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1. GENERALITÀ 

 

La progettazione e realizzazione delle linee elettriche deve essere eseguita con riferimento 
all’insieme dei principi giuridici e delle norme che regolano la costruzione degli impianti, tra cui si 
richiamano in particolare, oltre alle norme CEI: 

 Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 del 11/12/1933); 
 Norme per l’esecuzione delle linee aeree esterne (R.D. n. 1969 del 25/11/1940) e successivi 

aggiornamenti (D.P.R. n. 1062 del 21/6/1968 e D.M. n. 449 del 21/3/1988); 
 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle 

linee aeree esterne” (D.M. n. 449 del 21/03/1988); 
 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 

linee elettriche aeree esterne” (D.M. 16/01/1991) e successivi aggiornamenti (D.M. 
05/08/1998); 

 Codice Civile (relativamente alla stipula degli atti di costituzione di servitù); 
 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete (50 Hz)” (D.P.C.M del 8/07/2003); 

 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (D.M. 24.11.1984 e s.m.i.); 

 Codice della strada (D.lgs.b n. 285/92) e successive modificazioni; 
 Legge regionale 16 agosto 1982 n.52 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti 

elettrici fino a 150.000 Volt”. 
 Deliberazione Giunta Regionale Lombarda n. VII/5761 in data 27 luglio 2001 e Decreto 

Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile n. 18596 in 
data 1 agosto 2001. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’attività di costruzione delle cabine elettriche, essa è subordinata 
all’ottenimento della concessione (o autorizzazione) edilizia, ed al rispetto delle seguenti norme di 
legge: 

 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica” e successive modificazioni (Legge n. 1086 del 
5/11/1971); 

 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e 
successive modificazioni - Legge n. 64 del 2/02/1974; 

 “Edificabilità dei suoli” (Legge n. 10 del 28/01/1977); 
 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (D.P.R. n. 495 

del 16/12/1992); 
 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione 

del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (D.M. 24.11.1984 e s.m.i.); 
 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti 

di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione (D.M. 24.5.2002); 
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 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità 
complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 
5000 kg (D.M. 13.10.1994); 

 “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei 
depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 5m3 (D.M. 
31.3.1984); 

 “Circolare n. 10 del Ministero dell’Interno Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della 
Protezione civile” del 10.2.1969. 

L’impianto per la connessione deve essere realizzato: 

 sulla base ed in conformità ad un progetto esecutivo, redatto secondo le normative vigenti e, 
nel caso lo stesso sia predisposto dal produttore, approvato da LD RETI S.R.L.; 

 adottando modalità di lavoro e mezzi d’opera corrispondenti agli standard tecnici vigenti; 
 utilizzando materiali rispondenti alle specifiche funzionali e costruttive di LD RETI S.R.L., i 

cui riferimenti sono riportati di seguito nel presente capitolo; 
 in maniera tale da garantire, al personale di LD RETI S.R.L. o Terzi, modalità di accesso per 

l’esercizio e/o la manutenzione nel rispetto degli standard di sicurezza, permettendo l’utilizzo 
di mezzi d’opera ed attrezzature di normale dotazione. 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Gli standard tecnici nel seguito descritti sono relativi alle connessioni in MT di Clienti finali o di 
Clienti produttori. 

Gli standard di progetto tengono conto delle soluzioni impiantistiche normalizzate da LD RETI e 
definiscono l’insieme dei materiali e dei componenti da utilizzare e le modalità di realizzazione 
degli impianti. Nel caso in cui un Cliente produttore opti per la realizzazione in proprio 
dell’impianto di rete per la connessione, deve rispettare tali standard al fine di ottenere la 
compatibilità tecnica fra l’impianto per la connessione e la rete MT di distribuzione. 

Nei seguenti paragrafi si riportano i criteri di progettazione e realizzazione degli impianti (linee 
elettriche e cabina di trasformazione/sezionamento), previsti nelle soluzioni tecniche 
convenzionali, per la connessione della cabina di consegna alla rete MT. 

