Livelli di tensione
Apparecchiature elettriche MT




Le reti di distribuzione pubblica hanno
tensione nominale di 15 kV o 20 kV
Salvo alcune aree dove si utilizzano altre
tensioni 6 kV o 10 kV

Livelli di tensione

Stato del neutro




In Italia le cabine sono state esercite con
neutro isolato. L’Enel sta ora cambiando lo
stato del neutro passando da isolato a
compensato (continuità servizio).
Per le cabine utente lo stato del neutro è
scelto dal progettista.

Caratteristiche nominali





Temperature –5 +40 °C all’interno
Temperature –25 +40 °C all’esterno
Altitudini fino a 1000 m
Tensione nominale Ur 3 9 10 15 20 30 kV

3.6 7.2 12 17.5 24 36
L’Enel richiede apparecchiature da Um=24
Um=24 kV
Anche per reti a 15 kV


Tensione massima Um
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Livello d’isolamento



Tensione Ud a frequenza industriale
applicata per 60s
Tensione Up tenuta all’impulso 1,2/50 µs

tensione nominale
normalizzata kV
(Ur=Um)

Tensione di tenuta
a 50 Hz per 60 s
(kV)
Ud

3,6
7,2
12
17,5
24
36

10
20
28
38
50
70

Tensioni di tenuta ad
impulso

Caratteristiche nominali

Up(1,2/50)



Corrente (termica) nominale Ir

20
40
40
90
60
75
75
95
95
125
145
170



400400-600600-800800-12501250-16001600-20002000-25002500-3150 A
Corrente nominale di breve durata Ik
È la corrente di c.c. che l’apparecchiatura è in
grado di condurre per un tempo tk (0.5-2s-3s)
8-1010-12.512.5-1616-2020-25 kA





I valori più elevati sono da adottare evidentemente quando più probabili
probabili si ritengono le
sovratensioni per avere una maggior affidabilità dell'impianto. In particolare quando ci si
trova in zone caratterizzate da un elevato numero di fulmini a terra
=4) ed in
terra per anno (Nt
(Nt=4)
reti esercite a neutro isolato.
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INTERRUTTORI IN SF6 E
VUOTO


1.
2.
•

Per la distribuzione in MT (10 kV -20
kV / 12 kV – 17 kV) gli interruttori
utilizzati principalmente sono:
interruttori in SF6
interruttori in vuoto
I tipi ad olio o ad aria compressa sono
fuori produzione

Interruttori SF6

1.

2.

Derivano da una tecnologia ampiamente usata in AT
L’interruttore è chiamato ad autocompressione
quando il getto del gas è prodotto da pistoni solidali al
contatto mobile
L’interruttore è chiamato ad autoespansione quando
l’arco stesso fa aumentare la pressione all’interno
della camera di estinzione e provoca il getto di gas che
spegne l’arco. Sono di dimensioni ridotte rispetto a
quelli ad autocompressione

PRESENTAZIONE




L’SF6 ha una rigidità dielettrica di 80
kV/cm a 1 bar cioè tripla rispetto l’aria
secca.
A 3 bar raggiunge quella degli olii








L’interruzione di corrente è basata sul principio
dell’autoespansione
dell’autoespansione del gas SF6.
SF6 I 3 poli
principali
sono all’interno di un involucro isolante del tipo
“sistema a pressione sigillato” (conforme alla
norma
IEC 60056 allegato EE), che non necessita di
alcun
rabbocco per tutta la durata di vita del prodotto.
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SF6 serie LF

L'insieme a tenuta stagna
contiene SF6 a bassa
pressione relativa. Il gas
SF6 a bassa pressione

Autoespansione: principio di
funzionamento



garantisce un’eccellente
affidabilità della tenuta



stagna. La pressione di
SF6 può essere sorvegliata
in permanenza attraverso
un pressostato.









Fig. 1: l’interruttore è chiuso.

Essa combina gli effetti dell’espansione termica
e dell’arco rotante, per creare per ogni corrente di
interruzione le migliori condizioni di estinzione
dell’arco.
Il risultato porta ad una sensibile riduzione sia
dell’energia richiesta ai comandi che
dell’erosione dei contatti d’arco, con un
conseguente allungamento della durata
meccanica ed elettrica degli interruttori.

