolazione (IC), a cui sarebbero associate perdite per
effetto Joule, è necessario che i vettori Vf20,A e Vf20,B siano uguali (in modulo e fase): solo così la
loro differenza è zero e IC non si manifesta.
Perciò, è indispensabile che si verifichino le seguenti condizioni:
1 - I due trasformatori, che sono alimentati dalla stessa tensione primaria, devono avere lo stesso
rapporto di trasformazione a vuoto: K0T,A = K0T,B per tutte le prese. Infatti, di solito gli avvolgimenti primari hanno una serie di prese selezionate da un commutatore per consentire piccole
variazioni del numero di spire e, quindi, del rapporto di trasformazione.
Questo comporta che siano sempre uguali i valori efficaci: V20,A = V20,B (e, com’è naturale, anche
i valori efficaci delle tensioni di fase).
2 - I due trasformatori devono appartenere allo stesso gruppo. Per convenzione il gruppo di un
trasformatore è l’angolo di ritardo della terna delle tensioni concatenate secondarie rispetto
alla terna delle tensioni concatenate primarie diviso per 30°.
3 - I morsetti che collegano il secondo trasformatore alla linea di erogazione devono dar luogo
allo stesso ordine ciclico delle fasi del primo trasformatore. Per esempio, se nella fig. 1 il collegamento sulla linea dei morsetti b e c del trasformatore 2 fosse invertito, l’ordine ciclico delle
fasi sarebbe (a, c, b), perciò diverso dall’ordine (u, v, w) del trasformatore 1.
I vincoli 2 e 3 insieme assicurano che le terne delle tensioni secondarie di fase a vuoto dei due
trasformatori sono in fase.
Le tre condizioni elencate garantiscono che per ogni fase i vettori Vf20,A e Vf20,B sono uguali e, perciò, nelle maglie relative ad ogni fase agiscono in opposizione; di conseguenza la loro differenza
è zero e non si determina nessuna corrente IC di circolazione.
Per verificare i punti 1, 2 e 3 è utile l’impiego del programma di simulazione Multisim della NI
(National Instruments).
3 - CONDIZIONI DI PARALLELO A CARICO
Nel funzionamento a carico dei trasformatori A e B è opportuno – ma non indispensabile – che,
oltre alle condizioni 1, 2 e 3, siano soddisfatte anche le altre due seguenti:
4 - Le tensioni di corto circuito percentuali siano uguali: VCC,A% = VCC,B%.
In questo modo il carico si ripartisce in modo regolare tra A e B: ogni trasformatore eroga una
corrente proporzionale alla sua corrente nominale e proporzionale alla sua potenza nominale
e non accade che un trasformatore funzioni già a pieno carico – o addirittura in sovraccarico
ϕ
ϕ
– mentre l’altro sia carico solo parzialmente.
5 - I fattori di corto circuito percentuali siano uguali: cosϕCC,A = cosϕCC,B.
Così, le correnti I2,A e I2,B sono in fase e, com’è naturale, sono in fase anche con la corrente I2 richiesta dall’utilizzatore. In questo caso i valori efficaci I2,A e I2,B assumono i valori minimi e, perciò,
sono anche minime le perdite per effetto Joule negli avvolgimenti.
Per dimostrare le conseguenze della condizione 4, si consideri la fig. 5 che – come si vedrà nel
par. 11 – si ottiene applicando il teorema di Thévenin al circuito della fig. 3 se V20,A=V20,B=V20.

Si assume come riferimento per le fasi di I2,A e di I2,B la tensione VRP. Si ottiene perciò:
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑍𝑍
/𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵
𝑍𝑍
∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵

Si esprime poi ciascun valore assoluto delle quattro grandezze precedenti in funzione del suo
valore percentuale e si ricorda, inoltre, che l’impedenza di corto circuito percentuale coincide
con la tensione di corto circuito percentuale. Si ha, allora:
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % 𝑉𝑉𝑓𝑓20 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 %
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % 𝑉𝑉𝑓𝑓20 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉
𝑉𝑉
%
% 𝑉𝑉𝑓𝑓20 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉
𝐼𝐼
=
𝑓𝑓20 ∙ 𝐼𝐼
2,𝐴𝐴 %
2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑉𝑉
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
%
%
% 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵
𝐼𝐼
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑓𝑓20 ∙ 100
𝑓𝑓20 ∙ 2,𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
2,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴 =
100 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
100% 𝐼𝐼𝑉𝑉2𝑛𝑛,𝐵𝐵
100
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵
∙
=
∙
2𝑛𝑛,𝐴𝐴
100
100
100
100
100 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
100 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵
100 2𝑛𝑛,𝐵𝐵
2𝑛𝑛,𝐴𝐴 100
2𝑛𝑛,𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 % = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉
%
% = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
% ∙∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐴𝐴
2,𝐴𝐴 % = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 %
% = 𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝑉𝑉
(2)
%
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 %
2,𝐵𝐵 %
(2)
𝑉𝑉
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % =
= 𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐴𝐴
(2)
%
%
𝑉𝑉
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
2,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 %
Poiché𝑉𝑉le correnti
sono chiamate anche fattori di carico percentuali, risulta:
𝛼𝛼𝐵𝐵percentuali
%
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 %
𝛼𝛼
𝑉𝑉
%
%
=
(3)
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 %
%
= 𝛼𝛼
(3)
𝑉𝑉
𝛼𝛼𝐴𝐴𝐵𝐵%
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % =
(3)
%
%
𝑉𝑉
𝛼𝛼
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % 𝛼𝛼𝐴𝐴 %
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

𝐴𝐴

Dalla (2) e dalla (3) si ricava che il rapporto tra le tensioni di corto circuito è uguale al rapporto inverso delle correnti percentuali o dei fattori di carico percentuali e, se i due trasformatori A e B hanno
tensioni di corto circuito percentuali diverse, si carica di più il trasformatore che ha la tensione di
corto circuito percentuale minore. Se, invece, le tensioni di corto circuito percentuali sono uguali,
allora sono uguali anche le correnti percentuali (e i fattori di carico percentuali) e si ha:
𝐼𝐼2,𝐴𝐴 % = 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
= 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐴𝐴 %
2,𝐴𝐴 % = 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 %
𝛼𝛼𝐴𝐴 % = 𝛼𝛼𝐵𝐵 %
		
𝛼𝛼
𝛼𝛼𝐴𝐴 %
%=
= 𝛼𝛼
𝛼𝛼𝐵𝐵 %
%
𝐴𝐴

𝐵𝐵

Dalla (4):

100 ∙

(4)
(4)
(4)

𝐼𝐼2,𝐴𝐴
𝐼𝐼2,𝐵𝐵
= 100 ∙
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵

𝐼𝐼2,𝐴𝐴 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
=
𝐼𝐼2,𝐵𝐵 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵
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Perciò, le correnti erogate dai due trasformatori sono proporzionali alle loro correnti nominali.
Questo evita che uno dei due trasformatori sia pericolosamente sovraccaricato rispetto all’altro.
Dalla (5) si ottiene anche:
𝐼𝐼2,𝐴𝐴 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴 √3 ∙ 𝑉𝑉20
=
∙
𝐼𝐼2,𝐵𝐵 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵 √3 ∙ 𝑉𝑉20

𝐼𝐼2,𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
=
𝐼𝐼2,𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐵𝐵
Cioè, le correnti erogate dai due trasformatori sono proporzionali alle loro potenze nominali.
Per dimostrare le conseguenze della condizione 5 basta rivedere la (1) in cui le fasi di I2,A e di I2,B
riferite a VRP sono –ϕCC,A e –ϕCC,B. Perciò, se i fattori di potenza di corto circuito dei due trasformatori ϕsono uguali:
ϕ
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

le correnti I2,A e I2,B sono in fase e, dunque, contribuiscono con i valori minimi alla corrente I2
del carico. Se si cambia il riferimento per le fasi – come si vedrà, nello sviluppo dei calcoli verrà
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𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 /𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵 /−𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼2,𝐴𝐴 = 𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 ∙ 𝐼𝐼2,𝐵𝐵
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ϕ

ϕ

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

ϕ

ϕ con molti particolari solo per i trasformatori A e B nel caso più generale:
I calcoli sono svolti
𝑉𝑉20,𝐴𝐴 ≠ 𝑉𝑉20,𝐵𝐵

ϕ

ϕ

21/0,4= 52,5

20,5/0,4=51,25

20/0,4=50

19,5/0,4=48,75

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴

±

Qualunque sia la causa della dissimmetria, è possibile – sebbene si debba evitare con ogni cura
– che le tensioni secondarie a vuoto differiscano di una quantità apprezzabile, anche se molto
piccola.
Per tener conto delle conseguenze di una corrente di circolazione si è deciso di trattare anche il
caso in cui le tensioni secondarie a vuoto sono poco diverse (ma sono comunque rispettate le
condizioni indispensabili 2 e 3 per il parallelo). Con trasformatori 20kV/0,4kV=50 si sono scelti i
Pag. 4 di 15
valori seguenti:
Il primo si ha con una tolleranza del rapporto di trasformazione a vuoto di +0,25%:
K0T,A = 50 + 0,25%·50 = 50,125;
il secondo con una tolleranza di –0,5%:
K0T,B = 50 – 0,50%·50 = 49,75.
5 - CINQUE DIVERSE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Si vuole conoscere come avviene la suddivisione della corrente fra due trasformatori trifasi A e B
– con i secondari, per ipotesi, connessi a stella – che erogano ad un carico equilibrato la potenza
attiva P2 con fattore di potenza cosϕ2 induttivo.
I calcoli sono svolti con molti particolari solo per i trasformatori A e B nel caso più generale:
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 %
= 𝑉𝑉quattro
%
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
Ciascuna
delle
di funzionamento
indicate è un caso particolare della prima in cui tutti i
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
% 𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
= 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵condizioni
%
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
parametri presi in esame per i due trasformatori sono diversi tra loro; perciò, non si ripeterà lo svolgimento
Ciascuna
delle ma
quattro
condizioni
di si
funzionamento
indicate è un caso particolare della prima
della procedura,
s’indicherà
solo come
modificano i risultati.

19/0,4=47,5

V20,A = 399 V e V20,B = 402V

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ≠ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵

corto circuito 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 e 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 sono diversi;
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
2. solo le tensioni
di𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
corto circuito
percentuali VCC,A% e VCC,B% sono uguali;
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
3. solo i fattori di potenza di corto circuito 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 e 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 sono uguali;
.
4. 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 % e anche 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴

e delle due correnti risulterà più sfasata rispetto all’altra quella che ha il fattore di potenza di corto
circuito minore e, perciò, l’angolo
ϕCC maggiore.
ϕ
4 - LIMITI DELLA CORRENTE DI CIRCOLAZIONE
Si consideri di nuovo la figura 4 che mostra i due trasformatori nel funzionamento a vuoto.
In assenza di carico se le tensioni secondarie a vuoto V20,A e V20,B sono uguali (in modulo e fase),
la maglia formata dai circuiti secondari di A e di B non è attraversata da nessuna corrente. Se
invece V20,A e V20,B differiscono anche di molto poco (di un volt o di qualche volt), la corrente di
circolazione IC – poiché è limitata solo dalle impedenze di corto circuito (che hanno moduli assai
minori di quelli dei carichi usuali) – può risultare (in valore efficace) molto maggiore delle correnti
a vuoto I0,A e I0,B di ciascuno dei due trasformatori. IC modifica i fattori di carico di A e di B e soprattutto produce perdite per effetto Joule che si aggiungono alle perdite nel ferro per isteresi e
per correnti parassite – dovute a I0,A e I0,B – ineliminabili.
Le norme prescrivono che il rapporto di trasformazione a vuoto K0T sia garantito con una tolleranza di ± 0,5%. Se K0T è: 20kV/0,4kV=50, si potrebbe avere, per esempio, che V20,A sia di 398V e
V20,B di 402V; ma in questo caso la differenza di 4V farebbe scorrere una IC di valore poco accettabile, come si può ricavare con i calcoli. Perciò, è necessario scegliere trasformatori per i quali
la differenza tra V20,A e V20,B risulti prossima a zero, così da poter ritenere senz’altro trascurabili gli
effetti di IC.
E’ importante poi controllare che con il parallelo siano selezionate le prese di A e di B con cui si
ha lo stesso rapporto di trasformazione per evitare che, sebbene la tensione primaria sia identica, si ottengano a secondario due diverse tensioni a vuoto che causerebbero una corrente di
circolazione di valore non tollerabile.
Infatti, di norma l’avvolgimento primario è dotato di prese e di un commutatore che consente di
variare il numero di spire per compensare le variazioni di tensione nella rete primaria e garantire
a secondario lo stesso valore di V20. Così, con la scrittura: 20 kV ± 2·2,5% s’intende che sono
disponibili 5 diversi rapporti di trasformazione a vuoto:

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % ≠ 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 %

𝑉𝑉20,𝐴𝐴 ≠ 𝑉𝑉20,𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % ≠ 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵 %
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ≠ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
≠ 𝑉𝑉20,𝐵𝐵il parallelo
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴quando
% ≠ 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
Sarà poi
esaminato
𝑉𝑉20,𝐴𝐴%= 𝑉𝑉20,𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
nei seguenti
casi:𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 ≠ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑉𝑉20,𝐴𝐴 = 𝑉𝑉20,𝐵𝐵
VCC,B%
sono diverse e anche i fattori di potenza di
tensioni di corto
circuitoquando
percentuali
VCC,A
𝑉𝑉nei
=%𝑉𝑉e20,𝐵𝐵
Sarà 1.poileesaminato
il parallelo
seguenti
casi:
20,𝐴𝐴

scelto il vettore V20 della stessa fig. 5 – cambiano gli angoli che indicano le fasi delle correnti, ma
non la loro differenza. In generale, perciò, si ha sempre:

in cui tutti i parametri presi in esame per i due trasformatori sono diversi tra loro; perciò, non si
I valori numerici
con cui sidella
sono eseguiti
i calcoli
il file Excel è disponibile
– si riferiscono
a trasforripeterà
lo svolgimento
procedura,
ma– s’indicherà
solo comeonsiline
modificano
i risultati.
reali ecodesign,
cioèsicon
progettazione
ecocompatibile
accordo
con il Regolamento
(e
I matori
valori numerici
con cui
sono
eseguiti i calcoli
– il file in
Excel
è disponibile
on line – 548/2014
si riferiscono
della Commissione
dell’UE, cioè
che attua
Direttiva 2009/125/CE
del Parlamento
europeocon
e delil Conaallegati)
trasformatori
reali ecodesign,
con la
progettazione
ecocompatibile
in accordo
Regolamento
(e di
allegati)
Commissione
che attua
la Direttiva
2009/125/CE
siglio sui 548/2014
trasformatori
potenzadella
piccoli,
medi e grandi. dell’UE,
Le caratteristiche
riportate
si trovano
sul Databasedel
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
sui
trasformatori
di
potenza
piccoli,
medi
e
grandi.
Le cadel sito dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).
ratteristiche
riportate
si
trovano
sul
Database
del
sito
dell’Enea
(Agenzia
nazionale
per
le
nuove
A volte è stato ridotto il numero di cifre significative dei valori misurati per adattarli alle condizioni richieste
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). A volte è stato ridotto il numero di
dal caso trattato; anche questo compare nella TABELLA 1 – TRASFORMATORI.
cifre significative dei valori misurati per adattarli alle condizioni richieste dal caso trattato; anche
questo compare nella TABELLA 1 – TRASFORMATORI.
TABELLA11––TRASFORMATORI
TRASFORMATORI (rapporto
di trasformazione
a vuotoa20
kV/0,4
gruppoV;vettoriale
Tabella
(rapporto
di trasformazione
vuoto
20V;kV/0,4
gruppo Dyn11;
vettoriale
frequenza
50Hz). 50Hz).
Dyn11;
frequenza
TFR

Sn
(kVA)

Vcc

1

250

3,95

2

400

5,96

3

250

3,89

4

400

5

500

6

800

7
8

%

Valori
di
Vcc%
usati

Valori
di
calcolato cosϕCC
ϕ usati
ϕ
3035 0,3073
Pcc
(W)

cosϕCC

4475

0,1877

3011

0,3096

3,9

4142

0,2655

6,39

5366

0,1679

0,17

5,85

7896

0,1687

400

6,3

5092

400

6,27

5095

3,9

6,3

I0

P0
(W)

%

273

0,14

ϕ

742ϕ 0,23

Isolam.

Produtt.

Mod.

olio

ABB

1LPL565041

secco

BTICINO

FG4AAAGBA

olio

ABB

1LPL565042

283

0,15

423

0,26

olio

ABB

1LPL565107

891

0,22

secco

BTICINO

FH4AAAGBA

0,17

1210

0,3

secco

TESAR

TRP-6-800-20

0,2021

0,20

742

0,26

secco

COLOMBO

TTR 16706

0,2031

0,20

746

0,25

secco

COLOMBO

TTR 16793
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𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
= CASO
250PIU’
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉20,𝐴𝐴 = 399 𝑉𝑉
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % = 3,95%
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 0,3073
CASO
0:0:
CASO
GENERALE
66- CASO
PIU’
GENERALE
Pag. 5 di 15
𝑆𝑆
=
250
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉
=
399
𝑉𝑉
𝑉𝑉
%
=
3,95%
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
=
0,3073
𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
==
399
𝑉𝑉 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
%=
0,3073
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
= 250
400𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
402
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
%3,95%
= 5,96% 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
= 0,1877
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 =
𝑛𝑛,𝐵𝐵 =
20,𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
= 400
400𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉20,𝐵𝐵= =
402
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
%5,96%
= 5,96% 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
= 0,1877
𝑉𝑉20,𝐵𝐵
402
𝑉𝑉 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐵𝐵
%=
0,1877
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐵𝐵
𝑛𝑛,𝐵𝐵 =
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 =
ϕ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
=
400
kW
con
f.d.p.
cosϕ
=
0,9
induttivo.
Il Ilcarico
assorbe
la
potenza
attiva
P
2 kW con f.d.p. cosϕ2 = 0,9 induttivo.
carico assorbe la potenza attiva P2 = 400
ϕ2
Per A e B sono stati presi i dati dei trasformatori TRF 1 e TRF 2 (cfr. la Tabella 1 – TrasformatoPerma
A einB modo
sono stati
presi i dati
trasformatori
e TRF
2 (cfr. secondarie
la Tabella 1 – a
Trasformatori),
in mo-da
ri),
arbitrario
si dei
è fatta
l’ipotesi TRF
che1le
tensioni
vuoto sianoma
diverse
do arbitrario
si è fatta l’ipotesi che le tensioni secondarie a vuoto siano diverse da quelle nominali.
quelle
nominali.
SiSiconsideri
il
circuito
in fig.
del primo
paragrafo.
consideri il circuito
in fig.
3 del3 primo
paragrafo.
I vettori Vf20,A e Vf20,B (in fase) si mettono sull’asse reale; cioè, si assumono come riferimento per
le fasi. Perciò, si ha:
Pag. 6 di 15
|𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 |
399
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨 =
/0° =
/0° = 230,4 𝑉𝑉/0°
|
|𝑽𝑽√3
399
√3
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨 =
/0° =
/0° = 230,4 𝛺𝛺/0°
|𝑽𝑽√3
402
√3
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 |
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩 =
/0° =
/0° = 232,1 𝑉𝑉/0°
|𝑽𝑽√3
402
√3
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 |
/0° =
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩 =
/0° = 232,1 𝛺𝛺/0°
√3
√3

(6)
(6)
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|𝑽𝑽
399
|𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
399
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨||
𝑽𝑽
(6)
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨
= |𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 | /0°
/0° =
= 399 /0°
/0° =
= 230,4
230,4 𝛺𝛺/0°
𝛺𝛺/0°
(6)
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨 =
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨 = √3
(6)
√3 /0° = √3
√3 /0° = 230,4 𝑉𝑉/0°
√3 |
√3
|𝑽𝑽
402
|𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
402
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 |
=
/0°
=
𝑽𝑽
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩
/0° =
= 232,1
232,1 𝛺𝛺/0°
𝛺𝛺/0°
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩 = |𝑽𝑽𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 | /0° = 402 /0°
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩 = √3
√3 /0° = √3
√3 /0° = 232,1 𝑉𝑉/0°
√3
√3
Mentre i valori assoluti delle grandezze di solito cambiano passando dal primario al secondario, i
valori relativi percentuali invece rimangono sempre invariati. Inoltre, si potrebbe dimostrare facilmente che sussistono le uguaglianze scritte sui lati del triangolo di c.c. nella fig. 6.

IC è la corrente di circolazione, cioè la corrente che scorre nella maglia formata dai secondari dei
due trasformatori nel funzionamento a vuoto.
230,4/0°
− 𝑽𝑽
𝑽𝑽
230,4/0° −
− 232,1/0°
232,1/0°
𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑨𝑨 − 𝑽𝑽𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝑩𝑩 =
𝑰𝑰𝑰𝑰𝐶𝐶 =
=
=
=
= 35,25
35,25 𝐴𝐴/104,43°
𝐴𝐴/104,43°
𝐶𝐶
𝒁𝒁
+
𝒁𝒁
0,02515/72,10°
+
0,02408/79,18°
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 0,02515/72,10° + 0,02408/79,18°
Considerando come base la corrente nominale del trasformatore A, risulta:

Si calcolano ora le impedenze di c.c. riportate a secondario.
𝑍𝑍𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐴𝐴
%
% 𝑉𝑉
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝑓𝑓20,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴%
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴%
(7)
𝑍𝑍𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
= 𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % ∙∙ 𝑍𝑍𝑍𝑍2𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
= 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 % ∙∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝐴𝐴
(7)
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 =
2𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝐼𝐼
100
100
𝐼𝐼
100
100
2𝑛𝑛,𝐴𝐴
∙ 𝑍𝑍2𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
∙ 2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 =
(7)
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
100
100

IC=9,7%, mentre la corrente a vuoto di A è: I0,A=0,14%.
Se invece si prende come base la corrente nominale di B, si ha:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
= √3𝑉𝑉
√3𝑉𝑉20,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴 =
20,𝐴𝐴 ·· 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
2𝑛𝑛,𝐴𝐴,,
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴 = √3𝑉𝑉20,𝐴𝐴 · 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴 ,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴
(8)
𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
= 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴 ..
(8)
2𝑛𝑛,𝐴𝐴 =
(8)
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴 = √3𝑉𝑉
√3𝑉𝑉20,𝐴𝐴
20,𝐴𝐴 .
√3𝑉𝑉
Sostituendo nella20,𝐴𝐴
(7) Vf20,A in funzione di V20,A e I2n,A della (8), si ottiene:

𝑉𝑉
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
20,𝐴𝐴
22
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
%
𝑉𝑉
𝑉𝑉
%
% 𝑉𝑉
𝑉𝑉20,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴%
20,𝐴𝐴
√3
√3
2
∙
∙
=
=
𝑍𝑍𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
∙
∙
=
=
%
%
𝑉𝑉
𝑉𝑉
𝑉𝑉
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
100 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆√3
100 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆20,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴
= 100
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 100
𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
100 √3𝑉𝑉
100
√3𝑉𝑉
20,𝐴𝐴
20,𝐴𝐴
√3𝑉𝑉20,𝐴𝐴
Con i valori numerici si ha:
3,95
3,95 399
399222
=
𝑍𝑍𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
=
∙
= 0,02515
0,02515 𝛺𝛺
𝛺𝛺
=
∙
3,95
399
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴
250000 = 0,02515 𝛺𝛺
100 ∙ 250000
𝑍𝑍2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴 = 100
100 250000
ϕ
ϕ
ϕ

In modo analogo:
𝑍𝑍2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐵𝐵 =

ϕ

7 - APPLICAZIONE DEL TEOREMA DI THÉVENIN
Si consideri il circuito nella fig. 7 che deriva da quello in fig. 3 a cui è stato scollegato il ramo di
impedenza ZU; perciò ora i punti P e Q non sono più nodi.

I

Come si vede, con V20,A – V20,B = 3V, e perciò con Vf20,A – Vf20,B = 1,732V, si ottiene una corrente di
circolazione molto maggiore delle correnti a vuoto di ciascuno dei due trasformatori.
La tensione tra P e Q è:
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εε

VfPQ = Vεf20,B + Z2CC,B·IC = 232,1 + 0,02408/79,18 · 35,25/104,43 = 231,2 V/–0,01326° = VfPQ /ε
ε
La fase ε (rispetto all’asse reale), che in questo caso risulta negativa, è molto piccola e si potrebbe trascurare; tuttavia si preferisce considerarla diversa da zero per la completezza del metodo
di calcolo. Rendendo passivo il circuito della fig. 7, si ha il circuito in fig. 8.

Pag.
Pag. 66 di
di 15
15
Pag. 6 di 15

5,96 4022
= 0,02408 𝛺𝛺
∙
100 400000

Per ottenere un unico trasformatore equivalente si applica il teorema di Thévenin alla rete della
fig. 3.

22

IC=6,1%, mentre la corrente a vuoto di B è: I0,B=0,23%.

Pag.
Pag. 7
7 di
di 15
15
𝒁𝒁𝑷𝑷𝑷𝑷 =

0,02515/72,1 · 0,02408/7918
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 ∙ 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
=
= 0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 0,02515/72,1 + 0,02408/7918

Il circuito nella fig. 9 rappresenta un unico trasformatore equivalente al parallelo di A e di B – ottenuto con l’applicazione del teorema di Thévenin – che fornisce all’utilizzatore ZU la corrente I2
con la tensione Vf2.
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2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
𝑉𝑉222 − 𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 · 𝑉𝑉2 + (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 = 0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑃𝑃2
2
2
𝑉𝑉
−
𝑉𝑉
·· 𝑉𝑉
+
(𝑅𝑅
∙∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
+
𝑋𝑋
∙∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
)) 𝑃𝑃2400000
=
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
400000
𝑉𝑉2222 −
− 400,5
𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉
+
(𝑅𝑅
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
+
𝑋𝑋
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
=0
0
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
(0,003040
𝑉𝑉
·
𝑉𝑉
+
∙
0,9
+
0,01194
·
0,43589)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22 0,9 =
𝑉𝑉22 − 400,5 · 𝑉𝑉22 + (0,003040 ∙ 0,9 + 0,01194 · 0,43589)
=0
0
0,9
400000
400000 0
2 ϕ
ϕ
𝑉𝑉
(0,003040 ∙∙ 0,9
𝑉𝑉222 −
−
400,5 ·· 𝑉𝑉
𝑉𝑉22 +
+ (0,003040
0,9
+ 0,01194
0,01194 ·· 0,43589)
0,43589) 0,9 =
=0
ϕ 400,5
ϕ+
0,9
2
𝑉𝑉
−
400,5
·
𝑉𝑉
+
3530,2
=
0
2
𝑉𝑉222 −
400,5 + 3530,2
=0
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

0,02515/72,1 ·· 0,02408/7918
0,02408/7918
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 ∙∙ 𝒁𝒁𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
0,02515/72,1
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 ∙ 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 0,02515/72,1 · 0,02408/7918 = 0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝒁𝒁𝑷𝑷𝑷𝑷 =
= 𝒁𝒁
𝒁𝒁
0,02515/72,1
·
0,02408/7918
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝒁𝒁
=
∙
𝒁𝒁
𝒁𝒁
𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
+ 0,02408/7918
0,02408/7918 =
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 0,02515/72,1 +
𝒁𝒁
= 0,003040
0,003040 +
+ 𝑗𝑗0,01194
𝑗𝑗0,01194 =
= 0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
+
𝒁𝒁
𝒁𝒁𝑷𝑷𝑷𝑷
=
0,003040
+
𝑗𝑗0,01194
=
0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 0,02515/72,1
0,02515/72,1
·
0,02408/7918
𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝒁𝒁𝒁𝒁
∙
𝒁𝒁
+
0,02515/72,1
+
0,02408/7918
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨+ 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
+ 0,02408/7918
0,02515/72,1
· 0,02408/7918= 0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩= 0,02515/72,1
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 ∙𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝒁𝒁𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝒁𝒁𝑷𝑷𝑷𝑷 =
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 =
0,02515/72,1 + 0,02408/7918 = 0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩 0,02515/72,1 + 0,02408/7918

2

𝑉𝑉
𝑉𝑉222 −
− 400,5
400,5 +
+ 3530,2
3530,2 =
=0
0
Le soluzioni
sono:
Δ V =391,5 V
Δ
2

Vf20,eq è uguale a VfPQ del circuito in fig.(7); Z2CC,eq è uguale a ZPQ del circuito in fig. (8).
Perciò:
0,003040 +
+ 𝑗𝑗0,01194
𝑗𝑗0,01194 =
= 0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,003040
0,003040
0,003040 +
+ 𝑗𝑗0,01194
𝑗𝑗0,01194 =
= 0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°
0,003040 + 𝑗𝑗0,01194 = 0,01233𝛺𝛺/75,72°

∆𝑉𝑉 =
= 𝑉𝑉𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒 −
− 𝑉𝑉2,,
∆𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉
2
∆𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉
∆𝑉𝑉 =
= 𝑉𝑉
𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉22 ,,
∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉2 ,
∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉2 ,
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𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒 =
= √3 ∙∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒 =
= √3
231,2 = 400,5
400,5 𝑉𝑉
√3 ∙∙ 231,2
𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 = √3
𝑉𝑉
∙ 𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒
∙ 231,2
231,2 =
= 400,5
400,5 𝑉𝑉
𝑉𝑉
√3
√3
𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
=
∙
=
∙
=
𝑉𝑉
√3
√3
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉
=
∙
𝑉𝑉
√3
2
𝑓𝑓2
𝑉𝑉 = √3
= ∙√3
∙ 𝑉𝑉
= √3 ∙ 231,2 = 400,5 𝑉𝑉
𝑉𝑉
𝑉𝑉
𝑉𝑉2220,𝑒𝑒𝑒𝑒
= √3
𝑉𝑉𝑓𝑓2
𝑉𝑉
∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒 = √3 ∙ 231,2 = 400,5 𝑉𝑉
√3 𝑓𝑓20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑓𝑓2
𝑉𝑉
√3 ∙∙=𝑉𝑉
2 =20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑓𝑓2
𝑉𝑉2 = √3 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓2
𝑉𝑉2 scelta
= √3 ∙ 𝑉𝑉
La formula
è𝑓𝑓2quella approssimata di uso comune, valida quando il carico è induttivo e il
f.d.p. è, preferibilmente, non superiore a 0,9, cioè:
∆𝑉𝑉 =
= √3
(𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 +
+ 𝑋𝑋
𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2)) ∙∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2
√3 ∙∙ (𝑅𝑅
					
∆𝑉𝑉
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2
∆𝑉𝑉
(𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) ∙ 𝐼𝐼2
∆𝑉𝑉 =
= √3
√3 ∙∙ (𝑅𝑅
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) ∙ 𝐼𝐼2
= √3 ∙ (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) ∙ 𝐼𝐼2
Da: ∆𝑉𝑉∆𝑉𝑉
= √3 ∙ (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) ∙ 𝐼𝐼2
𝑃𝑃
=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
√3𝑉𝑉2𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2 = √3𝑉𝑉
𝑃𝑃
2
2 2
2
𝑃𝑃
𝑃𝑃22 =
= √3𝑉𝑉
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22
√3𝑉𝑉22 𝐼𝐼𝐼𝐼22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
si ha: 𝑃𝑃2 = √3𝑉𝑉2 𝐼𝐼2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑃𝑃2 = √3𝑉𝑉
𝑃𝑃2 2 𝐼𝐼2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑃𝑃
2
𝐼𝐼
=
𝑃𝑃
2
2
𝐼𝐼𝐼𝐼2 =
...
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2
√3𝑉𝑉
=
2
2
2
𝐼𝐼2 = √3𝑉𝑉2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2.
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2
√3𝑉𝑉2𝑃𝑃
𝑃𝑃2 22 .
2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝐼𝐼2 = √3𝑉𝑉
Sostituendo,
risulta:
𝐼𝐼2 =
√3𝑉𝑉2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 .
√3𝑉𝑉2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑃𝑃2
𝑃𝑃
2
· (𝑅𝑅
(𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 +
+ 𝑋𝑋
𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2))
∆𝑉𝑉
=
√3
𝑃𝑃
2
∆𝑉𝑉
=
·
√3
𝑃𝑃
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
√3𝑉𝑉
∙
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
+
𝑋𝑋
∙
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
)
∆𝑉𝑉
=
·
(𝑅𝑅
√3
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 ) √3𝑉𝑉2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22
∆𝑉𝑉 = √3 · (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2 √3𝑉𝑉 𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2
2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2
√3𝑉𝑉
2 𝑃𝑃𝑃𝑃2 2
∆𝑉𝑉 = √3 · (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2 )
Pag. 88 di
di 15
15
𝑃𝑃22 2
∙
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
+
𝑋𝑋
∙
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
)
∆𝑉𝑉
=
·
(𝑅𝑅
√3
Pag.
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2
√3𝑉𝑉
2
𝑉𝑉
−
𝑉𝑉
=
(𝑅𝑅
)
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉2
2 = (𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
2 + 𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑2
2 )√3𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
Pag.
8
di
15
𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
Pag. 8 di 15
2
2
𝑉𝑉
2
𝑉𝑉22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2
Pag. 8 di 15
Pag. 8 di 15
Moltiplicando il I e il II membro per (–V2) e ordinando, si ha:
𝑃𝑃
𝑃𝑃22
2
𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒 ·· 𝑉𝑉
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑
𝑉𝑉222 −
− 𝑉𝑉
𝑉𝑉20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉22 +
+ (𝑅𝑅
(𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22 +
+ 𝑋𝑋
𝑋𝑋2𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑22 )) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 =
=0
0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22
400000
(0,003040 ∙∙ 0,9
𝑉𝑉222 −
− 400,5
400,5 ·· 𝑉𝑉
𝑉𝑉22 +
+ (0,003040
0,9 +
+ 0,01194
0,01194 ·· 0,43589)
0,43589) 400000 =
=0
0
𝑉𝑉
2
0,9
0,9

ϕ =arccos0,9=25,84°; sen ϕϕ
ϕ =0,43589).
ϕ
(essendo ϕ
2
2
2
2
𝑉𝑉
−
400,5
+
3530,2
=
0
𝑉𝑉2 − 400,5 · 𝑉𝑉2 + 3530,2 = 0
2

