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SERVIZI Dl RETE: PARTECIPAZIONE
AL
CONTROLLO
DELLATENSIONE
La presenzadei generatorilungo le lineeMT
è potenzialmente
in gradodi innalzarela ten-

sione nel ounto dl connessioneoltre i valori
consentitidalla norma CEI EN 50160. Essa
prescriveche la mediadel valoreefficacedella
tensionecalcolatasu 10 min non possasupe-
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Per i rimanenticasi (utentiattivi con presen- co deglistessi,siaminoredi +20 mHzpertutte
za di carichi,al netto di eventualiserviziau- le tipologiedi generatori.
siliari),il rispettodei vincolicircale condizioni
sincronie asincroni
operativedi scambiodella potenzareattivaè Generatori
garantitodal normalefunzionamento
dei ge- P€r i generatorisincronidi tagliaugualeo suneratorinell'ambìtodellepropriecurvedi ca- periorea 1 MW,la riduzionedellapotenzaimpabilitye dal funzionamento
dei carichirifasati mèssain retedeveaweniresullabasedi uno
per rispettarei terminicontrattualiriportatinel statismodel 4-5oó,comunquecorrelatoalle
dellamacchina,del motorepriRegolamento
di Esercizio.Lo scambiodi po- caratteristiche
tènza reattivadeve essererealizzatoa livello mo e del sistemadi regolazione.
La ríduzione
di singologeneratoreoppuretramiteun op- dellapotenzageneratadeveawenirein modo
portunorégolatorecentralizzatodi impianto. lineareper superamenlodi una bandamorta
Eventualiverifichecirca il rispettodèi rèquisiti regolabilecostruitaintornoallafrequenzanodevonoessereeffettuatesu baseouartoraria minale(intervallodi regolazionedella banda
(oal massimooraria),comeda AllegatoN della morta:0 + 600mHz)in untempononsuperiore
a 10 s. ll valoredi defaultdellafrequenzain cui
norma.
ha iniziola diminuzionedellapotenzaè pari a
50,3Hz.Talefunzionedeveessereescludibile,
SERVIZIDI RETE:
REGOLAZIONE
DELLAPOTENZAATTIVA
Generatori
La normaprevedediverseaziostatici
Peri generatori
ni che possonoessere intrastaticila diminupreseal fine di regolarela pozionedi potenzaattivagenerala
deveawenirepersuperamento
tenzaattivada partedell'unita
delvaloredi ffequenzaregolabidi produzione.La limitazione
le tra 50 e 52 Hz (di defaultpari
dellapotenzaattivapervaloridi
tensioneprossimial 110 o/odi
a 50,3Hz)con unostatismoreDiversesonole azioni
golabilecompresotra il 2 ed il
Un si effettuaal fine di evitare
per
da inlerpretare
il distaccodel generatoredaF regolarela potenzaattiva syo e con un valoredi default
pari al 2,4o/o(corrispondenla rete e pertantodeve sssere
possibile prevederela limitate ad un gradienledi potenza
pari all'83,3%P"/Hzdove P. è
zioneautomalicadellapotenza
la potenzaerogataal momento
attivaimmessain funzionèdella
del superamènto
tensione,secondola logicae le
dellafrequenza di 50,3 Hz).In consideraziomodalitàdi attivazionecontenulenell'Allegato
ne dellecaratteristiche
tecniche
J dellanorma.
La limitazìone
dellapotenzaattivapertransito- dei generatoristatici,la riduzionèdellapotenri di sovrafrequenza
originatisisullareterichie- za immèssain reteal variarein aumentodèlla
de che i gruppidi generazione
attuinounaop- frequenzadeveawenirein modolinearee con
portunaregolazione
localein diminuzione
della tempi di rispostainferioria 2 s. Talefunzione
potenzaattiva.cosi da contribuireal ristabili- deveessereescludibile.
mentodella frequenzanominale(regolazione L'impiantodi produzionenon deveaumentare
primariain sovrafrequenza).
Taleregolazione il livellominimodi potenzaraggiuntoin fasedi
rispondead un'esigenzadi salvaguardia
del ascesadellafrequenzafino a quandola frepertut- quenzastessanon torni ad esserecompresa
sistemaelettÍicoèd è resaobbligatoria
te le generazioni
intornoallafrequenza
staticheed eolicheconnesse in un intervalloregolabile
allareteMT mentreai generatori
convenzionali nominale(valoredi default50 * 0,1 Hz)per un
sincronied asincronisi applicacon le limitazio- temoodi 300s.
L'aumentodellaproduzione,
ni sDecificate
compatibilmente
oiù oltre.
La leggedi variazione
dellapotenzaprodottaè con la disponibilitàdellafonte primaria,deve
illustrata
nelgraficoinfigura10(nonapplicabi- awenirein manieragradualeriportandola poleai generatori
rotanti)e dettagliatonell'Allega- tenzaerogatadal livellominimoPn'ìin,
raggiunto
to J dellanorma.E richiesto
al lichel'insensibilitàduranteil lransitoriodi sovÍa-frequenza,
massimadei règolatori,
cioè il limitetecnologì- vellodella potenzaconsentitodallafonte pri-
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maria,con un gradientepositivomassimopari
- Pmin],/ min e
al maggioreta 2lo/ox [Pe-m6m
5o/ox Pn/ min, dovePe-mem
è il valoredi potenzaattivaerogataprimadel transitorlo,memorizzato
al superamento
dei 50,3Hze Pnè la
potenzanominaledell'inverter
(vediAllegatoJ
dellanorma).