Fig. 2: all’apertura dei contatti principali (a), la
corrente viene commutata sui contatti d’arco. (b);
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Fig. 3: alla separazione dei contatti d’arco, nella
camera di espansione (c) si manifesta l’arco elettrico.
L’arco si raffredda ruotando sotto l’azione del
campo magnetico generato dalla bobina (d)

Fig. 4: l’interruttore è aperto.

percorsa dalla corrente da
interrompere. La sovrapressione di
origine termica prodotta dall’arco nella
camera di espansione soffia l’arco
stesso attraverso i contatti cavi (e),
determinandone la sua estinzione al
passaggio per lo zero di corrente.

Gli interruttori della gamma SF
per i valori di tensione di 24 kV.



Il funzionamento si basa sul principio
dell’autocompressione
autocompressione del gas SF6,
utilizzato come gas per l’interruzione della
corrente e per l’isolamento.
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•Gli interruttori SF sono
composti da tre poli principali
indipendenti,meccanicamente
collegati e comprendenti
ciascuno un involucro
isolante di tipo “sistema a
pressione sigillato”

Autocompressione: principio di
funzionamento

Autocompressione: principio di
funzionamento
Inizialmente i contatti principali e i
contatti d’arco sono chiusi (Fig. 1)

Autocompressione: principio di
funzionamento

Precompressione (Fig. 2)

Periodo d’arco (Fig. 3)

Durante il movimento d’apertura il
pistone provoca una leggera
compressione del gas SF6 nella camera
di compressione.

L’arco elettrico s’instaura tra i contatti rompiarco,
mentre il pistone continua la sua corsa. Una ridotta
quantità di gas, canalizzata attraverso l’ugello
isolante, è convogliata sull’arco. Per l’interruzione di
piccole correnti, il raffreddamento dell’arco si effettua
per convezione forzata.
Al momento d’interrompere correnti importanti, è
invece l’effetto d’espansione termica a causare il
movimento del gas caldo verso le zone fredde
dell’apparecchio. La distanza tra i contatti rompiarco
assicura, al primo passaggio dello zero, la definitiva
interruzione della corrente.
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Autocompressione: principio di
funzionamento
Sovracorsa (Fig. 4)

TENUTA DIELETTRICA

Le parti mobili, nel terminare la
loro corsa,continuano a iniettare
gas fresco fino alla completa
apertura dei contatti.

CURVA DI PASCHEN
TENUTA DIELETTRICA
La curva di Paschen
rappresenta la
variazione della rigidità
dielettrica dell’aria in
funzione della
pressione per la
distanza.



L’SF6 ha una tenuta dielettrica maggiore
dell’aria. In particolare le distanze
necessarie tra i conduttori in tensione sono
minori; questo consente la realizzazione di
un interruttore di più piccole dimensioni.
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TENUTA DIELETTRICA







SF6 ad 1 bar: è importante valutare che
anche ad 1 bar la tenuta è maggiore rispetto
a quella dell’aria. Inoltre in questo caso
non ci sono problemi di tenuta ermetica in
quanto anche in presenza di un foro l’SF6
non esce dall’involucro dell’interruttore
poiché sia fuori che dentro l’involucro c’è
la pressione di 1 bar.

Per sfruttare bene il vuoto si deve lavorare
a distanza piccole;
aumentando la distanza anche di molto la
tensione di tenuta non aumenta in modo
proporzionale ma piuttosto attenuato. Per
questo motivo è difficile nel caso del vuoto
andare a lavorare con tensione superiori a
24 kV . Si è arrivati fino a 50 kV (con
36kV la tensione impulsiva è di 150 kV).
La curva che definisce la tensione di tenuta
del vuoto non è ben definita ma è una
fascia (si ha una grossa dispersione).

TENUTA DIELETTRICA
Quando si parla di interruttori in olio bisogna tener
presente che, nel momento in cui si forma l’arco, la
dissociazione delle particelle d’olio porta alla
formazione d’idrogeno per cui

l’ambiente d’arco nel momento in cui s’innesca
l’arco è costituito anche da particelle di idrogeno.
 Mentre le curve dell’aria, olio ed SF6 possono
essere ben rappresentate da rette, la curva del vuoto
ha una sorta di saturazione.