Δ
Δ ΔV=9,017 V Δ
Δ
Δ
Δ
Δ di II grado: ax2+bx+c=0 con a=1 la somma delle radici (x + x ) è (–b). In
Δ
Infatti, in un’equazione
1
2
Δ
Δ . Essendo: ΔV = V20,eq – V e perciò Δ
ΔV20,eq = V +ΔV, è del tutto evidente che
questo caso:𝑉𝑉
–b
V20,eq
2 =391,5
2
2
𝑉𝑉
391,5
2 =
𝑉𝑉𝑓𝑓2di=
=
𝑉𝑉
Δ
la radice
coincide
con ΔV.
Δpiccolo
= più
𝑉𝑉
= 226,0
226,0
𝑉𝑉
𝑓𝑓2 =valore
√3
√3
√3
√3
𝑉𝑉
391,5
2
= 𝑉𝑉2 =
= 391,5 =
𝑉𝑉
= 226,0
226,0 𝑉𝑉
𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑓𝑓2
𝑓𝑓2 =
√3
√3
√3 𝑃𝑃 √3
400000
𝑃𝑃22
400000
=
=
=
Allora I𝐼𝐼𝐼𝐼22 è:
=
=
= 655,4
655,4 𝐴𝐴.
𝐴𝐴.
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
·
391,5
√3𝑉𝑉
√3
391,5 ·· 0,9
0,9
√3𝑉𝑉22𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22 √3 ·400000
𝑃𝑃22
400000
=
=
𝐼𝐼𝐼𝐼22 =
=
=
= 655,4
655,4 𝐴𝐴.
𝐴𝐴.
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
·
√3𝑉𝑉
√3
391,5 ·· 0,9
0,9
√3𝑉𝑉22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22 √3 · 391,5

9 - CALCOLO DELLA FASE DI I2 RISPETTO ALL’ASSE REALE
Dal circuito di fig. (9) si ricava che la tensione Vf20,eq è applicata all’impedenza (ZCC,eq + ZU) =
ψ
ψ
ψ rispetto a I è ψ
=|ZCC,eq + ZUψ|/ψ di argomento ψ percorsa dalla corrente I2. Allora la fase di Vf20,eq
2
e, perciò, laψ
fase
di
I
rispetto
a
V
è
–ψ.
Poiché
risulta:
ψ
2
f20,eq
ψ
ψ
ψ
ψ
𝑉𝑉
226,0
𝑓𝑓2
𝑉𝑉
226,0
𝑓𝑓2
=
=
=
0,3449
𝛺𝛺
𝑍𝑍
ψ
𝑈𝑈
ψ
𝑍𝑍𝑈𝑈 = 𝐼𝐼2 = 655,4 = 0,3449 𝛺𝛺
𝐼𝐼2
655,4
𝑉𝑉
226,0
𝑓𝑓2
𝑉𝑉
𝑓𝑓2
= ϕ= 226,0 = 0,3449 𝛺𝛺
𝑍𝑍
𝑍𝑍𝑈𝑈
𝑈𝑈 = 𝐼𝐼 ϕ= 655,4 = 0,3449 𝛺𝛺
𝐼𝐼22
655,4
si ha:

ψ
ψ
ψ
ψ

ϕ
ϕ

ψ
ψ
Si consideri ora il diagramma vettoriale nella fig. 10.
ψ
ψ

Con
Con la
la formula
formula approssimata,
approssimata, ma
ma di
di migliore
migliore precisione,
precisione, valida
valida con
con fattori
fattori di
di potenza
potenza induttivi
induttivi ee capacitivi:
capacitivi:
−
𝑉𝑉
∆𝑉𝑉
=
𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
−
𝑉𝑉
∆𝑉𝑉
=
𝑉𝑉
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
Il11 Con
disegno
non èapprossimata,
in scala. Infatti,
la fase
di Vf20,eq
(in ritardo
rispetto
all’asse
reale) èinduttivi
prossima
a zero:
3
la formula
formula
ma
migliore
precisione,
con
di
Con=la
approssimata,
ma di
di𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
migliore
precisione,
valida
con fattori
fattori
di−potenza
potenza
induttivi
e capacitivi:
capacitivi:
2 e
3 valida
2
2 · 𝐼𝐼2
∆𝑉𝑉
3
·
𝑅𝑅
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+
𝑋𝑋
·
𝐼𝐼
+
·
(𝑋𝑋
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑅𝑅
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
)
2
(
)
√
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
∆𝑉𝑉
= 𝑉𝑉
3 · (−
𝑅𝑅2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
· (𝑋𝑋2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐22 − 𝑅𝑅2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠22 ) · 𝐼𝐼2
−
𝑉𝑉22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐22 + 𝑋𝑋2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠22 ) · 𝐼𝐼2 + 2 · 𝑉𝑉
=
𝑉𝑉√20,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑉𝑉
∆𝑉𝑉 =
ε=–0,01326°,
ε20,𝑒𝑒𝑒𝑒
2 · 𝑉𝑉320,𝑒𝑒𝑒𝑒
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
3
2
∆𝑉𝑉
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
+
𝑋𝑋
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
·· (𝑋𝑋
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
−
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐼𝐼𝐼𝐼222
)) ·· 𝐼𝐼𝐼𝐼2 +
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
∆𝑉𝑉 =
=√
𝑅𝑅con
+𝑉𝑉
𝑋𝑋∙∙2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
+un’equazione
(𝑋𝑋di
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
−in𝑅𝑅
𝑅𝑅V
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠22 ))2 ··accettabile
sostituendo
𝑃𝑃
/(√3
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
si
ottiene
terzo
grado
è:
√33 ·· ((I2𝑅𝑅
2
2
2; la soluzione
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
2)
2 a 2V un’equazione
2 in
2
·
𝑉𝑉
sostituendo
con
𝑃𝑃22𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
/(√322 ∙∙di
𝑉𝑉22V
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑
)
si
ottiene
di
terzo
grado
V
accettabile
è: V
V22=391,4
=391,4
2; la soluzione
e
l’angolo δδI2(in
anticipo)
rispetto
in
realtà
è
molto
più
piccolo:
2
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
2
·
𝑉𝑉
f20,eq
f2
20,𝑒𝑒𝑒𝑒
V
(con
una
differenza
percentuale
di
circa
–0,037%
rispetto
al
risultato
di
391,5
V).
V (con δuna differenza
percentuale
di
circa
–0,037%
rispetto
al
risultato
di
391,5
V).
ψ con
ϕ 𝑃𝑃 /(√3 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 ) si ottiene un’equazione di terzo grado in V ; la soluzione accettabile è: V =391,4
sostituendo
2
sostituendo
∙ 𝑉𝑉22 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑22 ) si=ottiene
2 con 𝑃𝑃
δ = II(ψ–ϕ
) 2=/(√3
27,372–25,842
1,530°un’equazione di terzo grado in V22; la soluzione accettabile è: V22=391,4
2 2
Pag.
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15
V
(con
una
differenza
percentuale
di
circa
–0,037%
V (con una differenza percentuale di circa –0,037% rispetto
rispetto al
al risultato
risultato di
di 391,5
391,5 V).
V).
Inoltre i moduli di Vf20,A e di Vf20,B sono quasi uguali. Il diagramma mette però in evidenza che la
Pag.
Pag. 9
9 di
di 15
15
fase (in ritardo) di I2 rispetto all’asse reale è:
ψ ε
1
1

–(ψ–ε).
ψ ε

Δ
Δ

24

I

Elettrificazione 6-7 2018 n. 733
Δ
Δ
Δ
Δ

Δ
Δ

Elettrificazione 6-7 2018 n. 733

I

25

ε
δδ

δδ
ψ ϕ
ϕ
ψ

′′
321,2 𝐴𝐴/−23,769°
𝑰𝑰𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑨𝑨 =
𝟐𝟐,𝑨𝑨 = 321,2 𝐴𝐴/−23,769°

0,02515/72,10
𝒁𝒁
0,02515/72,10
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
′′
𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐 ∙∙
=
655,4
/–
27,385
··
𝑰𝑰𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩 =
=
=
655,4
/–
27,385
𝟐𝟐 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪,𝑩𝑩
𝟐𝟐,𝑩𝑩
0,02515/72,10
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪,𝑩𝑩
0,02515/72,10 +
+ 0,02408
0,02408 /79,18
/79,18

′′
335,5 𝐴𝐴/−30,847°
𝑰𝑰𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩 =
𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 335,5 𝐴𝐴/−30,847°

ψ εε
ψ

Allora, nel circuito della fig. 3 la corrente I2 è:
ψ εε
ψ
I2 = I2/–(ψ–ε) = 655,4 /–(27,372–(–0,01326)) = 655,4A /–27,385°
10 - RIPARTIZIONE DELLA CORRENTE I2
Per calcolare la ripartizione della corrente I2 nei secondari dei trasformatori, il circuito della fig. 3
si può ridisegnare come nella fig. 11. Si noti che Vf20,A e Vf20,B sono sull’asse reale e la fase di I2 è
riferita all’asse reale.

′′
= 𝑰𝑰𝑪𝑪 + 𝑰𝑰′′
𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝟐𝟐,𝑨𝑨 = 𝑰𝑰𝑪𝑪 + 𝑰𝑰𝟐𝟐,𝑨𝑨
𝟐𝟐,𝑨𝑨
′′
𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐,𝑩𝑩 =–
𝑰𝑰
+
𝟐𝟐,𝑩𝑩
=– 𝑰𝑰𝑪𝑪 + 𝑰𝑰𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩

𝟐𝟐,𝑩𝑩

I fattori di carico percentuali sono:
𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐴𝐴
𝐼𝐼𝐼𝐼2,𝐵𝐵
2,𝐴𝐴
2,𝐵𝐵
𝛼𝛼
𝛼𝛼
𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴 %
%=
= 100
100 ·· 𝐼𝐼
𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵 %
%=
= 100
100 ·· 𝐼𝐼
2𝑛𝑛,𝐵𝐵
𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝐼𝐼
2𝑛𝑛,𝐴𝐴
2𝑛𝑛,𝐵𝐵
si ha:

si ha:
Si applica il teorema della sovrapposizione degli effetti: quando agiscono da soli (insieme) i generatori di tensione, si ha il circuito primo della fig. 12; quando agisce invece solo il generatore di
corrente, si ha il circuito secondo della fig. 13.

𝑪𝑪

= √3𝑉𝑉20,𝐴𝐴 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴 = √3𝑉𝑉20,𝐴𝐴 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴
𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐴𝐴 =
2𝑛𝑛,𝐴𝐴 =

𝑆𝑆
250000
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐴𝐴
250000 = 361,7 𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐴𝐴
=
=
399 = 361,7 𝐴𝐴
√3𝑉𝑉
√3
20,𝐴𝐴
√3𝑉𝑉20,𝐴𝐴 √3 ·· 399

𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵 =
2𝑛𝑛,𝐵𝐵 =

𝑆𝑆
400000
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐵𝐵
400000 = 574,5 𝐴𝐴
𝑛𝑛,𝐵𝐵
=
=
402 = 574,5 𝐴𝐴
√3𝑉𝑉
√3
√3𝑉𝑉20,𝐵𝐵
√3 ·· 402
20,𝐵𝐵

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝐵𝐵 =
√3𝑉𝑉20,𝐵𝐵 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵
𝑆𝑆
𝑛𝑛,𝐵𝐵 = √3𝑉𝑉20,𝐵𝐵 𝐼𝐼2𝑛𝑛,𝐵𝐵

Perciò:

300,6
= 100 300,6 = 83,11%
𝛼𝛼𝐴𝐴 %
𝛼𝛼
𝐴𝐴 % = 100 361,7 = 83,11%
361,7
361,4
361,4 = 62,91%
=
100
𝛼𝛼𝐵𝐵 %
%
=
100
= 62,91%
𝛼𝛼
𝐵𝐵
574,5
574,5

11 - I RISULTATI CON I CASI 1, 2, 3, 4
Nei casi 1, 2, 3 e 4 le tensioni secondarie a vuoto di A e di B sono uguali. Questo comporta le
semplificazioni seguenti.
Poiché risulta: Vf20,A = Vf20,B, si può indicare con Vf20 il valore comune.
Nel circuito in fig. 4 la corrente IC è zero e, di conseguenza, per il trasformatore equivalente di
Thévenin in fig. 9 risulta: Vf20,eq = Vf20 = 230,9V/0° . Perciò il suo angolo ε è nullo.
Il diagramma vettoriale della fig. (10) ora si modifica come appare nella fig. 14.
La corrente IC è stata già calcolata nel circuito della fig. 7. Confrontando il verso di IC con i versi
Pag. 10
10 di
di 15
15
delle correnti erogate dai due trasformatori nel circuito della fig. 11, risulta che IC è concorde conPag.
I2,A ed è discorde da I2,B.
Nel circuito della fig. 13, applicando la regola del derivatore di corrente, si ha:
0,02408/79,18°
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
𝑰𝑰′′
= 655,4A /– 27,385 ·
𝟐𝟐,𝑨𝑨 = 𝑰𝑰𝟐𝟐 ∙
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑩𝑩
0,02515/72,10 + 0,02408 /79,18
𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑨𝑨 = 321,2 𝐴𝐴/−23,769°
𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 𝑰𝑰𝟐𝟐 ∙

Allora:

0,02515/72,10

𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨
= 655,4 /– 27,385 ·
𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝑨𝑨 + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪,𝑩𝑩
0,02515/72,10 + 0,02408 /79,18

𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩 = 335,5 𝐴𝐴/−30,847°

εε

Pag.
Pag. 11
11 di
di 15
15

Nel calcolo della ripartizione della corrente I2 si può usare lo stesso trasformatore di Thévenin
(con Vf20,eq = Vf20), mettendo in evidenza i due lati in parallelo indicati da Z2CC,eq della fig. (9), come
nella fig. 15.

𝑰𝑰𝟐𝟐,𝑨𝑨 = 𝑰𝑰𝑪𝑪 + 𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑨𝑨
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𝑰𝑰𝟐𝟐,𝑩𝑩 =– 𝑰𝑰𝑪𝑪 + 𝑰𝑰′′
𝟐𝟐,𝑩𝑩
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Naturalmente nel circuito primo non ci sono correnti e le correnti del circuito secondo coincidono con quelle indicate nella fig. 16.
Nella tabella 1 sono mostrati i risultati principali ottenuti quando le tensioni secondarie a vuoto dei due trasformatori A e B sono uguali: V20,A = V20,B = V20 = 400 V.

Tabella
NEICASI
CASI
4 (i numeri
dei trasformatori
[TFR]siindicati
si riferiscono
TABELLA2 2––I IRISULTATI
RISULTATI NEI
1, 2,1,3,2,
4 (i3,numeri
dei trasformatori
[TFR] indicati
riferiscono
alla Tabelalla
Tabella
1
–
Trasformatori).
la 1 –ϕTrasformatori)
CASO 1

CASO 2

CAS0 3

CASO 4

A (TFR1); B (TFR2)

A (TFR3); B (TFR4)

A (TFR5); B (TFR6)

A (TFR7); B (TFR8)

Sn,Aϕ(kVA)

250

250

500

400

Sn,B (kVA)

400

400

800

400

VCC,A%

3,95

3,9

6,39

6,3

VCC,B%

5,96

3,9

5,85

cosϕCC,A

0,3073

0,3096

0,17

cosϕCC,B

0,1877

0,2655

0,17

0,20

400

400

800

500

cosϕ2 ind.

0,9

0,9

0,9

0,9

Z2CC,A (Ω)

0,02528/72,10°

0,02496/71,96°

0,02045/80,21°

0,02520/78,46°

ϕ

Per applicare il teorema della sovrapposizione degli effetti il circuito della fig. 15 può essere ridisegnato come nella fig. 16. Si noti che Vf20 è sull’asse reale e la fase di I2 è riferita all’asse reale.

Allora i circuiti 12 e 13 diventano i circuiti delle figure 17 e 18.

Δ
P2 (kW)

6,3
Pag. 13 di 15
0,20

Z2CC,B (Ω)

0,02384/79,18°

0,01560/74,60°

0,01170/80,21°

0,02520/78,46°

Z2CC,eq (Ω)

0,01229/75,75°

0,009602/73,59°

0,007442/80,21°

0,01260/78,46°

V2 (V)

391,0

392,7

390,1

389,1

ΔV (V)

9,000

7,308

9,878

10,92

Vαf2 (V)
Iα2 (A)

225,7

226,7

225,2

224,6

656,3/-27,37°

653,4/-26,99°

1315,5/-27,82°

824,4/-27,89°

I2,Aδ(A)

319,1/-23,73°

251,4/-25,37°

478,8/-27.82°

412,2/-27,89°

I2,B (A)

338,4/-30,81°

402,2/-28,01°

836,7/-27,82°

412,2/-27,89°

I2n,A (A)

360,8

360,8

721,7

577,4

I2n,B (A)

577,4

577,4

1154,7

577,4

αA%

88,44

69,67

66,34

71,39

αB%

58,61

69,67

72,46

71,39

δ

1,531°

1,152°

1,973°

2,047°

■ Il rapporto tra le tensioni di corto circuito percentuali è uguale al rapporto inverso dei fattori
12
ANALISIpercentuali
DEI RISULTATI
di carico
e, quindi, dei due trasformatori A e B si carica percentualmente di più il
trasformatore
che dei
ha la
c.c. minore.
Risulta,
perciò:
Analizzando
i risultati
casitensione
1, 2, 3 e 4diforniti
nella Tabella
2 relativi
al parallelo di due trasformatori A e B
%– e 𝛼𝛼
%
con V20,A = V20,B𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐴𝐴
= V20
per
i
quali
valgono
anche
le
altre
condizioni
necessarie
per il parallelo a vuoto – si
𝐵𝐵
=
controllerà che𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐵𝐵
i valori
% numerici
𝛼𝛼𝐴𝐴 % ottenuti siano in accordo con le proprietà dimostrate nel paragrafo 3 a
proposito delle condizioni opportune, ma non indispensabili, per il parallelo a carico.

Naturalmente nel circuito primo non ci sono correnti e le correnti del circuito secondo coincidono
con quelle indicate nella fig. 16.
Nella tabella 2 sono mostrati i risultati principali ottenuti quando le tensioni secondarie a vuoto
dei due trasformatori A e B sono uguali: V20,A = V20,B = V20 = 400 V.
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di15
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12 - ANALISI DEI RISULTATI
Analizzando i risultati dei casi 1, 2, 3 e 4 forniti nella Tabella 2 relativi al parallelo di due trasformatori A e B con V20,A = V20,B = V20 – e per i quali valgono anche le altre condizioni necessarie per
il parallelo a vuoto – si controllerà che i valori numerici ottenuti siano in accordo con le proprietà
dimostrate nel paragrafo 3 a proposito delle condizioni opportune, ma non indispensabili, per il
parallelo a carico.

Infatti, nel caso 1 si ha:

Il rapporto 3,95
tra le tensioni
58,61di corto circuito percentuali è uguale al rapporto inverso dei fattori di carico
0,6628
= dei due=trasformatori
percentuali e, quindi,
A e B si carica percentualmente di più il trasformatore che ha
88,44
5,96
la tensione di c.c. minore. Risulta, perciò:

ed è più caricato in percentuale il trasformatore A.
Nel caso 3: 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐴𝐴 % = 𝛼𝛼𝐵𝐵 %
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐵𝐵 %

𝛼𝛼𝐴𝐴 %
6,39 72,46
Pag. 13 di 15
=
= 1,092
Infatti, nel caso5,85
1 si ha:
66,34
3,95in percentuale
58,61
ed è più caricato
il trasformatore B.
=
= 0,6628
5,96 i88,44
■ Se, in particolare,
due trasformatori hanno la stessa tensione di c.c. percentuale, i fattori di
o carico percentuali sono uguali e risulta:
ed è più caricato in percentuale il trasformatore A.
Nel caso 3:
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I2,A I2n,A Sn,A
= 6,39= 72,46
I2,B I2n,B
=Sn,B
= 1,092
5,85 66,34

ed è più caricato in percentuale il trasformatore B.
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o Se, in particolare, i due trasformatori hanno la stessa tensione di c.c. percentuale, i fattori di carico per-
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o
o

6,39 72,46
6,39 = 72,46 = 1,092
5,85 = 66,34 = 1,092
5,85 66,34
I2,A I2n,A Sn,A
I2,A = I2n,A = Sn,A
I2,B = I2n,B = Sn,B
I2,B I2n,B Sn,B

delle macchine ecodesign disponibili nel database dell’Enea, che si può consultare all’indirizzo:
http://trasformatori.enea.it/it/trasformatori
(sito visitato in data 26 aprile 2018).

E’ immediato verificare in Tabella che nel caso 2 e nel caso 4 le tensioni di corto circuito percentuali sono uguali e i fattori di carico percentuali risultano uguali.
Nel caso 2 si ha:
251,4 360,8 250000
251,4 = 360,8 = 250000 = 0,6250
402,2 = 577,4 = 400000 = 0,6250
402,2 577,4 400000
Nel caso 4:

412,2 577,4 400000
412,2 = 577,4 = 400000 = 1
412,2 = 577,4 = 400000 = 1
412,2 577,4 400000
■ La differenza tra ϕCC,A
ϕ e ϕCC,B
ϕ è uguale alla differenza tra il valore assoluto della fase di I2,A e
il valore assoluto della
ϕ faseϕdi I2,B e delle due correnti è più sfasata rispetto all’altra quella del
trasformatore che ha il f.d.p. di c.c. minore, quindi l’angolo ϕCC maggiore. Risulta perciò:
ϕ
ϕ
–ϕ ϕ
= |fase di I2,A| – |fase di I2,B|
ϕϕ
ϕ CC,A ϕ CC,B
Infatti, nel caso 1 si ha:

13 - UNA VERIFICA CON MULTISIM
La figura 19 mostra il risultato della simulazione con Multisim di due trasformatori (TRF 1 e TRF
2) che funzionano a vuoto e sono connessi alla linea di erogazione in maniera errata. Infatti, i
collegamenti dei morsetti b e c di TRF 2 sono invertiti e così l’ordine ciclico delle fasi è (a, c, b),
perciò diverso dall’ordine (u, v, w) di TRF 1. La conseguenza è un’elevatissima corrente di circolazione (7,928 kA) che attraversa la fase 2 e la fase 3, mentre nella fase 1, con i terminali u e a
collegati in modo corretto, la corrente è nulla (il valore di 11 nA è dovuto all’approssimazione del
programma ed è da ritenersi zero).

72,10 –79,18 = |–23,73|– |–30,81| = –7,078°
ed è più sfasata rispetto all’altra la corrente del trasformatore B.
Nel caso 2 risulta:
71,96 – 74,60 = |–25,37| – |–28,01| = –2,638°
o
e
o anche qui è più sfasata rispetto all’altra la corrente del trasformatore B.
■ Se, in particolare, i due trasformatori hanno lo stesso f.d.p. di c.c., le loro correnti sono in fase
e perciò la somma dei valori efficaci di I2,A e di I2,B è uguale al valore efficace di I2.

Nel caso 3 la fase di I2,A è uguale alla fase di I2,B ed è –27,82°; inoltre:
I2,A + I2,B = I2

Fig. 19

Scarica il File Excel contenente i calcoli e
i grafici relativi a questo articolo:
http://www.editorialedelfino.it/software-ilparallelo-dei-trasformatori-trifasi.html

478,8 + 836,7 = 1315,5 A
Nel caso 4 la fase di I2,A è uguale alla fase di I2,B ed è – 27,89°; inoltre:
I2,A + I2,B = I2
577,4 + 577,4 = 824,4 A
■ PARALLELO PERFETTO
Si ottiene nel caso 4 e questa è la condizione migliore per il parallelo: l’uguaglianza delle tensioni
di corto circuito percentuali comporta che ciascun trasformatore eroga una corrente proporzionale alla sua corrente nominale e proporzionale anche alla sua potenza nominale.
Inoltre, l’uguaglianza dei fattori di potenza di corto circuito – da cui deriva l’uguaglianza delle fasi
di I2,A e di I2,B – comporta che ciascuno dei due trasformatori contribuisce con la minima corrente
alla corrente I2 assorbita dal carico, rendendo così minime anche le perdite negli avvolgimenti
(proporzionali al quadrato della corrente).
Si precisa che per il parallelo perfetto non è necessario che i due trasformatori abbiano la stessa
potenza nominale. La scelta di porre nel caso 4 Sn,A = Sn,B è stata condizionata dalle caratteristiche

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/il-parallelo-deitrasformatori-trifasi.html
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Alimentazione di emergenza

UPS senza batterie

Lanfranco Pedrotti - Piller Italia
Active Power lancia sul mercato il nuovo UPS modulare XT MMS senza batterie.

ell’era digitale la continuità
operativa rappresenta un fattore strategico di successo ed è
per questo che l’alimentazione
elettrica, una delle sue principali componenti, deve sempre essere presente e di qualità, senza contare che sia immediatamente ripristinata in caso di problemi. Le
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‘sentinelle’ in grado di fornire questa garanzia
sono i gruppi di continuità, o UPS, dall’inglese
Uninterruptible Power Supply, che migliorano
la qualità dell'energia verso l'utente e utilizzano una riserva di energia per superare le interruzioni o i buchi di tensione provenienti dalla
rete elettrica. La forma di immagazzinamento
di energia più diffusa è quella che prevede l'u-

so di batterie, ma un'altra tecnologia, quella
degli UPS muniti di volano (flywheel), sta rapidamente guadagnando terreno. Il volano consente di accumulare energia meccanica sotto
forma di energia cinetica per erogarla in caso
di mancanza della rete elettrica.
Se fino a ieri gli UPS rotanti erano adottati soprattutto dalle grandi organizzazioni - istituti
finanziari, assicurativi, telecomunicazioni, aeroporti, ospedali e aziende di processo - oggi
la loro tecnologia senza l'utilizzo di batterie sta
suscitando interesse presso un pubblico sempre più vasto, in particolare nell'ambito delle
server farm e dei grandi operatori di co-location, che cominciano ad affacciarsi anche sul
mercato italiano.
Active Power, acquisita da Piller nel 2016, con
sede e stabilimento ad Austin negli Stati Uniti,
ha lanciato un nuovo UPS modulare denominato XT MMS.
"I vantaggi che derivano dall'utilizzo di UPS
con flywheel rispetto alle tecnologie tradizionali sono molteplici", spiega l'ing. Lanfranco
Pedrotti, managing director della filiale italiana
di Piller, operativa dal 2000. "Innanzitutto eliminando le batterie come sorgente di riserva,
le unità occupano uno spazio notevolmente
inferiore; in secondo luogo non necessitano
del condizionamento dei locali e la presenza di luoghi con pericolo di esplosione come
i locali batteria; infine la maggiore vita attesa
del flywheel (20 anni) rispetto alle batterie consente un notevole risparmio nel ciclo di vita
dell'impianto. Considerando che nei data center più del 50% dei downtime è dovuto a guasti
alle batterie (Fonte Ponemon Institute), è facile
capire come anche l'affidabilità del sistema aumenta e il total cost of ownership (TCO) di un
sistema UPS con flywheel risulti notevolmente
inferiore rispetto ai sistemi tradizionali a batterie, con un risparmio del 40%".
I fattori da tenere presente nella progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare per
quanto riguarda i data center, sono molteplici:
bassi costi di investimento, rapidità di implementazione e scalabilità, bassi costi operativi,
ridotti consumi energetici, interventi di manutenzione minimi e naturalmente, massima affidabilità e disponibilità Il nuovo XT MMS, ora
disponibile su tutti i mercati, nasce proprio per
fornire una risposta coerente ed equilibrata a
tutte queste esigenze.

VISTO DA VICINO
Vediamo allora più da vicino le caratteristiche
del nuovo Active Power XT MMS.
L'UPS è modulare, con moduli da 225 kW e
in grado di raggiungere una potenza di 1 800
kW. L'accumulo di energia cinetica integrato
nell'UPS occupa circa la metà dello spazio rispetto ai sistemi a batteria, raggiunge una efficienza del 98% e abbassa il TCO fino al 40%
nel corso del suo ciclo di vita. Questa tecnologia provata sul campo, si basa su un'architettura IGBT ad elevata resistenza ai guasti,
progettata per proteggere tutte le tipologie di
carichi critici come data center, processi industriali e ospedali.
L'UPS si basa sul'architettura "parallel on line"
fornendo un eccellente isolamento tra ingresso
e uscita, offrendo al contempo una regolazione
di tensione di classe 1 ed un annullamento delle armoniche prodotte dal carico.
L'energia accumulata può fornire autonomie
fino 2' a seconda della configurazione, rendendo l'XT MMS una valida alternativa ai sistemi
UPS statici modulari basati sulle batterie. Il
sistema modulare XT MMS fornisce quindi
abbastanza energia per poter avviare e sincronizzare gruppi elettrogeni. L'eliminazione delle
batterie fa risparmiare spazio e peso, riduce i
tempi di manutenzione ed elimina la loro sostituzione dopo alcuni anni di vita.
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VANTAGGI SIGNIFICATIVI
L'installazione della nuova soluzione Active
Power si traduce in un risparmio concreto in
conto capitale dell'infrastruttura (Capex): riducendo i requisiti di spazio attraverso l'eliminazione dei locali batteria, eliminando la necessità di aria condizionata e quadro alimentazione
delle batterie e risparmiando sui lavori di installazione di cavi, batterie, aria condizionata e
quadro CC, il costo per megawatt installato si
riduce in maniera significativa.
La rapidità di installazione e la flessibilità rappresentano altri importanti punti di forza del XT
MMS.
L'unità può anche essere fornita per l'inserimento diretto "all in one", su basamento preassemblato e questa opzione, unita con la
possibilità di scegliere l'entrata cavi da sopra o
sotto, offre ai progettisti una grande flessibilità
al momento dell'installazione e/o dell'ampliamento dell'impianto. I sistemi infatti possono
essere facilmente configurati fino a 4 moduli in
parallelo e fino a 2 gruppi, aggiungendo unità
con l'incremento del carico, in modo semplice
e veloce.
BASSI COSTI DI ESERCIZIO (OPEX)
Le perdite elettriche costituiscono la maggior
parte dei costi operativi in un sistema di alimentazione in condizioni critiche pertanto una
efficienza del 98% è molto elevata.
La maggior parte delle infrastrutture IT non
funzionano mai a pieno carico e di conseguenza sono i rendimenti ai carichi parziali che costituiscono il cuore dei costi di funzionamento
reali. La nuova unità offre un'efficienza energetica estremamente elevata a carichi parziali
e nel contempo offre autonomia nell'ordine di
1 minuto.
Un altro fattore critico, che incide in maniera
consistente sui costi operativi, è rappresentato dalla manutenzione e revisione delle unità
UPS. Non essendoci la necessità di sostituire
le batterie, operazione che in genere viene effettuata ogni 5-7 anni, e/o i condensatori che
hanno una vita media di 5 anni, si ottengono
evidenti risparmi in questo senso, che aumentano ulteriormente in virtù dell'unico controllo
annuale previsto, invece dei 2 o 4 necessari
per molti UPS statici a batteria.
La combinazione di bassi consumi energetici
e ridotta attività manutentiva porta a un rispar-
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mio sui costi operativi (Opex) che arriva al 50%
per ogni megawatt che lavora al 40% del carico.
INTERVENTI RIDOTTI AL MINIMO
Gli interventi o i tempi di inattività significano
tempi dedicati alla manutenzione, alla revisione
e alla riparazione, durante i quali il sistema UPS
è fuori servizio o con resilienza ridotta.
La riduzione degli interventi è pertanto un'esigenza molto sentita, fermo restando che manutenzione e revisione sono essenziali in ogni
sistema che alimenta infrastrutture critiche.
Da un lato offrono la garanzia di avere un sistema in buone condizioni di funzionamento,
ma dall'altro sono la causa di un inevitabile aumento di rischio per l'utente.
È dunque necessario trovare il giusto equilibrio
tra rischio e intervento ed è quello che offre il
nuovo XT MMS di Active Power, che richiede
solo un breve controllo annuale e consente di
sostituire i materiali di consumo con l'unità on
line.
Rispetto ad un impianto a batterie questo
compromesso consente di ridurre gli interventi
di routine fino al 75%.
MASSIMA DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ
L'elevata disponibilità di un sistema UPS è importante, anche se pensare di raggiungere il
100% è utopia.
Come si diceva all'inizio, è ampiamente riconosciuto che le batterie sono la causa principale
delle interruzioni di alimentazione nelle infrastrutture critiche e che per contro i generatori
in standby rappresentano solo il 3% dei guasti.
Non solo, molti guasti in fase di avviamento del
motore sono correlati a difetti della batteria di
avviamento e non a problemi del motore.
Un sistema con una fonte affidabile sia per
l'avviamento del motore sia per il passaggio
ai generatori in standby aumenta sicuramente
l'affidabilità dell'infrastruttura stessa.
E se tale affidabilità viene associata a un tempo medio di riparazione ridotto, allora anche la
disponibilità sarà maggiore.
Eliminando tutte le batterie e avendo ridotto al
minimo gli interventi, il nuovo XT MMS è in grado di garantire livelli estremamente elevati di
disponibilità e affidabilità.
La nuova unità, insomma rappresenta un importante passo avanti nella modalità di proget-

tazione e protezione delle infrastrutture critiche.
Con un design lineare e accattivante si pone
l'obiettivo di rimpiazzare le batterie convenzionali, ormai superate e ingombranti, potendo essere installato sia nelle sale tecniche, sia
direttamente nelle server room, con una significativa riduzione degli spazi occupati e del costo complessivo del ciclo di vita dell'infrastruttura stessa.
GUARDARE SEMPRE AVANTI
"Negli ultimi anni, con il proliferare delle fonti
rinnovabili e la diminuzione della riserva rotante
della rete elettrica nazionale, si assiste" commenta Pedrotti "ad una riduzione del potere
di corto circuito della rete e di conseguenza al
peggioramento della qualità dell'energia elettrica fornita agli utenti. È per tale motivo, insieme alla diffusione dei carichi sensibili, che cresce l'esigenza di dotarsi di sistemi in grado di
migliorare la qualità dell'energia e nel contempo di ridurre i consumi energetici. Le nostre
soluzioni, realizzate negli stabilimenti di Austin
negli Stati Uniti, insieme a una ampia gamma di
servizi pre e post vendita altrettanto qualificati,
che includono consulenza tecnica, formazione,
test funzionali, manutenzione, diagnosi remota
e reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni,
offrono ai nostri clienti le migliori garanzie".
Le sinergie tra Active Power, con la sua base
installata di circa 5 000 unità di immagazzinamento di energia cinetica, e Piller, con oltre 100
anni di esperienza, sta iniziando a dare i suoi
primi frutti.