SERVIZIDl RETE:SOSTEGNO
ALLA
TENSIONE
DURANTEUNCORTOCIRCUITO
Al finedi sostenerela tensioneduranteun Òortocircuitoin rete,alle unitàdi produzionepotrebbeessererichiestodi immètterecorrénte
reattivainduttivaduranteil buco di tensione
provocatoda un cortocircuitocon le modalita
illustratenell'AllegatoL della norma(proscriGeneratorieolici Full Convertere DFIG
zioneallostudio).
Perla diminuzione
dellapotenzaattivain con- Questafunzione,facentepartedelletecniche
dizionedi sovrafrequenza
valequantoprevisto di supportodinamicoallarete,implioachegli
per i generatoristatici,con la differenzache impiantidi generazione
non solo dovrannoriper questo tipo di generatorisono richiesti manereconnessialla rele in caso di cortocirtempidi rispostatali da consentire
una ridu- cuilo madovrannoanche:
zionedell'interapotenzanominaleentro 10 s I sostenerela tensioneerogandocorrenteredal manifestarsi
dellavariazione
di freouenza. attivainduftiva;
Al rientroda unasituazionetransitoriadi sovra- I a guastorimosso,non assorbiredalla rete
frequenzai generatori
eolicidevonoaumentare potenzareattivasuperiorea quellaprelevata
la produzionein manieragraduale,compatibil- primadel guasto.
mentecon la disponibilità
dellafonteprimaria, ll ssrvizioè richiestoin relazione
a tutti i guasti
percorrendoin sensooppostola caratteristi- che,per posizioneo pertipo, sianoin gradodi
ca P=f(l)seguitanellafase di aumentodella provocareun abbassamento
dellatensionedi
frequenzae rispettandoun gradientepositivo sequenzadirettasullareteMT owero:
massimoparia ZOVo
x PnTr;n,
dovePnè la po- I cortocircuilisullaretiAATed AT di tiDÒtrifatenza nominaledell'aerogeneratore.
Talefun- se, bifasenetto,bifasecon terrae monofase;
zionedeveessereescludibile.
I cortocircuitisullareteMTdi tipo trifase,bifaE' attualmente
allo studioI'aumentodellapo- se nettoe bifaseconterra.
tenzaattivapertransitoridi sottofrequenza
ori- Non è invecerichiestal'erogazione
di correnginatisisullarete,al finedi contribuireal risla- le reattivain caso di guastomonofasea tefia
bilimentodellafrequenzanominale.
sullareteMT.
Pertanto,ai gruppi di generazionepotrebbe
essererichiestauna regolazione
localein au- SERVIZIDI RETE:
mentodellapotenzaattivasecondole modali- PARTECIPAZIONE
AI PIANIDI DIFESA
ià illustratenell'Allegato
K dellanorma.
La prescrizione
si applicaai generatorieolicie
E' inoltreprevistala limitazionedellapotenza staticidi potenzamaggioreo ugualea 100kW.
atiiva su comandoesterno provenientedal Taligeneratori,
su richiestadel distributore,
dedistributorenella prospetiivadi un possibile vono consentireil supportodel serviziodi tesviluppodellèsmartgridsullerètidi distribu- ledistaccocon riduzioneparzialeo totaledella
zioneMT.In presenzadi un opportunosiste- produzioneper mezzodi telesegnaliinviatida
ma di comunicazione
"alwayson", le unitàdi un centroremoto.
GD di potenzanominaleinstallatasuperiorea Nellaprospettivadellesmartgrid, le modalità
100kWpotrannoessereasservitea unalogica di inviodel segnalesarannoeffottuatetramicentralizzata
di riduzionedellapotenzaattivae te un sistemadi comunicazione
"alwayson".
dovrannooperaresecondoi segnalispecificati Nelfratlempo,la partecipazioné
ai pianidi dF
nell'Allegato
T dellanorma.
fesa awiene secondole modalitàspecificate
In assenzadì tali segnali,riduzionio distacchi nell'Allegato
M dellanorma.ll sorviziomira a
dì potenzapotrannoessèrerichiestiagli uten- risolveresia le criticitàdi rete insortenel liveF
ti attividal distributoretramiteuna ooDortuna lo di tensioneMT,individuatee governatedal
procedurache sarà inseritanel Regolamento distributore,
sia le criticitàriferibilialleretidi li.
di Esercizio.
Pertanto,in presenza
di unarego- vellosuperiore(,{f ed AAT)gestitedal Gestorè
lazionecentralizzata,
saràinviatoun opportu- della rète di Trasmissione
il qualesi awarrà,
no segnaledi livellodi potenzaatiìvada limita- per questoscopo,di disposizioniimpartiteai
reda Dartedell'unità
GD.
Gestoridellereti MT.In assenzadi teleseona-
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li attivi,la richiestadi riduzioneo di annulla- I in casodi guastosullalineaMTcui è connesmentodellapotenzaprodottapotràawenirein so, I'utentesostengail guasto;
modidiversidefinitidal distributore
e comuni- I in casodi richiusure
automatiche
o manualidi
cati all'utente.
interruttoridellaretedi distribuzione,
i generaLe modalitàdi teledistaccopossonoessere tori rotantipossanotrovarsiin condizionitali
da
di tipo pianificato(modalitàlenta)o con inter- provocareil danneggiamento
delleparti mecvento immediato(modalitàrapida).La prima caniche.
previstapergestire In Darticolarisituazionidi caricodella rete di
modalitàè essenzialmenie
situazionidi sovratensione,
insufficiente
capa- distribuzione,
l'interventodel SPI e la consecità regolantedel ServizioElettricoNazionale guentèaperturadel DDI potrebberonon avo congestionisullareteprimariaaltrimentinon venirein casodi mancanzadell'alimentazione
risolvibili.
o di guastisulla rete. PertantoI'utenteattivo
La secondaper risolvereeventidi rete a di- deve metterein atto tutti gli accorgimenti
nenamicarapida (controllodella frequenzaed cessarialla salvaguardiadei propri impianti