 
3. STANDARD TECNICI DEI CAVI MT 

 

I cavi utilizzati per le linee elettriche MT sono: 

 Cavi di tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in rame, aventi isolamento estruso in 
HEPR, con schermo a fili di rame, avvolto sulle singole fasi, impiegati per linee interrate; 
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 Cavi di tipo tripolare ad elica visibile avvolti su fune portante in acciaio di sezione 50 mm2 e 
conduttori in alluminio, impiegati in linee aeree. 

 
 

 
 
Figura 1 – Composizione dei cavi utilizzati da LD RETI S.R.L. 
 
Le sezioni normalizzate sono riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2. 
 

Cavi sotterranei 

Materiale Sezione (mm2) 
Portata al limite 

termico (A) 
Resistenza a  
20° C (Ω/km) 

Reattanza 
(Ω/km) 

Rame 
150 402 0,124 0,10 

50 216 0,387 0,12 

 
Tabella 1 – Caratteristiche elettriche dei cavi sotterranei di uso comune di LD RETI. 
 
 

Cavi aerei 

Materiale Sezione (mm2) 
Portata al limite 

termico (A) 
Resistenza a  
20° C (Ω/km) 

Reattanza 
(Ω/km) 

Alluminio 

150 340 0,206 0,10 

95 275 0,320 0,11 

50 170 0,461 0,12 

 
Tabella 2 – Caratteristiche elettriche dei cavi aerei di uso comune di LD RETI. 
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L'articolo 2.3.04 delle Norme CEI 11-17 "Sollecitazioni a trazione" prescrive: - gli sforzi di tiro 
necessari durante le operazioni di posa dei cavi non vanno applicati ai rivestimenti protettivi, bensì 
ai conduttori per i quali si raccomanda di non superare una sollecitazione di: 

60 N/mm2 ⇒ per conduttori in rame 
50 N/mm2 ⇒ per conduttori in alluminio 
 

Per questo motivo, quando la posa del cavo viene effettuata con l'ausilio di un argano idraulico, lo 
stesso dovrà essere provvisto di un dispositivo dinamometrico per l'impostazione e il controllo del 
tiro, nonché di un freno ad intervento automatico. 
Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative dei tiri massimi ammissibili per i cavi MT di 
normale impiego. 
 

 
CAVI PER MT AD ELICA VISIBILE IN RAME ISOLATI IN HEPR 

(RG7H1RX-12/20 KV) 
 

Formazione Tiro di sicurezza [N] 

3 x (1 x 150) 27.000 

3 x (1 x 50) 9.000 

 
 

CAVI PER MT UNIPOLARI IN RAME ISOLATI IN HEPR 
(RG7H1RX-12/20 KV) 

 

Formazione Tiro di sicurezza [N] 

1 x 150 9.000 

1 x 50 3.000 

1 x 25 1.500 

 
 
Durante le operazioni di posa dei cavi per installazione fissa, se non altrimenti indicato da norme 
specifiche o dai costruttori stessi, le Norme CEI 11-17 all'articolo 2.3.03 prescrivono che i raggi di 
curvatura misurati sulla generatrice interna dei cavi, non devono mai essere inferiori a: 

 
16 D ⇒ per cavi sotto guaina in piombo 
14 D ⇒ per cavi con schermatura a fili o nastri o a conduttore concentrico 
12 D ⇒ per cavi senza alcun rivestimento metallico 

 
dove D = diametro esterno. 
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Per cavi multipolari costituiti da più cavi unipolari cordati ad elica visibile, il diametro D da prendere 
a riferimento è pari a 1,5 volte il diametro esterno del cavo unipolare di maggiori dimensioni. 
Il superamento di questi limiti potrebbe generare deformazioni permanenti sul cavo 
compromettendone l'affidabilità in esercizio. 
 
Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative dei raggi di curvatura minimi (valori arrotondati 
per eccesso) per cavi MT unificati di normale impiego. 
 