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/ups-senza-batterie.html

Strumentazione

Oscilloscopio compatto ad
alta qualità e a costi contenuti

Grazie all’integrazione 8-in-1 di strumenti, gli
utenti acquisiscono funzionalità col minimo ingombro sul banco di lavoro.
Joerg Fries, Vice President Market Segments
per la divisione T&M in Rohde & Schwarz, afferma: “I nostri ingegneri hanno progettato un
oscilloscopio con un occhio al prezzo, che
mantenga una qualità elevata ed elevate funzionalità. La combinazione di altri 8 prodotti
in un unico strumento compatto, in particolar
modo l’esclusivo component tester, ha ricevuto ottimi riscontri dai clienti che hanno provato in anteprima lo strumento. Gli oscilloscopi
della serie R&S RTC1000 sono disponibili con
bande da 50 MHz a 300 MHz. Sono i primi nella classe di oscilloscopi 1000 ad offrire upgrade di banda tramite licenze software, fino alla
banda di 300 MHz; questi upgrade possono
essere acquistati successivamente, al crescere
dei propri bisogni. Gli oscilloscopi a due canali
hanno sampling rate massimo di 2 Gsample/s
ed una profondità di memoria di 2 Msample.
Tutti i modelli di RTC1000 sono forniti di standard con interfacce LAN e USB".
L’oscilloscopio R&S RTC1000 è ora disponibi-

le presso Rohde & Schwarz e presso i rivenditori autorizzati.
www.rohde-schwarz.com/RTC1000

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/oscilloscopiocompatto-ad-alta-qualita-e-a-costi-contenuti.
html

INDUSTRIA 4.0, SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER IL
MADE IN ITALY
Stefano Ferri
La nuova serie di oscilloscopi R&S RTC1000 presenta il più alto tasso d’integrazione di funzioni in uno
strumento, in un fattore forma compatto. A partire da EUR 835, le esaurienti caratteristiche dello strumento sono state realizzate per soddisfare le richieste degli utenti, in ambito educazionale, hobbistico
e per chi ha un budget non elevato.
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ohde & Schwarz presenta la
nuova serie di oscilloscopi R&S
RTC1000.
L’oscilloscopio compatto può
moltiplicarsi, fungendo da ana-
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lizzatore logico a 8 canali, generatore di pattern a 4 canali e analizzatore di protocolli quali
I2C, SPI, UART/RS-232, CAN e LIN; funziona
anche da multimetro digitale, component tester, analizzatore di spettro e counter.

Talvolta, forse assecondando una visione distorta secondo cui enogastronomia, arte e turismo possono essere sufficienti a sostenere benessere e progresso di un Paese di 60 milioni di abitanti, scordiamo, non sappiamo o fingiamo di non sapere che l’Italia è un grande Paese industriale e tecnologico, la seconda manifattura
d’Europa, la settima nel mondo. .......
Autori: Armando Martin
Pagine: 288
Prezzo: 28,00 Euro
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Automazione

Nuovi dispositivi
programmabili

Matteo Belluzzo
Moduli di sicurezza programmabili serie GEMNIS e software per la programmazione GEMNIS Studio.

moduli della serie GEMNIS di
Pizzato Elettrica sono dispositivi di sicurezza programmabili
che permettono di svolgere più
funzioni di sicurezza in modo
contemporaneo.
La struttura ridondante ed autocontrollata di
questi dispositivi multifunzionali permette di
raggiungere elevati standard di sicurezza fino
a SIL3 secondo EN 62061, categoria 4 e PLe

I
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secondo EN ISO 13849-1.
Ogni modulo è dotato di una porta USB integrata che viene impiegata per eseguirne la
programmazione ed il debug attraverso il programma GEMNIS Studio.
GEMNIS Studio, software progettato e sviluppato interamente da Pizzato Elettrica, è un
ambiente di sviluppo grafico per la creazione,
la simulazione ed il debug di programmi adatti
per essere inseriti nei moduli appartenenti alla

famiglia GEMNIS.
GEMNIS Studio è nato con l’obiettivo di rendere il più possibile immediato e visivo il funzionamento di un modulo della serie GEMNIS.
Con questo target si è scelto di creare un ambiente di lavoro, il Desktop, dove l’utente abbia
la possibilità di vedere in modo intuitivo il comportamento del progetto che sta sviluppando
e l’insieme delle operazioni che il Programma
Applicativo andrà ad eseguire una volta caricato nel modulo.
Per questo motivo si è cercato di dare spazio
alle rappresentazioni grafiche degli oggetti, alle
caratteristiche fisiche del modulo impiegato ed
all’interazione immediata, mediante simulazione, con il programma creato.
GEMNIS Studio permette infatti di verificare il
corretto funzionamento del Programma Applicativo prima dell'invio al modulo mediante la
funzione di simulazione.
Infine GEMNIS Studio permette di svolgere
operazioni di monitor e di rilevare e rappresentare graficamente lo stato di un dispositivo reale, attivo e funzionante.
Il pacchetto di installazione di GEMNIS Studio
può essere scaricato gratuitamente dal sito,
dove è inoltre possibile visualizzare alcuni video tutorial che spiegano il funzionamento del
software e scaricare il relativo manuale d’istruzioni.
www.gemnis.com

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/nuovi-dispositiviprogrammabili.html
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NON
LEGGERE
QUESTO
ANNUNCIO.

PARE CHE LA PUBBLICITÀ STAMPATA NON FUNZIONI COME LA TV E LA RADIO.
VORRÀ DIRE CHE NESSUNO LEGGERÀ QUESTO ANNUNCIO.

Impianti Elettrici

Ristorante D’O, il gusto
per lo stile
Lorenzo Lillo

Lo chef stellato Davide Oldani ha scelto il sistema di Home & Building Automation made in Gewiss per
il suo ristorante, dove ogni dettaglio dei dispositivi si abbina con eleganza al contesto architettonico.

D
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avide Oldani, chef, imprenditore, designer e fondatore
della “cucina POP”, ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il
D’O, a Cornaredo, suo paese
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d’origine. Nel 2016 il locale ha subito un importante rinnovamento, diventando una vera e
proria evoluzione del precedente, collocandosi
nell’empireo degli atelier stellati nazionali e internazionali.

Un’eccelenza italiana che si riflette in tutte le
scelte architettoniche ed anche progettuali,
per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile. È per questo motivo che il nuovo D’O è
completamente automatizzato e gestito con le
più innovative tecnologie domotiche Gewiss,
che vanno dalla regolazione della temperatura
alla creazione di scenari luminosi. Le preziose placche in vetro Ice Touch a sfioramento,
dallo stile sobrio ed elegante, trovano perfetta applicazione in ogni ambiente, così come
il pannello di controllo intelligente della climatizzazione Thermo Ice. La colonna d’impianto
Domo Center, inoltre, contribuisce a valorizzare l’intero impianto, con il suo design moderno
e ricercato, che lo rende adatto anche per installazioni a vista. Con queste caratteristiche,
l’impianto elettrico si trasforma in un importante elemento di arredo, coniugando l’attenzione
per il design con la funzionalità.
ICE TOUCH KNX
Le nuove Pulsantiere ICE touch KNX con simboli intercambiabili offrono una soluzione di
design altamente personalizzabile per i punti
di comando degli impianti domotici KNX.
I dispositivi Gewiss rispondono alle esigenze
tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce,
offrendo un’esperienza completamente nuova:
una casa che risponde ad ogni gesto con un
semplice tocco delle dita. Un'alchimia perfetta
che coniuga la purezza del vetro con la delicatezza dei comandi a sfioramento.
I simboli luminosi, colorati e personalizzabili, valorizzano la placca in vetro nella sua
espressione più pura, esaltando le tre diverse

colorazioni disponibili: la purezza del bianco,
la razionalità della tonalità titanio e l’eleganza
del nero. Non solo. Gli innovativi dispositivi di
comando Touch KNX trasformano il punto luce
in un’esperienza multisensoriale, in cui non è il
solo tatto a comandare la scena: la vista viene
coinvolta e gratificata dalla retroilluminazione
multicolore, mentre l’udito viene stimolato dalla presenza di un feedback acustico.
Le nuove Pulsantiere si caratterizzano per 6
aree sensibili, dotate di sensori capacitivi integrati e retroilluminazione RGB, identificate da
6 simboli illuminabili singolarmente e intercambiabili. A seconda delle proprie esigenze, sia
estetiche che funzionali, è possibile scegliere
fra 160 icone, incluse nella confezione, che
rendono immediata l’identificazione della funzione realizzata da ogni pulsante di comando.
Con i nuovi dispositivi di comando ICE Touch
KNX il punto di luce concorre a creare la situazione più confortevole per ogni momento
della giornata. La presenza del comando di
“soft reduction” permette la regolazione dei
livelli di luminosità dei simboli e dell’intensità
del buzzer sonoro, consentendo, per esempio,
una regolazione differente a seconda delle ore
del giorno. Il sensore di prossimità integrato
permette un aumento dell’intensità luminosa
all’avvicinarsi della mano. La luce di localizzazione notturna, personalizzabile nella sua colorazione, consente infine di individuare facilmente il punto di comando anche in situazioni
di scarsa luminosità.
THERMO ICE
Il cronotermostato intelligente Thermo ICE è
realizzato con placca completamente in vetro,
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disponibile nei colori bianco, nero e titanio, comandi di tipo touch, slider circolare touch RGB
e display a retroproiezione a LED bianchi. Un
design raffinato e ricercato, che strizza l’occhio
alla modernità e alla tecnologia e ha permesso a Thermo ICE di aggiudicarsi il prestigioso
premio IF Design 2016 nella categoria Building
Automation.
La serie di termostati consente di controllare in
modo intelligente la temperatura, in ogni istante della giornata e in ogni stagione dell’anno,
impostando i sistemi di climatizzazione perché assicurino la temperatura più confortevole
senza inutili sprechi di energia.
La gamma Thermo ICE comprende due versioni, Thermo ICE KNX, la soluzione per impianti
domotici, e Thermo ICE Wi-Fi, la soluzione allin-one per gestire la temperatura di casa anche da remoto.
Thermo ICE Wi-FI coniuga infatti le caratteristiche di Thermo ICE con alcune funzioni avanzate disponibili da remoto.
Grazie all’esclusiva APP per smartphone, tablet e smartwatch, Thermo ICE Wi-Fi può
essere gestito comodamente da remoto, ampliando le sue funzionalità da semplice termostato a cronotermostato.
Con la APP è infatti possibile comandare il
termostato e visualizzarne lo stato di funzionamento, oltre che effettuare la programmazione
oraria dei profili settimanali sia manualmente
che attraverso la funzione di autoapprendimento. Attraverso quest’ultima, il dispositivo
apprende per una settimana le impostazioni
dell’utente e al termine della settimana il profilo
viene reso disponibile automaticamente.

DOMO CENTER
Gewiss ha ideato Domo Center, l'innovativa
colonna da impianto che integra i dispositivi
per la distribuzione dell'energia, la domotica, la
multimedialità e la sicurezza. Elevata capacità
modulare, ottima integrazione estetica, sporgenza di soli 25 mm: Domo Centerdefinisce
un nuovo standard per la centralizzazione e la
razionalizzazione dell'impianto elettrico. Soluzioni innovative che facilitano l'integrazione dei
servizi tradizionali e avanzati all'interno di un
unico prodotto.
L'attenzione al design unita alle personalizzazioni estetiche disponibili fanno di Domo Centerun prodotto in grado di conferire personalità, esclusività e tecnologia ad ogni ambiente
residenziale e terziario.
Domo Center è disponibile in due altezze esterne, 210 e 240 cm, e in molteplici versioni, tutte caratterizzate dall'esclusiva 'sospensione'
rispetto a pavimento e soffitto. Dall'elegante
finitura integrale a specchio, a quella con centralino e pannello per funzioni domotiche, dalla
configurazione con porta cieca alla versione
con porta in vetro.
www.gewiss.com

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/ristorante-d-o-ilgusto-per-lo-stile.html
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Alimentazione di emergenza
vizi Socomec per verifica, validazione e autorizzazione alla messa in servizio dell’impianto.

Socomec risponde alla
rivoluzione digitale con la
tecnologia “smart” degli UPS
Masterys
Jacopo Zugnoni
Il più recente sviluppo della continua innovazione Socomec combina la collaudata e comprovata tecnologia degli UPS Masterys con le tecnologie “smart” per offrire prestazioni ineguagliabili in termini di
affidabilità e livello di servizio.
quipaggiato per le "Smart Factory" di oggi e di domani, l’UPS
Masterys di quarta generazione
è l’UPS Socomec più intelligente di sempre, in grado di unire il
mondo dell’alimentazione sicura e la rivoluzione digitale per semplificare gli impianti UPS e
migliorarne le prestazioni.
Questa evoluzione è basata sulla collaudata
tecnologia Masterys, una soluzione UPS che
ha protetto efficacemente l'alimentazione di
applicazioni critiche in tutto il mondo fin dal
2004.
Con più di 90 000 unità sul campo, Masterys
è riconosciuto come un sistema dalle prestazioni elevate ed estremamente affidabile che
ha conquistato la fiducia, l’approvazione e la
certificazione degli utenti più esigenti.
Nello sviluppo di questo sistema di nuova generazione, Socomec ha tratto ispirazione dalla
trasformazione digitale, ripensando il modo in
cui i prodotti vengono progettati e realizzati,
ottenendo risultati sorprendenti.

E

UN NUOVO APPROCCIO INTELLIGENTE
Integrando tecnologie smart in un’infrastruttura elettrica, il sistema Masterys di Socomec
consente agli utenti di ridurre i consumi di
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energia, i costi e le emissioni e di utilizzare le
risorse in maniera più efficiente.
L’installazione e la messa in servizio degli UPS
sono fondamentali per garantirne il corretto
funzionamento e ottimizzarne le prestazioni.
Considerando il prodotto dal punto di vista degli utenti finali - e sfruttando la potenza delle
più recenti tecnologie digitali e a realtà aumentata - Socomec definisce un approccio “disruptive” alle procedure di installazione degli
UPS.
REALTÀ AUMENTATA: E-WIRE APP AD ALTA
TECNOLOGIA PER IL RICONOSCIMENTO
DELL’UPS
E-WIRE, la prima app progettata specificamente per supportare l’installazione di UPS,
semplifica il lavoro dell’installatore, migliora
l’affidabilità dell’alimentazione elettrica e garantisce l’esecuzione di tutti i passaggi di installazione e delle valutazioni necessarie per
una corretta realizzazione dell’impianto.
Una volta terminata l’installazione, E-WIRE
guida l’operatore nell'esecuzione di controlli e
verifiche, incluse le misure elettriche. Un report
dettagliato viene, quindi, inviato al Centro Ser-

AGILITY INTEGRATA, UNA SOLUZIONE
FLESSIBILE, ELASTICA E SEMPRE
MONITORATA
Come parte di una gamma completa, le soluzioni Masterys di Socomec sono state progettate per essere adatte ad ogni esigenza,
incluso il rinnovamento di impianti esistenti.
Inoltre, il monitoraggio continuo via web delle
prestazioni degli UPS Socomec da parte degli
esperti, consente di rilevare tempestivamente
le anomalie e di prevenire possibili malfunzionamenti attraverso servizi di manutenzione
predittiva, preventiva e correttiva. Il design di
Masterys rende più efficienti le procedure di
riparazione: il tempo di ripristino è molto più
rapido rispetto a qualsiasi UPS monolitico di
generazione precedente.
Olivier Tremouille, Business Application Director di Socomec, spiega: “Un vero nativo digitale, il sistema Masterys di quarta generazione
è figlio della rivoluzione digitale ed è predisposto per soddisfare i requisiti dell’Industria 4.0.
Per continuare ad essere rilevanti nel tempo,
i componenti di un’infrastruttura elettrica devono offrire prestazioni straordinarie, superiori
alle aspettative, ed essere in grado di integrarsi
perfettamente in architetture esistenti, garantendo nel contempo la robustezza e la flessibilità necessarie ad affrontare l’incertezza degli
scenari futuri: Masterys risponde a tutte queste
necessità.”
www.socomec.it

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/socomec-risponde-alla-rivoluzione-digitale-con-la-tecnologiasmart-degli-ups-masterys-3595.html
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Formazione

Un nuovo paradigma di
formazione professionale

Lino Pavan
Nasce Gewiss Academy, il team aziendale dedito alla realizzazione di meeting, corsi, software, manuali
tecnici e altri progetti formativi, con l’obiettivo di preparare e aggiornare al meglio tutti i professionisti
del mercato elettrotecnico.
a formazione sta assumendo
sempre più un’importanza strategica nel mondo produttivo.
Da una parte viene incontro ai
fabbisogni formativi espressi
dalle aziende, dall’altra risponde alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei
lavoratori di mantenersi aggiornati rispetto ai
continui cambiamenti del mercato.
Da queste considerazioni prende vita la proposta formativa di Gewiss Academy: un modo
nuovo di promuovere ed interpretare la cultura impiantistica, la formazione professionale,

L
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l’aggiornamento continuo in ambito elettrotecnico e lo sviluppo di competenze personali.
FORMAZIONE TECNICO COMMERCIALE
Gewiss Academy nasce dall’incontro tra l’esperienza tecnica Gewiss e la passione per lo
sviluppo professionale delle persone.
Ogni anno un team dedicato organizza e conduce meeting, seminari, corsi e convegni dedicati a installatori, grossisti, progettisti, architetti. Gran parte delle attività vengono realizzate
in tutta Italia e nei Paesi in cui Gewiss è presente con una filiale o un’agenzia.

I programmi formativi comprendono nozioni
teoriche, approfondimenti tecnici, esercitazioni pratiche e momenti dedicati alla verifica dell’apprendimento. Le lezioni, tenute da
formatori specializzati e da docenti scelti da
Gewiss per la loro preparazione, vengono supportate da strumenti interattivi e manuali efficaci. Gewiss Academy è anche Training Center internazionale KNX: partecipando ai corsi
su domotica, building automation e IoT, è possibile ottenere la qualifica di KNX Partner, con
una serie di vantaggi esclusivi legati ad uno dei
protocolli di comunicazione più diffusi a livello
intercontinentale.
Con il progetto EDUCATION, inoltre, l’Academy si dedica interamente ai docenti di scuole tecniche e università, che trovano in Gewiss
un partner d’eccezione nella formazione dei
futuri protagonisti del mondo elettrotecnico.
Infine, un team di professionisti interni e consulenti esterni collaborano con Gewiss alla
pubblicazione di manuali didattici e alla realizzazione di strumenti didattici intuitivi ed efficaci come pannelli e valigette, utilizzati dai
professionisti durante le esercitazioni pratiche.
EDUCATION. PROGETTI DEDICATI AI
PROFESSIONISTI DI DOMANI
Particolare attenzione viene rivolta anche alle
nuove generazioni con il progetto EDUCATION, di cui fanno parte kit e strumenti per
l’insegnamento nelle scuole, manuali tecnici
illustrati e il concorso nazionale “Un Progetto
di Classe”, dedicato agli studenti delle scuole
superiori.
Gewiss Academy, oltre a organizzare ogni anno
visite guidate in azienda con decine di ragazzi,
realizza continuativamente validi strumenti per
la didattica, tra cui pannelli e kit dedicati all’insegnamento della domotica KNX, al fine di accrescere le competenze tecnico-professionali
di docenti e studenti, coniugando teoria e pratica. Un’articolata biblioteca scientifica, composta da manuali illustrati e guide tecniche, è
stata pensata e sviluppata per i professionisti e
gli studenti che intendono approfondire diversi
aspetti del mondo elettrico ed elettrotecnico in
modo chiaro ed efficace.
“Un Progetto di Classe” è un concorso che
coinvolge tutti gli istituti di istruzione e formazione secondaria a livello nazionale. A partire
da un’idea realistica proposta, viene richiesto

agli studenti di realizzare schemi elettrici, produrre progetti illuminotecnici, redigere preventivi, disegnare planimetrie, configurare quadri,
compilare dichiarazioni di conformità, definire
la documentazione completa da allegare al
progetto, realizzare strumenti audiovisivi e plastici dell’opera realizzata. Il proposito comune
è quello di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso
l’uso di software professionali e nel rispetto
delle normative vigenti.
SOFTWARE TECNICI
Le attività di progettazione e prescrizione svolte dai professionisti del settore sono efficacemente supportate dalla SUITE di software
tecnici Gewiss. Tutti i programmi sono gratuiti
e sempre perfettamente sincronizzati sia con
l’offerta di prodotto che con le novità normative vigenti. Grazie ad essi è possibile realizzare
preventivi e quotazioni, progetti in cad, dimensionamento di linee e quadri elettrici, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norme e
decreti, programmazione di dispositivi intelligenti. Sul sito gewiss.com, inoltre, sono a disposizione dei tutti i modelli BIM dei prodotti a
catalogo Gewiss, che consentono di rimanere
allineati alle ultime tendenze del mercato e alle
richieste legislative e dei grandi contractors internazionali.
www.academy.gewiss.com

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/un-nuovo-paradigma-di-formazione-professionale.html
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Impianti elettrici

Vimar accende la magia di un
soggiorno indimenticabile
Massimo Ferrari
La Tenuta di Fontanafredda ospita oggi uno dei più affascinanti Hotel Diffusi d’Italia: “Le Case dei Conti
Mirafiore”.
n passato tenuta di caccia di
Re Vittorio Emanuele II, il complesso ricettivo comprende ora
quattro hotel in altrettanti edifici
storici, due dei quali - la “Foresteria delle Vigne” e il nuovo hotel “Vigna Magica” sono già aperti mentre gli altri due verranno aperti nel 2018. Gli ospiti potranno quindi
pernottare in una di queste quattro suggestive
location godendosi momenti di relax nella spa
con vista sui vigneti del Barolo e assaporare
pranzi e cene gourmet nei tre ristoranti della
tenuta.

I
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Tutte queste strutture, sia quelle già operative
che quelle in via di apertura, sono legate da
un comune denominatore: la scelta di avvalersi
dei prodotti e della tecnologia Made in Vimar
per garantire agli ospiti un soggiorno ancora
più indimenticabile.
Negli spazi comuni e in tutte le camere sia
dell’hotel che della foresteria - particolarmente
accoglienti e raffinate - per rendere l’impianto elettrico in linea con standard così elevati,
è stato deciso di installare la serie Eikon Chrome. A lei è stato infatti affidato il compito di
portare il giusto tocco di ricercatezza negli ambienti. Scelta nella versione in metallo verniciato Bright con finiture color titanio matt, Eikon
Chrome si distingue per un’innata propensione
all’eleganza. Circondati da una cornice cromata lucida e liscia, i suoi tasti e comandi si
sposano perfettamente con l’elegante carta
da parati che riveste gli interni, creando una
combinazione che valorizza ulteriormente gli
ambienti.
Oltre che per la loro valenza estetica, la scelta
dei dispositivi Vimar è stata effettuata perché
grazie alla loro tecnologia questi consentono
un controllo e una gestione impeccabile di illuminazione ed energia elettrica, garantendo
al contempo funzionalità e comfort. Nelle ca-

mere, ad esempio, l’ampia gamma di prese
da quelle specifiche per rasoi posizionate nei
bagni a quelle dati –risponde ad ogni tipo di
esigenza funzionale.
In particolare le prese USB da incasso permettono di ricaricare anche i dispositivi più potenti
– come i tablet da 10” in tutta velocità. Questo
le rende particolarmente adatte in un contesto
di questo tipo, dove spesso gli ospiti hanno la
necessità di effettuare il caricamento del dispositivo entro la notte.
Oltre alle prese e agli interruttori, di fondamentale importanza è la presenza nelle camere dei
lettori porta card. Inserendo la tessera nell’apposita tasca si attivano le luci e la temperatura viene portata al livello desiderato. Per soggiornare coccolati dal massimo del comfort.
Ai lettori interni sono abbinati i lettori di card
da esterno, tramite i quali il controllo accessi
si sposa con il design più ricercato. Questi dispositivi rendono ben visibile al personale di
servizio lo stato della camera attraverso delle
spie luminose a led, evidenziando le funzioni
“do not disturb”, “libera”, “occupata”, “richiesta pulizia”.
Se Eikon Chrome conferisce un ulteriore tocco
di eleganza agli spazi, al posto interno videocitofonico Tab Free è affidato il compito di assicurare una visione perfetta di chi si presenta
all’ingresso. Così come diverse telecamere
Elvox TVCC, sviluppate su tecnologia AHD,
hanno il compito di vigilare su tutto quello che
accade all’esterno della struttura. Per una sicurezza totale.
Al sistema di gestione alberghiera Well-contact
Plus, sviluppato su standard internazionale
KNX, è stato invece affidato il controllo centralizzato dell’hotel Vigna Magica. Check-in e
check-out nelle stanze e nelle aree comuni,
segnalazione di stato della camera (cliente in
camera, non disturbare, camera da riassettare
e così via), allarmi tecnici o di emergenza che
indicano eventuali guasti ai dispositivi elettrici
e richieste di intervento da parte del cliente:
tutto è gestito dalla reception.
Well-contact Plus permette un controllo costante del comfort e della sicurezza di ogni
singolo ambiente. Luci, temperatura, ingressi,
uscite, tutto è programmabile e controllabile
da computer attraverso il software Well-contact Suite mentre, in ogni camera, il clima e
l’illuminazione possono essere impostati local-

mente grazie ai comandi e ai termostati touch,
questi ultimi dotati di schermo capacitivo a
colori e massima precisione nella regolazione
della temperatura.
Che si trovino a soggiornare presso l’Hotel Vigna Magica, affacciati sulle colline delle langhe
o presso la Foresteria delle Vigne, circondati
dal verde della Tenuta, gli ospiti potranno così
godersi un soggiorno indimenticabile, coccolati e accuditi dalla tecnologia intelligente
Made in Vimar.
www.vimar.com

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/vimar-accende-lamagia-di-un-soggiorno-indimenticabile.html
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Impianti elettrici

Una rivoluzione epocale
da BTicino

Stefano Ferri
Living Now è la nuova linea civile di BTicino che rivoluziona il rapporto tra placca e funzione. Elegante
e tecnologicamente avanzata, con pochi e semplici passi consente di trasformare un impianto tradizionale in un impianto smart senza cambiare le normali abitudini di cablaggio. Living Now si installa
sulle scatole standard di mercato. Living Now rivoluziona il concetto di comando e si adatta a ogni
tipologia di contesto e impianto: da semplice interruttore a interfaccia, da un impianto tradizionale sino
a quello domotico.
l design di Living Now è caratterizzato dalla scomparsa
della placca intesa come cornice estetica che racchiude i
meccanismi: un oggetto unico,
fatto di pochissimi elementi, ma realizzati con
estrema precisione. Tasti, prese e funzioni si
espandono verso l’alto e il basso, oltre le dimensioni a cui siamo abituati. Questo permette di introdurre una nuova esperienza d’uso e
di interazione con il comando e di avere più
spazio per valorizzare dispositivi più complessi, come i termostati. L’estrema pulizia del disegno, il rigore nelle geometrie e i tratti verticali
che ne caratterizzano la forma sono gli elementi distintivi e iconici di Living Now. Grazie
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ai comandi “full touch” brevettati, l’ergonomia
del tasto è completamente rivoluzionata. L’interruttore, infatti, può essere azionato in modo
preciso in qualsiasi sua parte, al centro, in alto
o in basso. Il tasto, una volta premuto, ritorna
in posizione restando sempre perfettamente
allineato. L’effetto floating dona leggerezza al
prodotto, come se galleggiasse sul muro. Essenzialità ed estrema cura dei dettagli rendono
Living Now un prodotto unico. Milka Eskola Vicepresidente Art and Design di Legrand e BTicino dichiara “La forza del design è per noi la ricerca dell’essenzialità. Il design di Living Now è
caratterizzato dall’estrema purezza del disegno
e dal rigore delle geometrie. Una forma unica e
distintiva, dotata di una perfetta planarità del-

la superficie e di un perfetto allineamento tra i
vari elementi del punto luce. Una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che
trasforma l’interruttore in una vera e propria interfaccia di comando”. Living Now si presenta
come un oggetto monocromatico con tre colori per i dispositivi: bianco, sabbia e nero. I tasti,
o cover, sono trattati con una finitura finemente
satinata che risulta opaca alla vista e piacevolmente setosa al tatto. Living Now è una linea modulare e la sua installazione è standard
sulle normali scatole da incasso per muratura,
come 503E, o cartongesso, con modularità tipiche da 2 a 6 moduli. Per ottenere un design
così innovativo e un’interazione “full touch”
su tutto il tasto, la parte funzionale e cablata
dei dispositivi è separata da quella estetica.
Questa separazione, unita alla possibilità di installare la parte estetica (placca e cover) a fine
lavori, rende l’impianto impeccabile. Il cliente,
durante i periodici lavori di tinteggiatura, potrà
staccare la parte estetica del punto luce con
un unico gesto e alla fine dei lavori, riagganciarla. Se poi decidesse di rinnovarne l’estetica,
potrà sostituire solo le cover senza modificare
l’impiantistica. Living Now è stata progettata
per essere sempre perfettamente aderente alla
parete. L’innovativo elemento “floating frame”
brevettato permette alla placca di adattarsi alle
irregolarità delle pareti, nascondere le imprecisioni delle scatole non perfettamente murate o il
collarino esterno nelle scatole da cartongesso.
Un risultato sempre perfetto.
LIVING NOW LA PRIMA SERIE CIVILE
SMART
Con Living Now la vera innovazione è la pos-

sibilità di realizzare, partendo da un impianto
tradizionale e aggiungendo solo alcuni dispositivi intelligenti Living Now with Netatmo, un
impianto smart e connesso, per controllo di
luci, automazione tapparelle e gestione energia. I passaggi da seguire sono pochi, il metodo e le regole d’installazione sono gli stessi,
che si tratti di un nuovo impianto o che si voglia
rendere connesso un impianto già esistente.
La gamma di prodotti smart si chiude con gli
utilissimi comandi senza fili, che consentono
di aggiungere un punto di comando luci o tapparelle ove non previsto, senza opere murarie.
L’APP LIVING NOW E LA REALTÀ
AUMENTATA
In accordo con la strategia innovativa di comunicazione, BTicino ha deciso di lanciare una
App (Living Now) che rende possibile scegliere
tra le finiture della serie e addiritttura vedere il
risultato sul muro della propria casa grazie ad
una innovativa soluzione di realtà aumentata.
Sfruttando tra i primi le nuove funzionalità di Arkit di Apple e ArCore di Android (i nuovi motori
dedicati alla realtà aumentata) la App permette
di simulare il collocamento del punto luce nel
proprio ambiente garantendo all’utente la possibilità di combinare in modo ottimale le finiture
con il proprio stile di ambiente.
www.bticino.it

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/una-rivoluzioneepocale-da-bticino.html
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Impianti elettrici

AVE in un nuovo concept di
ospitalità a Venezia
Davide Rapella
L’ospitalità s’innova a Venezia grazie alle soluzioni AVE, che conquistano il prestigioso Palazzo Morosini degli Spezieri con design e tecnologie innovative.
ra passato e presente, antico
e contemporaneo. Frutto di
un’importante opera di ristrutturazione, Palazzo Morosini degli Spezieri spalanca le porte ad
un nuovo concept di ospitalità a Venezia: una
collezione di 9 appartamenti in cui il design e
le tecnologie AVE rivoluzionano il concetto di
accoglienza.
Posizionato in una cornice storica di indubbia
bellezza, vicino al ponte di Rialto ma al riparo
dal turismo di massa, questo prestigioso palazzo del XV secolo si è trasformato in un luogo

T

ospitale fuori dai soliti schemi. All’interno dei
suoi spazi s’inseriscono le soluzioni AVE dedicate al mondo dell’hôtellerie.
Grazie a due diverse tipologie di lettori di card
(da esterno e da interno camera) Palazzo Morosini degli Spezieri raggiunge infatti i più elevati standard di comfort e di sicurezza, senza
rinunciare ad una componente estetica ricercata, in linea con il curatissimo progetto di ristrutturazione.
Perfettamente coordinati con il resto dell’impianto elettrico, i lettori di card sviluppati da
AVE consentono di offrire un sistema di acces-
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so intelligente agli appartamenti, alle varie aree
che compongono la struttura e alle relative
funzioni.
L’ospite deve unicamente inserire la card nel
lettore per l’apertura della porta, mentre lo
stato di occupazione e l’eventuale “non disturbare”, attivabili mediante un pulsante posto
all’interno dell’appartamento, vengono comodamente visualizzati sul lettore esterno attraverso dei led dedicati.
L’attivazione dei carichi e dei servizi degli alloggi sono abilitati solamente in presenza di
una card autorizzata, in questo modo la struttura può beneficiare di un maggior risparmio
energetico e di un’ulteriore grado di sicurezza,
prevenendo l’insorgenza di eventuali cortocircuiti ad appartamento inoccupato.
In un palazzo di pregio come questo non potevano mancare finiture esclusive.
Su specifica richiesta della committenza, AVE
ha realizzato delle placche in gres (Vera44) dal

design innovativo. Poste a cornice dei lettori
di card e degli elementi che compongono l’impianto elettrico (serie civili AVE Domus e Allumia), queste placche nobilitano la tecnologia
impreziosendola attraverso ricercati e preziosi
effetti materici.
Inserito in una posizione privilegiata, in affaccio sul Canal Grande nel centralissimo Sestiere
di San Polo, Palazzo Morosini degli Spezieri è
diventato una meta ambita e rinomata per soggiornare a Venezia.
Un luogo tecnologicamente avanzato ed esteticamente curato che inaugura un nuovo concept di ospitalità. L’hôtellerie s’innova con AVE.
www.ave.it