perevitarerischidi instabilità che devonoresisterealle sollecitazionimecazionipreventive
della rete).La primamodalitàpuò essereat- canichecausatedallecoppieelettrodinamiche
tuatacon proceduraautomaticao manuale,la conseguentialle richiusuraautomaticarapida
secondapotràesseresoloautomatica.
degliinterruitoridi lineain CP o lungolinea.
Le prescrizionicirca la regolazione
della proSEPARAZIONE
DELUIMPIANTO
tezionedi interfaccia(Pl) sono da applicare
DI PRODUZIONE
DALLARETE
indistintamente
a tutti i generaiori,
ma peri gell funzionamento
di un impiantodi produzione neratorisincronie asincroniè lasciatala possiin paralleloalla rete di distribuzione
è subor- bilitàallaprotezione
di generatore
di interferire,
dinatoa precisecondizionitra le qualiin par- rispettoalleregolazioni
dellaPl.
ticolare:
E richiestoche gli impiantidi produzione
siano
I il regimedi parallelonon devecausareper- in gradodi operarein intervallidi frequenza
turbazionial serviziosullaretedi distribuzione, dífferenziati
in ragionedi duediversiobiettivi:
al finedi preservare
il livellodi qualitàdelservi- I garantireil distaccorapidodegli impiantiin
zio pergli altriutenticonnessi;
occorrenzadi guastisullaretea cui sonoconI il regimedi parallelodeveinterrompersi
im- nessi,al fine di consentireil successodellèrimediatamente
ed automaticamente
in assenza chiusureautomatichetripolari presentinelle
di alimentazione
della rete di distribuzione
o retiMTed a beneficiodellaqualitàdelservizio;
qualorai valoridi tensionee frequenzadèlla quèstorisultatoè conseguibile
con il ricorsoa
rete stessanon sianocomoresientro i valori soglierestrittivedi frequenza;
comunicatidal distributore;
I garantireil sostegnodelle generazionialla
I in caso di mancanzatensioneo di valoridi rete(mantenimento
in caso
dellaconnessione)
tensionee frequenza
sullaretedi distribuzione di variazione
relativamente
lentadel parametro
noncompresientroi valoristabilitidal distribu- frequenza;
quèstorisultatoè conseguibile
con
tore,il dispositivo
di parallelo
di il ricorsoa sogliepermissive
dell'impianto
di frequenza.
produzionenon deve consentireil parallelo La discriminazione
tra questi due comportacon la retestessa.
mentiè affidataal sistemadi protezionedi inAllo scopo di garantire,in caso di perditadi terfaccia.
rete,la separazione
dell'impiantodi produzio- ll sistemadi protezionepropriodel generatone dallaretedi distribuzione,
negliimpiantidi re o dei generatorideveessereregolato,salvo
produzionedeveessereinstallatoun disposi- casi particolariespressamente
previstidalla
tivo di interfaccia(DDl).ll sistemadi protezio- norma,in modo da soddisfareil secondorene di interfaccia(SPl),agendosul DDl,separa quisiîoe quindidovràfunzionare
sempresulla
I'impiantodi produzionedallaretedi distribu- basedellesoglielarghedi frequenza.
zioneevitandoche:
Pergarantirestabilitàallaretee condizioniorI in caso di mancanzadellatensionedi rete, dinatedi ripresadel serviziosuccessivamente
l'utentepossaalimentare
la retestessacrean- ad un disturbodi retè,I'awiamento,la ricondo situazionidi esercizioin isolanon intenzio- nessionea seguitodi distaccodovuto all'innate;
terventodellaorotezionedi interfacciaed il ri-
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tornodei generatorial funzionamento
normale
devonoawenire:
I nel rispettodellesogliedi tensionestabilite
per I'awiamento;
I dopoche la frequenzaè rimastastabilèin un
intervalloregolabileintornoallafrequenzanominale(valoredi default50 * 0,1 Hz) per un
temposelezionabile
nelcampo0 + 900s (valore di default300s);
I variandol'erogazionedi potenzain modo
gradualecon la stessarampadi presadi carico richiestain awiamento.
Le caratteristiche
tecnicheed i requisitidi prova dei sistemidi orotezioneche I'utenteattivo
deve installarein funzionedellatipologiadel
proprio impiantodevono essereconformia
quantoprescrittonell'Allegato
E della norma,
il qualeriportaanchein dettagliole modalita
secondocui deveessereattestatala rispondenzadel SPIalleprescrizioni
(provedi tipo e
provein campo).
Protezioniassociateal DDI
(SPl)asll Sistemadi Protezione
di Interfaccia
sociatoal DDI richiedela sorveglianza
della
rete medianeoppoÉunirelèdi frequenza(anche con sbloccovoltmetrico),
di tensione,e di
tensioneresidua.
La protezione
d'interfaccia
dell'impianto
di produzionedeve operarein manieraopportuna,
contemperando
le esigenzelocalicon quelle
di sistemaatlraversouna opportunafunzione
di sbloccovoltmetrico,voltoallarilevazione
di
unacondizionedi guastosullareteMT.
Devonoquindiessereprevistele seguentiprotezioni:
I massimatensione(59,con duesoglie);
I minimatensione
(27,conduesoglie);
I massimatensioneresidualatoMT (59Vo,ritardatal:
I massimafrequenza(81>.51
, con sblocco
voltmetrico);
(81<.S1
I minimafrequenza
, consbloccovoltmetrico);
I massimafrequenza(81>.S2,ritardata);
I minimafrequenza(81<.S2,ritardata).
La funzionedi sbloccovoltmetricoè basata
sullefunzioni:
I massimatensioneresidua(59 Vo, sblocco
voltmetricoperattivazione
dellesoglierestrittive 81>.S1
e 8l<.S1):
I massimatensionedi sequenzainversa(59Vi,
sbloccovoltmetricoperattivazione
dellesoglie