 
CAVI PER MT AD ELICA VISIBILE IN RAME ISOLATI IN HEPR 

(RG7H1RX-12/20 KV) 
 

Formazione Raggio di curvatura minimo [m] 

3 x (1 x 150) 0,76 

3 x (1 x 50) 0,60 

 
 

 
CAVI PER MT UNIPOLARI IN RAME ISOLATI IN HEPR 

(RG7H1RX-12/20 KV) 
 

Formazione Raggio di curvatura minimo [m] 

1 x 150 0,50 

1 x 50 0,40 
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SEZIONE DI SCAVO TIPO
SU STRADA PUBBLICA

0,
10

0,
40

0,
2

0

SABBIA

TUBO Ø 160 CON CAVO MT
RG7H1RX 3x1x150 12/20 KV

1,
00

INERTE PRESCRITTO

MASSICCIATA

CONGLOMERATO BITUMINOSO
O BINDER

QUOTE IN METRI
TAPPETO D'USURA

 
 

4. STANDARD TECNICI DEI SOSTEGNI 
Scavi e fondazioni per pali C.A.C. 
 



 
 

 

 

STANDARD TECNICI REALIZZATIVI DEGLI 
IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE 

ALLEGATO N°4  

MCC-LD  
Rev. 03 del 
01/07/2018  
Pag. 7 di 24  

 
 
Scavi e fondazioni per pali in lamiera d’acciaio zincata saldato ottagonali 
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Scavi e fondazioni per pali in acciaio saldato poligonali 
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5. STANDARD TECNICI DELLE FONDAZIONI 
 

I tipi di fondazioni utilizzate per i sostegni delle linee aeree MT sono i seguenti: 

 Blocco monolitico in calcestruzzo non armato senza riseghe 
 Blocco monolitico in calcestruzzo non armato con riseghe 

 

 

                             
 
Dal punto di vista della stabilità meccanica e della resistenza alle sollecitazioni sono previste 
fondazioni di tipo normale (dimensionate tenendo conto del contributo del terreno laterale) e di tipo 
maggiorato (dimensionate senza tenere conto del contributo del terreno laterale e/o della presenza 
di acqua). 
 
La scelta della fondazione dipende dal tipo di sostegno adottato e della tipologia di terreno. 
Per ciò che riguarda il contributo e la natura del terreno sono presenti due categorie di fondazione: 

 Fondazioni M1 dimensionate considerando il contributo del terreno laterale; 
 Fondazioni M2 dimensionate senza considerare il contributo del terreno laterale 

Le prime possono essere impiegate nei terreni asciutti e compatti, ove la falda freatica non si porta 
mai a meno di 1,50 – 2,00 metri dal piano di campagna. 
 
Le seconde devono essere impiegate nei terreni di scarsa compattezza (terreni di riporto, sabbiosi, 
torbe, ecc) ed in tutti i casi in cui non si possa fare affidamento sulla presenza di una sufficiente 
massa di terreno compatto. 
 
Per tutte e due le tipologie di fondazione sono, inoltre, presenti due serie distinte, in funzione dei 
carichi agenti sul sostegno: 
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 serie di tipo normale dimensionata in base ai carichi agenti sui sostegni in ipotesi normali (1^ 
e 3^ con conduttori integri); 

 serie di tipo maggiorato dimensionata in base ai carichi agenti sui sostegni in ipotesi 
eccezionali (2^ e 4^ con conduttori rotti). 

I pali in lamiera saldata a sezione poligonale od ottagonale con fondazione interrata devono avere 
la fasciatura di protezione in catrame di almeno 60 centimetri di altezza già dalla zona d’incastro, al 
fine di evitare un contatto diretto della zincatura con il terreno, come illustrato nella seguente figura: 
 
 

 

 
 
 

6.  STANDARD TECNICO PER CABINE MT DI TRSFORMAZIONE/SEZIONAMENTO  
 

I seguenti standard tecnici si applicano alla cabina elettrica facente parte dell’impianto di rete per la 
connessione e, per quanto applicabili, ai locali della cabina di consegna lato cliente. 