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/ave-in-un-nuovoconcept-di-ospitalita-a-venezia.html
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Normativa

Le Norme sulla sicurezza
delle abitazioni
Cristina Timò - CEI
I mezzi di comunicazione di massa forniscono talvolta mirabolanti descrizioni delle funzioni che saranno disponibili nella casa intelligente del futuro.
ercando di essere concreti, si
possono fin da ora individuare
quali, tra i servizi dei dispositivi
già presenti oggi sul mercato,
potranno essere integrati in una
casa in un breve arco di tempo.
Nell'ambito della security, oltre allo sviluppo di
componenti e sistemi sempre più affidabili e
tecnologicamente evoluti, vi è, ad esempio, la
tendenza a integrare sistemi biometrici.
La sicurezza di funzionamento può cambiare
completamente, l’utente può essere costantemente informato, in casa o altrove, grazie alle
informazioni registrate con gli elettrodomestici;
l’uso di etichette RFID passivo per i capi di abbigliamento consentirà, ad esempio, alla lavatrice di scegliere da sola il miglior programma
di lavaggio.
In questo campo si può considerare la domotica come l’insieme delle tecnologie, dei sistemi
e dei servizi sviluppati per rendere più intelligente e integrato il funzionamento dei vari tipi
di impianto presenti in un’abitazione.
Le analogie tra impianti di automazione domestica e allarme intrusione, quindi, sono molto
maggiori di quanto possa sembrare, poiché
si tratta di due categorie di impianti basate
principalmente su prodotti che provengono
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dall’industria elettronica, destinati a integrarsi
e a completare il classico impianto elettrico di
potenza.
Ciò ha messo conseguentemente in evidenza
necessità normative sempre più definite per far
fronte alle esigenze di interoperabilità, di normalizzazione, sicurezza, linguaggio comune
ecc..
In merito agli impianti allarme intrusione, nel
maggio 2012 è stata pubblicata la terza edizione della Norma CEI 79-3, che allinea la versione precedente con la terminologia e con la
logica di classificazione dei sistemi di allarme
intrusione e rapina, definiti dalla Norma europea EN 50131-1, integrandola inoltre con alcune sezioni tratte dall’abrogata Guida di applicazione CEI CLC/TS 50131-7 del 2010.
La Norma CEI 79-3 costituisce la norma tecnica nazionale di riferimento per la progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione degli
impianti di allarme intrusione e rapina. Vale la
pena precisare che si tratta di una norma di impianto e non ha un corrispondente EN, mentre
la Norma EN 50131-1 non è un’alternativa a
questa, ma una norma di prodotto.
Le prescrizioni della nuova norma si applicano
agli impianti di allarme intrusione e agli impianti
di allarme rapina anche in caso di installazione

indipendente gli uni dagli altri.
Il principale riferimento normativo per gli impianti di automazione domestica è costituito
dalle serie di Norme CEI EN 50090, ma progettista e installatore di impianti, per gli aspetti pratici, non possono non riferirsi anche alla
settima edizione della Norma CEI 64-8, alla
Norma CEI 205-14 e alla Guida CEI 205-18
dedicata alla valutazione della riduzione dei
consumi energetici in relazione al livello di automazione degli edifici.
Tanto gli impianti di automazione quanto quelli
di allarme intrusione ricadono anche nel campo di applicazione del D.M. 37/08 e, come
tali, sono soggetti a tutti gli obblighi previsti,
tra cui quello che prevede il rilascio da parte
dell’impresa installatrice della dichiarazione di
conformità, previa effettuazione delle verifiche
della sicurezza e della funzionalità.
IMPIANTI HBES
Nelle sedi normative europee e nazionali è
stata introdotta la denominazione generale di
“HBES” (Home and Building Electronic System) che si riferisce a tutti i sistemi elettrici ed
elettronici che hanno come obiettivo quello di
comandare e controllare un insieme integrato
di funzioni in edifici ad uso residenziale civile,
terziario ed industriale.
La differenza tra dispositivi tradizionali e dispositivi sviluppati per i sistemi di automazione è
da ricercarsi nella capacità di comunicare che
i secondi hanno in modo nativo e che solitamente non è prevista nei dispositivi tradizionali.
Un sistema di automazione si compone di una
serie di dispositivi di input/output collegati a
un mezzo trasmissivo condiviso detto “BUS”,
ai quali si aggiungono alcuni dispositivi di sistema necessari per il funzionamento. Ogni dispositivo scambia sulla rete una serie di informazioni contenenti i datapoint, ovvero variabili
di controllo e processo che ogni dispositivo interpreta. I datapoint possono essere ingressi,
uscite, parametri o dati diagnostici.
Queste semplici regole di comunicazione, assieme alle caratteristiche del mezzo trasmissivo, costituiscono l'architettura del sistema.
NORMA CEI 64-8
La pubblicazione della Variante 3 alla Norma
CEI 64-8 ed. 2007, e poi del nuovo articolo 37
nell’edizione 2012 della stessa norma, hanno

rappresentato una svolta significativa, anche
culturale, nell’approccio normativo nel settore
dell’impiantistica elettrica.
L’Allegato A, che ne costituisce la parte principale, si applica agli impianti elettrici di unità
immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o
plurifamiliari, mentre non si applicano agli impianti nelle unità abitative negli edifici pregevoli
per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6
luglio 2002, n. 37” e alle parti comuni degli edifici residenziali.
I livelli prestazionali e di fruibilità previsti sono
tre:
■ livello 1: minimo;
■ livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti;
■ livello 3: per unità immobiliari con dotazioni
impiantistiche ampie ed innovative.
Il raggiungimento del livello 3, oltre alle dotazioni indicate “hardware” (ovvero in termini di
circuiti, punti presa e comando ecc.), prevede
anche un livello minimo di automazione dell’impianto per realizzare determinate funzioni.
Il livello 3 prevede la gestione come minimo di
quattro delle seguenti funzioni:
1 - anti-intrusione;
2 - controllo carichi;
3 - gestione comando luci;
4 - gestione temperatura (se non è prevista una
gestione separata);
5 - gestione scenari (tapparelle ecc.);
6 - controllo remoto;
7 - sistema diffusione sonora;
8 - rilevazione incendio (UNI 9795), se non è
prevista gestione separata;
9 - sistema antiallagamento e/o rilevazione
gas.
È particolarmente interessante osservare a
tal proposito l’innovazione costituita dal passaggio dalla prescrizione normativa della sola
sicurezza anche alla funzionalità e dalla sola
dotazione componentistica alla dotazione funzionale.
GUIDA CEI 205-14
Altro riferimento importante è la Guida CEI
205-14 “Guida alla progettazione, installazione
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e collaudo dei sistemi HBES”.
Scopo della Guida CEI 205-14 è quello di definire:
■ le regole per una corretta procedura di progettazione, installazione, collaudo degli impianti HBES;
■ il flusso delle informazioni che i soggetti
coinvolti a vario titolo devono scambiarsi;
■ i documenti che devono essere prodotti in
ogni fase;
■ una simbologia standard (e quindi un linguaggio comune) per descrivere i vari componenti degli impianti HBES.
Gli impianti HBES sono sistemi bus conformi
alla serie di Norme EN 50090, ma le indicazioni possono essere anche estese ai sistemi bus
non normati.
GUIDA CEI 205-18
La Guida CEI 205-18 “Guida all’impiego dei
sistemi di automazione degli impianti tecnici
negli edifici Identificazione degli schemi funzionali e stima del contributo alla riduzione del
fabbisogno energetico di un edificio” imposta il
problema della stima dell’impatto sui consumi
energetici degli edifici legato all’automazione,
controllo e supervisione, permettendo così di
affiancare concretamente all’approccio classico basato sull’adozione di un componente
energeticamente più performante (isolamento
termico, generatore di calore, lampade a basso consumo ecc.) quello dell’impiego migliore
ed ottimizzato di un componente normale magari esistente, oltre ovviamente alla combinazione dei due.
I principali contenuti della Norma EN 15232
possono essere compendiati come segue:
■ definizione di 4 classi convenzionali per la
classificazione dei contenuti tecnologici di
automazione in termini di prestazioni energetiche dell’edificio;
■ elencazione di tutte le funzioni di automazione, controllo e supervisione legate alle
prestazioni energetiche dell’edificio e correlazione di queste con le classi di efficienza di
cui sopra;
■ definizione di metodi convenzionali per la stima delle prestazioni energetiche dell’edificio.
IMPIANTI ALLARME INTRUSIONE
Un sistema di sicurezza coerente deve essere
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sempre costituito almeno da:
■ un sottosistema passivo: composto da tutti i
mezzi fisici che sono interposti tra la possibile fonte di pericolo e ciò che si vuole proteggere;
■ un sottosistema attivo (sistema di allarme):
composto, invece, dal complesso di apparecchiature che permette di rilevare e segnalare il tentativo di superamento del sottosistema passivo.
Un sistema di allarme è un componente funzionale a un sistema più ampio e articolato che
ha come obiettivo quello di ridurre il rischio
mediante l’adozione di mezzi di contrasto e di
protezione: il sistema di sicurezza.
Assunto che un sistema di sicurezza è efficace
se il tempo di rivelazione dell’azione criminosa
(TRIV) sommato al tempo necessario per trasmettere l’informazione (TTX) e a quello necessario per intervenire (TINT) è inferiore al tempo
necessario per superare il sottosistema passivo (TABB):
TRIV + TTX + TINT ≤ TABB
si conclude che, estremizzando, sono inutili
tanto un sistema passivo senza uno attivo che
il viceversa. È inutile, quindi, disporre di:
■ ottimi sistemi di allarme e di intervento se
nullo è il tempo necessario per superare un
sottosistema passivo inesistente o non efficiente;
■ un ottimo sistema passivo quando non esiste
(o non è efficiente) un sistema di allarme e di
intervento, dato che il tempo a disposizione
per portare a compimento l’azione sarebbe
certamente disponibile.
NORMA CEI 79-3
La struttura del documento è costituita dalla
sequenza logica delle fasi di progettazione e
installazione di un impianto, le attività e i documenti che devono essere redatti in ogni fase
del processo di progettazione, realizzazione,
verifica e manutenzione.
Una parte centrale è costituita dal calcolo del
livello di prestazione degli impianti: a differenza dell’edizione precedente, l’attuale edizione
della Norma CEI 79-3 fornisce, in alternativa al
metodo analitico classico, leggermente rivisto,
anche un metodo tabulare di più semplice ap-

plicazione ma anche più rigido.
Il metodo adottato dalla Norma CEI 79-3 per
l’analisi del rischio è qualitativo e sostanzialmente basato sulle presunte conoscenze in
tema di I&HAS e disponibilità di mezzi e strumenti degli intrusi e dei rapinatori che possono
essere interessati al caso in esame.
I livelli di rischio codificati sono 4 e sono stati
riportati in Tabella 1. Si osserva che, benché
esista un’identità assoluta tra i livelli di rischio
dell’area da proteggere con l’impianto (definiti
dalla Norma CEI 79-3) e il grado di sicurezza
del sistema (definito dalla Norma EN 50131-1),
si tratta di due concetti diversi i valori dei quali
coincidono nel momento in cui il sistema di allarme viene scelto ed installato coerentemente
con il rischio presunto.
Tabella 1 - Livelli di rischio (elaborazione da Norma CEI 79-3).
SI PREVEDONO INTRUSI O RAPINATORI CON:

LIVELLO

RISCHIO

■ bassa conoscenza I&HAS
■ limitata gamma attrezzi facilmente reperibili

1

BASSO

■ conoscenza limitata I&HAS
■ gamma generica di utensili e strumenti
portatili

2

MEDIO
BASSO

■ pratica I&HAS
■ gamma completa strumenti e apparati
elettronici

3

MEDIO
ALTO

■ capacità e risorse per pianificare in dettaglio
■ gamma completa attrezzature, compresi mezzi di sostituzione componenti
I&HAS

4

ALTO

Le aree da proteggere individuate convenzionalmente dalla Norma CEI 79-3 sono 5, identificate con il nome di un caso ad esse appartenenti, come riportato in Tabella 2.
A ciascun tipo di area fondamentale da proteggere possono essere ricondotti i vari casi particolari che hanno caratteristiche assimilabili.
Individuata l’area da proteggere e il livello di
rischio della stessa, si tratta di verificare che le
prestazioni offerte dall’impianto previsto siano
adeguate.
In linea generale, si tratta di un’operazione che
potrebbe essere condotta anche solo sulla
base dell’esperienza del progettista; tuttavia,
la disponibilità di un metodo normato, oltre

Tabella 2 - Classificazione delle aree da proteggere (elaborazione da Norma CEI 79-3).
TIPO

ESEMPI

Unità abitativa
NON isolata

■ Appartamento
■ Ospedale
■ Scuola
■ Uffici Banca
■ Negozio

Unità abitativa
isolata

■ Villa
■ Museo
■ Uffici Banca
■ Negozio

Cassaforte

■ Locale cassaforte
■ ATM

Caveau

■ Locale corazzato

Insediamento
industriale

■ Insediamento industriale
■ Centro commerciale

a semplificare il compito, riduce il margine di
soggettività e garantisce il rispetto della regola
dell’arte.
La Norma CEI 79-3 descrive un metodo oggettivo per definire il livello di prestazione di un
impianto in funzione:
■ del numero di barriere funzionalmente concentriche che è possibile realizzare, qualunque sia la sua struttura fisica;
■ della consistenza, delle caratteristiche dei
componenti installati;
■ delle modalità realizzative dell’impianto.
Allo scopo della valutazione del livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 scompone gli impianti di allarme intrusione nei tre sottoinsiemi:
■ rivelatori;
■ apparati essenziali ed opzionali;
■ dispositivi di allarme.
Con riferimento al livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 propone un metodo di valutazione che assegna ad ognuno dei 3 sottosistemi
componenti un fattore di merito il cui valore è
convenzionalmente compreso tra 0 e 1. Il livello complessivo di prestazione dell’impianto è
pari al livello di prestazione del sottoinsieme
con la classificazione peggiore.
A differenza dell’edizione precedente i livelli di
prestazione sono diventati 4 e non più 3, e il
livello più elevato può essere raggiunto con gli
stessi livelli del terzo ma utilizzando esclusiva-
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mente componenti di grado 4, in accordo alla
Norma EN 50131-1.
In termini generali, il livello di prestazione di
ogni singolo sottoinsieme dipende dai fattori di
merito dei componenti ad esso appartenenti.
Gli elementi considerati per l’attribuzione dei
fattori di merito sono:
■ il grado di sicurezza dei singoli apparati che
compongono l’impianto;
■ le modalità d’installazione e d’esecuzione
delle interconnessioni descritte dalla stessa
norma;
■ la correlazione fra i singoli apparati nei due
casi possibili di:
- apparati funzionalmente in parallelo, il cui
contributo alle prestazioni globali corrisponde alla somma dei singoli contributi;
- apparati funzionalmente in serie, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde
al prodotto dei singoli contributi;
■ l’importanza relativa dei singoli apparati per
mezzo di coefficienti moltiplicativi (per gli
elementi funzionalmente in parallelo) o di coefficienti esponenziali (per gli elementi funzionalmente in serie), il cui valore convenzionale viene fissato per singoli casi tipici;
■ la presenza di zone non protette totalmente
da determinati raggruppamenti omogenei di
rivelatori attraverso un coefficiente d’insuperabilità della protezione all’interno del fattore
di merito dei rivelatori.
Per il sottoinsieme rilevatori l’espressione
generale del fattore di merito (Fi) può essere
espressa come segue:
(L + K) · Ix
Fi = Cr ( )αr
3+K
dove:
Cr e αr = coefficienti di ponderazione specificati nella norma nei singoli casi;
L = grado di sicurezza;
K = eventuale correttivo del grado di sicurezza
specificato nella norma nei singoli casi;
I = coefficiente di insuperabilità;
X = tiene conto dell’eventuale incompletezza
della protezione ed è specificato nella norma
nei singoli casi.
Metodo tabulare
Il metodo tabulare è concettualmente più
semplice da utilizzare di quello matematico
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generale ma è meno flessibile e può risultare
eccessivamente rigido in impianti complessi o
di grandi dimensioni. Sostanzialmente la nuova edizione della Norma CEI 79-3 fornisce per
ciascuna delle cinque tipologie impiantistiche
fondamentali una tabella per ciascun sottoinsieme che compone l’impianto.
Da queste tabelle è possibile individuare direttamente il livello di prestazione di ciascun sottosistema in funzione del grado di sicurezza,
del tipo e della disposizione dei componenti.
IMPIANTI A LIVELLI
Un’ulteriore analogia tra impianti di automazione domestica e impianti allarme intrusione è
costituita dall’approccio normativo, tanto che
sia la Norma CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) sia la Norma CEI 79-3 (impianti allarme intrusione) prevedono impianti a livelli in funzione
della prestazione funzionale garantita.
Per la verità, parlando di domotica in senso
stretto (impianto bus), il livello è per ora solo
1 (il terzo) ma il dado è tratto e la via segnata.
Il livello di prestazione minimo affinché l’impianto realizzato possa essere dichiarato conforme alla norma è il primo.
In entrambi i casi se il calcolo del livello di prestazione di un sottoinsieme fornisce come risultato un valore inferiore al primo, il sottoinsieme e quindi l’intero impianto sono considerati
non conformi ai requisiti minimi normativi.
I metodi di valutazione del livello di sicurezza
introdotti dalla Norma CEI 79-3 consentono
una gestione semplice e convenzionale del processo descritto ed in particolare del confronto
tra le esigenze di protezione e le prestazioni
dell’impianto di allarme in esame: l’impianto
è adeguato al contesto che deve proteggere
quando il livello di prestazione risulta numericamente pari o superiore al livello di rischio.
I metodi di valutazione del livello prestazionale
e di fruibilità introdotti dalla Norma CEI 64-8
consentono invece una gestione semplice e
convenzionale della qualità dell’impianto, e in
particolare del confronto tra le esigenze di fruibilità e le prestazioni dell’impianto elettrico in
esame.
Sembra inutile sottolineare come nel contesto
in esame, spesso caratterizzato da attriti tra le
parti per motivi economici o ancor più nel caso
in cui si fosse verificato l’evento indesiderato
(impianto di allarme intrusione), il ricorso a un

metodo ufficiale ancorché convenzionale di
valutazione ed accettazione delle prestazioni
dell’impianto possa essere a garanzia del progettista dell’impianto.
Gli impianti di allarme rientrano infatti nel campo di applicazione sia della L. 186/68 sia del
più recente D.M. 37/08, e come tali sono soggetti all’obbligo di progettazione e realizzazione a regola d’arte.
La mancata verifica di coerenza tra le prestazioni offerte e le esigenze di richieste con
un metodo, quello normativo, che gode della
presunzione di conformità alla regola dell’arte,
pone di per sé il progettista nella scomoda posizione di dover dimostrare l’adeguatezza delle
proprie scelte invece di lasciare alla controparte l’onere della prova.
Del resto, anche nel sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità ai sensi del citato e noto
D.M. 37/08, l’installatore dichiara di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza (safety)
e della funzionalità con esito positivo.

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/le-norme-sullasicurezza-delle-abitazioni.html
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Sicurezza

L’analisi degli infortuni
elettrici
Andrea Gulinelli

I Parte

(… l’esperienza di ieri è maestra del domani).

INAMICHE, COMPITI,
COMPETENZE E
RESPONSABILITÀ
Nell’ambito del SGSL (1), che
supporta e sorveglia la corretta
attuazione aziendale delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante
le attività lavorative, è ricompresa l’analisi degli
infortuni. La sicurezza è una complessa catena
di obblighi e adempimenti che coinvolge tutti
gli attori interessati al processo, ciascuno in
relazione ai propri compiti ed alle proprie responsabilità, secondo una corretta definizione
del “di chi fa che cosa”. In particolare il dovere della sorveglianza che si attua attraverso
le visite sui posti di lavoro e il conseguente rilievo delle non conformità rispetto alle norme
di legge e alle procedure e ai metodi di lavoro (2) stabiliti dall’azienda. Tuttavia affinché il
sistema di gestione non si risolva in un mero

D

adempimento burocratico, gli incidenti e gli
infortuni meritano un approfondimento mirato
all’individuazione delle cause/criticità emergenti dall’evento infortunistico. In generale un
accadimento infortunistico si verifica quando il
fatto imprevisto interviene nei confronti dell’operatore impreparato. Se ciò si risolve solamente con una perdita economica per danno
Figura 1 - Dinamica dell’infortunio.

(1) L’Art. 30 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. (nel seguito TU della sicurezza o semplicemente TU) prevede l’adozione di - Modelli di organizzazione e di gestione per l’adempimento, fra l’altro, degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e di verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate. In tal senso i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 sono ritenuti conformi
ai requisiti richiesti dal TU.
(2) In un’ottica autenticamente dinamica della valutazione dei rischi, le verifiche periodiche sui posti di lavoro servono anche ricavare utili
indicazioni per il riesame delle procedure e dei metodi di lavoro anche mediante i suggerimenti provenienti dal personale operativo, secondo lo spirito di partecipazione auspicato dall’odierna dottrina della sicurezza.
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agli impianti abbiamo l’incidente, diversamente se ne scaturisce un danno alle persone l’evento è dichiarato infortunio (Figura 1). Quindi
il compito della sicurezza è quello di stabilire
che cosa si deve prevedere e che cosa deve
essere preparato (preparare per prevedere)
anche al fine dell’attribuzione delle responsabilità. Ma prescindendo dalle implicazioni di
legge, l’analisi degli incidenti, sovente colpevolmente disattesa, è altrettanto importante di
quella degli infortuni, perché permette di avere
un quadro più generale del reale andamento
della sicurezza in ambito aziendale e maggiori elementi di valutazione per il recupero delle
criticità. Partendo dal fatto che la sicurezza è
un sistema integrato con l’attività lavorativa,
lo schema di analisi delle cause/criticità classiche, oggettive e soggettive, s’incentra sugli
aspetti sotto indicati, utilizzando il filtro tecnico
e normativo offerto dalle specifiche prescrizioni delle Norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e
del TU della sicurezza, di volta in volta applicabili ai singoli casi considerati:
■ insussistente o insufficiente qualificazione
tecnica del personale (in termini di informazione, formazione e addestramento);
■ inadeguatezza o omesso impiego di DPI (3)
e/o delle attrezzature di sicurezza previste
per la specifica attività oggetto d’infortunio;
■ assenza o carente pianificazione delle misure di sicurezza da adottare (mancanza in
ambito aziendale di metodi di lavoro e procedure operative testate);
■ inadeguatezza delle risorse umane utilizzate (l’attitudine alla copertura dei ruoli – vedi
compiti e funzioni dei Preposti, l’errore umano – vedi distrazione, abitudinarietà, spavalderia, indisciplina organizzativa ecc.).

possibile instaurare una vera sensibilità e un
impegno generale alla riduzione a zero degli
infortuni (5). In questa sede si discutono alcuni infortuni elettrici tipici realmente accaduti
in attività di manutenzione condotte, su o in
prossimità o in vicinanza d’impianti in esercizio, da persone professionalmente adibite a lavori elettrici (PES o PAV o da Persone Comuni
sorvegliate, secondo le definizioni fornite dalla
Norma CEI 11-27) (6). Oltre a fornire un metodo per condurre l’analisi s’intende sottolineare
che, pur in presenza di guasti che possono intervenire sui componenti o vere e proprie carenze dell’impianto rispetto alla regola dell’arte, una puntuale applicazione delle misure di
sicurezza sono sempre in grado di salvaguardare gli operatori.
INFORTUNIO SU INSTALLAZIONE
ELETTRICA BT DI CABINA DI
TRASFORMAZIONE MT/BT DI UTENTE
■ tipo di lavoro: sostituzione fusibili BT (integri)
all’interno di una cabina MT/BT.
■ tipo d’infortunio: contatto diretto con parti
attive BT in tensione.
■ infortunati: due operatori.
■ lesioni riportate: ustioni di 1° e 2° grado al
viso e alle mani con prognosi di 40 gg.
Figura 2 - Schema elettrico di cabina e IMS con fusibili –
BT a protezione delle linee d’utenza.

Le conclusioni aziendali per il recupero degli
errori e delle omissioni devono riguardare anche il comportamento umano (4) affinché sia

(3) Dispositivi di protezione individuali, D. Lgs. n. 475/92.
(4) Intervenire sul comportamento umano è complesso perché richiede formazione, sensibilizzazione e sorveglianza è quindi oneroso,
economicamente e psicologicamente.
(5) Da non confondere, ben inteso, con il rischio zero, che non esiste. Se non fosse così si dovrebbe ritenere l’evento infortunistico prova
automatica della responsabilità dei soggetti obbligati a prevenirlo (vedi casi il caso di forza maggiore e il caso fortuito).
(6) Per quanto non formalmente chiara la distinzione fra lavori in prossimità e lavori in vicinanza (l’art. 83 del TU parla contemporaneamente
di lavori non elettrici in prossimità e in vicinanza e l’art. 117 di lavori - sicuramente non elettrici - in prossimità, si ritiene di specificare
che i lavori in prossimità sono quelli eseguiti, in zona prossima DV, solamente da Persone Esperte o Avvertite (PES o PAV) e per lavori in
vicinanza quelli, di natura non elettrica, eseguiti, seguendo preordinate procedure, da Persone Comuni entro lo spazio compreso tra DV e
DA9 (Allegato IX del TU) come riportato agli artt. 6.4.1 e 6.4.4 dell’ed. IV della Norma CEI 11-27 che costituisce di fatto il regolamento di
esecuzione dello stesso TU per i corrispondenti argomenti trattati.
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■ dinamica dell’infortunio: effettuato il sezionamento della linea denominata Presse 2 (Figura 2) e rimosso il coperchio (cofano frontale) dell’interruttore (interruttore di manovra
sezionatore – IMS) per bloccare una sua
eventuale richiusura, mentre svitava mediante chiave a T isolata (Figura 3) il primo bullone di fissaggio del fusibile veniva investito
al volto e alle mani da un fortissimo arco. A
causa dell’arco elettrico (che ha originato un
forte fragore e sprigionato elevata energia
termica) l’infortunato sveniva. Prontamente
soccorso dal collega di lavoro, anch’esso
investito se pur parzialmente dall’arco elettrico, era portato al più vicino nosocomio.
Conclusioni e osservazioni.
Il Preposto ai lavori (persona qualificata PES
nel DVR (7) aziendale), incaricato dell’esecuzione dell’intervento, per esperienza consolidata sapeva di dover eseguire nella circostanza
un’attività fuori tensione; lo assisteva un addetto ancora Persona Comune in corso di addestramento.
La causa oggettiva è da ricercarsi nel mancato sezionamento da parte dell’interruttore
difettoso (IMS 2 – Figura 2). A questo proposito si deve rilevare che l’azionamento (per rotazione) della leva di comando in posizione di
Figura 3 - Interruttore di Manovra Sezionatore (IMS 2)
sede dell’infortunio.

Figura 4 - Interruttore di Manovra Sezionatore (IMS 2)
sede dell’infortunio.

aperto dell’IMS e la conseguente rimozione del
coperchio frontale dello stesso, che rendeva
accessibile i fusibili da sostituire, non consentiva di verificare visivamente (8) se era avvenuto effettivamente il sezionamento della linea
Presse 2. La causa soggettiva è invece dovuta all’omessa verifica dell’assenza di tensione
dell’elemento d’impianto sede dei lavori, come
sempre prescritto dalla regola numero 3 delle
cinque regole previste, per i lavori fuori tensione, dagli artt. 6.2.1 e 6.2.4.1 della Norma CEI
11-27. L’esito negativo della predetta verifica
avrebbe immediatamente evidenziato il fallito
sezionamento (rotazione a vuoto dell’albero di
comando dei contatti mobili che comunque ha
consentito lo sblocco del predetto coperchio di
protezione dell’interruttore).
Nella fattispecie tuttavia quest’ultima misura
non sarebbe stata sufficiente per operare in sicurezza dal momento che non erano state sezionate tutte le fonti di possibili alimentazione
(9) come si poteva appurare dallo schema elettrico presente in cabina, riportante la connessione in parallelo sulla linea Presse 2 di fonti
alternative di alimentazione (G – verificato poi
che trattarsi di un gruppo elettrogeno e di un
UPS). Di conseguenza era necessaria la messa
in corto circuito e a terra della parte d’impianto

(7) Documento di Valutazione dei Rischi.
(8) In ogni caso va osservato che per lavori sulle installazioni BT l’obbligo della visibilità del sezionamento non era richiesta nemmeno in
vigenza del DPR n. 547/1955.
(9) La Norma CEI 11-27, all’art. 3.7.7 nota 21, stabilisce che punti di alimentazione, devono essere considerate fonti di ogni natura come,
ad esempio, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, ecc. che siano materialmente in grado di rimettere e mantenere in tensione l’impianto
elettrico su cui si sta lavorando. In tal senso fanno eccezione ad esempio gli impianti di produzione, muniti di dispositivi che assicurano la
separazione dalla rete pubblica di distribuzione (Dispositivi d’Interfaccia - DDI- comandati da un Sistema di Protezione d’Interfaccia – SPI)
certificati conformi alle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16.
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sede del lavoro come previsto dall’art. 6.2.5.2
della Norma CEI 11-27.
Ulteriore omissione, pertinente ancorché non
determinante ai fini dell’infortunio, ha riguardato la mancata messa in opera (provvisoria
durante l’intervento) di una protezione verso le
parti attive adiacenti il posto di lavoro (regola numero 5 del citato art. 6.2.1), non risultate
protette con un grado almeno uguale a IP2X
(mancanza di passacavi all’entrata superiore
degli stessi negli IMS – Figura 3).
INFORTUNIO SU INSTALLAZIONE ELETTRICA MT DI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DI UTENTE
■ tipo di lavoro: sostituzione di fusibili MT
(bruciati) all’interno di una cabina di trasformazione MT/BT prefabbricata (in container)
al servizio di un cantiere per l’estrazione di
ghiaia;
■ tipo d’infortunio (accaduto nell’anno 1999):
contatto diretto con parti attive MT in tensione;
■ infortunati: un operatore della ditta di manutenzione (outsourcing);
■ lesioni riportate: trauma da shock elettrico
con principio di fibrillazione ventricolare e
asfissia. Ustioni estese di primo e secondo
grado alla mano destra, spalla sx, gamba sx
e al costato; prognosi di 60 gg;
■ dinamica dell’infortunio: a seguito di un forte temporale con caduta al suolo di numerosi fulmini la cabina rimaneva disalimentata (Figura 4). Dopo l’intervento dell’impresa
distributrice che ripristinava l’alimentazione
della rete a MT permaneva la mancanza di
tensione a tutte le utenze alimentate dalla
cabina. Conseguentemente veniva richiesto
l’intervento della ditta di manutenzione della
cabina per la riparazione del guasto. La persona incaricata effettuava tutte le manovre
di disalimentazione per accedere al vano del
trasformatore-fusibili. Dopo aver verificato
visivamente lo stato di efficienza del trasfor-

matore, l’operatore decideva la sostituzione
di un fusibile MT che presentava segni particolarmente evidenti di scarica/bruciatura,
ma appena si avvicinava a questo veniva investito da una violenta scarica elettrica che
lo tramortiva e lo ustionava in numerose parti
del corpo come evidenziato dal referto medico del pronto soccorso. L’infortunato non era
assistito da alcun collega della ditta di manutenzione; veniva soccorso e trasportato al
più vicino nosocomio da persone del cantiere che erano in attesa di riprendere il lavoro.
Conclusioni e osservazioni.
La cabina, in totale stato d’abbandono, sede
dell’infortunio è risultata costruita sul finire
degli anni 70 (10). Lo schema elettrico (esattamente come disegnato sulle pareti esterne) è
riportato in figura 5, unitamente alle “Istruzioni
per togliere tensione” (particolare A – schema
quadro manovre con chiave d’interblocco).
Nello schema non erano riportati i fusibili lato
MT (il quadro generale BT era installato all’esterno manovrabile in ogni momento dalle maestranze al lavoro nel cantiere). Il primo vano
della cabina sull’arrivo del cavo di collegamenFigura 5 - Schema della cabina e quadro manovre MT con chiave d’interblocco.