rèstrittive
81>.S1e 81<.S1):
I minimatensionedi sequenzadiretta(27Vd,
sbloccovoltmetricoperattivazione
dellesoglie
restritlive
81>.S1e 81<.S1).
ll SPIdeveinoltreesserein gradodi riceverèi
segnali
sul protocollo
serièCEIEN61850finalizzatiallagestionedel comandodi telescaito.
Per gli impiantiche partecipanoal piano di
difesa,il comandodi teledistaccopuò anche
essereattivato tramite sistemaGSM/GPRS
(comedefinitoin AllegatoM dellanorma)ed
utilizzatoal finè di evitareI'isolaindesiderata
dovutaalla manovraintenzionale
del distributore (adesempioaperturaintenuttoredi Cabina Primaria).
Qualorapresentenella Pl, il protocolloIEC
61850deveesserecertificatodi livelloA da un
ente estèrnoISO9000o ISO 17025,relativamenteallefunzioninecessarie
allagestionedel
comandodi telescatto.
Le protezionidi massimae minimatensione
devonomisurarele tre tensioniconcatenate,
che Dossonoesserèrilevatesecondole modalitàprevistenell'Allegato
E dellanorma(1):
I dal secondariodi TVI collegatifra due fasi
MTo BT;
I dal secondario
di unaternadi TV-NIcollegati
fase-terra;
I direttamente
da tensioniconcatenate
in BT
peri trasformatori/traLa posizioneconsigliata
sduttoriè riportatanell'Allegato
H dellanorma.
Utilizzando
TV-|fase-fase,la misuradellafrequenzadeveessereeffèttuataalmenosu una
tensioneconcatenata.
TV-Nlfase-terra,la frequenzapuò
Utilizzando
esserecalcolataa oartiredalletre tensionidi
fasemisuratedirettamente
daiTV-NI,oppurea
partiredalletre tensioniconcatenate
calcolate
internamente
al SPl.
La misuradellafrequenzapuò comunqueessereeffettuatautilizzandodirettamente
almeno unatensioneconcatenale
in BT,
piùgranInentrambi
i casi,qualora
si utilizzino
dezzedi misura(piùdi unatensioneconcatenatao di fase),lo scattodeveessereprèvisto:
I in casodi minimafrequenzaconsiderando
il
valoreminoredi frequenzamisurato;
I in casodi massimafreouenzaconsiderando
il valoremaggioredi frequenzamisuraio.
La soluzioneper la misuradellafrequenzaè
a sceltadel costruttoree le regolazioni
devono tenereconto del livellodi tensionéa cui le
grandezzé
sonorilevate.