In generale devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 i locali devono essere dotati di un accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, 
sia per il personale, sia per un’autogrù con peso a pieno carico di 180 q.; 

 le aperture devono garantire un grado di protezione IP 33 e una adeguata ventilazione a 
circolazione naturale di aria; 

 le tubazioni di ingresso dei cavi devono essere sigillate onde impedire la propagazione o 
l’infiltrazione di fluidi liquidi e gassosi; 

 la struttura deve essere adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare allagamenti ed 
infiltrazioni di acqua; 

 i locali devono avere ampiezza tale da permettere, a seconda delle esigenze di rete, 
l’installazione di una trasformazione MT/BT 

 l’organo di manovra lato utente deve essere telecontrollato e in generale costituito da quadro 
MT con interruttore; 
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 modalità di accesso, al personale di LD RETI o Terzi, per l’esercizio e/o la manutenzione in 
linea agli standard di sicurezza, permettendo anche l’utilizzo di mezzi d’opera ed attrezzature 
di normale dotazione. 

La parte muraria della cabina può essere realizzata in muratura tradizionale o prefabbricato in c.a.v., 
le cui dimensioni devono essere concordate con i tecnici di LD RETI S.R.L.. 

 

7. STANDARD TECNICO DEGLI IMPIANTI DI TERRA 

 

L’impianto di messa a terra delle cabine secondarie è costituito da una parte interna di collegamento 
fra le diverse installazioni elettromeccaniche e da una parte esterna costituita da elementi 
disperdenti. 

In ogni caso l’impianto di messa a terra deve essere tale da assicurare il rispetto dei limiti delle 
tensioni di passo e di contatto previsti dalla norma CEI 99-3 (CEI EN 50522). 

L’impianto di messa a terra delle cabine viene posato contemporaneamente alla realizzazione della 
parte interrata del manufatto civile, ed è formato da quattro puntazze di acciaio zincato a forma di 
croce della lunghezza di 2 metri, collegate da una corda di rame nudo da 50 mm2. 

La parte esterna dell’impianto di terra in relazione all’entità della corrente di guasto monofase a terra 
della rete MT ed alla resistività locale del terreno, può non essere sufficiente; in tale caso deve 
essere ampliata nel rispetto della norma CEI 99-3, utilizzando dispersori di profondità. 

Il dimensionamento dell’impianto di terra deve essere effettuato dal cliente secondo la norma CEI 
99-3. A tale riguardo il Cliente richiederà a LD RETI S.R.L. i dati per poter effettuare il calcolo 
(corrente di guasto a terra sulla rete MT di alimentazione e tempo di eliminazione del guasto a terra 
da parte delle protezioni). 

Ai sensi della normativa CEI 0-14 del 03/2005 art. 2.2.4.5, per gli impianti di terra di Enti produttori 
e distributori di energia elettrica si applicano le disposizioni del D.M. 12.9.1959, che prevedono 
l’utilizzo del modello “O”. L’aggiornamento del Modello “O” sarà curato dal personale di LD RETI 
S.R.L. sulla scorta dei dati forniti dal Cliente. 

L’aggiornamento verrà effettuato ogniqualvolta il Cliente avrà apportato modifiche al proprio impianto 
di terra ovvero a seguito di variazioni significative e permanenti di IE (massima corrente di guasto a 
terra) e/o di TF (tempo di eliminazione del guasto), che saranno comunicate da LD RETI S.R.L. con 
lettera. 

LD RETI S.R.L. provvederà all'aggiornamento del "Modello O" controllando, limitatamente alle 
apparecchiature poste all'interno dell'area a propria disposizione, la continuità metallica dei 
collegamenti verso terra, riferendosi per le altre misure alla documentazione tecnica predisposta dal 
Cliente secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

Qualora debbano essere effettuate verifiche delle tensioni di passo e contatto, il Cliente dovrà 
preavvisare LD RETI S.R.L. che si renderà disponibile per le azioni di propria competenza. 
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LD RETI S.R.L. si riserva comunque la facoltà di verificare l'impianto di terra. 

Sempre ai sensi della normativa CEI 0-14 del 03/2005 art. 2.2.4.5, l’impianto deve essere 
assoggettato al DPR n. 462 del 22 ottobre 2001; pertanto, in ottemperanza all’articolo 2 del suddetto 
DPR, prima dell’entrata in servizio dell’impianto, il Cliente dovrà far effettuare ad un tecnico abilitato 
la verifica dell’impianto di terra e consegnare ad LD RETI S.R.L. la dichiarazione di conformità 
rilasciata dal medesimo, corredata della descrizione di massima delle caratteristiche e della 
configurazione dell’impianto di terra stesso. Tale documentazione dovrà contenere anche i valori 
della resistenza di terra e i valori delle eventuali tensioni di contatto misurate. 