(10) Quindi antecedente al provvedimento CIP n. 42/1986 – Titolo II B-5), che introduceva l’obbligo da parte dell’utente, con fornitura
dell’energia in MT, di mettere a disposizione un apposito locale confinante con quello dell’impresa distributrice per l’allocamento del
gruppo di misura dell’energia. All’epoca dell’infortunio i riduttori di misura TA e TV potevano essere allocati indifferentemente nella cabina
di sezionamento e consegna messa a disposizione dell’impresa distributrice o nella cabina di trasformazione dell’utente, a seconda del
posizione del punto di consegna della fornitura stabilita in sede di allacciamento alla rete di distribuzione. L’unificazione a livello nazionale
del punto di consegna è intervenuta solamente con la l’ed. I della Norma CEI 0-16:2008-02. Attualmente la norma di riferimento per le
cabine prefabbricate abitualmente installate in luoghi di lavoro o in aree accessibili al pubblico è la CEI 17-103 – Apparecchiature a alta
tensione – Parte 202: Sottostazioni prefabbricate AT/BT
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to con l’impresa distributrice era interdetto al
personale della manutenzione per ragioni antifrode contro manomissioni dei TA e TV (l’azionamento del sezionatore SU era previsto solo
in caso d’emergenza violando i sigilli apposti
dell’impresa distributrice). La successione delle manovre MT descritte frontalmente come
sopra detto (11), doveva garantire l’accesso in
sicurezza al trasformatore MT/BT mediante lo
sblocco della porta. Quest’ultimo era garantito dalla chiusura del sezionatore di terra ST
dopo l’avvenuta apertura di SL (sezionatore
di linea). All’atto dei rilevamenti, effettuati immediatamente dopo l’infortunio, la situazione
dell’impianto era quella della figura 6, da cui
si poteva notare che i contatti mobili di SL non
avevano aperto. Ciò era rilevabile dal fatto che
i diaframmi (a ghigliottina) per segregazione
dei contatti mobili in tensione (ubicati nel vano
di mezzo - inaccessibile) non erano “caduti”
per isolare completamente il vano trasformatore - fusibili MT (12). A causa infatti di un guasto
ai leverismi di comando l’albero di manovra di
SL aveva ruotato senza trascinare in apertura
le lame dello stesso. La successiva manovra di
chiusura di ST metteva a terra e in corto circuito i fusibili MT lato trasformatore. Questi sono
poi risultati tutti e tre interrotti a causa di sovratensioni atmosferiche indottesi sull’impianto.
Queste le cause oggettive:
■ mancata apertura a causa guasto del sezionatore di linea SL;
■ concomitante fusione dei tre fusibili MT che
ha consentito la loro messa a terra (mediante
la chiusura del ST dando il consenso all’apertura della porta d’accesso al vano trasformatore) come se il SL avesse eseguito
regolarmente la manovra.

previsti dai costruttori delle cabine prefabbricate e dei quadri di MT per la corretta esecuzione in sequenza delle manovre, essenzialmente rivolta ad impedire operazioni indebite
e pericolose ai fini della tenuta dell’impianto e
non già per garantire (specialmente all’epoca
dell’infortunio di che trattasi) l’accesso in sicurezza delle persone (13). Condizione che deve
comunque essere realizzata con l’avvenuta
esecuzione delle cinque regole previste dal paragrafo 6.2 della Norma CEI 11-27 per i lavori fuori tensione. Nella fattispecie invece sono
state ignorate la terza e la quinta regola, rispettivamente la verifica dell’assenza di tensione
e la realizzazione di una protezione contro le
parti attive adiacenti il posto di lavoro.
La persona intervenuta, pur vantando una
esperienza pratica di molti anni, è risultata priva di una minima formazione di base in materia di sicurezza per lavori su impianti elettrici in
generale e in particolare per interventi in cabina
(la ditta non ha potuto dimostrare la tenuta di
registri di presenza a corsi di formazione e di
addestramento né di aver condotto un procesFigura 6 - Situazione nel vano trasformatore – fusibili MT al
momento dell’infortunio.

A questo punto si deve concludere che l’infortunio era inevitabile? La risposta è: certamente
no. Gli interblocchi meccanici sono da sempre
(11) Chiave inserita in posizione 1- ruotare la manovra del sezionatore di linea SL verso la posizione A (Aperto). Inserire la chiave in posizione
2 - ruotare la manovra del sezionatore di terra ST verso C (Chiuso). Inserire la chiave in posizione 3 – ruotare la manovra di sblocco porta
verso SB. La chiave si libera e si rende disponibile per l’accesso al vano trasformatore.
(12) Va detto, in qualche modo a “scusante dell’infortunato”, che la visibilità del sezionamento, per altro obbligatoria ai sensi del DPR
n. 547/55, art. 345, in vigore all’epoca di costruzione della cabina e dell’infortunio, non era immediatamente verificabile da parte di un
operatore che non fosse particolarmente esperto. Attualmente la visibilità del sezionamento, pur essendo abrogato il DPR n. 547/55, si
può omettere solamente se l’apparecchiatura risulta costruita conformemente a quanto stabilito dall’art. 2 del DM 27 marzo 1998. Tali
sezionatori sono costruiti con un particolare tipo di catena cinematica che collega in maniera rigida il dispositivo di posizione con i contatti
mobili e supera con esito positivo le prove di tipo di cui alla norma CEI 17-4 V1 fasc. 2345 e della V3:1997-11 fasc. 4042 (indicatore di
posizione sicura), ora confluite nella Norma CEI EN 62271-102:2003-06 (CEI 17-83) - Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata.
(13) Diversamente da ora che con la Norma CEI 17-6 (CEI EN 62271-200), per le cabine allestite con quadri, sono previsti oltre ai blocchi
di coordinamento anche blocchi di accesso.
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so di qualificazione del personale (14) secondo
le indicazioni della Norma CEI 11-27). Fra la società proprietaria della cabina e la ditta di manutenzione non era stato stipulato alcun contratto di manutenzione. Esisteva un incarico di
fatto, generico, senza specifiche indicazioni
tecniche circa gli interventi da eseguire, sia a
riguardo del mantenimento in efficienza, sia
rispetto al mantenimento in sicurezza dell’impianto. A questo proposito non è stato possibile rintracciare referti di avvenuti interventi
di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, né di esecuzione delle verifiche periodiche
di legge dell’impianto di terra che all’epoca
dell’infortunio erano ancora disciplinate da
D.M. 12 settembre 1959 (15) (vedasi mod. B allegato allo stesso decreto). Del resto era già
noto alla data dei fatti che per tali carenze non
si poteva invocare la cronica inefficienza degli enti pubblici preposti (ISPESL, ASL/ARPA),
dal momento che numerose sentenze avevano
fatto obbligo ai datori di lavoro proprietari degli
impianti, a scanso di problemi, ed in virtù del
D.P.R. 547/55, di rivolgersi a professionisti, ditte installatrici, aziende di ingegneria, ecc. per
le verifiche in questione. L’obbligo giuridico
della manutenzione discende oggi dal D. Lgs.
n. 81/08 (16) (parimenti all’epoca dell’infortunio
dal D. Lgs. n. 626/94, art. 32 (17), c.1, lettere b)
e d) e se provoca infortuni costituisce reato penale, punibile, ai sensi dell’art. 68, anche con
l’arresto.
INFORTUNIO SU POSTO DI
TRASFORMAZIONE MT/BT SU PALO (RETE
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE)
■ tipo di lavoro da eseguire: ricerca guasto su
un posto di trasformazione MT/BT su palo
(PTP) della distribuzione pubblica a causa di
avaria permanente sulla rete area a MT a 20
kV in conduttori nudi.
■ lesioni: elettrocuzione mano-piedi, mortale.
■ parte d’impianto e attività: quadro BT del
PTP; misura di tensione su interruttore BT.
■ dinamica dell’infortunio: mentre sorreggeva lo strumento per una misura di tensione
condotta da un collega in corrispondenza
dei morsetti d’ingresso di un interruttore BT

Figura 7 - Schema elettrico di rete e del PTP sede del guasto.

del PTP decedeva, elettrocutato mano-piedi.
Osservazioni e conclusioni.
In figura 7 è mostrato lo schema elettrico del
PTP (gli interruttori BT 1 e 2 erano installati
all’interno di un contenitore in materiale isolante montato sullo stesso palo sorreggente il
trasformatore MT/BT). A causa del permanere
di un guasto sulla linea dorsale A-B a MT, dopo
una serie di manovre lo stesso era individuato
a valle del punto C (sezionatore a vuoto montato su palo); infatti con la chiusura di questo
si determinava l’apertura dell’interruttore della linea a MT d’alimentazione in uscita dalla
cabina primaria (CP). Della natura del guasto
(intervento delle protezioni in testa alla linea in
CP, per fase a terra) gli operatori non venivano
messi a conoscenza. Nell’intento di localizzare
ulteriormente la parte o il componente d’impianto in guasto, venivano aperti gli interruttori
BT 1 e 2 e rilanciata tensione: la linea MT restava in servizio, ma tornava aprirsi alla chiusura
di uno dei suddetti interruttori BT. Riaperti entrambi, il Preposto decideva di effettuare una
misura di tensione a monte di uno degli interruttori BT allo scopo di verificare, dalla regolarità delle tensioni, l’integrità del trasformatore,
valutando (erroneamente) che il guasto potesse essere causato da un corto circuito su una
delle due linee BT riflesso sul lato MT (il PTP
non presentava alcuna protezione sul primario
e distava elettricamente poco meno di un kilo-

(14) Di PES o PAV.
(15) Come noto materia disciplinata dal 23 gennaio 2002 dal DPR n. 462/2001.
(16) Art. 15, c. 1, lettera z), art. 64, c. 1, lettera e), art. 80, c. 1 e dal DM n. 37/08 art. 8, c. 2.
(17) La violazione era punita anche con l’arresto da tre a sei mesi.
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Figura 8 - Interruttori BT sede dell’infortunio.

metro di linea aerea dalla CP).
La misura, con i puntali del multimetro a contatto con i morsetti superiori dell’interruttore
(per rendere possibile ciò era stata rimossa la
calotta superiore di protezione dichiarata inaccessibile – Figura 8), era effettuata dal Preposto indossando la visiera inattinica contro l’arco e elettrico e i guanti isolanti di classe 0 (18),
mentre il collega reggeva a mani nude lo strumento. La morte di quest’ultimo era immediata
e il percorso della corrente, attraverso lo strumento, è risultato quello sopra indicato, come
confermato dall’esame autoptico.
Durante detta misura i due operatori erano stati sottoposti alla tensione fase-terra MT (15000
V/√3) presente sui morsetti d’ingresso degli interruttori BT aperti, a causa dell’avvenuta perforazione dell’isolamento fra primario e secondario del trasformatore MT/BT (19). L’apertura
di entrambi gli interruttori BT (del tipo quadripolare con il polo di neutro sezionabile) aveva
isolato il centro stella N del trasformatore da
terra, impedendo il “concretizzarsi” del guasto
a terra (attraverso la messa a terra del neutro
Rn) che le protezioni, installate in testa alla linea MT alimentante, avrebbero potuto rilevare (Figura 9) e quindi disalimentare la stessa.
L’assenza di masse metalliche collegate a terra
e la tenuta di 10 kV a frequenza industriale degli isolatori passanti lato BT del trasformatore, consentivano alla linea a MT di rimanere in
esercizio.

Dal punto, di vista soggettivo l’infortunio è stato causato dalla:
■ mancata informativa e coordinamento agli
operatori sulla natura e sulle modalità della
ricerca del guasto;
■ improvvisata modalità di ricerca per tali tipologie di guasti (in particolare sui PTP), favorita per altro dall’assenza di una procedura
oggetto di una puntuale informazione e formazione, in particolare sull’assetto impiantistico assumibile dal PTP; la ricerca volta a
controllare se il trasformatore era guasto doveva essere effettuata attraverso manovre e
non mediante rilievi strumentali, chiudendo
alternativamente i due interruttori BT;
■ omesso impiego dei guanti isolanti (20) che incidentalmente avrebbero evitato la tragedia
ancorché l’operazione non fosse, nel contesto dato, corretta;
■ difetto d’autorità del Preposto di far indossare i guanti isolanti anche al collaboratore
subordinato.
Dal punto di vista in vece più oggettivo si devono evidenziare aspetti di criticità propri dei
PTP, in particolare per quanto attiene il lato BT,
correlabili all’infortunio in argomento:
■ la Norma CEI 11- 27 richiedeva e richiede
nei sistemi TT il sezionamento del neutro nel
caso di lavori; coerentemente quindi gli interruttori a protezione delle linee BT devono
Figura 9 - Schema elettrico del PTP al momento dell’infortunio.

(18) DPI principalmente previsti a protezione dai contatti diretti nei lavori sotto tensione su installazioni elettriche fino a 1000 V.
(19) Perforazione dell’isolamento dovuta a sovratensione di origine atmosferica; ad un esame esterno il trasformatore non presentava segni
di scarica, né distacco (intervento) degli scaricatori, né fuoriuscite di olio.
(20) L’uso dei guanti isolanti sarebbe stato comunque previsto, in presenza di rischio di contatti diretti, per le operazioni di misura di grandezze elettriche su installazioni di BT anche in condizioni normali.
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essere necessariamente tretrapolari a neutro
sezionabile;
■ sotto l’aspetto dell’esercizio il PTP all’epoca
dei fatti rispondeva alla Norma CEI 11-1 relativamente alla protezione contro i contatti
indiretti (PTP assimilato a sostegno di linea
elettrica, senza obbligo pertanto di dimensionamento dell’impianto di terra); la stessa
norma imponeva, nei sistemi della distribuzione pubblica con tensione nominale < 1 kV,
il collegamento a terra del centro stella del
trasformatore MT/BT;
■ relativamente a quest’ultimo aspetto, soprattutto per interventi in esercizio lato BT (22), il
collegamento a terra è necessariamente comune con l’impianto di terra del sostegno,
con il rischio per altro del trasferimento, non
controllato, all’utenza delle tensioni totali di
terra in caso di guasto lato MT (sia per le correnti di guasto a f.i. che impulsive, di origine
atmosferiche, drenate dagli interventi degli
apparecchi di protezione contro le sovratensione);
■ la soluzione impiantisca che rimedia a tale
criticità consiste nella messa in opera di un
collegamento a terra (dedicato) del centro
stella del trasformatore MT/BT in posizione
esterna all’area d’influenza dell’impianto di
terra del PTP;
■ prendendo atto dell’evoluzione per così dire
funzionale del PTP, avvenuta nell’ultimo decennio, quale posto di lavoro (presenza di
apparati di telecontrollo, concentratori di telegestione di contatori, installazione di strumenti misuratori, dispositivi di messa in sicurezza per lavori sulle linee BT ecc.), la Norma
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2), art. 1- lettera b),
anche se con qualche ambiguità (23), stabilisce che i PTP non sono più da considerare
come sostegni di linee elettriche, soprattutto
ai fini della protezione contro i contatti indiretti.
In conclusione se non si vuole assoggettare al
regime di verifica dell’impianto di terra previsto
per le cabine, occorre in qualche modo suddi-

Figura 10 - a) PTP a tutti gli effetti cabina elettrica; b) PTP sostegno di
line elettrica.

videre su più sostegni le funzioni afferenti il PTP
e in particolare separare il sistema di I^ categoria (BT) da quello di II^ categoria (MT) come
mostra la soluzione rappresentata in figura 10b), adottata da Enel (e-distribuzione) fin dai primi anni duemila. Nella soluzione b), la messa a
terra di protezione riguarda il sostegno e il relativo armamento, la carcassa del trasformatore
e gli apparecchi di protezione contro le sovratensioni (scaricatori o spinterometri a corna). In
tal modo secondo la Norma CEI EN 503411-213:2017-08 per la messa a terra sono sufficienti dispersori di terra aventi una superficie totale
di contatto col terreno di almeno 0,25 m2 e i
conduttori di terra devono avere sezione non
inferiore a 16 mm2 se di rame e a 50 mm2 se
di altro materiale. L’impianto di I^ categoria è
invece installato su un diverso sostegno (il 1°
fuori dall’area di influenza dell’impianto di terra del PTP) sul quale è messo a terra il neutro
BT direttamente dal trasformatore a monte degli interruttori BT. Dal rischio di corto circuito il
tratto trasformatore-interruttori BT deve essere
meccanicamente protetto in modo adeguato.

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/l-analisi-degli-infortuni-elettrici.html

(22) All’epoca i riferimenti in tal senso erano l’art. 284 del DPR 547/55 e la Norma CEI 14 – 4, secondo cui il secondario del trasformatore
doveva avere un collegamento a terra; in alternativa era l’adozione di idonee misure contro le anomale sopraelevazione di tensione.
(23) Infatti la Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3) supera l’obbligo di progettazione e gestione dell’impianto di terra secondo i criteri tradizionali,
previsti per le cabine elettriche, se durante l’acceso alle apparecchiature installate sul PTP sono indossati i DPI (nella fattispecie guanti
e tronchetti isolanti/tappetti isolanti - Allegato G, punto G4), chiaramente in contrasto con il principio di privilegiare le misure generali e
collettive di prevenzione rispetto alle misure soggettive di protezione del rischio.
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Elettropillole

Sebastian Ziani de Ferranti e
uno strano effetto della
corrente alternata

Umberto Cosmai
Un brillante elettrotecnico inglese, discendente di una antica famiglia veneziana, promuove in patria
il sistema elettrico a corrente alternata di Tesla, contro la tendenza generale ad utilizzare la corrente
continua di Edison, e scopre un interessante fenomeno che fa aumentare la tensione al termine di
lunghe linee di trasmissione funzionanti a vuoto o con carichi leggeri.
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n aneddoto, comparso su una
rivista tecnica inglese di alcuni anni fa, ma non confermato
da fonti ufficiali, racconta che,
intorno al 1920, nell’ambito del
piano di elettrificazione della nascente Unione
Sovietica, venne costruita in Siberia, per volere
di Lenin, una lunga linea di trasmissione dell’energia elettrica in corrente alternata e ad alta
tensione. Si trattava di una linea molto più lunga di quelle fino allora costruite nel mondo e,
al momento del primo avviamento a vuoto, gli
ingegneri russi constatarono, con grande stupore, che la tensione all’arrivo della linea era di
gran lunga superiore alla tensione di partenza.
Il fenomeno, che creava enormi problemi alle
apparecchiature della stazione ricevente, appariva inspiegabile: era come se alla fine di una
strada in discesa ci si trovasse ad una quota
superiore a quella di partenza. Ci si aspettava,
invece, che la tensione non variasse sensibilmente essendo il carico scollegato e quindi la
linea non trasportasse corrente o che comunque diminuisse a causa delle dispersioni trasversali dovute principalmente al fatto che la
resistenza di isolamento tra i conduttori non è
infinita. Non a caso le vicende della tensione
elettrica lungo una linea di trasmissione attiva vengono definite univocamente “cadute di
tensione” a significarne la prevedibile diminuzione.
A chiarire il mistero venne chiamato Sebastian
Ziani de Ferranti (Figura 1), un ingegnere inglese di origine italiana, che era considerato
uno dei massimi esperti dei sistemi elettrici in
corrente alternata, avendo sviluppato questa
tecnica in Inghilterra ed avendone sostenuto
la validità e la convenienza, insieme a Westinghouse e Tesla, nella dura contesa con Edison,
che invece propugnava l’impiego della corrente continua.
Sebastian era nato a Liverpool, Inghilterra, nel
1864, da padre veneto di professione fotografo e da madre scozzese apprezzata concertista di pianoforte e cantante, figlia del pittore
ritrattista William Scott. La famiglia Ziani, nel
XII secolo, era una delle famiglie più ricche di
Venezia e un antenato omonimo di Sebastian,
(il nome è uguale in inglese e in dialetto veneziano con il solo spostamento dell’accento
tonico) dopo aver servitor fedelmente e valorosamente la Repubblica ne divenne doge nel

U

Figura 1 - Pagina di una rivista tecnica inglese del 1910 che riporta la
biografia di Sebastian Ziani de Ferranti.

1173. Nei secoli successivi, la famiglia ebbe
spesso ruoli di rilievo nella vita sociale italiana
ed europea: il nonno di Sebastian, Marc Aurelio Ziani (che aggiunse “de Ferranti” al proprio
cognome), per esempio, fu un concertista famoso, maestro di chitarra, amico di Paganini
e di Rossini.
Fin dalla prima giovinezza Sebastian mostrò
un particolare talento per l’ingegneria elettrica.
La sua prima invenzione, che risale a quando
aveva appena 15 anni, fu una lampada ad arco
(Figura 2) con migliori prestazioni rispetto alle
prime lampade di questo tipo installate in Inghilterra per l’illuminazione stradale. Studiò al
St. Augustine's College di Ramsgate e all’università di Londra, ma le sue notevoli conoscenze tecniche furono principalmente frutto
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Figura 2 - Disegno di Sebastian Ziani de Ferranti relativo
ad una lampada ad arco di sua invenzione.

di numerose letture e del suo grande interesse
per il settore elettromeccanico che lo portarono ad appena 17 anni a costruire, con l’aiuto di William Thomson (il futuro Lord Kelvin),
un generatore elettrico di corrente alternata al
cui progetto stava già lavorando da tre anni.
La macchina che era dotata di un innovativo avvolgimento di armatura (zig-zag) ed era
cinque volte più potente di quelle esistenti, fu
poi brevettata con il nome di “Dinamo Ferranti” (Figura 3). Un anno dopo, ne vendette, una
per cinque sterline e dieci scellini che, per quei
tempi, era una discreta somma di danaro.
Dopo una breve esperienza presso la Siemens
Brothers di Londra come assistente di sir William Siemens nelle ricerche su fornaci elettriche e dinamo, nel 1882 costituì una società a
Figura 3 - Dinamo Ferranti.
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Londra per la commercializzazione della “dinamo” insieme a Alfred Thompson e a Francis
Ince (un avvocato benestante del quale sposerà la figlia nel 1888). La società non diede
i risultati sperati e dopo un solo anno Ferranti
riscattò le sue quote per fondare con altri soci,
la S Z de Ferranti Ltd. che in breve ottenne significativi successi nel settore della generazione e fornitura di elettricità e nella costruzione
di trasformatori, strumenti di misura, lampade
ad arco e altri apparecchi di sua invenzione (Figura 4).
In quegli anni erano entrati in servizio in alcune parti del mondo i sistemi elettrici in corrente
continua inventati da Thomas Edison (uno anche a Milano) che in genere funzionavano con
una tensione di 110 V. Il limite di questi sistemi
Figura 4 - Pubblicità del 1884 relativa a misuratori elettrici inventati e
fabbricati da Sebastian Ziani de Ferranti.

stava nella loro estensione che non poteva superare poche centinaia di metri a cause delle
elevate cadute di tensione lungo le linee di distribuzione.
Ciononostante, questa tecnica si stava consolidando anche in Inghilterra dove, a Londra,
l’ingegnere e inventore Rookes E. Bell Crompton, aveva curato l’illuminazione di vari edifici
pubblici e di Buckingham Palace con lampade
ad arco di sua invenzione e con generatori in
corrente continua. Al sistema Edison si contrapponeva, con evidenti vantaggi tecnici ed
economici, il sistema elettrico in corrente alternata inventato da Nikola Tesla, che poi sarebbe
diventato lo standard mondiale. A differenza
della corrente continua, l’alternata permetteva,
attraverso opportuni trasformatori, di elevare
la tensione per la trasmissione e di abbassare i
valori della corrente e quindi di ridurre drasticamente le perdite in linea (che sono proporzionali al quadrato della corrente). All’arrivo della
linea, la tensione poteva essere poi riportata
a livelli adatti per il funzionamento degli apparecchi utilizzatori. In questo modo si potevano
prevedere linee di trasmissione molto lunghe
capaci di trasportare grandi quantità di energia
e quindi si potevano costruire grosse centrali
di produzione lontano dai centri abitati in luoghi dove la presenza di fonti di energia naturali
come l’acqua o il carbone era agevolata. Tuttavia, l’alta tensione rappresentava un potenziale
pericolo per l’incolumità delle persone, problema che era stato abilmente enfatizzato da Edison nel corso di quella che è passata alla storia come “la guerra delle correnti” combattuta
senza esclusione di colpi, anche bassi, contro
Tesla per il controllo dell'allora crescente mercato mondiale dell'energia elettrica.
Ferranti ebbe la competenza tecnica e la lungimiranza di capire che la corrente alternata
offriva soluzioni migliori rispetto alla corrente
continua. Ebbe, inoltre, il coraggio e la caparbietà di proporla agli enti elettrici del suo paese e ai ministeri competenti che nutrivano una
forte diffidenza per questi sistemi e avevano
emesso Regolamenti che ne contrastavano
l’uso.
Nel 1886, a soli 22 anni ebbe, dalla Grosvenor
Gallery Electric Supply Corporation, l’incarico
di risolvere i grossi problemi funzionali di una
centrale che forniva elettricità alla Galleria e
dintorni. Ferranti li risolse brillantemente e fu

nominato ingegnere capo. Quando la società
divenne la London Electric Supply Corporation
(LESCo) ottenne l’incarico, di costruire una
centrale elettrica a Deptford, località a sud est
di Londra. Ferranti ne progettò l’edificio, i sistemi di generazione e di distribuzione che divennero operativi nel 1891. La centrale di Deptford
(Figura 5 e 6) fu la prima centrale costruita con
i criteri moderni: prevedeva la trasmissione di
energia a alta tensione a 10.000V (cioè 4 volte la massima tensione adottata prima d’allora) che poi veniva ridotta a 110 V nei punti
di consumo. Grazie ad essa, molti quartieri di
Londra poterono avvalersi di una estesa rete
di distribuzione, composta prevalentemente di
condutture in cavo interrato, che favorirono l’uso intensivo dell’elettricità per l’illuminazione, il
Figura 5 - La centrale elettrica di Deptford in una stampa d’epoca.

Figura 6 - Un alternatore della centrale di Deptford.
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riscaldamento, la forza motrice e altro ancora.
La LESCo divenne nel giro di pochi anni una
delle maggiori produttrici e distributrici di energia elettrica e diede origine nel 1926 all’attuale
ente elettrico inglese (National Grid) Ferranti
continuò fino agli inizi del XX secolo a costruire alternatori (Figura 7), che furono installati
in molte centrali in Gran Bretagna e fuori ed
anche sulle navi, generalmente associati a
caldaie e turbine vapore da lui progettate, per
potenze fino a 2000 kW e tensioni di trasporto
fino a 10 000V.
Nel corso della sua lunga e proficua carriera
professionale, dal 1882 al 1927, Sebastian de
Ferranti depositò 176 brevetti dei quali solo
cinque portano anche il nome di un partner. Tra
i prodotti da lui progettati e commercializzati ci
sono anche, strumenti ed apparecchiature per
gli impianti elettrici tra cui, interruttori, trasformatori (per i quali inventò i relè differenziali di
protezione tuttora in uso). Fu , inoltre, pioniere
nel settore dei cavi di energia per "alte" tensioni. I suoi, provvisti di dielettrico a nastri di carta
sovrapposti e protetti da una guaina di piombo
da collegare a terra, si possono considerare i
precursori dei moderni cavi elettrici.
Si racconta che la trasmissione via cavo a
10000 V suscitò vivaci critiche da parte degli
ingegneri del Dipartimento degli affari e dell’industria del Regno Unito che ritenevano non
avesse i necessari requisiti di sicurezza per la
popolazione contro le fulminazioni. Va evidenziato che allora perfino una tensione di 2500 V
veniva considerata pericolosa e che una tensione quattro volte maggiore, peraltro proposta da un elettrotecnico di 24 anni, creava non
poche preoccupazioni.
Per convincerli della assoluta affidabilità del
suo progetto e dei suoi cavi, Ferranti organizzò
una spettacolare dimostrazione. Fece adagiare su un cavalletto un tratto di cavo coassiale
con guaina di piombo collegata a terra, che
era stato alimentato alla tensione nominale per
l’occasione (Figura 8). Uno dei suoi assistenti,
Harold Kolle, con i piedi su una lastra di rame
collegata a terra, ebbe il compito di reggere
con un paio di tenaglie, e senza guanti isolanti,
uno scalpello metallico puntato contro il cavo;
un altro assistente, con una mazza, conficcò lo
scalpello nel cavo provocando un corto circuito tra guaina e conduttore che fece saltare il fusibile della linea lasciando però illesi gli opera-
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tre maschi, uno dei quali, Vincent, alla sua morte, avvenuta nel 1930 a Zurigo, continuerà l’attività paterna portando la società a interessarsi
delle nuove tecnologie in collaborazione con
l’Università di Manchester, (la Ferranti Limited
si era trasferita a Hollinwood vicino a Manchester nel 1896) creando in quella città un polo
di ricerca in campo elettronico con particolare
riguardo alle apparecchiature radio e radar che
ebbero un ruolo importante durante la seconda guerra mondiale. Negli anni, la società era
cresciuta con l’apertura di 40 stabilimenti sul
territorio nazionale e 12000 dipendenti e con
un’ampia gamma di prodotti anche per uso
domestico, tra cui stufe elettriche apparecchi televisivi, contatori d’energia trasformatori
di tutte le taglie (Figura 9). Nel 1951 iniziò la
produzione di computer con il Mark I: il primo
dei computer commerciali per usi scientifici ed
industriali di cui l’azienda fu leader nel Regno
Unito fino al 1963. Poi la società ridusse il suo
campo di attività e perse la sua identità indipendente nel 1987.
Durante l’esercizio della rete elettrica di Londra, Ferranti aveva notato che di notte, quando
il carico elettrico delle linee era basso o nullo,
la tensione nei nodi e nei punti di consegna
dell’energia tendeva ad aumentare sensibilmente. L’enigma russo non era quindi del tutto
nuovo per lui che aveva già maturato in proposito una teoria, identificando un fenomeno
a cui venne dato, con felice sintesi, il nome di
“Effetto Ferranti”. Questo fenomeno, pur essendo comune a tutte le linee di trasmissione
in corrente alternata, assume rilevanza pratica
nelle lunghe linee aeree e nei cavi interrati e
sottomarini anche di media lunghezza e può
essere facilmente spiegato con talune semplificazioni.
I tre conduttori di una linea di trasmissione in
corrente alternata si trovano a diverso poten-

Figura 7 - Alternatore Ferranti con dinamo eccitatrice.

tori. Quando chiesero a Kolle se avesse avuto
paura durante la dimostrazione lui rispose che
si era solo preoccupato per il fatto che il suo
collega non aveva mai usato prima la mazza.
Nel 1900 Ferranti fu nominato membro dell’Institution of Electrical Engineers (IEE) di cui divenne presidente dal 1910 al 1911 anno in cui,
per i suoi meriti scientifici, ottenne dall’Università di Manchester la laurea honoris causa. Nel
1924, la Royal Society gli conferì la medaglia
di Faraday, onorificenza assegnata a grandi scienziati e inventori inglesi come Josep J.
Thomson scopritore dell’elettrone e Ambrose
Fleming inventore dei tubi sotto vuoto.
Sebastian ebbe sette figli: quattro femmine e
Figura 8 - Dimostrazione spettacolare della sicurezza operativa del cavo
coassiale Ferranti.