(l) Pii, oltrs sono definitele tipologiedi TV che è possibil€impiegare
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in tesla
secondole moda- tenna,tale da fare aprireI'interruttore
ll SPIdeveèssererealizzato
condizioni
verificarsi
di
determinatè
previste
alla
linea
al
norma.
nell'Allegato
E
della
lità
l'a- (ad es. mancanzarete Af, scatto trasformatoL'intervento
di tutti i relèdevedeterminare
perturadel disposìtivodi inlerfaccia.Tenendo rè AT/MTecc.),anchein assenzadi intervento
e dei tempi di delleprotezionidel distributoreche agiscono
conto dei valoridi regolazione
di linea.
indicati,per tutti i tipi sull'intenuttore
interventonormalmente
di guastosullarete del distributoresi ha ge- La logicadi CabinaPrimariadeveesserereaneralmentel'interventodel relè di frequenza, lizzatae mantenutain esèrciziodal distributosecondole
menlrei relèdi tensioneassolvonounafunzìo- re,mentreglionerisonoda ripadire
vigentidisposizionì
dell'AEEG.
ne prevalentemenle
di rincalzo.
I'installaLe regolazioni
delleprotezioniawienesottola Anchein talecaso,non è necessaria
responsabilità
dell'utentosullabasedel piano zionedellaeventualeprotezionecontroIa perdi regolazionepredispostodal distributoree ditadi rete.
ljutentepuò,comunque,perproprieesigenze,
comunicatoin fasedi connèssione.
Qualora,I'utentesia connessoa una lineaMT richiederela realizzazionedel telescattoanche
di generazio- in questesituazioni.
in antenna(potenzecomplessive
a 3 MW, in alter- E' possibileche Pl e PG sianoun unicoapne superioriindicativamente
nativaal telescattopuò essererealizzalauna parecchioe/o, se distinte,che utilizzinodei TV
logicanellaCP da cui partela lineaMT in an- in comune.Le provecui sottoporreI'apparecTABELLA2: regolazionidel SPI