Il Cliente si impegna ad inviare a LD RETI S.R.L., comunicazione contenente gli esiti e i valori rilevati 
durante le verifiche periodiche eseguite a sua cura e spese, alla scadenza indicata dalle prescrizioni 
di legge. 

 

8. STANDARD TECNICO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MANOVRA E DI 
MISURA IN MEDIA TENSIONE 

SCOMPARTO ARRIVO LINEA 

Lo scomparto deve agire da interruttore di manovra/sezionatore sottocarico (IMS) per una linea di 
media tensione in partenza/arrivo da/in cabina secondaria; deve essere inoltre implementata la 
funzione di messa a terra dei cavi della linea MT stessa. 

Lo schema elettrico di principio è il seguente: 

 

 

I comandi di tali dispositivi devono essere posti a fronte quadro e la corretta sequenza di manovra 
deve essere garantita da interblocchi di tipo meccanico. 

L’apparecchiatura deve essere costituita dalle seguenti parti: 
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• n.1 sistema di sbarre omnibus tripolare 

• n.1 interruttore di manovra-sezionatore tripolare (non motorizzato e con contatti mobili di tipo 
rotativo oppure a traslazione verticale), conforme alla norma CEI EN 60265-1 e con le seguenti 
dotazioni: 

- leva di comando manuale, estraibile anche in posizione di chiuso 

- lame di messa a terra lato cavo 

- blocco meccanico tra sezionatore e messa a terra per garantire manovra corrette 

- predisposizione per 2 blocchi chiave 

- blocco per lucchetto sulla messa terra 

• n.3 isolatori capacitivi completi di traversa di sostegno e collegamenti flessibili lato cavo 

• n.1 scatola di segnalazione presenza tensione completa di parte fissa e parte mobile 
asportabile, con contatti a spina e dotata di 3 lampade al neon/led 

• n.1 barra di messa a terra 

• n.1 lampada per illuminazione interna (230 VAC) con comando di accensione posto 
esternamente a fronte quadro; la lampada deve poter essere sostituita con scomparto in tensione e 
protetta verso l’interno da gabbia metallica 

• n.2 finestrini per ispezione visiva interna, protetti esternamente da griglia metallica 

• n.1 foro nella portella con diametro 12 mm per il riarmo dei relè di corto circuito 

• n.4 golfari asportabili per il sollevamento e la movimentazione 

• n.4 fori M10 per il fissaggio a pavimento 

• n.1 pannello laterale per il tamponamento della cella sbarre 

 

Caratteristiche elettriche 

Tensione nominale Ur [kV] 24 

Frequenza nominale fr [Hz] 50 

Corrente termica nominale Ir [A] 400 

Corrente ammissibile di breve durata (1 s)  Ik [kA] 12,5 

Corrente di picco Ip [kA] 31,5 

Potere di interruzione  
a) di carichi attivi con cosφ > 0,7 I1 [A] 400 
b) di carichi ad anello con tensione 0,3 Vn I2a [A] 400 

Potere di interruzione  
a) di cavi e linee a vuoto I4a-I4b [A] ≥ 25 
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b) di trasformatori a vuoto I3 [A] ≥ 16 

Potere di chiusura su cortocircuito Ima [kA] 31,5 

Tensione di tenuta a frequenza industriale (1 min.)  Ud [kV]  
a) tra le fasi e terra  50 
b) tra i contatti con sezionatore aperto  60 

Tensione di tenuta all’impulso Up [kV]  
a) tra le fasi e terra  125 
b) tra i contatti con sezionatore aperto  145 

 

 

Caratteristiche costruttive 

Lo scomparto deve essere costituito da una struttura metallica con isolamento in aria e in grado di 
sopportare le sollecitazioni meccaniche dovute a condizioni di utilizzo sia normali che eccezionali 
(manovre sull’IMS, movimentazione, cortocircuiti, ecc…). 