Figura 9 - Pubblicità d’epoca della strumentazione prodotta dalla Ferranti Limited.

ziale e sono separati da un mezzo dielettrico.
Pertanto, costituiscono le armature di altrettanti condensatori la cui capacità è distribuita
lungo tutta la linea ed è proporzionale alla sua
lunghezza. La stessa cosa si verifica tra ciascun conduttore e la terra, intesa come il terreno e le parti della linea ad esso elettricamente
collegate come i sostegni metallici, la fune di
guardia delle linee aeree e le guaine metalliche
dei cavi interrati. Questi condensatori richiamano una corrente di carica “trasversale” permanente che, durante funzionamento a vuoto
della linea, è praticamente la sola in circolazione ed è comunque prevalente quando il carico
collegato è di modesta entità. Essa dà luogo
ad un aumento di tensione all’arrivo anziché
una caduta di tensione, come rappresentato
dal diagramma vettoriale della Figura 10. Questo effetto è irrilevante sulle linee aeree corte
e medie di modesta capacità ma acquista evidenza con l’aumentare della loro lunghezza e

Figura 10 - Schema semplificato di una linea di trasmissione e relativo diagramma vettoriale.
IO corrente di linea

Impedenza di linea
Carico

VP Tensione di
partenza

Capacità
trasversale

VA Tensione
di arrivo

jXlo
Caduta di tensione
induttiva
VP Tensione di partenza
VA Tensione di arrivo

Rlo
Caduta di tensione resistiva

Io corrente di linea
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della tensione di alimentazione.
Si può facilmente determinare, con le formule
riportate nel riquadro, che, su una linea aerea
di 100 km, funzionante a 50 Hz, la sopraelevazione di tensione è trascurabile (0.6% circa) e
comincia a diventare sensibile per lunghezze
di 300 km dove la sopraelevazione risulta del
5%. Su una linea di 500 km, poi, l’aumento risulterebbe intorno al 15% e su una di 1000 km
la tensione d’arrivo sarebbe circa il doppio di
quella di partenza.
Il rapporto tra la tensione di partenza VP
e quella d’arrivo VA di una linea di trasmissione in corrente alternata, funzionante a vuoto, può essere calcolato con
approssimazione accettabile usando la
seguente formula reperibile in letteratura.
Vp
VA = 
1 - 2 · π2 · ƒ2 · L2 · l · c
dove:
ƒ = frequenza;
L = lunghezza della linea in metri;
l = rispettivamente l’induttanza;
c = capacità per metro.
In caso di linee aeree, la formula si può
semplificare come segue:
Vp
VA = 
1 - 2,2 · 10-16 · ƒ2 · L2

Nei cavi interrati e sottomarini, in corrente alternata, il problema si presenta con maggiore
ampiezza in quanto le capacità in gioco sono
da 20 a 60 volte maggiori rispetto a quelle delle
linee aeree, mentre le induttanze si riducono a
circa la metà. Ne risulta che gli stessi aumenti di tensione elencato sopra si verificano con
cavi da 10 a 30 volte più corti.
Va infine considerato che l’effetto Ferranti è
proporzionale anche alla frequenza, e che
quindi i sistemi elettrici a 60 Hz, adottati da
Arabia Saudita, USA, Canada e da numerosi
paesi dell’America latina, risentono maggiormente di questo fenomeno rispetto ai più comuni sistemi a 50 Hz.
Nelle reti di trasmissione ad alta ed altissima
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tensione, si deve ricorrere spesso all’applicazione di dispositivi di compensazione (shunt reactors) capaci di prevenire gli eccessivi aumenti di tensione, durante funzionamento a vuoto o
con basso carico delle linee. Questi dispositivi
hanno un aspetto esterno simile a quello dei
trasformatori (Figura 11) ma sono formati da un
contenitore pieno d’olio che alloggia un unico
avvolgimento per fase, generalmente avvolto
su un nucleo magnetico provvisto di traferri.
Vengono installati all’arrivo della linea ma se la
stessa fa parte di una rete di trasmissione, e
quindi l’energia più transitare nei due sensi, i
compensatori vengono installati ad entrambe
le estremità. Il loro collegamento può essere diretto o fatto attraverso l’avvolgimento terziario
di un trasformatore. I reattori a compensazione
fissa son generalmente dotati di un interruttore
che li inserisce e disinserisce secondo le necessità; in alternativa sono disponibili reattori di compensazione variabili, la cui reattanza
induttiva può essere regolata per compensare
fino al 90% la reattanza capacitiva della linea, i
quali possono rimanere costantemente inseriti.
Quando invece le linee di trasmissione alimentano un carico normale, l’effetto delle capacità
viene soverchiato dalle reattanze induttive della linea e del carico stesso e la tensione all’arrivo risulta sempre inferiore rispetto a quella di
partenza. In queste condizioni la situazione si
capovolge ma è ancora necessario compensare lo sfasamento tra correnti e tensioni con diFigura 11 - Reattore di compensazione per una linea di
trasmissione ad altissima tensione.

spositivi di rifasamento, per limitare la caduta
di tensione e le perdite in linea, ma questo è un
altro discorso.
Per le sue numerose invenzioni e per le sue
capacità imprenditoriali e pionieristiche, Sebastian Ziani de Ferranti è stato definito l’Edison europeo, anche se le sue idee, peraltro
vincenti, sui sistemi elettrici erano in antitesi
con quelle dell’inventore americano. Per certi
aspetti del suo carattere, sembrerebbe, invece, più affine a Nicola Tesla, del quale condivideva non solo l’uso della corrente alternata
ma anche una propensione per le visioni futuristiche e fantascientifiche che fecero dubitare,
per entrambi, uno sconfinamento oltre la linea
sottile che separa il genio dalla pazzia. Delle
allucinazioni e teorie ufologiche di Tesla che,
peraltro, fu il più grande scienziato dell’era moderna, si è scritto molto.
Ferranti, dal canto suo, elaborò sistemi capaci di modificare le condizioni metereologiche
attraverso l’elettricità, disegnando complessi dispositivi la cui realizzazione andava oltre
le possibilità tecnologiche del tempo e da cui
spuntavano figure di elfi e fate che accentua-

vano il carattere fantasioso delle sue elucubrazioni.
Forse, in futuro, la scienza rivaluterà anche
queste ipotesi che ora ci sembrano irreali.
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Sicurezza

Prevenzione da rischio
elettrico
Damiano Quinci
Il rischio elettrico è presente in qualsiasi attività che implichi la manipolazione o il funzionamento di
impianti elettrici a bassa, media e alta tensione, operazioni di manutenzione degli stessi, uso, manipolazione e riparazione delle apparecchiature elettriche delle macchine.
elettricità è una delle forme
più diffuse di energia utilizzate,
tuttavia, gli infortuni sul lavoro
di natura elettrica è inferiore a
quella di altri incidenti causati da altri agenti (sostanze chimiche, veicoli,
superfici di transito, ..). Nonostante il minore
tasso di incidenti, occorre considerare le gravi
conseguenze degli incidenti di natura elettrica,
la maggior parte delle quali sono incidenti mortali.
D'altro canto, la corrente elettrica, a causa della sua conversione in calore (effetto Joule), è
una delle principali cause di incendi.
In questo articolo esamineremo i concetti fondamentali per comprendere l’importanza della
prevenzione nell'impiego dell’energia elettrica.
I rischi elettrici sono associati con gli effetti
dell'elettricità e riguardano, per lo più, l'utilizzo di impianti elettrici, i quali sono integrati da
elementi utilizzati per la generazione, la trasmissione e l'utilizzazione di energia elettrica.
Tuttavia ci sono anche dei rischi dovuti alla
comparsa, relativamente fortuita, di fenomeni
elettrici come fulmini o scariche elettrostatiche. Questi rischi interessano tanto le persone che le infrastrutture (opere civili, edifici e
strutture); questi rischi possono essere ridotti

L'
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se si agisce correttamente nelle diverse fasi
del processo che va dalla creazione alla loro
distruzione.
■ progetto;
■ installazione;
■ manutenzione;
■ uso;
■ smontaggio (rimozione).
Come in altri tipi di rischi la sicurezza applicata
ai rischi elettrici, ci consente di ridurre al massimo l’agire nelle fasi sopra citate.
In questo articolo, sarà posto particolare attenzione ai rischi elettrici sulle persone considerando sia gli effetti immediati che quelli consequenziali. Saranno analizzati i diversi tipi di
rischi e i metodi per eliminarli o ridurli, con riferimento alla normativa esistente. È essenziale,
prima di iniziare la progettazione di un impianto
elettrico, definire la destinazione e l'utilizzazione dello stesso, perché solo in questo modo
sarà raggiunto l'obiettivo.
I rischi dell’uso di elettricità rendono essenziale un’azione preventiva permanente al fine di
prevenire gli incidenti dovuti a questa causa.
Tuttavia, prima che lo stesso si verifichi, è necessario agire rapidamente, perché gli effetti
della corrente elettrica nel corpo umano pos-

sono essere fatali.
In questo senso è importante prestare aiuto in
modo corretto, altrimenti ciò può causare un
altro accidentato.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008,
così come modificato dal D.Lgs n. 106 del 03
agosto 2009, è oggi, la legge fondamentale
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in
particolare all’art. 80 del capo III del titolo III
prevede che il datore di lavoro deve prendere
tutte le misure necessarie affinché i materiali,
le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in
modo da salvaguardare i lavoratori stessi da
tutti i rischi di natura elettrica.
DANNI CAUSATI DALL’ELETTRICITÀ
Gli incidenti elettrici hanno una elevata gravità,
specialmente nel caso in cui la corrente elettrica riguarda gli organi vitali come i polmoni
e cuore. L'elettricità è pericolosa, tanto più
quando più non è percepibile dai nostri sensi e
infatti occorre ricordare che essa:
■ non ha alcun odore;
■ non è visibile;
■ non è udibile, fatta eccezione per le linee ad
alta tensione.
In conseguenza di questa "invisibilità", la persona è spesso esposta a situazioni di rischio
ignorato o addirittura sottovalutati.
Rischio elettrico
Il rischio elettrico è presente in una qualsiasi
attività che comporta la manovra o la manipolazione di impianti elettrici di bassa, media
e alta tensione, operazioni di manutenzione,
uso, manipolazione e riparazione di apparecchiature elettriche delle macchine, nonché l'uso di apparecchi elettrici in ambienti per i quali
il dispositivo non è idoneo all’ambiente (umidi
e/o umido) ecc..
All’interno del rischio elettrico, sono specificamente inclusi i rischi di:
■ elettrocuzione: è la possibilità di circolazione
di una corrente elettrica attraverso il corpo
umano;
■ il rischio di scosse elettriche per contatto
con elementi in tensione (contatto elettrico
diretto), o con masse accidentalmente in
tensione (contatto elettrico indiretto);

■ ustioni da shock elettrico o arco elettrico;
■ cadute o urti a seguito di shock o di un arco
elettrico;
■ incendi o esplosioni causate da elettricità.
Il passaggio di corrente elettrica attraverso il
corpo può causare varie lesioni che vanno da
ustioni a fibrillazione ventricolare e alla morte.
Concetti generali
La corrente elettrica è il movimento di elettroni
attraverso la sezione di un conduttore che è il
cavo elettrico. Per comprendere questo fenomeno è necessario considerare tre grandezze:
■ intensità: è la quantità di corrente che passa attraverso il conduttore. È si misura in
Ampère (A);
■ resistenza: è il grado di opposizione al passaggio della corrente. È misurata in Ohm (Ω);
■ tensione: chiamata anche potenziale elettrico è la differenza di energia tra due punti di
un circuito elettrico e che provoca un flusso
di corrente. Essa viene misurata in volt (V);
■ frequenza: è la grandezza che misura la variazione di direzione in un secondo che caratterizza la corrente alternata. È la grandezza che differenzia la corrente continua dalla
corrente alternata. La sua unità di misura è
espressa in Hertz (Hz). Una volta che l’energia dagli impianti di generazione viene trasportata ai centri di consumo tramite le linee
ad alta tensione (A.T.), vicino ai punti di consumo ci sono i centri di trasformazione, in cui
la tensione è trasformata da media tensione
a bassa tensione (B.T.), 400/230 V che è la
tensione di utilizzazione;
■ legge di Ohm: le tre fondamentali grandezze,
intensità, tensione e resistenza, sono legate
tra loro per mezzo della legge di Ohm.
Tensione (V)
Intensità (A) = 
Resistenza (Ω)
L'intensità di corrente elettrica è direttamente proporzionale alla tensione e inversamente
proporzionale alla resistenza del conduttore.
Distinguiamo tra
Chock elettrico
Effetto fisiopatologico risultante dal passaggio
di corrente elettrica attraverso il corpo umano
o di un animale.
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Elettrocuzione
I processi di elettrocuzione sono caratterizzati dalla presenza di due bruciature: una all’ingresso della corrente elettrica e una all'uscita.
Nel suo percorso il flusso di corrente elettrica
brucerà tutti i tessuti presenti dal punto di entrata al punto di uscita, riguardando anche la
composizione e la funzione degli organi e che
può causarne la morte della persona.
Ciò può essere dovuto a:
■ fibrillazione cardiaca;
■ una contrazione dei muscoli respiratori (tetanizzazione) che impedisce la respirazione;
■ distruzione di cellule: bruciature;
■ trauma associato alla scarica elettrica (movimenti involontari, cadute...).
Principali rischi da elettricità
I guasti elettrici hanno una elevata gravità, specialmente nel caso in cui la corrente elettrica
riguarda gli organi vitali come i polmoni o cuore, con il conseguente rischio di elettrocuzione.
In particolare i rischi specifici sono
■ elettrocuzione da contatto elettrico;
■ ustioni da arco elettrico;
■ incendio o esplosione.
Il nostro corpo non è un isolante (se lo fosse
non temerebbe la corrente elettrica), né un
buon conduttore, ma si comporta come un
circuito complesso, le cui caratteristiche conduttive variano da un individuo all'altro, e dalle
condizioni di uno all’ altro. I fattori determinanti
per la severità del passaggio di corrente elettrica attraverso l’organismo sono:
■ il tipo di corrente;
■ la sua ampiezza;
■ la traiettoria attraverso il corpo umano;
■ durata dell'esposizione alla corrente;
■ la resistenza offerta dal corpo al passaggio
di corrente.
Effetti della corrente circolante attraverso
il corpo umano
In generale, e per qualsiasi tipo di corrente più
alta è la tensione e la corrente, maggiore è il
danno che si verifica nel corpo.
Quando i livelli di corrente elettrica attraverso
il corpo sono molto piccole, in realtà potrà non
essere neppure percepita o, in ogni caso, produce un leggero formicolio o intorpidimento
nella zona di contatto con il punto in tensione.
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Le conseguenze, quindi, possono variare da
un piccolo formicolio alle gravi ustioni e all’immediato arresto cardiaco. Anche se non è noto
il risultato ad una determinata intensità di corrente, la tabella seguente mostra la relazione
per una scossa elettrica in ritardo di un secondo, per un ciclo di 50 hertz (Hz):
EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA NEL CORPO UMANO
Valori della corrente in mA
50 Hz corrente
alternata

Corrente continua

0-1

0-4

Effetti
Percezione

corpo determinerà anche la resistenza di tale
percorso.
Così, come possiamo vedere nella tabella 1
seguente, il tratto mano-piede percorso presenta una resistenza di circa 1000 Ω e mentre
nel caso di mani-torace la resistenza si riduce
a 250 Ω (in entrambi i casi con pelle umida).
Tabella 1 – Resistenza del corpo per il diverso percorso della corrente.
PERCORSO

PELLE UMIDA

PELLE BAGNATA

0-1

1000

650

0-1

1000

650

1–4

4 – 15

Sorpresa

1–4

750

487

4 – 21

15 - 80

Azione riflessa

4 – 21

500

325

21 – 40

80 - 160

21 – 40

1000

650

40 - 100

160 - 300

40 - 100

250

162

> 100

> di 300

Inibizione muscolare,
fibrillazione.
Arresto respiratorio,
ustioni ecc..
Normalmente la morte.

PERCORSO DELLE CORRENTE
ATTRAVERSO IL CORPO UMANO
La gravità degli effetti del contatto elettrico dipende anche da punti di entrata e di uscita di
corrente, cioè del percorso seguito dalla stessa nel corpo. Il più comune luogo di entrata
della corrente elettrica è la mano, seguito dalla
testa. Il punto di uscita più comune è il piede.
Abbiamo visto come una corrente di intensità
sufficiente che circola nel corpo può causare
gravi disturbi, ma anche relativamente piccole
intensità può essere letale se il percorso è una
parte vitale del corpo, come ad esempio il cuore o i polmoni. Così ad esempio una corrente
che circola dal braccio al braccio a braccio gamba può includere nel suo cammino il cuore
che sarà più pericoloso di un altro percorso di
pari intensità ma che circola tra la gamba e la
terra.
Normalmente il percorso più comune è dei
più pericolosi, proprio per essere in grado di
influenzare il cuore, è il tratto mano-piede. Le
correnti che circolano attraverso la testa possono portare ad attacchi, emorragia cerebrale,
arresto della respirazione, cambiamenti psicologici (come problemi alla memoria a breve termine, cambiamenti di personalità, irritabilità e
disturbi del sonno), come pure i battiti cardiaci
irregolari. E anche i danni agli occhi, in particolare cataratta.
Il percorso seguito dalla corrente attraverso il

Un modo per evitare i pericolosi percorsi che
passano vicino al cuore è quella di eseguire
misure su apparecchiature in tensione con la
mano destra, mentre il lato sinistro è mantenuto nella tasca posteriore dei pantaloni.
Precauzioni da prendere quando si lavora con
apparecchiature elettroniche.
È essenziale una minima formazione circa i
rischi da elettricità, nonché le precauzioni da
adottare per far fronte a questi rischi durante
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
La prima serie di misure di protezione sono relative all'impianto elettrico nel luogo in cui si
lavora.
Come prerequisito di base, deve essere disponibile in tutti i collegamenti una corretta messa
a terra.
Questo è il modo per garantire che in caso di
mancanza di isolamento in alcune apparecchiature, la corrente va a terra tramite il cavo
corrispondente alla connessione e non attraverso il corpo dell'operatore. Questo cavo è “il
terzo cavo” rivestito con isolante giallo - verde.
Attraverso una corretta manutenzione e controllo periodico, si dovrebbe sempre essere
certi che la resistenza di terra dell'impianto
non supera un determinato valore, in modo
che possa essere sempre disponibile questo
percorso a bassa resistenza di terra.
L'impianto elettrico deve, in aggiunta, inevitabilmente, anche un interruttore differenziale
che interrompe la corrente in caso venga rilevata una circolazione di corrente verso la terra

di una certa grandezza (a valori intorno a 30
mA). In questo modo si garantisce che in caso
di qualsiasi incidente da elettrocuzione, interromperà immediatamente l'alimentazione elettrica al circuito.
Inoltre occorre conoscere una serie di raccomandazioni, nonché l'acquisizione di una serie
di abitudini che renderanno improbabile che
il tecnico possa avere un incidente di natura
elettrica. Essi sono, ad esempio quella di analizzare in dettaglio gli schemi contenuti nei
manuali, nonché quella di prestare particolare
attenzione alla sicurezza e alle avvertenze e le
raccomandazioni che il fabbricante include in
essi. E questo soprattutto nel caso in cui non si
abbia familiarità con l’apparecchiatura.
CONCLUSIONI
I rischi elettrici appaiono fondamentalmente
per due motivi:
■ difetti negli impianti;
■ azioni scorrette.
Per ridurre o eliminare i rischi è necessario agire sulle cause della stessa. Le azioni possibili
senza tentare di essere esaustivi possono essere riassunti come di seguito indicato:
■ la corretta progettazione di impianti elettrici
per le caratteristiche e la destinazione d'uso;
■ la corretta attuazione (utilizzando i materiali
specificati);
■ la verifica prima della messa in servizio;
■ curare la manutenzione e attuazione dei controlli e ispezioni periodiche;
■ formazione del personale sui rischi delle loro
azioni e di equipaggiamento protettivo personale.
Con ciò si è voluto mostrare la conoscenza degli effetti della corrente elettrica nel corpo umano, comprendendo, abbastanza chiaramente,
il modo in cui reagisce a scosse elettriche e
quali strumenti si possono utilizzare per proteggerci.

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/prevenzione-darischio-elettrico-3603.html
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Giovanni Tonelli Presidente Albiqual

Lo scorso 11 aprile ricorreva il 60° anniversario dell’atto costitutivo di Albiqual. L’evento, di per sé, non ha la
pretesa di richiamare particolari attenzioni, ma l’arco temporale che ricopre offre lo spunto per alcune riflessioni
di carattere generale. Partiamo, nella nostra disamina, da quanto citato dall’art. 3 dello Statuto di Albiqual. Esso
prevede testualmente: ”L’Istituto dell’Albo ha lo scopo di favorire il miglioramento tecnico nell’esecuzione degli
impianti elettrici, perseguendo tutte quelle iniziative e quelle azioni atte a far sì che tali impianti vengano eseguiti
nel modo più idoneo e con le necessarie garanzie tecniche”. Tali disposti non lasciano adito a dubbi: l’Albo è stato
creato con il solo ed unico scopo di migliorare le tecniche impiantistiche. E su questo punto non ci sono, ormai,
discussioni di sorta! L’obiettivo può essere conseguito, allora come oggi, attraverso la costante crescita professionale di coloro che operano all’interno della “filiera” impiantistica elettrica. Il percorso di aggiornamento non
può essere né episodico né estemporaneo! Al contrario esso passa attraverso un processo che ha nella continuità
il suo aspetto dominante ed imprescindibile. L’evoluzione normativa e tecnologica che caratterizza il settore
impiantistico elettrico non consente all’operatore di concedersi parentesi di disinformazione o il reperimento “al
bisogno” di notizie per la soluzione dei problemi che lo svolgimento della professione costantemente pone sulla
sua strada. All’orizzonte si profila, come già in essere per altre professioni, la pianificazione dell’aggiornamento
professionale obbligatorio e continuativo quale supporto essenziale per lo svolgimento del proprio lavoro. Non
temiamo questi probabili eventi che ci aspettano dietro l’angolo! Al contrario, traiamo da essi il motivo per essere
al passo con i tempi e con le richieste del mercato. Buon compleanno Albiqual! Rimani a lungo al servizio di coloro
che illuminano la propria professionalità con la luce della conoscenza!

DAI NUOVA ENERGIA AL TUO BUSINESS
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Le verifiche negli impianti
di messa a terra degli
impianti elettrici in BT
Dott. Ing. Marco Balatti - Albiqual

completamento dei precedenti Dott. Ing. Marco Balatti
articoli riguardanti gli impianti
di messa a terra negli impianti
elettrici in bassa tensione e a
quanto visto a tal proposito
per gli ambienti e applicazioni
particolari, il presente contributo vuole trattare
delle verifiche, iniziali e periodiche, cui devono
essere sottoposti tali impianti di terra al fine di
constatarne la rispondenza alla regola dell’arte e ai necessari requisiti
di sicurezza e funzionalità, sia in fase di messa in servizio degli impianti,
sia nel corso della vita degli stessi. In questo senso le verifiche devono
essere intese come un momento importante della vita dell’impianto, al
pari della sua progettazione e costruzione, e non devono essere “subite”
come unicamente imposte da necessità burocratiche.
Prendendo le mosse dalla Norma CEI 64-8, la parte VI della stessa tratta
delle verifiche (vedere anche l’articolo apparso su Albiqual Informa del
giugno 2015).
Si ricorda brevemente che l’attività di verifica è costituita da esame
a vista, prove / misure (finalizzate alla determinazione di precisi valori
numerici da confrontare con quelli attesi) e dal rapporto di verifica.
Ogni attività di verifica dovrebbe partire dall’analisi della documentazione
presente che, con particolare riferimento agli impianti di terra, dovrebbe
contenere almeno una planimetria dell’impianto e dei collegamenti
equipotenziali con indicate le relative caratteristiche. Altri dati necessari
sono il valore della corrente di cortocircuito all’origine dell’impianto, i
metodi adottati per la protezione dai contatti indiretti, le caratteristiche
degli interruttori differenziali presenti.
Indicazioni specifiche per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti di

A
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terra sono riportate nella Guida CEI 64-12 (cap. 4).
Tra gli esami a vista vanno certamente inclusi quelli atti a verificare la
presenza e l’adeguatezza dei conduttori di protezione e dei collegamenti
equipotenziali principali e supplementari (sezioni, materiali, stato di
conservazione ecc…), oltre che lo loro corretta identificazione (ad
esempio colorazione giallo/verde).
L’esame a vista deve inoltre accertare che tutte le masse e le masse
estranee siano collegate al medesimo impianto di terra, cui devono
essere collegate anche le messe a terra di funzionamento e con finalità
antidistrurbo.
Ai fini della verifica della protezione dai contatti indiretti con componenti
in classe II o isolamento equivalente l’esame a vista è teso ad accertare
l’esistenza sui componenti del contrassegno indicante il doppio
isolamento (simbolo del doppio quadrato), come pure il simbolo del
divieto di messa a terra

per quei componenti installati applicando un isolamento supplementare
o rinforzato all’isolamento principale o sulle parti attive durante la
messa in opera. Inoltre si deve verificare che le relative parti conduttrici
eventualmente accessibili e le parti intermedie non devono risultare
connesse a terra.
Si faccia riferimento anche alla Guida CEI 64-14 (Guida alle verifiche
degli impianti elettrici utilizzatori).
Nel caso in cui una prova dia risultati inadeguati, dopo opportune
modifiche/riparazioni all’impianto, la stessa e tutte quelle precedentemente
effettuate che da questa dipendono devono essere ripetute. E’ pertanto
consigliato seguire l’ordine delle prove come indicato nella Norma CEI
64-8 e relative guide.
Tra le principali prove iniziali prescritte in tale sezione è certamente da
notare la prova di continuità da eseguirsi sui conduttori di protezione
e sui collegamenti equipotenziali al fine di determinare l’esistenza della
continuità elettrica sull’intero impianto di terra.
In particolare tale prova andrebbe effettuata sui seguenti componenti:
■ tra i vari elementi del dispersore,
■ tra il dispersore e il collettore principale di terra,
■ tra i vari collettori principali di terra (se sono più di uno),
■ tra le masse estranee e i collettori principali di terra,
■ in corrispondenza di ogni possibile punto in cui i conduttori di
protezione ed equipotenziali possono presentare discontinuità
(giunzioni, derivazioni ecc…).
La figura 1 riporta un esempio di prova di continuità tra il nodo e il
morsetto di terra di una presa a spina o la massa di un elettrodomestico.
Altra prova da eseguire è quella di isolamento tra i conduttori attivi
e il conduttore di protezione connesso a terra (PE), il cui risultato per
essere conforme deve dare un valore della resistenza di isolamento in
ohm superiore a quanto riportato nella tabella 6A della Norma (funzione
della tensione nominale del circuito oggetto di prova – minimo 1 MΩ per
circuiti 230/400 V).
Questa prova va effettuata con gli apparecchi utilizzatori dell’impianto
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Figura 1

di tensione che vanno posti a una sufficiente distanza dall’impianto
di terra e tra loro;
c - misura dell’impedenza dell’anello di guasto per il coordinamento delle
protezioni contro i contatti indiretti;
d - controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi
con l’intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente
o differenziale.
e - verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e
dell’apposizione dei contrassegni di identificazione.

disinseriti.
Qualora siano presenti scaricatori di sovratensione o altri componenti
che possono influenzare la misura, o che possono essere danneggiati
durante la prova, questi andrebbero scollegati, in alternativa, se non è
possibile scollegarli, la misura può essere effettuata a tensione ridotta
(250 V c.a.) e il risultato deve comunque dare un valore di isolamento ≥
1MΩ.
La prova di isolamento deve essere applicata anche per verificare la
protezione tramite sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e di
protezione (PELV); in questo caso la tensione di prova sarà di 250 V c.c.
e la resistenza minima misurata dovrà essere di almeno 250 kΩ.
Ai fini della verifica dell’adeguatezza delle misure di protezione adottate è
necessario anche verificare tramite prove le resistenze dei pavimenti e
delle pareti quando la loro determinazione sia richiesta per ottemperare
alle prescrizioni date dall’art. 413.3.4 della Norma CEI 64-8 (protezione
tramite luoghi non conduttori).
Quando possibile le prove citate andrebbero eseguite anche
durante le varie fasi di costruzione dell’impianto al fine di evidenziare
tempestivamente eventuali difformità e poterle correggere con maggiore
facilità prima della fine dei lavori.
Per la verifica dell’efficienza dell’impianto di terra quale misura per
la protezione dai contatti indiretti tramite interruzione automatica
dell’alimentazione le verifiche da effettuarsi sono stabilite in base al
sistema di alimentazione.
In generale si devono effettuare le seguenti verifiche:
a - esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che
andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché
lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.
Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino
il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli
utilizzatori fissi o il contatto di terra delle prese a spina;
b - misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, che andrà
effettuata con appositi strumenti di misura o con il metodo
voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda
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Nello specifico per i sistemi TN la relazione vista negli articoli precedenti
( Zs * Ia ≤ U0 ) deve essere verificata tramite la misura dell’impedenza
dell’anello di guasto unitamente alla verifica delle caratteristiche e
dell’efficienza dei dispositivi di protezione associati ( caratteristiche di
intervento degli interruttori, corrente nominale e tempi di intervento dei
fusibili, prove di efficienza dei dispositivi differenziali).
La misura dell’impedenza dell’anello di guasto può essere sostituita con
il calcolo analitico della stessa se è possibile verificare nella pratica la
modalità di posa, il percorso delle condutture, la sezione e la lunghezza
dei cavi conformemente ai dati di progetto.
Per i sistemi TT la nota condizione RE * Idn ≤ UL deve essere
verificata tramite la misura della resistenza del dispersore di terra RE
(eventualmente sostituibile con la misura della resistenza dell’anello di
guasto), unitamente all’esame a vista delle caratteristiche e alla verifica
dell’efficienza del dispositivo differenziale associato.
In entrambi i casi per verificare l’efficienza dei dispositivi differenziali
occorre generare una corrente differenziale di valore non superiore a Idn
mediante l’utilizzo di apparecchiature di prova destinate allo scopo; non
è necessario misurare i tempi di intervento.
In genere quando le relazioni di cui sopra sono verificate a valle di un
dispositivo differenziale, la protezione dell’impianto a valle di tale punto
può essere confermata tramite la prova di continuità dei conduttori di
protezione.
Nei sistemi IT in relazione al primo guasto a terra la relazione RE * Id ≤
UL viene verificata tramite il calcolo o la misura della corrente Id di primo
guasto di un conduttore di fase verso terra, e la misura della resistenza
di terra.
Per la verifica della protezione in caso di secondo guasto a terra ci si
riconduce invece ad uno dei casi precedenti (sistema TN o TT) in funzione
del modo di collegamento a terra delle masse (tutte connesse ad un
unico conduttore di protezione, ovvero messe a terra individualmente o
per gruppi).
La misura dell’impedenza dell’anello di guasto deve sempre essere
preceduta da una prova di continuità dei conduttori di protezione del
circuito oggetto di misura.
Quando prescritta e necessaria la misura della resistenza di terra va
eseguita con metodi appropriati (descritti nell’allegato 6B della Norma
CEI 64-8); generalmente almeno nei sistemi TT a tensione ≤1000 V
c.a. l’utilizzo di appropriati strumenti di misura della resistenza di terra
consente di condurre le prove e le misure in modo piuttosto agevole.
Si noti come tale misura del circuito di guasto dia risultati cautelativi dal
punto di vista della sicurezza (valore della resistenza di terra superiore
a quello effettivo poiché comprendente anche le resistenze di tutti gli
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elementi in serie al circuito quali collegamenti, resistenza equivalente
secondaria del trasformatore, linee, dispersore del distributore ecc…).
Pertanto nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore a quello
prescritto dal coordinamento con i dispositivi di protezione, potrebbe
essere conveniente ripetere la misura del solo dispersore attraverso
metodi più accurati (ad esempio voltamperometrico), prima di cercare di
rincorrere bassi valore di resistenza integrando il dispersore.
La misura della resistenza di terra va effettuata con l’impianto nelle
normali condizioni di esercizio, e non è necessario effettuare le prove
in condizioni metereologiche o del terreno particolari (terreno secco o
gelato).
In genere per la misura della resistenza di terra non è necessario neppure
scollegare quei dispersori di fatto che non sono sotto il controllo di chi
esercisce l’impianto oggetto di verifica.
Il commento all’art. 61.3.6.2 della Norma CEI 64-8 descrive il metodo
da applicare per determinare l’indipendenza tra due impianti di terra
(dispersori) “vicini” che potrebbero quindi essere mutuamente influenzati.
Nel caso in cui sia necessario misurare il solo dispersore intenzionale
di terra senza il contributo dei collegamenti equipotenziali, o dei
dispersori di fatto, la misura va condotta con tutti gli impianti elettrici cui
è assoggettato il dispersore posti fuori tensione.
Quando i valori di resistenza determinati non sono idonei a garantire
la protezione dai contatti indiretti secondo le relazioni richiamate, o in
caso di dubbio sulla loro determinazione ed efficacia, occorre ricorrere
al collegamento equipotenziale supplementare. Anche tale collegamento
deve essere sottoposto ad opportune verifiche: la resistenza tra ogni
massa e massa estranea simultaneamente accessibili deve essere tale
(verifica tramite misura) da determinare l’apertura del dispositivo di
protezione contro le sovracorrenti entro 5 s:
R * Ia ≤ UL
dove:
Ia = corrente che provoca l’apertura del dispositivo entro i 5 s.
Altre prove da eseguire sono quelle tese a verificare la protezione
tramite sistemi SELV o PELV, oppure per separazione elettrica (prova
della resistenza di isolamento delle parti attive rispetto altri circuiti ed
eventualmente la terra).
Le verifiche periodiche sugli impianti di terra richieste dalla normativa
sono tese a replicare nel tempo le stesse verifiche iniziali (misura della
resistenza di isolamento – prova di continuità – verifica delle misure di
protezione contro i contatti indiretti – prova funzionale dei dispositivi
differenziali) con periodicità da definirsi caso per caso in funzione del
tipo di impianto e delle condizioni ambientali e d’uso cui è sottoposto,
tipicamente 5 anni. Per determinati ambienti caratterizzati da maggiore
rischio l’intervallo suggerito scende a 2 anni come nel caso di ambienti di
lavoro sottoposti a degrado, luoghi a maggior rischio in caso di incendio
o con pericolo di esplosione, ambienti in cui coesistono impianti in alta
(e media) e bassa tensione, edifici con accesso di pubblico, cantieri e
locali medici.
Per gli edifici residenziali l’intervallo tra due verifiche periodiche può
essere allungato fino a 10 anni salvo il caso di eventi di guasto particolari,
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o in caso di cambio della proprietà o dell’utilizzatore finale dell’impianto
per cui si raccomanda comunque una verifica.
A titolo informativo si noti come ad esempio le verifiche sugli interruttori
differenziali in un’abitazione (il discorso vale per la verifica e la
manutenzione ordinaria su qualunque altro componente dell’impianto)
sono di competenza del gestore/responsabile dell’impianto, quindi in caso
di abitazione locata, di competenza dell’inquilino e non del proprietario,
cui spetta invece la manutenzione straordinaria, e le eventuali verifiche in
occasione del cambio di proprietà.
Gli interruttori differenziali vanno provati tramite il tastino di prova, e
in occasione della verifica generale dell’impianto di terra anche con
l’apposita strumentazione.
Tornando a trattare degli ambienti e applicazioni particolari (parte 7 della
Norma CEI 64-8), per alcuni di questi sono espressamente richieste
verifiche addizionali rispetto a quanto prescritto in via generale.
Per tutti questi ambienti dove sono richiesti collegamenti equipotenziali
supplementari, secondo le regole specifiche per ogni caso come visto
negli articoli precedenti, occorrerà naturalmente procedere alla verifica
della presenza ed adeguatezza degli stessi.
Per i locali medici di gruppo 2 occorre verificare tramite misura che
la resistenza globale dei conduttori e delle connessioni (somma delle
resistenze in serie) fra il nodo equipotenziale e i morsetti di terra delle
prese a spina o degli apparecchi utilizzatori, oppure le masse estranee,
sia ≤ 0,2Ω.
Si ricorda che per i locali di gruppo 1 è sufficiente una prova di continuità
dei conduttori di protezione ed equipotenziali verso il nodo, senza limiti
alla resistenza. La prova va eseguita con frequenza biennale.
Tra le verifiche iniziali vi sono quelle relative ai sistemi IT-M: prova
funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento e dei sistemi di
allarme ottico-acustico che deve intervenire nel caso in cui la resistenza
verso terra scenda al di sotto dei 50 kΩ.
Per il trasformatore di isolamento ad uso medicale, si deve inoltre
verificare tramite prova che la corrente di dispersione verso terra
dell’avvolgimento secondario (misurata a vuoto e con il trasformatore
normalmente alimentato) non sia superiore a 0,5 mA (questa prova
può essere effettuata anche dal costruttore del trasformatore ed essere
pertanto tenuta valida dal verificatore purchè sia disponibile idonea
documentazione).
Per quanto riguarda le verifiche periodiche, almeno una volta all’anno è
necessario verificare tramite prova funzionale l’efficacia dei dispositivi
di controllo dell’isolamento (sistemi IT-M), e la prova dell’intervento a Idn
degli interruttori differenziali (condotta con apposita strumentazione, e
non tramite il semplice tasto di prova posto sull’interruttore).
La verifica del collegamento equipotenziale supplementare nei locali di
gruppo 1 e 2 (come vista sopra) deve essere effettuata ogni 2 anni.
Le verifiche periodiche nei locali medici devono ridurre al minimo le
interferenze e i rischi per i pazienti.
Gli impianti di illuminazione esterna devono essere verificati, prima della
loro consegna e messa in servizio, al fine di verificare la resistenza di
isolamento tra i conduttori attivi metallicamente connessi tra loro e la
terra:
■ per gli impianti in categoria 0 la resistenza di isolamento deve essere
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maggiore o uguale a 0,25 MΩ,
■ per gli impianti in categoria I e II la resistenza di isolamento minima è
data dalla formula: [2U/(L+N)] MΩ,
dove:
U = tensione nominale verso terra dell’impianto (kV), valore minimo 1 kV,
L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione (km), valore
minimo 1 km,
N = numero degli apparecchi di illuminazione costituenti l’impianto.
La prova va effettuata con l’impianto nelle normali condizioni di esercizio,
e con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti.
Trattando di verifiche sugli impianti di terra non si può prescindere da
quanto prescritto dal DPR 462 del 2001 (Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), applicabile nei luoghi
di lavoro (anche laddove sia presente un solo lavoratore dipendente).
Tale Decreto istituendo l’obbligo di omologazione degli impianti citati,
sancisce anche che la stessa debba avvenire previa effettuazione
delle opportune verifiche iniziali (nello specifico sugli impianti di terra).
L’omologazione per gli impianti di messa a terra viene fatta dal costruttore
dell’impianto stesso, tramite il rilascio della Dichiarazione di Conformità
ai sensi del D.M. 37/08, e in assenza di tale documento e delle necessarie
verifiche l’impianto non può essere messo in esercizio.
A seguito dell’omologazione come sopra intesa e trasmissione della
relativa documentazione all’ASL o INAIL (funzioni precedentemente
affidate all’ISPESL) territorialmente competenti, questi enti possono
effettuare verifiche a campione sugli impianti.
Gli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro, oltre all’omologazione
iniziale, sono soggetti anche a verifica periodica da effettuarsi ogni 5
anni negli ambienti ordinari, e ogni 2 anni nei luoghi che presentano
statisticamente maggiori rischi (locali medici, luoghi a maggior rischio
di incendio o con pericolo di esplosione, cantieri). Queste verifiche
periodiche devono essere richieste da parte del Datore di lavoro ed
eseguite da parte dell’ASL o di Organismi abilitati da parte del Ministero
competente, e sono a carattere oneroso per il Datore di lavoro stesso; ad
esempio dal tariffario in vigore in una ASL della Lombardia si evince che
la verifica su un impianto di messa a terra con potenza impegnata di 15
kW costa 136,00 €, a cui vanno aggiunti 91,00 € in caso di ambulatorio
ad uso medico.
Al termine delle verifiche è espressamente stabilito che il verificatore
rilasci apposito verbale, il quale dovrebbe contenere anche indicazioni
sulle tempistiche suggerite per le successive verifiche, sia con riferimento
alla Legge citata, sia in base alle indicazioni normative e allo stato di
manutenzione e qualità della conduzione dell’impianto.
Il verbale di verifica va conservato e messo a disposizione dell’Autorità
di vigilanza.
Nel caso in cui la verifica periodica dia esito negativo, oppure avvengano
modifiche sostanziali all’impianto andrà poi eseguita una verifica
straordinaria indipendentemente dalle tempistiche sopra richiamate. Si
noti come la verifica straordinaria eseguita a seguito di esito negativo di
una verifica periodica, non modifica le normali scadenze previste per le
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successive verifiche.
Al fine di uniformare il più possibile l’interpretazione e l’applicazione del
D.P.R. 462 a livello Nazionale è stata emessa anche una Guida CEI (0-14)
la quale tuttavia per quanto riguarda le modalità tecniche di esecuzione
delle verifiche rimanda alle specifiche norme di riferimento, dando
piuttosto indicazioni di carattere procedurale e inerente la documentazione
da rilasciare in sede di verifica; tra queste vale la pena ricordare la
necessità di disporre di adeguata e aggiornata documentazione relativa
all’impianto da sottoporre a verifica (verbali verifiche precedenti, registro
manutenzione e verifiche, planimetrie, schemi ecc…).
Indipendentemente dagli obblighi derivanti dal DPR 462/01 è comunque
buona prassi che il Datore di lavoro faccia effettuare opportune verifiche
da parte di imprese abilitate e competenti in materia, durante le quali vi è
oltrettutto l’occasione di poter individuare eventuali criticità nell’impianto,
prima che le stesse vengano “scoperte” da parte dell’ASL o Organismo
abilitato con conseguenze più gravi anche dal punto di vista procedurale
(ripetizione della verifica con addebito del relativo costo, eventuali
verbali, sospensioni dell’attività ecc…). Nei luoghi di lavoro il controllo
teso a verificare lo stato di conservazione e di efficienza degli impianti ai
fini della sicurezza è richiesto anche dal D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro)
Quando non indicato dalla normativa tecnica o da disposizioni legislative,
gli intervalli tra le verifiche periodiche sugli impianti elettrici in genere
possono essere scelti in relazione a:
■ stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle manutenzioni,
addestramento e/o esperienza del personale che utilizza l’impianto e
che ne esegue la manutenzione, presenza di modifiche non autorizzate,
manutenzione non appropriata eseguita senza seguire le indicazioni dei
costruttori dei materiali, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti);
■ condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi o ad agenti
chimici, possibilità dell’accumulo di polvere o sporcizia, possibilità di
ingresso di acqua, esposizione a temperatura ambiente eccessiva,
esposizione a vibrazioni, possibilità di guasti meccanici, etc…);
■ gravosità dell’uso (ore di funzionamento);
■ qualità e quantità delle registrazioni, delle manutenzioni e delle
modifiche autorizzate, quindi della documentazione presente relativa
all’impianto;
■ indicazioni dei costruttori dei componenti installati.
Naturalmente anche nel caso di verifiche effettuate indipendentemente
dagli obblighi di Legge (verifiche manutentive), prima di riconsegnare
l’impianto all’utente occorre eliminare tutti i difetti riscontrati e
successivamente rieseguire le prove sull’impianto.
Vale la pena ricordare come le attività di verifica e ancor più le prove
e misure che si effettuano sugli impianti elettrici sono da considerare
“lavoro elettrico” su impianti spesso in tensione, e come tali vanno trattati
sia dal punto di vista procedurale che da quello della sicurezza degli
operatori. A tal proposito si faccia riferimento alle indicazioni riportate
nelle Norme CEI 11-48 (Esercizio degli impianti elettrici – Prescrizioni
generali) e 11-27 (Lavori su impianti elettrici).
Tali norme definiscono tra l’altro le figure del Responsabile dell’impianto
(che ha la responsabilità della gestione sicura dell’impianto, e pertanto
anche delle verifiche e manutenzione sullo stesso), le persone esperte
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(PES) e avvertite (PAV) che sotto determinate condizioni sono destinate
ad operare sugli impianti elettrici, anche in tensione; inoltre stabiliscono
precise modalità procedurali finalizzate alla conduzione in sicurezza delle
attività sugli impianti.