protezione
(59.51)batensione
massima
satasul calcolodelvaloreetficace(AlleoatoS)
massimatensionef59,S2)
(4
minimatensione
127.S1)
(1)
(27.52)
tensione
minima

soglia di
intervento

1 , 1 0U "

tempo di interventotempodi aperturaDDI
(tolleranza+3olo)
(tolleranzaù3%)
secondoil paragrafo variabilein funzionedei
E,3.2dell'allegato
E valoriinizialee finaledi
tensione.603 s massimi

1,20U"
0,85U

0.60 s (6)

0,4/ 0,3u

1 , 5s
0,20s

O.27s
1 , 5 7s
O,27s

50,2Hz

0 , 1 5s

o,22s

49,8 Hz

0 , 1 5s

0,22s

5 1 , 5H z

1,0s

1 , 0 7s

minimafrequenza(81>.S2)F)
lsoolia oermissiva)

47,5 Hz

4,0s

4,07s

massimafrequenza(59Vo)

5o/oUn$)

25s

25,07s

massimafrequenza(El >.S'l) {3)
(sogliarestrittiva)

(3)
(81>.S1)
massima
frequenza
(soqliarestrittiva)
massimafrequenza(8î>.S2)(3)
(soqliapermissiva)

massimatensioneseouenza
inversa(59V)
minìmatensionèseouenza
diretta(27VJ

15%@llolE.

7o%\lllE"