Le dimensioni d’ingombro massime (esclusi i golfari) sono: 

L x H x P = 700 x 1950 x 1150 [mm] 
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Il seguente disegno (non in scala, quote in [mm]) mostra la struttura dello scomparto e la relativa 
posizione delle sue parti: 

 
 

La posizione del foro (Ø12 mm) per il riarmo dei relè è funzione della disposizione delle parti interne 
allo scomparto e deve essere tale da risultare (all’incirca) in corrispondenza del punto di 
collegamento del terminale del cavo MT. 

Il posizionamento interno delle parti attive deve essere tale da garantire una segregazione sicura tra 
vano sbarre e vano cavi al fine di garantire completa protezione del personale al lavoro sullo 
scomparto stesso. Gli stessi dispositivi devono essere asportabili per favorire le manutenzioni e le 
sostituzioni. 

Allo stesso modo, la posizione della lampada per l’illuminazione interna deve essere scelta in modo 
tale da garantire una illuminazione nello scomparto sufficiente alla corretta individuazione della 
posizione dei contatti dell’IMS e dalla lama di messa a terra. 
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Le lamiere dello scomparto devono essere realizzate in acciaio prezincato con trattamento anti 
ossidazione; la verniciatura, di un colore classificato RAL, deve avere uno spessore medio 60 µm e 
minimo di 40 µm (misurato su almeno 10 punti). 

Il grado di protezione (definizione secondo CEI EN 60259) dello scomparto deve essere IP3X per 
l’involucro e IP2X tra le diverse celle all’interno dello scomparto. 

 

Condizioni ambientali di servizio 

In conformità alla norma CEI EN 62271-1: 

Temperatura ambiente -5 ÷ 40 °C 

Umidità relativa massima 95 % 

Altitudine massima 1000 m 

 

SCOMPARTO CONSEGNA UTENTE 

Lo scomparto deve agire da interruttore di manovra/sezionatore sottocarico (IMS) e 
contemporaneamente da punto di misura di tensioni e correnti (a scopo di consuntivazione) per una 
linea di media tensione in consegna ad un utente finale in cabina di sezionamento; deve essere 
inoltre implementata la funzione di messa a terra dei cavi della linea MT stessa. 

Lo schema elettrico di principio è il seguente: 

 

I comandi manuali dei dispositivi di manovra devono essere posti a fronte quadro e la corretta 
sequenza di manovra deve essere garantita da interblocchi di tipo meccanico. 
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L’apparecchiatura deve essere costituita dalle seguenti parti: 
 
 n.1 sistema di sbarre omnibus tripolare 
 n.1 interruttore di manovra-sezionatore tripolare (non motorizzato e con contatti mobili di 

tipo rotativo oppure a traslazione verticale), conforme alla norma CEI EN 60265-1 e con le 
seguenti dotazioni: 
- leva di comando manuale, estraibile anche in posizione di chiuso 
- lame di messa a terra lato cavo 
- blocco meccanico tra sezionatore e messa a terra per garantire manovra corrette 
- predisposizione per 2 blocchi chiave 
- blocco per lucchetto sulla messa terra 

 n.3 isolatori capacitivi completi di traversa di sostegno e collegamenti flessibili lato cavo 
 n.1 scatola di segnalazione presenza tensione completa di parte fissa e parte mobile 

asportabile, con contatti a spina e dotata di 3 lampade al neon/led 
 n.4 piastre di fissaggio per i TA e i TV 
 n.1 barra di messa a terra 
 n.1 lampada per illuminazione interna (230 VAC) con comando di accensione posto 

esternamente a fronte quadro; la lampada deve poter essere sostituita con scomparto in 
tensione e protetta verso l’interno da gabbia metallica 

 n.2 finestrini per ispezione visiva interna, protetti esternamente da griglia metallica 
 n.4 golfari asportabili per il sollevamento e la movimentazione 
 n.4 fori M10 per il fissaggio a pavimento 
 n.1 pannello laterale per il tamponamento della cella sbarre 

 