GLI EVENTI DI ALBIQUAL
ALBIQUAL BRESCIA

ALBIQUAL SASSARI

■ Grattacapi di carta e responsabilità del Costruttore
di impianti elettrici
3 Maggio 2018

■ Fondamenti di illuminotecnica e vantaggi
dell’illuminazione industriale a LED
12 Aprile 2018

ALBIQUAL PALERMO

ALBIQUAL SONDRIO

■ Termografia ai fini della manutenzione predittiva
degli impianti elettrici e fotovoltaici
25 Maggio 2018

■ Sensori per il domani
15 Maggio 2018

ALBIQUAL PRATO

■ Normative – Applicazioni – Sistemi Antintrusione –
Automazione cancelli
12 Aprile 2018

Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL
Norma CEI 64-8; V5
E’ in inchiesta pubblica fino al 31 maggio 2018 la variante 5 della norma CEI 64-8.
Il presente progetto di Variante contiene la nuova Sezione 443 della Norma CEI 64-8/4, la nuova Sezione 534 della
Norma CEI 64-8/5 e la nuova Sezione 722 della Norma CEI 64-8/7.
Dott.Ing. Luca Grassi
In particolare il progetto di Variante contiene:
Parte 4. Prescrizioni per la sicurezza
Capitolo 44 Protezione contro le sovratensioni
Sezione 443 Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra
Parte 5. Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Capitolo 53 Dispositivi di protezione, sezionamento e comando
Sezione 534 Dispositivi per la protezione contro le sovratensioni transitorie
Parte 7. Ambienti ed applicazioni particolari
Sezione 722 Alimentazione dei veicoli elettrici
Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione d'interni: aspetti generali
E’ in inchiesta pubblica fino al 02 maggio 2018 la guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione
d'interni: aspetti generali. Questa Guida vuole raccogliere una serie di indicazioni e di raccomandazioni al fine di
fornire un quadro di sintesi dei principali provvedimenti di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti
di illuminazione all'interno degli edifici. La Guida si rivolge a tutti coloro che, seppur non completamente specialisti del settore, operano su sistemi più o meno complessi di illuminazione di edifici. Le informazioni riportate nella
Guida possono essere utilizzate sia per la progettazione di nuovi impianti che di interventi di ammodernamento
di quelli esistenti. La Guida descrive anche uno strumento pratico per la valutazione della prestazione energetica
dell'impianto di illuminazione che permette, in particolare, di evidenziare l'incidenza che le varie scelte progettuali
hanno su di essa.

I PROSSIMI EVENTI DI ALBIQUAL
ALBIQUAL BRESCIA

■ Adempimenti protezione campi elettrici a 50 Hz per
installazioni elettriche
7 Giugno 2018

■ Videosorveglianza e privacy: obblighi e responsabilità
7 giugno 2018

ALBIQUAL SONDRIO

ALBIQUAL MILANO

■ Adempimenti protezione campi elettrici a 50 Hz per
installazioni elettriche
11 Giugno 2018

ALBIQUAL PALERMO

ALBIQUAL PRATO

■ Grattacapi di carta e responsabilità del Costruttore di impianti
elettrici
20 giugno 2018

ALBIQUAL E SACCHI GIUSEPPE SPA E ALBIQUAL

■ Guida CEI 306-22 Cablaggio strutturato e fibra ottica
8 Giugno 2018

■ L’illuminazione professionale per spazi di permanenza indoor
20 Giugno 2018

Per maggiori informazioni contattare la segreteria Albiqual
O2 21597236
info@albiqual.it
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Manutentio
Per.Ind. Romano Mati
Presidente Installatori Impianti Elettrici Confartigianato Toscana
Procuratore Territoriale Albiqual Toscana

REFAZIONE
Per.Ind. Romano Mati
Quante volte viene pronunciata la
parola manutenzione? Tante, forse troppe! È una delle parole più
utilizzate quando parliamo delle
nostre cose, dei nostri beni. Manutenzione della casa, manutenzione della caldaia, manutenzione degli impianti, manutenzione
ordinaria/straordinaria, manutenzione dell’automobile e così via. Tutto ciò che ci è caro, deve
(dovrebbe) essere soggetto a manutenzione,
per fare in modo che mantenga il suo valore, la
sua integrità e la sicurezza nel corso del tempo.
Anche i sentimenti che condividiamo con la persona amata, devono essere manu-tenuti reciprocamente al fine di non
farli appassire. Il sentimento è come un fiore: se non l’annaffi, muore, si
inaridisce.
Ma senza andare a scomodare la nobiltà del sentimento umano, è evidente che la manutenzione sia prerogativa di conservazione, che poi è
l’esatto contrario dell’abbandono, del degrado. Tale sostantivo crea confusione anche solo nel nome e nella coniugazione, figuriamoci poi nella
sostanza e nella messa in opera.
Per quanto riguarda la coniugazione, per non rischiare di scrivere o enunciare sfondoni grammaticali è opportuno un piccolo ripasso del corretto
lessico. Ricordando le radici della nostra lingua e pescando quindi dal
latino medievale troviamo la parola “manutentio”. Fino ad arrivare ai
tempi moderni, ove utilizziamo il termine “manutenzione” quale sostantivo femminile per definire conservazione, mantenimento, cura, custodia.
L’Accademia della Crusca ci aiuta ad individuare l’esatto significato ed
terminologia della parola:

P
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■ Manutenzione -> sostantivo del verbo manutenere
■ Manutenere -> infinito del verbo
■ Manutenuto -> participio passato del verbo manutenere
■ Manutentore -> l’Addetto alla manutenzione
■ Manutentiva -> relativa alla manutenzione.
Inoltre l’etimologia del termine, derivante dalla locuzione latina manutenere, cioe’ “tenere-con mano”, ci consente di ricordare l’esatta coniugazione relativa al termine “manutenzione” . Pertanto nell’indicativo
presente diremo “ io manutengo”, “tu manutieni” ecc.
Questo articolo non vuol essere ovviamente un ripasso etimologico e
lessicale, ma tratterà l’indissolubilità fra la manutenzione e le verifiche
come binomio per manutenere in modo corretto l’impianto elettrico e ridurne la pericolosità, gli incidenti e gli infortuni che ne possono scaturire.
Non ha la pretesa di essere esaustivo, in quanto la materia è complessa
ed articolata, ma vuol essere una riflessione su un argomento che dovrebbe trovare una sempre maggiore sensibilità da parte di tutti gli operatori del settore. Per una questione deontologica professionale, etica e,
perche’ no, anche di business.
ESSI MANUTENGONO?
Se parliamo di manutenzione elettrica, che poi è l’argomento peculiare
di questo articolo, riscontriamo le note dolenti relative alla carenza degli
impianti elettrici non “manutenuti”, da cui scaturiscono incidenti, infortuni, incendi, infruibilità temporanea breve o prolungata.
Ma occorre fare un passo indietro e cercare di capire gli obblighi e la
necessita’ di manutenere gli impianti elettrici.
La legislazione e normativa attuale prevedono, in modo ampiamente articolato, l’obbligo di manutenzione e delle verifiche, le quali sono strettamente correlate. In ambito lavorativo, il DPR 462/01 prevede quello che
superficialmente vengono definite “verifiche periodiche per gli impianti
di messa a terra”, la cui dizione corretta è “verifiche della protezione dai
contatti indiretti” ove l’impianto di terra è solo uno dei componenti, seppur importantissimo. Altri componenti sono, per esempio, gli interruttori differenziali che devono essere sottoposti periodicamente a verifiche
strumentali. In ottemperanza al DPR 462/2001, tali verifiche periodiche,
devono essere affidate esclusivamente ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attivita‘ Produttive.
Sempre in ambito lavorativo, il D.Lgs 81/08 “Testo Unico Sulla Salute e
Sicurezza Sul Lavoro” all’art. 80 specifica gli obblighi del datore di lavoro
relativi alla manutenzione degli impianti e dei dispositivi. Anche le attrezzature sono attenzionate dallo stesso Decreto all’art. 71 ( comma 4 punto
a2 ) relativamente agli obblighi di manutenzione.
Per quanto riguarda l’ambito lavorativo che quello domestico e residenziale, il DM 37/08, è diventato uno dei punti di riferimento per le disposizioni in materia di impianti, non solo elettrici. All’art. 8 comma 2, sancisce
gli obblighi a carico del proprietario (dell’impianto) al fine di conservare
le caratteristiche di sicurezza “tenendo conto delle istruzioni per l’uso e
la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate”.
Per quanto riguarda la normativa, senza avere la pretesa di esaustività,
occorre ricordare che anch’essa specifica l’obbligatorietà delle verifiche
manutentive, facendo carico agli installatori degli impianti e costruttori
dei quadri elettrici ( per esempio ) di fornire le adeguate istruzioni per le
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procedure manutentive.
Nella Norma CEI 64-8 al capitolo 34, vengono riportate le condizioni per
la manutenzione. All’art. 340.1 dello stesso capitolo, viene specificato
che “deve essere fatta una valutazione della frequenza e qualità della
manutenzione che si puo’ ragionevolmente prevedere nel corso della vita
prevista dell’impianto” in modo che:
■ Possano essere compiute facilmente in sicurezza tutte le verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione, di riparazione che si
prevede siano necessarie.
■ Sia assicurata l’efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza.
■ Sia adeguata l’affidabilità dei componenti elettrici che permette un corretto funzionamento dell’impianto.
Non solo per gli impianti elettrici, ma anche per le apparecchiature elettriche delle macchine e dei quadri elettrici di bassa tensione, nelle relative norme si parla di specifiche per la manutenzione.
Infatti sia nella norma EN 60947-1 “regole generali per apparecchiature a
bassa tensione” (art 5.3) che nella norma EN 61439-1 relativa ai quadri
bassa tensione (art. 6.2.2), vengono descritte le istruzioni per l’installazione, la manovra e la manutenzione.
Gli esempi di cui sopra sono esemplificativi e non tengono conto, volutamente per questioni di spazio, di tutte le casistiche relative a tutte le
possibili casistiche di manutenzione (per esempio cabine di trasformazione MT/BT) ma servono per sottolineare che gli obblighi di manutenzione e verifiche, coinvolgono molteplici attori della filiera. Il costruttore
dei quadri elettrici, dei prodotti e dei componenti, l’installatore, devono
fornire istruzioni per la corretta manutenzione e il committente o proprietario dell’impianto/del quadro elettrico/del componente o prodotto deve
procedere ad effettuare, o far effettuare al personale competente, tutto
quanto riportato nelle istruzioni ricevute.
Dall’inosservanza di tali condizioni, scaturiscono le responsabilità che
possono essere di tipo civile o penale.
Da quanto riportato, è evidente che la legislazione e l’attivita’ normativa,
si sono occupate ampiamente di stabilire regole per la manutezione e le
verifiche, proprio perché nel corso degli anni sono emerse le necessità
di incentivare e rendere obbligatorie tutte quelle azioni atte a mantenere
in efficienza l’impianto elettrico, in quanto causa di una molteplicità di
incidenti.
Ma se in ambito lavorativo, oltre all’obbigo di tutela della salute da parte dei lavoratori, la manutenzione puo’ essere anche sinonimo di una
migliore produttività, in quanto un guasto potrebbe causare fermo macchina con perdite di produzione e notevole danno economico, in ambito domestico, questo aspetto è largamente sottovalutato. Vuoi per un
atteggiamento culturale, vuoi per un aspetto fatalistico, le verifiche e la
manutenzione, sono voci che suscitano poco fascino e attrattiva da parte del proprietario dell’impianto elettrico.
Infatti i dati emersi dalle varie statistiche, risultano essere drammatici
e assolutamente inaccettabili per un paese così ricco di leggi e norme
a tutela della sicurezza sugli impianti elettrici. Inoltre, in considerazione
del fatto che sono trascorsi quasi 30 anni dalla Legge 46/90, la quale
ha stravolto (positivamente) le regole di buona tecnica per gli impianti
elettrici, a favore della sicurezza e della crescita professionale e culturale
degli operatori del settore, avremmo dovuto attenderci dati piu’ positivi.
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ESSI MANUTENNERO I LORO IMPIANTI?
Focalizziamo l’interesse sugli impianti domestici, cioè dell’ambiente, che
nell’immaginario collettivo, è il loco sicuro per eccellenza. Antropologicamente, la domus è sempre stata il luogo della protezione, della sicurezza
e del comfort (o usando il francesismo, piu’ desueto, “confort”). Peccato
che la realtà sia ben diversa da quello che percepiamo ed abbiamo sempre percepito. E su questo aspetto parleremo successivamente, snocciolando qualche dato significativo.
Nel 2011 è stato pubblicato il “Libro Bianco sulla Sicurezza Domestica”,
con la collaborazione fra il CNPI (Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali), la Fondazione Opificium ed il Censis, dal quale emergono dati allarmanti e probabilmente inaspettati per la stragrande maggioranza delle
persone.
Ogni anno nel nostro paese, avvengono 4 milioni (avete letto bene,
4.000.000) di incidenti domestici e di questi circa il 6%, cioè 240.000,
riconducibili a cause elettriche. Ma ancor più grave è il dato riguardante gli infortuni, sempre attribuibili a cause elettriche: 40mila annui,
con stima di 50 morti per folgorazione o altre cause analoghe derivanti
dall’elettricità.
Continuando a sbirciare fra i dati del Censis, si evidenzia che nel 2011
si stimavano oltre 8 milioni di unità abitative senza impianto di terra e/o
interruttore differenziale. Vero è che questi dati sono riferiti al 2011, ma in
considerazione della grave crisi che ha imperversato negli ultimi 10 anni,
è realistico pensare che non vi siano stati considerevoli e massicci miglioramenti in tal senso, in quanto vi sono state poche nuove costruzioni
e probabilmente poche ristrutturazioni.
Le cause di questi disastrosi risultati, sono da ricondurre all’obsolescenza delle nostre unità abitative, e quindi dei relativi impianti elettrici, costruite prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90, ma anche da una
carenza perdurante di manutenzione e verifiche, favorite colpevolmente
dall’assenza di controlli da parte delle istituzioni, sebbene siano state
previste dalle legislazioni relative.
L’usura dei componenti, il cattivo o maldestro uso dell’impianto elettrico sono sicuramente delle concause dei dati allarmanti del Censis, ma
potrebbero essere drasticamente contenuti con verifiche periodiche e
piano manutenzione programmato e sistematico.
Manutenere è prerogativa imprescindibile per contenere integro ed efficiente il nostro impianto elettrico e contenerne il degrado, sostituendo
i componenti che non dovessero più garantire la sicurezza per la quale
erano stati progettati ed installati. È evidente quindi che una buona e
periodica attività di verifica e di manutenzione, non possa che portare
benefici in termini di sicurezza per le persone, cose ed animali.
Ma se non vi è percezione della pericolosità, non puo’ scaturire la necessità di manutenere il proprio impianto elettrico.
ESSI MANUTEREBBERO
Essi manuterebbero i propri impianti elettrici, se avessero l’esatta percezione riguardo alla pericolosità. Ma da i dati, emergono condizioni molto
diverse.
Dall’indagine della Demoskopea, ricerca numero R70277 del 05/03/2008,
secondo Prosiel (ente senza scopo di lucro, la cui finalità è la promozione per un uso razionale, efficiente e sicuro dell’energia elettrica, il quale
ente raduna le maggiori associazioni della filiera elettrica), emergono dati
curiosi ed allarmanti al tempo stesso.
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Riguardo al proprio impianto elettrico, il 92% degli intervistati, si dimostra
fiducioso del buon funzionamento e quasi il 73% attribuisce voti maggiori di 8 ( su scala da 1-10 ) in termini di adeguatezza alle norme. Il 98% di
coloro che dispongono dell’interruttore differenziale, confidano in un suo
adeguato ed efficiente funzionamento, anche se solo il 42,9% conosce
l’esistenza dell’apposito tasto T per verificarne il corretto utilizzo e
appena il 24,1% del campione lo ha usato almeno una volta.

Questo atteggiamento, definibile come fatalismo ottimistico, è in realtà
pericolosamente incosciente, alla luce dei dati emersi dal Libro Bianco
sulla Sicurezza Domestica.
ESSI MANUTERRANNO
Quid faciam? Cosa facciamo o possiamo fare per migliorare le terribili
situazioni descritte? Abbiamo evidenziato le responsabilità a carico della
committenza e dei proprietari degli impianti elettrici. Se è vero che negli
ambienti di lavoro, in generale è piu’ facile rispettare le disposizioni normative e gli obblighi di legge, favoriti da una comunicazione piu’ efficace,
per quanto riguarda l’ambito domestico o similare, tale comunicazione
risulta assolutamente insufficiente ed inefficiente, ammettendo ( ?? ) che
ci sia efficacia.
Sappiamo bene che nel redigere gli allegati obbligatori relativi alla Di.Co
occorre predisporre (possibilmente in modo ridondante) le istruzioni per
l’uso e manutenzione dell’impianto elettrico di cui ho ampiamente descritto nell’articolo “Declaratio”, pubblicato nella precedente edizione di
Albiqual Informa (se ve lo siete perso, potete sempre richiederlo alla redazione). E questo è sicuramente efficace (raggiungimento dell’obiettivo
= comunicare l’obbligo di manutenzione e specificarne le modalità e le
tempistiche) per la tutela delle responsabilità degli installatori.
Tale lodevole, obbligatoria quanto meritoria azione, quasi mai corrisponde all’esigenza di un’altrettanta efficace comunicazione con finalità della
sensibilizzazione del proprietario circa l’importanza delle verifiche e della
manutenzione a tutela della sua salute e quella dei suoi cari. Proprietario
che rimane inoltre esposto alle responsabilità relative civili e penali.
Il “costruttore d’impianti” definizione mirabilmente utilizzata da Albiqual per definire l’installatore, potrebbe predisporre una banca dati sui
lavori effettuati e calendarizzare gli interventi di manutenzioni e verifiche.
All’approssimarsi di tale scadenze, utilizzando i mezzi ritenuti piu’ idonei
( mail, whatsapp, sms, contatto telefonico ancor meglio ) inviare informazione circa la necessità di effettuare quanto previsto nel documento di
uso e manutenzione.
Le associazioni potrebbero ciclicamente predisporre piani di comunicazioni di massa utilizzando i mezzi ritenuti piu’ appropriati (social, Tv
locali, quotidiani, riviste del settore) ricordando e sensibilizzando il tema
manutentivo.
Da parte sua, lo Stato che si è dimostrato latitante in questo, dovrebbe
attivarsi per far effettuare le verifiche di legge previste nelle varie legi-

100

ALBIQUAL informa • n° 2 Giugno 2018

slazioni ed al tempo stesso offrire incentivi (super- ammortamento per
esempio o detrazioni simili a quelle concesse per le ristrutturazioni) per le
opere di verifica e manutenzioni. Non sarebbero contributi inutili o spese
incisive sul bilancio dello Stato, in quanto i numerosi infortuni attribuibili
all’elettricità, hanno un costo stimato di 200 milioni annui, di cui 70 a
carico dello Stato e 130 a carico delle famiglie ( Attacchiamo la Spina –
7° Rapporto Annuale Sulla Sicurezza Domestica ). E stiamo parlando di
costi riferiti agli incidenti ed infortuni dei soli ambienti domestici.
EPILOGUS
Uno sforzo comune, partendo dalle istituzioni e coinvolgendo tutti gli
operatori della filiera, a favore della cultura delle verifiche e della manutenzione, oltre ad essere un rispetto delle disposizioni legislative, sarebbe
anche una forma etica per migliorare le condizioni di utilizzo dell’impianto
elettrico, consentendone una maggiore fruibilità con minor pericolosità.
Ed infine, cosa non indifferente, potrebbe contribuire a creare quel giro
d’affari a vantaggio di tutti gli attori: lo Stato per il risparmio sui costi
derivanti dagli infortuni relativi, gli operatori del settore per l’incremento
delle attività, il committente e/o proprietario dell’impianto per la fruibilità
in maggior sicurezza e il contenimento del degrado. Per una volta, una
vittoria di tutti (Io Vinco, Tu vinci).
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Chi siamo
Chi Siamo
L’Albiqual, Albo dei Costruttori Qualificati di Impianti Elettrici ed Elettronici, è il primo organismo a carattere volontario nato nel
nostro paese con lo scopo di costruire impianti elettrici a regola d’arte.
L’ Associazione nasce nell’ Aprile del 1958 per offrire impianti affidabili e sicuri
ALBIQUAL BERGAMO
da rischio elettrico, puntando sulla professionalità del lavoro di chi opera, in
Riunione Tecnica svoltasi presso l’ ITIS
prima battuta, e di tutti coloro che costituiscono parte integrante della catena
E. Majorana di Seriate (BG)
impiantistica elettrica.
il 19 Aprile 2018 sul tema: “Cabina MT-BT a
ALBIQUAL ANCONA
A fronte di ciò Albiqual forma i
regola d’arte: progettazione e
Riunione
Tecnica svoltasi presso
realizzazione di una cabina elettrica MT-BT” Costruttori di impianti elettrici ed
Confartigianato
aggiorna le competenze profesil 21 Marzo 2018 sul tema: “Fondamenti di
sionali di tutti i Soggetti che fan- illuminotecnica e vantaggi dell’illuminazione
no parte di tale filiera, affinchè industriale a LED” con la partecipazione di
la garanzia di impianti sicuri di- alcune classi di Istituti Tecnici Professionali
venga regola di condotta e non
l’eccezione estemporanea.
L’attività sia di formazione che
di informazione è realizzata
mediante l’organizzazione di incontri tecnici monotematici e di corsi che consentono una preparazione tecnica accurata e qualificata non solo relativa alle
nuove normative che regolano il settore, peraltro sempre in costante evoluzione,
ma soprattutto anche attraverso l’analisi e l’approfondimento di quelle esistenti.
Gli incontri tecnici e i corsi sono curati da docenti di alto livello professionale che partecipano attivamente ai lavori dei vari
Comitati e Sottocomitati del CEI nei quali vengono elaborate le Norme tecniche.
L’attività culturale che Albiqual propone ai propri associati si concretizza anche nella edizione di una rivista tecnica a cadenza
trimestrale “Albiqual Informa” e nella produzione annuale di volumi tecnici specifici.
Costituitasi a Milano, attuale sede centrale dell’associazione, Albiqual annovera sedi territoriali ubicate su tutto il territorio
nazionale.
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Norme CEI

Di seguito l'elenco di alcune Norme pubblicate dal CEI.
9 - SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED
ELETTRONICI PER TRAZIONE
(**) CEI 9-30 CEI EN 50155:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile - Equipaggiamenti elettronici.
La presente Norma si applica a tutte le apparecchiature elettroniche
per il controllo, regolazione, protezione, diagnostica, alimentazione,
ecc. installate a bordo di rotabili ferroviari.
La Norma copre le condizioni di funzionamento, i requisiti di progettazione, la documentazione le prove, ed i requisiti hardware e software.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN
50155:2008-05, che rimane applicabile fino al 13 ottobre 2020.
108 pp. - 162,00 Euro / 130,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16125 E
(**) CEI 9-58 CEI EN 50126-1:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) - Parte 1: Processo generale RAMS.
La presente Norma definisce il RAMS in termini di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza e le loro interazioni. Definisce anche
un processo per la gestione del RAMS e mette in evidenza la specificità dell'ambito ferroviario. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50126-1:2000-03, che rimane applicabile
fino al 03 luglio 2020.
106 pp. - 157,00 Euro / 126,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16123 E
(**) CEI 9-102 CEI EN 50126-2:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) - - Parte 2: Approccio di sistema per la
sicurezza.
La presente Norma considera gli aspetti generici relativi alla sicurezza
durante le diverse fasi del ciclo di vita RAMS ed è applicabile a tutti
i sistemi che possono ricadere nell’ambito di applicazione della Norma EN 50126-1. La Norma in oggetto sostituisce completamente la
Norma CEI CLC/TR 50126-2:2008-05, che rimane applicabile fino al
03 luglio 2020.
82 pp. - 120,00 Euro / 96,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16124 E
(***) CEI 9-112 CEI EN 50502:2018-04 (Italiano)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile - Equipaggiamenti elettrici nei filoveicoli - Requisiti di
sicurezza e sistemi di captazione della corrente.
La presente Norma si applica ai sistemi elettrici a bordo di filobus
alimentati da linea aerea con tensione continua di valore nominale
compreso tra 600 V e 750 V c.c.. La Norma definisce i requisiti e gli
aspetti costruttivi, particolarmente al fine di evitare rischi elettrici per i
passeggeri e il personale di bordo. Per i casi nei quali esistano requisiti specifici per i filobus, vengono fornite indicazioni per la sicurezza
meccanica e funzionale così come per la protezione al fuoco. La Norma
copre i filobus a due aste di alimentazione così come i filobus utilizzanti
una sola asta (o eventualmente il pantografo) e una rotaia, immersa nel
manto stradale, con funzione di guida e ritorno dell'alimentazione. La
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Norma non copre i veicoli ibridi, i veicoli diesel-elettrici, quelli alimentati
a celle di combustibile e quelli alimentati a batterie. La Norma in oggetto
sostituisce completamente la Norma CEI CLC/TS 50502:2009-06, che
rimane applicabile fino al 30 marzo 2018.
70 pp. - 71,00 Euro / 57,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16159
(*) CEI 9-154 CEI EN 50463-2:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Misura
dell'energia a bordo treno - Parte 2: Misura dell'energia.
La presente Norma definisce i requisiti della funzione EMF (Funzione
di Misura dell'Energia) di un Sistema di Misura dell’energia a bordo
treno. La Norma fornisce i requisiti delle tre funzioni elementari che
la compongono:
- CMF la funzione di misura della corrente;
- VMF la funzione di misura della tensione;
- ECF la funzione di calcolo dell'energia.
La Norma descrive anche la procedura di verifica, sia per le funzioni
componenti sia per la funzione completa. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50463-2:2013-05, che rimane
applicabile fino al 06 ottobre 2020.
96 pp. - 141,00 Euro / 113,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16127 E
(*) CEI 9-155 CEI EN 50463-3:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Misura
dell'energia a bordo treno - Parte 3: Trattamento dei dati.
La presente Norma definisce i requisiti della funzione DHS, la funzione
di trattamento dei dati, di un Sistema per la Misura dell’Energia. La
Norma riporta anche i requisiti di base che deve rispettare il DCS (Data
Collecting Service) a terra, per l’acquisizione, l’immagazzinamento e
l’esportazione dei dati compilati CEBD, (Compiled Energy Billing Data).
La Norma descrive inoltre le procedure di verifica di conformità per le
funzioni DHS e DCS. La Norma in oggetto sostituisce completamente
la Norma CEI EN 50463-3:2013-05, che rimane applicabile fino al
06 ottobre 2020.
42 pp. - 63,00 Euro / 50,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16128 E
(*) CEI 9-156 CEI EN 50463-4:2018-04 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Misura
dell'energia a bordo treno - Parte 4: Comunicazione.
La presente Norma si applica ai servizi di comunicazione a bordo e
da bordo a terra. La Norma copre i sistemi di comunicazione dati che
usano interfacce digitali:
- tra funzioni implementate con EMS;
- tra funzioni EMS e altri sotto sistemi a bordo; e
- tra EMS e sistemi di comunicazione a terra.
La Norma riporta inoltre requisiti di verifica della conformità. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 504634:2003-05, che rimane applicabile fino al 06 ottobre 2020.
168 pp. - 252,00 Euro / 202,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16129 E
13 - MISURA E CONTROLLO DELL'ENERGIA
ELETTRICA