(1)Nd caso di goneratorirotanticonvèrslonali,ilvalore può osserc innalzatoa O 7 Un con t = 0.150s.
(4 Sogliaobbligatoriape. i solì gensrato statio.
P) Per valod dit€nsion€aldisotio di 0.2 Un,la prot€zlonedi massima/mlnimafr€quenzasi deve inibire(nond€v€ 6motl6realcun
(4)Fegolazioneespressain % della tensionenominaleconcatenataUn se la misuraè €ftettuatain base ai rnstodi(c)e (d),o della
tensionenominaledifase En s€ la mìsuraè effettualain base ai motodi (4 6 (b) oppure(a')e (b').Si veda li paragrafo8.8.8.8.1della
norma,
(5)RogolazioneespressaIn % d6llat6nsionerosidúanominaleym misura{aai capi d6l triangoloaperlo o calcolatoall'internodslrelò
(yrn=SEn=J3Un).
(6) Da un confrontotra iltempo di intèrventoe jl tempo dì aperluraDDI appateevÌden16chè non vi è concordanzalra i due valorì,La
correzon€ sara oggetto di revislone nella prcssima varlant€.
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FIGUFA 1f: schoma logico-funzionaledel SPI
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chiatura, in questo caso, devono essere rela- differenti,
tali nuovivalorisarannospecificatiin
tive, sia alle funzionidi PG, che di Pl. DG e fase di connessionea valle dell'accètlazione
DDI possono essere coincidentie/o distinti, del prèventivo.
indifferentementeed a scella del Costruttore/ La funzionedi massimatensione59.51 deve
Progettista.
essere realizzatacome Brotezionebasata sul
Per le funzioni di Pl lo scatto deve avvenire valoreefficacedi 10 minuticalcolatosecondo
obbligatoriamente
tramitebobinaa mancanza quanto previstodalla Norma EN 61000-4-30.
di tensioneo con apèrturaautomaticain man- Talevaloremedio,relativoai '10minutiprececanzadi tensione.La tensioneausiliariaimoie- denti, deve esserericalcolatocon un intervallo
gata per alimentazione
di Pl e PG,dei circuitidi massimodi 3 s, per poi essereconfrontatocoì
apertura (a lancio di corrente e/o a mancanza valoredi impostazione
per la protezione59.S1
di tensione)e dell'eventualedata logger non di cui alla tabella2 (si veda I'AllegatoS della
integrato nella PG deve essere la mèdesima. norma).
Nel caso in cui PG e Pl coincidano,la durata Lo schemalogicodel funzionamento
del SPI è
dell'alimentazione
ausiliariadeveesserequella illustratonellafigura 11. Nelloschemaè conattualmenteindicata nella norma e, nel caso la tenutaanche l'indicazionedei segnalidi telePl sia unaprotezionea se stante.I'alimentazio- distacco.
ne ausiliariadeve consentireil funzionamento Per i generatoritradizionali,le eventualiprotedellaPl per un tempo opportuno.
zioni del generatore,le cui regolazioniintederiscono con quelle della protezionedi interfacFegolazioni
del sistema
cia, risulterannodal Regolamentodi Esercizio.
di protezionedi interfaccia
Le eventuali protezìonìdel generatorestatico
Le regolazionidella Pl sono riportatein tabel- devono esserecoordinate con le protezionidi
la 2. Tali regolazionisono da intenderècome interfacciae quindi devono consentireil funvalori di default. Qualora il distributore,per zionamento del generatore nei campi di tenesigenzeparticolaridi esercizio,richiedavalori sione e frequenzaimpostati nella protezionedi
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interfaccia,comespecificatinel Regolamento I fattoredi tensione1,9 per 30 s per TV fasedi Esercizio.
tena.
Lo statologicodel "comandolocale"di inclu- Per i TVI collegatia triangoloapèrtovalgono
sionedellesoglie81>.S1ed 81<.S1è definito, le stesseprèscrizioni
relativeai TV collegatia
primadellaconnessione,
nel Regolamento
di triangoloapertodel SPG.
Eserciziostabilitoira il distributoree I'utente I trasformatori/trasduttori
oer la misuradella
attivo.
solatensioneresidua(3 trasduttorifase-terra)
possonoesserepostianchea valle(latogeneRincalzoalla mancataaperturadel DDI
ratore)del DDl.In questocaso,nonè possibile
Ai fini dellasicurezzadell'esercizio
dellarete. peril SPIrilevareun guastomonofasesullarete
per impiantiattivicon potenzesuperioria 400 MT orima di effetluarela chiusura/richiusura
kW è necessarioorevedereun rincalzoalla (DDlaperto).Pertanto,al fine di consentirela
mancataaperturadel dispositivod'interfaccia. richiusura
stessasenzaalimentare
taleguasto
ll rincalzoconsistenel riportareil comandodi monofasefino alloscattodel SPIpersoglia59
scatto,emessodallaprolezionedi interfaccia, Vo(convalorèdi defaultdi 25 s),sonopossibili
ad un altrodisDositivo
di interruzione.
le 2 sèguentialternative:
Esso è costituitoda un circuito,condiziona- I per i soli generatoristatici(ed asincroninon
to dallaposizionedi chiusodel dispositivodi autoeccitati),
il generatoredeve altendereun
interfaccia,
che agiscea secondadei casi sul temposuperioreal ritardoimpostatoper la sodisposilivogeneraleo sul dispositivodi gene- glia59 Voprimadi effeltuareìl parallelo(>30s);
ratore,con ritardononeccedente1 s.
I pertutti i generatori{adeccezionedei genell temDorizzatore
vieneattivatodal circuitodi ratorisincroni),il SPl, sullabasedel comando
scattodellaprotezione
di interfaccia.
(manuale,
di chiusuraintenzionale
da automatismo,in telecomando)
del DDl,impostaautoCARAfiERISTICHEE POSIZIONE
PER
maticamente
i tempi di interventodellesoglie
I TRASFORMATORI/TRASDUTTORI
PER
81>.S2,8l <.S2,59 Voa 0,20s (lasciando
inalIL SPI
teratii tempidi interventodellerestantisoglie),
Neicasiin cui il SPIagiscein basea grandezze mantenendoli
peruncertotempodopola chiurilevatesullarete MT,è necessariodotarlodi suradel DDIl> 30 s),
opportunitrasformatori
di tensioneCfV).
per la misuradella
I trasformatori/trasduttori
A questofine la normaeffettuala seguentedi- frequenza/tensione
devonoessereinstallatia
stinzione:
montedel DDI(a montedel DGse coincidente
I TV-|,trasformatori/trasduttori
di tensionedi con il DDI).In casodi trasformatori/trasduttori
tipo indutiivo,conformialla norma CEI EN installatia valledel DDI0atogeneratore)
deve
60044-2i
essereprevistaI'esclusionetemporaneadel
I TV-NI,trasformatori/trasduttori
di tensione SPI con DDI aperto(con circuitoa sicurezza
non induttivi,impiegabilisulle reti MT,i quali positiva,cioècon SPIesclusosoloin presenza
possonoessereconformialla normaCEI EN di segnaledi DDIaperto,quindiin casodi in60044-7o esseredi altrotipo.
terruzione
del circuitoelettricochetrasmettela
Le orotezioni
del SPIdevonoesserebasatesul posizionedel DDIla Pl rimanecostantemente
rilievodi tensionisecondariedi TV diversida attiva).
quelliutilizzati
perla misuraa finicommerciali,Per i soli generatoristatici(ed asincroninon
ma a talefineè ammessol'usodi awolgimen- autoeccitati),
alla chiusuradel DDI (rimozione
ti secondaridedicati,seppuralimentatidallo del segnaledi esclusione),il SPI deve autostessoawolgimentoprimario.
maticamenteimpostarei tempi di intervento
I TV-lo TV-Nlchèfornisconograndezze
secon- dellesoglie81>.S2,81<.S2e 59 Vo a 0,20s
dariealleprotezionidi min/maxf e min/maxV (mantenendo
inalteratiilempi di intervento
deldevonogarantirele seguenticaratteristiche: le restantisoglie)per un certotempo dopo la
I prestazione
nominaledei TV-l:non inferiorea chiusura
delDDI(>30 s).
5 VA;
Ciò implicacheil SPIdebbariceverein ingresI classedi precisione0,5-3P;
so anchela posizionedel DDI (con le prove
I fattoredi tensione1,2 per 30 s per TV fase- specificatenell'Allegalo
E).ll DDl,a sua volta,
fase:
devedisporredi contattiausiliaridi posizione