Caratteristiche elettriche 

Tensione nominale Ur [kV] 24 

Frequenza nominale fr [Hz] 50 

Corrente termica nominale Ir [A] 400 

Corrente ammissibile di breve durata (1 s)  Ik [kA] 12,5 

Corrente di picco Ip [kA] 31,5 

Potere di interruzione  
a) di carichi attivi con cosφ > 0,7 I1 [A] 400 
b) di carichi ad anello con tensione 0,3 Vn I2a [A] 400 

Potere di interruzione  
a) di cavi e linee a vuoto I4a-I4b [A] ≥ 25 
b) di trasformatori a vuoto I3 [A] ≥ 16 

Potere di chiusura su cortocircuito Ima [kA] 31,5 
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Tensione di tenuta a frequenza industriale (1 min.)  Ud [kV]  
a) tra le fasi e terra  50 
b) tra i contatti con sezionatore aperto  60 

Tensione di tenuta all’impulso Up [kV]  
a) tra le fasi e terra  125 
b) tra i contatti con sezionatore aperto  145 

Caratteristiche costruttive 

Lo scomparto deve essere costituito da una struttura metallica con isolamento in aria e in grado di 
sopportare le sollecitazioni meccaniche dovute a condizioni di utilizzo sia normali che eccezionali 
(manovre sull’IMS, movimentazione, cortocircuiti, ecc…). 

Le dimensioni d’ingombro massime (esclusi i golfari) sono: 

L x H x P = 700 x 1950 x 1150 [mm] 

Il seguente disegno (non in scala, quote in [mm]) mostra la struttura dello scomparto e la relativa 
posizione delle sue parti: 
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I dispositivi all’interno dello scomparto devono essere posizionati in modo tale da poter fissare i TA 
e TV su appositi supporti come mostrato nei seguenti disegni (misure riferite al piano del pavimento 
in [mm]): 
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Le dimensioni delle piastre di fissaggio sono le seguenti: 
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Il posizionamento interno delle parti attive deve essere tale da garantire una segregazione sicura tra 
vano sbarre e vano cavi al fine di garantire completa protezione del personale al lavoro sullo 
scomparto stesso. Gli stessi dispositivi devono essere asportabili per favorire le manutenzioni e le 
sostituzioni. 

La posizione della lampada per l’illuminazione interna deve essere scelta in modo tale da garantire 
una illuminazione nello scomparto sufficiente alla corretta individuazione della posizione dei contatti 
dell’IMS e dalla lama di messa a terra. 

Le lamiere dello scomparto devono essere realizzate in acciaio prezincato con trattamento anti 
ossidazione; la verniciatura, di un colore classificato RAL, deve avere uno spessore medio 60 µm e 
minimo di 40 µm (misurato su almeno 10 punti). 

Il grado di protezione (definizione secondo CEI EN 60259) dello scomparto deve essere IP3X per 
l’involucro e IP2X tra le diverse celle all’interno dello scomparto. 

 

Condizioni ambientali di servizio 

In conformità alla norma CEI EN 62271-1: 

Temperatura ambiente -5 ÷ 40 °C 

Umidità relativa massima 95 % 

Altitudine massima 1000 m 

9. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA 
CONNESSIONE CHE POSSONO ESSERE PROGETTATI E REALIZZATI A CURA DEI 
SOGGETTI RICHIEDENTI 

 

Gli impianti di rete per la connessione, così come precedentemente definiti e descritti, possono 
essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di impianti alimentati da 
fonte rinnovabile o cogenerativi ad alto rendimento qualora la connessione sia realizzata in media 
tensione e alle condizioni previste dall’articolo 16 dell’Allegato A alla Delibera AEEG 99/08. 

Pertanto, al richiedente che ne faccia istanza all’accettazione del preventivo per la connessione è 
data facoltà di realizzare in proprio le parti di impianto di rete per la connessione che non implichino 
interventi sulla rete elettrica esistente cioè, di norma, la linea elettrica e l’impianto di rete per la 
consegna. 

Qualora il richiedente faccia istanza per la realizzazione anche delle parti dell’impianto di rete per la 
connessione che interferiscono con l’esercizio della rete elettrica, LD RETI S.R.L. valuterà, in 
relazione alle esigenze di continuità e di sicurezza del servizio elettrico, se le parti interferenti 
potranno essere realizzate dal richiedente.  
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