TEMPO DI DEIONIZZAZIONE




Quando avviene un arco si manifesta un
plasma. È importante conoscere in quanto
tempo senza arco le particelle cariche si
ricombinano. Tanto prima spariscono le
particelle cariche (ionizzate) e tanto più il
plasma è efficace. L’aria alla pressione di 5
bar ha un tempo di deionizzazione di
100÷120 µs.
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TEMPO DI DEIONIZZAZIONE
L’SF6 viene usato oltre per le sue
ottime proprietà dielettriche anche per la
velocità nel far sparire al suo interno il
materiale ionizzato.


VALORI DI TENSIONE DOVE SI
COLLOCANO I VARI
INTERRUTTORI






Nei luoghi freddi l’SF6 condensa; a -40 °C
l’interruttore in SF6 non funziona molto
bene in quanto si formano delle goccioline
(passa alla fase liquida).

Gli interruttori in aria alla pressione atmosferica
hanno grandi dimensioni. Per aprire un arco in
aria infatti si deve allungare di molto l’arco anche
di alcuni metri. Per ridurre le dimensioni di questi
interruttori sono stati introdotti degli elettrodi
rotanti che fanno ruotare l’arco. Interruttori in
aria si trovano fino alla tensione di 24 kV.
kV.
L’SF6 ha quasi soppiantato l’aria compressa.
compressa

Gli interruttori in aria compressa arrivano fino a 20÷40
atmosfere di pressione. L’interruttore in olio è stato uno dei
primi. Si sono diffusi interruttori a grande e piccolo volume
d’olio. Si trovano ancora interruttori di questo tipo in giro e la
loro riparazione è possibile anche se esiste il problema della
reperibilità dei pezzi di ricambio.
I giapponesi stanno cercando di estendere l’uso di interruttori in
vuoto anche per tensioni superiori ai 36 kV.
In Europa non si sta spingendo la ricerca in questo senso in
quanto sono molto diffusi gli interruttori in SF6.
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ALLUNGAMENTO
DELL'ARCO ELETTRICO
TRA DIAFRAMMI IN
CERAMICA REFRATTARIA
NELLA CAMERA
D'INTERRUZIONE DI UN
INTERRUTTORE IN ARIA

I diaframmi in ceramica confinano l’arco; si crea
un campo assiale che fa ruotare l’arco!
Interruzione in aria
 Dispositivi che interrompono in aria alla
pressione atmosferica furono i primi ad essere
usati (interruttori magnetici).
 A dispetto della sua relativamente modesta
rigidità dielettrica e della sua elevata costante di
tempo di deionizzazione, l'aria alla pressione
atmosferica può essere usata per interrompere
tensioni fino a circa 20 kV.
kV
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Il meccanismo dell'interruzione
in aria




Il principio richiede di mantenere un arco corto tanto
lungo tanto l'intensità è elevata in modo da limitare la
dissipazione di energia, quindi allungarlo non appena
la corrente si avvicina allo zero.
Questo principio ha portato alla creazione di una
camera d'interruzione per ciascun polo del
dispositivo. La camera d'interruzione, situata attorno
allo spazio tra i contatti, è costituita da un volume diviso
da pannelli refrattari (pannelli con un’elevata capacità
termica) tra i quali l'arco si allunga.

TIPI DI ARCO NEGLI
INTERRUTTORI IN VUOTO

camera d'interruzione per
ciascun polo del dispositivo

TIPI DI ARCO NEGLI
INTERRUTTORI IN VUOTO





a) arco concentrato (> 10 kA)
kA)
b) arco diffuso

Arco diffuso: occupa tutta la superficie
del catodo. Si verifica con correnti di
piccola intensità < 10 kA.
Le temperature che si raggiungono negli
spot non sono molto elevate.
Varco=20÷30 V.

