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Autocertificazione delle tarature 

impostate sulla protezione generale utente 

 

Il sottoscritto ………….…………………………………, proprietario/delegato in forza della scrittura allegata, 

dell’impianto ubicato a Cremona in via ………………………………………………… 

……………………………………………………………, dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo e 

la protezione generale sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche principali e che le tarature impostate 

sono quelle riportate in tabella. 

Con la firma della presente assume l’impegno di avvisare LD RETI S.r.l., o suoi successori di qualsiasi 

modifica, e garantire in qualsiasi momento l’accesso agli impianti per una verifica di quanto dichiarato ai sensi 

della delibera AEEG 247/04 e s.m.i. 

 

 Protezione generale con relè di massima corrente di fase ed omopolare 

Marca ………………………………………………………… 

Sigla ………………………………………………………… 

 

 Protezione generale con relè di massima corrente di fase, direzionale di terra abbinato ad un relè di 

massima corrente omopolare 

Marca ………………………………………………………… 

Sigla ………………………………………………………… 

 

 TA di protezione 

Rapporto ………………………………………………………… 

Prestazione ………………………………………………………… 

Classe di precisione ………………………………………………………… 

 

 TA toroidale 

Rapporto ………………………………………………………… 

Prestazione ………………………………………………………… 

Classe di precisione ………………………………………………………… 

 

 TV di protezione 

Rapporto ………………………………………………………… 

Classe di precisione ………………………………………………………… 

Fattore di tensione ………………………………………………………… 

 



 

Descrizione soglie 
Descrizione 
Protezioni (1) 

Soglie di intervento 
Tempo di 

Intervento(5) 
Note 

Prima soglia a tempo 
normalmente inverso(8) 

I> (51.S1) alfa    NIT Richiusure escluse 

I> (51.S1) beta    NIT Richiusure escluse 

I> (51.S1) K    NIT Richiusure escluse 

I> (51.S1) (3)                    A   NIT Richiusure escluse 

Prima soglia a tempo 
indipendente definito(8) I> (51.S1) (3)                                A   S Richiusure escluse 

 I>> (51.S2) (3)                                A   S Richiusure escluse 

 I>>> (51.S3) (3)                                A   S Richiusure escluse 

Con protezione per i 
guasti a terra costituita 

solo da massima 
corrente omopolare 

I0> (51N.S1)(2) (3)                               A   S Richiusure escluse 

Con protezione per i 
guasti a terra costituita 
da una direzionale di 
terra abbinata ad una 

massimo corrente 
omopolare 

 V0
(6) I0

(3) (4)   

67N – NI (7) V            ° S 
Sempre attiva. 

Richiusure escluse 

67N – NC (7) V            ° S 
Sempre attiva. 

Richiusure escluse 

I>>(51N.S2) (2) (3)                                                                      A  S Richiusure escluse. 

 
(1) La simbologia adottata è quella riportata nella CEI 0-16. 
(2) La protezione di massima corrente omopolare (51N) a due soglie va attivata con una sola soglia (51N.S1) per gli impianti collegati a reti 

MT esercite a neutro isolato e con entrambe le soglie (51N.S1 – 51N.S2) per gli impianti collegati a reti MT esercite con neutro a terra 

tramite impedenza. 
(3) Corrente al primario misurata tramite TA, TA omopolare od equivalente (somma delle tre correnti di fase). 
(4) L’angolo è positivo se la I0

 è in ritardo (in senso orario) sulla v0. 

(5) Comprensivo di tempo di ritardo intenzionale e di tempo di apertura dell’interruttore. NIT = Tempo Normalmente Inverso. 
(6) Tensione al primario misurata tramite 3 TV di fase con collegamento a triangolo aperto e rapporto di trasformazione complessivo tale da 

fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali 

secondarie dei 3 TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato in Tabella deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. 
(7) La protezione di terra va attivata con una sola soglia (67N – NI) per gli impianti collegati a reti MT esercite a neutro isolato e con 

entrambe le soglie (67N – NI / 67N – NC) per gli impianti collegati a reti MT esercite con neutro a terra tramite impedenza. 
(8) La taratura della prima soglia della protezione di massima corrente di fase a tempo indipendente definito è alternativa a quella a tempo 

dipendente NIT. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ lì ______________                                La Proprietà o il Delegato 