(***) CEI 13-41; V1 CEI EN 62053-11/A1:2018-04 (Italiano)
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 11: Contatori elettromeccanici di energia attiva (classi
0,5, 1 e 2).
Il presente documento costituisce la Variante 1 alla CEI EN 62053-11
che tratta dei contatori elettromeccanici di energia attiva (classi 0,5, 1
e 2). Lo scopo della Variante è quello di identificare e rimuovere dalla
Norma tutte le prescrizioni di sicurezza e prove relative, demandandone la trattazione, in modo esteso, alla CEI EN 62052-31.
10 pp. - 22,00 Euro / 18,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16143
(***) CEI 13-79 CEI EN 62052-31:2018-04 (Italiano)
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Parte 31: Prescrizioni e prove per
la sicurezza.
La presente Norma definisce le prescrizioni per la sicurezza degli apparati di misura e controllo dell'energia elettrica. Essa è applicabile
alle apparecchiature nuove di fabbrica progettate per la misura ed
il controllo dell'energia elettrica sulle reti a 50 Hz o 60 Hz con una
tensione fino a 600 V, in cui tutti gli elementi funzionali, moduli aggiunti compresi, sono inclusi in o formano un unico contenitore. Essa
è inoltre applicabile alle apparecchiature di misura che contengono
interruttori di alimentazione e di controllo del carico, ma solo quelli
con funzionamento elettromeccanico ed è anche applicabile ai circuiti
ausiliari di ingresso e di uscita.
200 pp. - 220,00 Euro / 176,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16142
14 - TRASFORMATORI
(**) CEI 14-52 CEI EN 50588-1:2018-04 (Inglese)
Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima per
l'apparecchiatura non superiore a 36 kV - Parte 1: Prescrizioni generali.
Questa Norma riguarda i trasformatori di media potenza. Si definisce
"trasformatore di media potenza" un trasformatore di potenza la cui
tensione massima per l’apparecchiatura è superiore a 1,1 kV, ma non
superiore a 36 kV e la cui potenza nominale è uguale o superiore a
5 kVA ma inferiore a 40 MVA. Lo scopo di questa Norma è quello di
stabilire prescrizioni relative alle caratteristiche elettriche e alla progettazione di trasformatori di media potenza. La Norma in oggetto
sostituisce completamente la Norma CEI EN 50588-1:2016-06, che
rimane applicabile fino al 03 luglio 2020.
36 pp. - 57,00 Euro / 46,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16132 E
17 - GROSSA APPARECCHIATURA
(***) CEI 17-142 CEI EN 62271-212:2018-04 (Italiano)
Apparecchiatura ad alta tensione - Part 212: Assieme compatto di
apparecchiature per sottostazioni di distribuzione (CEADS).
La presente Norma specifica le condizioni di servizio, le caratteristiche nominali, le prescrizioni costruttive generali e i metodi di prova
degli assiemi costituiti dalle principali unità funzionali elettriche di una
sottostazione di distribuzione AT/BT, adeguatamente interconnesse,
previste per l'uso in corrente alternata, con tensioni di esercizio nomi-
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nali, sul lato AT, superiori a 1 kV e sino a 52 kV e con una frequenza
di esercizio di 50 Hz o 60 Hz. L'assieme compatto di apparecchiature
per sottostazioni di distribuzione, previsto per il collegamento alla rete
mediante cavo e per installazione in aree di servizio elettrico all'aperto o chiuse, in questa Norma è progettato e provato come singolo
prodotto con un unico numero di serie ed un'unica documentazione
tecnica di riferimento. Le relative funzioni sono: la manovra e il comando per l'esercizio delle linee AT in arrivo, la protezione dell'unità
funzionale trasformatore AT/BT, la trasformazione AT/BT, la manovra
e il comando per l'esercizio e la protezione delle linee BT in partenza.
Le disposizioni contenute in questa Norma sono applicabili anche a
progetti in cui non tutte queste funzioni sono presenti (per esempio
apparecchiatura comprendente soltanto la trasformazione AT/BT e la
manovra e il comando per l'esercizio e la protezione delle linee BT
in partenza, oppure le apparecchiature prive delle funzioni di manovra e di comando per l'esercizio delle linee AT in arrivo). La presente
Norma viene utilizzata congiuntamente alla CEI EN 62271-1:201002. La presente Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN
50532:2011-08 che rimane applicabile fino al 30 novembre 2019.
78 pp. - 132,00 Euro / 106,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16154
31 - MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI
(*) CEI 31-95 CEI EN 60079-13:2018-04 (Inglese)
Atmosfere esplosive - Parte 13: Protezione delle apparecchiature mediante locali pressurizzati “p” e locali con ventilazione artificiale “v”.
La presente Norma definisce i requisiti per la progettazione, la costruzione, la verifica e la marcatura di locali usati per proteggere apparecchiature interne mediante pressurizzazione e ventilazione artificiale o
entrambe, applicabili quando queste siano localizzate in aree pericolose con atmosfere esplosive per presenza di gas o polveri combustibili, con o senza sorgenti interne di un gas o vapore infiammabile. La
Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 6007913:2011-11, che rimane applicabile fino al 06 ottobre 2020.
44 pp. - 68,00 Euro / 54,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16131 E
34 - LAMPADE E RELATIVE APPARECCHIATURE
(**) CEI 34-143 CEI EN 62442-1/A11:2018-04 (Inglese)
Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada - Parte
1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura
per determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di
alimentazione e l'efficienza delle unità di alimentazione.
Questa Variante alla Norma CEI EN 62442-1 modifica i paragrafi 4.7,
5.7 e aggiunge l’Allegato ZZ relativo alla rispondenza con i requisiti
del Regolamento Ecodesign n. 245/2009.
8 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16133 E
56 - FIDATEZZA
(***) CEI 56-9 CEI EN 60300-1:2018-04 (Italiano)
Gestione della fidatezza - Parte 1: Guida per la gestione e le appli-
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65 - MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE NEI
PROCESSI INDUSTRIALI
(*) CEI 65-331 CEI EN 62657-1:2018-04 (Inglese)
Reti di comunicazione industriali - Reti di comunicazione wireless
- Parte 1: Prescrizioni per comunicazione wireless e considerazioni
sullo spettro.
La presente Norma fornisce le prescrizioni per comunicazioni wireless dettate per mezzo delle applicazioni dei sistemi di comunicazioni
wireless nell’automazione industriale e le prescrizioni per il relativo
scenario.
70 pp. - 105,00 Euro / 84,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16100 E
79 - SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA E
ALLARME
(***) CEI 79-89 CEI EN 62676-4:2018-04 (Italiano)
Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 4:
Linee guida di applicazione.
Questa Parte della serie EN 62676 fornisce requisiti e raccomandazioni per la scelta, progettazione, installazione, messa in servizio e
manutenzione di sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza. La Norma in oggetto supera la Norma CEI EN 50132-7:201411.
74 pp. - 184,00 Euro / 147,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16140
86 - FIBRE OTTICHE
(*) CEI 86-246 CEI EN 60793-1-48:2018-04 (Inglese)
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cazioni.
La presente Norma fornisce le linee guida per la gestione della fidatezza dei prodotti, dei sistemi, dei processi o dei servizi che coinvolgono hardware, software, aspetti umani o una qualsiasi combinazione e integrazione di tali elementi. Essa guida alla pianificazione e
all'implementazione di attività di fidatezza e di processi tecnici nelle
varie fasi del ciclo di vita del prodotto, tenendo conto, tra gli altri, di
requisiti quali la sicurezza e l'ambiente. Le linee guida contenute nella
Norma sono principalmente indirizzate al management ed al personale tecnico, al fine di ottimizzare la fidatezza. Non è inteso utilizzare
la Norma per la certificazione. Rispetto alla precedente edizione di
cui costituisce revisione tecnica, sono state introdotte, tra le altre, le
seguenti modifiche principali:
- aggiornamento delle definizioni per allinearsi alla IEC 60050191:2014;
- miglioramento della descrizione della fidatezza e delle sue proprietà;
- definizione di un approccio meno specifico alla gestione della fidatezza;
- revisione delle linee guida per l'applicazione della gestione della
fidatezza;
- definizione di un approccio meno specifico al ciclo di vita;
- definizione di una configurazione strutturata per le norme di fidatezza.
La Norma in oggetto sostituisce completamente le Norme CEI EN
60300-1:2004-04 e CEI EN 60300-2:2009-01.
46 pp. - 171,00 Euro / 137,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16139
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Fibre ottiche - Parte 1-48: Metodi di misura e procedure di prova –
Dispersione di polarizzazione.
Il documento fa riferimento a tre metodi di misura della dispersione
di polarizzazione (PMD). Stabilisce requisiti univoci per misurare la
PMD delle fibre monomodali, contribuendo così al collaudo di fibre e
cavi per gli aspetti commerciali. In questa edizione il riferimento alla
IEC 61282-9 ha comportato la rimozione degli Allegati E, F, G e H e
la creazione del nuovo Allegato E. La Norma in oggetto sostituisce
completamente la Norma CEI EN 60793-1-48:2009-05, che rimane
applicabile fino al 27 settembre 2020.
60 pp. - 89,00 Euro / 71,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16165 E
(*) CEI 86-401 CEI EN 62343:2018-04 (Inglese)
Moduli e dispositivi dinamici - Generalità e linee guida.
Il documento si applica a tutti i moduli dinamici (DM) e dispositivi
ottici dinamici disponibili in commercio. Descrive i prodotti coperti dalla serie EN/IEC 62343, definisce terminologia, considerazioni
fondamentali e approcci di base. Lo scopo di questo documento è
di stabilire requisiti uniformi per il funzionamento, l'affidabilità e le
proprietà ambientali dei moduli dinamici da inserire nello standard
specifico, nonché fornire assistenza all'acquirente dei DM sia nella
selezione di prodotti di alta qualità per sue particolari applicazioni sia
nella consultazione di standard specifici sui DM. Questo documento
tratta modelli di prestazioni, standard di prestazione, requisiti di qualificazione per l’affidabilità, interfacce hardware e software e relativi
metodi di prova. Poiché un modulo dinamico integra un modulo/dispositivo ottico, schede di circuito stampato e software/firmware, gli
standard sviluppati nella serie replicheranno i corrispondenti standard
esistenti. D'altro canto, poiché il "modulo dinamico" è una categoria
di prodotto relativamente nuova, la serie di standard per moduli dinamici non sarà limitata da tali standard esistenti ove i relativi requisiti
differiscono. Gli standard di sicurezza relativi ai moduli dinamici sono
per lo più considerazioni sulla potenza ottica, che sono coperte dalla
Norma EN TC 76: "Sicurezza della radiazione ottica e apparecchiature
laser". Questa edizione annulla e sostituisce la CEI EN 62343:201404 che rimane applicabile fino al 20 ottobre 2020. Questa edizione
comprende il seguente cambiamento tecnico significativo rispetto alla
precedente edizione: l'inclusione delle definizioni per il commutatore
selettivo in lunghezza d'onda.
34 pp. - 52,00 Euro / 42,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16113 E
(*) CEI 86-485 CEI EN 61757-2-2:2018-04 (Inglese)
Sensori a fibra ottica - Parte 2-2: Misura di temperatura – Rilevamento distribuito.
Il documento definisce le specifiche di dettaglio per la misurazione
distribuita della temperatura da parte di un sensore a fibra ottica, noto
anche come sensore di temperatura distribuito in fibra ottica (DTS).
Un DTS può far uso degli effetti dello scattering di Raman, scattering
di Brillouin e scattering di Rayleigh. Le misurazioni che si basano sugli
scattering di Raman e di Rayleigh vengono eseguite solo con la configurazione a fibra ottica da un solo estremo, quelle basate sullo scattering di Brillouin vengono eseguite con una configurazione della fibra
ottica sia da un solo estremo sia da entrambi gli estremi. La tecnica in
cui si accede da entrambi gli estremi allo stesso tempo (ad esempio
l'analisi ottica di Brillouin nel dominio del tempo, BOTDA) è qui indicata come configurazione ad anello. Le specifiche generiche dei sensori
a fibra ottica sono definite nella EN/IEC 61757-1:2012. Questa Parte
della EN/IEC 61757 specifica i parametri prestazionali più importanti
dei sensori DTS e definisce le procedure per la loro determinazione.
Oltre al gruppo di parametri di prestazione, è stato definito un elenco
di parametri aggiuntivi per avvalorare la definizione delle specifiche
di misura e le procedure di prova associate. Le definizioni di questi parametri aggiuntivi sono fornite a scopo informativo e sono da

includere nei gruppi dei parametri prestazionali. Viene definita una
configurazione di prova generale in cui tutti i parametri possono essere raccolti in una serie di prove. Le prove specifiche sono descritte
all'interno della sezione relativa a ciascun parametro da misurare.
Questa configurazione generale di prova è descritta nell'art. 4 insieme
a un elenco di informazioni generali da registrare in base allo specifico DTS ed alla configurazione di prova utilizzata per misurare questi
parametri secondo la EN/IEC 61757-2-2. L'Allegato A fornisce una
tabella quadro dei parametri delle prestazioni che dovrebbe essere
utilizzata per registrare, per la configurazione di prova ottica scelta, i
valori dei parametri delle prestazioni per un determinato sensore DTS.
L'Allegato B fornisce le linee guida per l’eventuale determinazione
degli effetti dei punti di funzionamento difettosi. Parole chiave: rilevamento distribuito della temperatura con sensori a fibra ottica (DTS).
Questa pubblicazione deve essere letta congiuntamente alla Norma
CEI EN 61757-1:2013-04.
40 pp. - 63,00 Euro / 50,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16112 E

E

E Norme CEI

96 - TRASFORMATORI, REATTORI, UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE E LORO COMBINAZIONI
(**) CEI 96-26 CEI EN 50645:2018-04 (Inglese)
Requisiti di Ecodesign per piccoli trasformatori di potenza.
La presente Norma fornisce i requisiti di Ecodesign per piccoli trasformatori di potenza conformi alla serie EN 61558 e in ottemperanza
al Regolamento della Commissione n. 548/2014 che implementa la
Direttiva Europea 2009/125/EC. Questa Norma Europea si applica
ai trasformatori con ingresso e uscita a 50 Hz c.a. con una potenza
nominale di 1 kVA o superiore e una tensione inferiore a 1 kV, ad
eccezione di quelli esclusi nel Regolamento. Per i trasformatori aventi
una tensione tra 1 kV e 1,1 kV, questa Norma può essere utilizzata
come guida.
14 pp. - 21,00 Euro / 17,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16138 E

94/95 - RELÈ
(*) CEI 94-16 EI EN 61810-2:2018-04 (Inglese)
Relè elettromeccanici elementari - Parte 2: Affidabilità.
Questa Norma tratta le condizioni di prova e le disposizioni per la
valutazione delle prove di durata mediante appropriati metodi statistici
per ottenere le caratteristiche di affidabilità dei relè elettromeccanici
elementari. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione
rispetto alla precedente sono le seguenti:
- sono stati aggiunti non solo i metodi grafici ma anche quelli numerici;
- è stato ridotto il numero di campioni in casi specifici;
- sono stati aggiunti nuovi paragrafi di intervalli di confidenza;
- l'approccio WeiBayes è stato aggiunto per facilitare le prove di conformità (routine test) con minori sforzi;
- gli Allegati sono stati rivisti con un Allegato A (normativo) per l'analisi
dei dati e l'Allegato B (informativo) in cui vengono forniti vari esempi
di analisi dei dati.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN
61810-2:2012-04, che rimane applicabile fino al 06 ottobre 2020.
52 pp. - 78,00 Euro / 62,00 Euro (per gli Abbonati a Elettrificazione) - Fasc. 16136 E

Lascia un tuo commento a questo
link:
http://www.editorialedelfino.it/le-norme-cei-diele733.html

(*) La Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
(**) La Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese. Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo – ma come medesima edizione – la stessa Norma in versione italiano-inglese che avrà
la stessa validità della presente.
(***) La Norma riporta il testo in inglese e italiano della Norma europea EN di pari numero; rispetto alla precedente
versione CEI in lingua originale, di recente pubblicazione, essa contiene la traduzione completa della Norma EN
sopra indicata.

È possibile acquistare le Norme presso la nostra casa editrice.
Per informazioni e modalità di acquisto, contattare la
Sig.ra Viviana Sandrini al numero 340/600.30.65 dalle 09:00 alle 12:30
A tutti gli abbonati di Elettrificazione è riservato
uno sconto del 20% sul prezzo delle Norme!
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A cura delle Redazione
NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE PER I RESISTORI DI CARICO
Telema presenta la nuova soluzione digitale studiata per la gestione dei resistori di carico.
I resistori di carico Telema, tra le varie possibili applicazioni, sono utilizzati per la prova dei
gruppi elettrogeni; da oggi queste prove possono effettuate in maniera semplice grazie alla
possibilità di programmare e gestire i resistori di carico mediante il nuovo sistema di controllo
DigiLoad. L’applicazione DigiLoad, associata al controller Rotilio installato all’interno del
quadro di controllo dei resistori di carico, consente la gestione di una o più unità contemporaneamente utilizzando un collegamento via cavo RS-485 o wireless a qualsiasi dispositivo, sia
esso un personal computer, un tablet o un telefono cellulare. DigiLoad consente con estrema
facilità, grazie ad una interfaccia utente di immediata comprensione, di preconfigurare il
resistore per le prove di carico a cui un gruppo elettrogeno dovrebbe essere sottoposto ad
intervalli periodici. Attraverso l’utilizzo di un resistore di carico Telema e dell’applicazione
DigiLoad, la prova dei gruppi elettrogeni può essere programmata con la massima flessibilità e può essere svolta sempre in condizioni
ottimali, potendola svincolare dalla disponibilità delle utenze che dovrebbero essere interessate alla prova.
www.telemait.com

EWIRE È LA PRIMA APP DI TUTORING SVILUPPATA DA SOCOMEC
PER OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E NON
SOLO…
Solo una corretta installazione può garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Per assicurare la
tranquillità dell’installatore e dell’utente finale, Socomec ha introdotto un approccio innovativo delle
procedure di installazione degli UPS fornendo per la prima volta in esclusiva un’app di installazione
guidata basata sulle tecnologie della realtà aumentata. La nuova APP è stata pensata per semplificare il lavoro dell’operatore assistendolo nella fase di installazione e per garantire l’esecuzione
di tutti i passaggi di installazione e connessione necessari alla corretta realizzazione dell’impianto.
Tramite la tecnologia dell’Augmented Reality, eWIRE riconosce l’UPS da installare attraverso la
semplice messa a fuoco della fotocamera dello smartphone dell’installatore. Una volta terminata
l’installazione, eWIRE guida l’operatore nell'esecuzione di controlli e verifiche, incluse le misure
elettriche. Un report dettagliato viene inviato quindi al Centro Servizi Socomec per la verifica del
lavoro svolto e la pianifica della messa in servizio dell’impianto. Progettata per smartphone iOS e Android, l’app eWIRE è disponibile per i
dispositivi Masterys GP4 e BC+.
www.socomec.it

AUTOMAZIONE DI PROCESSO E DI FABBRICA
B&R ha pubblicato una nuova importante versione del suo sistema di controllo di
processo APROL. APROL R 4.2 contiene infatti numerose nuove funzioni software,
tra cui la comunicazione cloud migliorata via OPC UA e MQTT. Offre anche un nuovo
design "Dark style" moderno. APROL R 4.2 include inoltre meccanismi di protezione
delle informazioni basati su SSL/TLS, nonché numerose nuove funzioni per ottimizzare
l'efficienza di impianti e processi. Questi includono il monitoraggio delle prestazioni
degli asset, nuove funzionalità di monitoraggio delle condizioni di salute degli impianti,
un'ampia soluzione di business intelligence e gestione degli allarmi ottimizzata. B&R
ha ampliato, con la release 4.2, la sua soluzione per il controllo avanzato dei processi
con nuove funzionalità come un blocco di regolazione PID basato sul metodo delle
frequenze finite. L'intera gamma di opzioni di ridondanza è ora integrata come funzionalità standard di APROL. Ciò rende i sistemi ad
alta disponibilità un'opzione economicamente interessante, anche per le applicazioni più piccole. APROL supporta la ridondanza a tutti i
livelli. Rete operatore, bus di processo, server runtime e controllori possono essere configurati in modo ridondante utilizzando componenti
standard, senza necessità di alcun hardware specifico.
www.br-automation.com

INTERFACCIA DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO DOMOTICO E VIDEOCITOFONO
CONNESSO IN UN UNICO PRODOTTO
L’offerta MyHome_Up si arricchisce di una nuova interfaccia di controllo per le funzioni domotiche e di videocitofonia. Infatti,
oltre alla supervisione del sistema domotico, HOMETOUCH è anche un posto interno videocitofonico connesso che permette di
visualizzare le chiamate ricevute dalla pulsantiera esterna sul suo display 7” o su smartphone, grazie all’app dedicata scaricabile gratuitamente da App Store o da Google Play. L’estetica elegante e tecnologica, il design minimal e i dettagli metallizzati, ne
permettono l’installazione in qualsiasi contesto abitativo o lavorativo. Senza alcuna configurazione, HOMETOUCH riconosce le
funzioni MyHome_Up presenti e le rende disponibili in tre aree dedicate del display, fornendo indicazioni e permettendo la gestione:
del sistema di automazione (luci, tapparelle); dell’impianto di termoregolazione; del sistema antifurto; del sistema audio multiroom
NuVo; degli scenari MyHOME_Up.
L’utente può inoltre personalizzare la homepage del display, impostando fino a venti comandi preferiti a scelta tra automazioni,
scenari e funzioni videocitofoniche.
HOMETOUCH è anche un posto interno wifi del sistema di videocitofonia BTicino. Se connesso alla rete dell’appartamento, è
possibile gestire in locale e a distanza le funzioni videocitofoniche tramite l’app Door Entry for HOMETOUCH.
www.bticino.it

ABB LANCIA IL PRIMO TRASFORMATORE DI POTENZA DIGITALMENTE INTEGRATO AL MONDO
Il trasformatore di potenza ABB AbilityTM, presentato alla Fiera di Hanover in Germania, sarà la prima soluzione integrata al mondo per
trasformatori di potenza abilitati digitalmente, cambiando radicalmente il paradigma di questo tipo di prodotti. Tutti i trasformatori di
potenza a marchio ABB verranno presto abilitati con funzionalità digitali, consentendo il monitoraggio da remoto e l'analisi dei dati dei suoi
parametri vitali in tempo reale. Ciò migliorerà l'affidabilità e consentirà un utilizzo più vasto delle risorse della rete e delle reti elettriche. Il
trasformatore verrà dotato di un hub digitale in grado di sfruttare un portafoglio di dispositivi intelligenti su una piattaforma modulare con
funzionalità plug-and-play. Queste modularità e scalabilità rendono il sistema sempre attuale e offrono al contempo agli utenti il pieno
controllo del loro viaggio digitale. ABB ha inoltre annunciato il lancio di ABB
AbilityTM TXplore, una soluzione per il service che utilizza un robot sommergibile di ispezione per trasformatori. Il robot wireless può essere manovrato
all’interno di un trasformatore di potenza con isolamento liquido per eseguire
un'ispezione interna rapida, sicura ed economica, che può essere condivisa da
remoto in tempo reale con esperti globali. Questo approccio innovativo, un’altra
innovazione di ABB, migliora la sicurezza riducendo il rischio per il personale e
diminuendo i tempi di fermo con un’ispezione eseguita in ore piuttosto che in
giorni e costi di ispezione del 50% o più.
www.abb.it
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NUOVA SOLUZIONE PER IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DEI MOTORI ELETTRICI
WEG presenta il nuovo Motor Scan, che consente ai motori elettrici di giocare un ruolo di
primo piano nell’ambito di Industria 4.0. Questa nuova soluzione tecnologica permette di
monitorare in tempo reale lo “stato di salute” dei motori in modo da ridurre al minimo i
fermi macchina ed incrementare l’efficienza dei processi produttivi. Una smart device App
consente di acquisire ed analizzare dati essenziali sulle prestazioni dei motori, a vantaggio di una manutenzione predittiva intelligente e quindi di una riduzione dei costi. WEG
presenta anche diverse soluzioni per l’automazione, affidabili e versatili, pensate per svariate
applicazioni industriali. Tra queste sono da annoverare il CFW100 Mini Drive, il più piccolo
azionamento a velocità variabile attualmente in commercio con micro PLC integrato, e la
nuova serie di inverter in media tensione MVW3000.
www.weg.net
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PIASTRA FLANGIATA: LA MIGLIORE GESTIONE DEI CAVI
Con la piastra flangiata KDS-FP, CONTA-CLIP amplia ulteriormente il concetto e il campo
applicativo del sistema di ingresso cavi KDSClick che non prevede l’uso di utensili e destinato
fondamentalmente alla realizzazione di quadri elettrici. Grazie all’estensione di questo nuovo
sistema attualmente in attesa di relativo brevetto, gli specialisti della tecnologia delle connessione rispondono alle esigenze dei produttori di macchine realizzate in serie come pure di
macchine speciali, che hanno esigenze di cablaggio in continua evoluzione e la necessità di
realizzare rapide modifiche. KDS-FP è una soluzione estremamente flessibile per la gestione
di cavi e tubi flessibili pneumatici o idraulici: il numero e il diametro dei passaggi richiesti può
essere definito in qualsiasi momento senza la necessità di prevedere ulteriori forature, tagli,
tranciature della lamiera o altre complesse operazioni. Il sistema garantisce permanentemente e in modo affidabile un’ottima tenuta caratterizzata dal grado di protezione IP66. La
piastra opportunamente posizionata sul riquadro tagliato, avente dimensioni, standard, viene
avvitata alla parete del quadro elettrico. In funzione alle esigenze, uno o più die due o tre segmenti già pretranciati, possono essere aperti,
spezzandoli manualmente nei punti di rottura prestabiliti, senza quindi la necessità di attrezzi. Ogni singola apertura avente dimensioni di
40 x 110 mm, viene ulteriormente suddivisa con l’utilizzo di inserti a T, a croce, a forma di doppia croce in un massimo di dieci passaggi
cavi in cui vengono inseriti gli elementi di tenuta della serie KDSClick.
www.conta-clip.it

SCHNEIDER ELECTRIC PRESENTA UN NUOVO MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI INTERRUTTORI
SCATOLATI COMPACT NSX
Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza dei professionisti del settore elettrico, Schneider Electric, lo specialista mondiale
nella gestione dell’energia e nell’automazione, presenta la nuova gamma di interruttori scatolati Compact NSXm. Coniugando la massima
protezione elettrica con la facilità di installazione, l’interruttore Compact NSXm assicura “l’efficienza
in un click” nel lavoro di ogni giorno. Gli interruttori Compact NSXm sono adatti per i quadri elettrici
di bassa tensione, quadri di comando e quadri bordo macchina. Disponibili nelle versioni 3 e 4 poli,
sono equipaggiati con sganciatori magnetotermici o sganciatori elettronici che integrano anche la
protezione differenziale. Progettati per garantire la massima flessibilità, questi interruttori possono
essere installati su piastra o guida DIN senza alcun accessorio aggiuntivo; i clienti, inoltre, possono
configurare gli interruttori secondo le proprie esigenze utilizzando gli accessori installabili anche in
sito, quali i comandi rotativi e gli ausiliari elettrici precablati. Gli interruttori Compact NSXm sono
anche dotati della tecnologia di compensazione della deformazione dei cavi (antiscorrimento) chiamata EverLink™.
www.schneider-electric.it/it/product-range/1887-compact-nsx/
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VISTO WI-FI, IL NUOVO CAMPANELLO SMART DAL
DESIGN ITALIANO
Comelit presenta Visto Wi-Fi, il nuovo campanello connesso dal design innovativo ed
indispensabile per una casa smart, costantemente protetta e sotto controllo ovunque ci si
trovi. Grazie alla Comelit Visto App, è possibile verificare visivamente chi si trova davanti
alla porta di casa e consentirgli eventualmente l’accesso, indipendentemente dal luogo in
cui ci si trova in quel momento. Oltre che inviare notifiche ogni qual volta venga rivelato
un movimento nel raggio d’azione della telecamera. Tutto possibile perché Visto si collega
semplicemente alla rete Wi-Fi di casa e in questo modo invia i dati allo smartphone, per
una comunicazione chiara ed immediata. Ottime performance grazie ad una telecamera
HD con risoluzione video di alta qualità e LED a IR che rilevano le condizioni di bassa luminosità e regolano automaticamente il video per
una migliore visuale al buio. Inoltre, a garanzia della sua affidabilità e durata nel tempo, il pulsante è stato testato in laboratorio con oltre
125 000 pressioni. Molto più di un campanello. Perché abbinato a Visto Wi-Fi si potranno avere delle telecamere opzionali, interne ed
esterne, per fornire visuali alternative di tutta la casa, per alzare il livello di sorveglianza in tutto il perimetro.
www.comelitgroup.com

RS COMPONENTS PRESENTA LA STAMPANTE 3D AD ALTE PRESTAZIONI
RS Components annuncia la disponibilità della nuova stampante 3D RoboxPRO di
CEL per la produzione additiva, che offre eccellenti caratteristiche e velocità di stampa
elevatissime. Questa stampante a doppia estrusione è destinata principalmente a
professionisti come progettisti meccanici i cui progetti richiedono la prototipazione rapida
avanzata per realizzare velocemente concept di prodotti con materiali tecnici resistenti,
utilizzando materiale di supporto idrosolubile. La nuova RoboxPRO è dotata di una ampia
porta bloccabile che è stata ideata per proteggere la camera di stampa, completamente
chiusa, provvista di filtro HEPA e sistema di purificazione dell’aria al carbone attivo, che
previene inutili disturbi o danni ai lavori di stampa in corso e, allo stesso tempo, protegge
l’operatore da fumi potenzialmente tossici. Questa importante caratteristica rende la
RoboxPRO perfetta per ambienti professionali o industriali e l’ideale per scuole e università.
it.rs-online.com

SISTEMA PER IL CONTROLLO ACCESSI, ADATTO AD OGNI TIPO DI STRUTTURA, DAI B&B AI
GRANDI HOTEL
I PRODOTTI REGGIANI PER ESALTARE UN AMBIENTE SMART E RAFFINATO
Reggiani ha preso parte a un importante progetto diretto dall’architetto Simone Micheli. Contemporaneamente ai numerosi progetti che
prendono vita all’estero, Reggiani si sta dedicando all’illuminazione di un nuovo appartamento ideato dal famoso architetto e designer
italiano, in una delle location tra le più incantevoli della Sardegna, Puntaldìa. La residenza privata prenderà vita entro il 2018 e sarà uno
spazio funzionale, coinvolgente e intelligente. Quattro i prodotti Reggiani che esalteranno il modulo abitativo, sia all’interno che all’esterno:
Yori Evo: un apparecchio flessibile e dal design semplice ed elegante. Alluminio pressofuso, bianco opaco goffrato. Orientabilità: 356°
asse orizzontale, 90° asse verticale; Cells: un prodotto da esterni in grado di fornire
performance eccellenti e di integrarsi perfettamente in ogni contesto architettonico. Alluminio, bianco opaco-diffusore opale; Envios: un proiettore per esterni resistente, versatile
e dalle performance elevate. Alluminio pressofuso, bianco lucido; Metamorphosi: un
apparecchio da incasso per descrivere suggestivi percorsi di luce negli spazi all’aperto.
Alluminio, acciaio inox. Grigio metallizzato.
www.reggiani.net
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Gewiss presenta il nuovo GWHost, il sistema per il controllo accessi e la gestione di hotel, attraverso il quale è possibile accogliere gli
ospiti, governare le funzioni di automazione dell’albergo e mantenere costantemente sotto controllo ogni ambiente della struttura. GWHost
è composto da una parte hardware, un mini-PC pronto per essere collegato alla rete LAN dell’albergo e una parte software, costituita da
un programma già installato sullo stesso computer. Un impianto evoluto e discreto,
che garantisce agli ospiti comfort e sicurezza sempre ai massimi livelli, sfruttando
tutta la flessibilità e la sicurezza dello standard di comunicazione KNX. Alcuni vantaggi
di GWHOST sono: la flessibilità: dalla reception si può effettuare la registrazione
anagrafica degli ospiti, gestire il check-in/out, supervisionare i parametri tecnici delle
camere e delle aree comuni e molto altro; la sicurezza:. i dispositivi in campo e il
sistema bus che connette l’intera struttura permettono di riscontrare la presenza di
qualsiasi anomalia o allarme tecnico, consentendo al personale di intervenire in modo
tempestivo.
www.gewiss.com
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Fiere & Convegni
09/13 ottobre 2018
BIMU
Rho (MI)
La manifestazione dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili
www.bimu.it

24 ottobre 2018
18° ELETTRIFICAZIONE ACADEMY
Pavia
Convegno per professionisti della sicurezza
elettrica
www.teknomeeting.it

17/18 ottobre 2018
SAVE
Verona
Mostra convegno internazionale dell'automazione, strumentazione e sensori
www.exposave.com

24/25 ottobre 2018
E2FORUM
Milano
La seconda edizione della mostra convegno
dedicata alle tecnologie per gli edifici e al trasporto verticale
www.e2forum.it

06/09 novembre 2018
KEY ENERGY
Rimini
La fiera sulle soluzioni industriali e applicazioni
anche urbane di efficienza energetica, energie
rinnovabili, mobilità e città sostenibile.
www.keyenergy.it

4 ottobre 2018
SISTEMI DI VISIONE INDUSTRIALE
Modena
3° incontro Università Aziende
www.visioneindustria.it

27/30 novembre 2018
POLLUTEC
Lione Francia
La fiera internazionale per l’ambiente
www.pollutec.com

TIENIMI AGGIORNATO!
Invia all'indirizzo fiere@editorialedelfino.it i dati dell'evento che
organizzi: verranno inseriti in questa pagina!
Puoi consultare tutti gli eventi on-line al seguente indirizzo: www.editorialedelfino.it/index.php/event/

INSIEME
PER DARE IMPULSO
ALLE SINERGIE
AMBIENTALI

Organizzato da

27 > 30 NOV. 2018 - LIONE EUREXPO - FRANCIA

In associazione con

anni
28° SALONE INTERNAZIONALE DELLE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E SERVIZI PER L’AMBIENTE

INFORMAZIONI VISITATORI & STAMPA
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Saloni Internazionali Francesi S.r.l.
02 4343 53 20 - mfornara@salonifrancesi.it

INFORMAZIONI ESPOSITORI

REED EXHIBITIONS ISG ITALY
Luca EMMA - 02 4351 70 49 - luca.emma@reedexpo.it

www.pollutec.com

Crédits photos : ©Thinkstock. aressy.com - 11/16 - 10684

26 settembre 2018
FORUM MECCATRONICA
Torino
Le tecnologie abilitanti per la digitalizzazione 4.0
dell’industria
www.forumeccatronica.it