11

TIPI DI ARCO NEGLI
INTERRUTTORI IN VUOTO


Arco concentrato:
concentrato si verifica per correnti
superiori a 10 kA. Si può raggiungere
anche la temperatura di fusione. La zona
d’arco ha molto gas ionizzato e l’apertura
del circuito con spegnimento dell’arco è
molto difficile. Si raggiunge una tensione
d’arco di 200 V.





Per l’apertura dei contatti in vuoto ci sono
diverse tecniche in modo da evitare che
l’arco sia concentrato ma diventi diffuso.
Quello che si cerca di fare è far ruotare,
muovere l’arco. Le tecniche sono quelle a
spirale (spiral) a tazza (contrate).
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SEZIONATORI
MATERIALE PER I CONTATTI
I sezionatori sono
destinati ad
interrompere la
continuità elettrica
per le sole linee a
vuoto. Pertanto
sono sempre inseriti
a monte e a valle di
un interruttore. I loro
contatti, spesso del
tipo a coltello, sono
generalmente visibili
e forniscono, in tal
modo, una sorta di
assicurazione visiva
sullo stato di
apertura della linea.
circuito chiusura
chiusura
apertura
aperto sezionatori interruttore interruttore

apertura
sezionatori

PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI

Le sovratensioni (valore di tensione superiore a quello nominale) si distinguono in:
● sovratensioni di origine atmosferica, legate ai fulmini che possono colpire
direttamente le apparecchiature elettriche o essere a loro trasmessi dalle linee
aeree; hanno forma impulsiva unidirezionale (fenomeni molto rapidi τ ≅ 1 µs);
● sovratensioni interne, originate da manovre effettuate nell'esercizio
dell'impianto (per esempio apertura di circuiti induttivi, fenomeni lenti τ ≅ 1 ms).
La protezione dalle sovratensioni viene ottenuta:
● in via preventiva costruendo gli isolamenti e provando i componenti con una
tensione (tensione d'isolamento nominale) maggiore di quella nominale.
● mediante inserzione di scaricatori a monte delle apparecchiature da
proteggere (per le sovratensioni di origine atmosferica)
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Condizione normale di funzionamento:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA
SOVRATENSIONI
Caratterististica tensione-corrente non lineare:
• alta impedenza rispetto a terra durante le
condizioni normali di funzionamento
• corto circuito a terra in presenza di una
sovratensione

v(t)

Circuito aperto – impedenza
molto elevata
In presenza di sovratensione:
v(t)

v(t)

Corto circuito – impedenza
molto bassa

Spinterometri
Scaricatori ad asta
Scaricatori a gas
(Migliore controllo della
tensione di intervento)

Varistori ad ossido
di metallo

• Alta capacità di assorbimento
dell’energia della sovratensione

Le caratteristiche diverse di gas arresters, varistori
e diodi soppressori possono essere combinate nella
realizzazione di circuiti di protezione multistadio

• Tensione che decresce
rapidamente dopo l’intervento

~v1

1k Ω
10 Ω

• Tensione quasi costante sul
carico in presenza della
sovratensione

P6T

Diodi soppressori

• Non possono condurre
correnti elevate
• Tensione costante sul carico
in presenza della
sovratensione

CAP 1

vv1 1

~v2

10 Ω

50 V

CAP 1
Vv
33

v2

UC 230

~v 3

50 Ω

15 V
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SCARICATORI DI TENSIONI
conduttore in
tensione

corpo
isolante

elettrodi
spinterometrici

conduttore in
tensione
elettrodi
spinterometrici
corpo
isolante

Resistore
nonlineare

● Nella versione spinterometrica, sono costituiti da due elettrodi affacciati posti
ad una certa distanza: uno di essi fa capo alla linea da proteggere mentre
l’altro è collegato direttamente a terra.
● Quando la tensione di linea supera la rigidità dielettrica dell’aria interposta fra
gli elettrodi, si verifica un arco elettrico, che costituisce la via preferenziale
attraverso la quale si scarica la sovratensione: la distanza fra le punte dipende
dal valore della tensione per la quale si desidera che avvenga l’innesco
dell’arco.
● Gli scaricatori a resistenza non lineare sono realizzati ponendo in serie uno
scaricatore spinterometrico con una resistenza non lineare allo scopo di
mantenere praticamente costante la tensione ai capi della protezione.
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