42 |

Elettrificazione
6/7 2013 n, 698

liberida tensione.
Ueventuale
orotezione
del secondariodei TV-l
I generatorisincronidevonoeffettuareil paraF stella-triangolo
apertoper la misuradellatenlelotramiteDDIo altro interruttore.
ouindine- sione residua(MCB - MiniatureCircuit-Breacessitanodi TV oosizionati
necessariamente
a kers,fusibili,ecc.)devedeterminare
I'apertura
montedel DDIstesso.
del DDl.
I W-Nl perla misuradellatensionee frequenza ll collegamento
tra la Pl e i TV-|,installatisul
possonoessereinstallaiifase/terraè non ne- lato MT per la misuradellatensioneresidua
cessitanodellaresistenza
antiferrorisonanza. Vo,deveessererealizzato
con le seguentimoln casodi SPIoperantesu grandezzerilevate dalità:
in BT (frequenza
e tensione)e distanzeeleva- I se la Pl e i TV-l risiedonoall'internodello
per la connéssione
te (oltre 300 m) dei trasformatori/trasduttoristessolocale/cabina,
tra i
per la misuradellatensioneresiduadal SPl, due ouadri.è sutficienteutilizzareun cavobiè ammessoscoroorarela funzionedi 59 Vo polaretwistatoe schermatodi sezioneadeed installarlain orossimitàdi tali trasformatori/ guata>1,5mm2.Sela Pl e i TV-lnonrisiedono
quindicon un pertrasduttori.TaleprotezioneinvieràallaPl sia lo nellostessolocale/cabina,
scattoche il consensooer lo sbloccovoltme- corsoesternoai locali,è necessario
cheil cavo
trico.
bipolaresia, oltre che twistatoe schermato,
Con tale soluzionedeve esserèorevistoun anche armato,sempredi sezioneadeguata
opportunomonitoraggio
dellacontinuitàdella (>1,5mmr);
connessionècon la Pl, preveI nelcasosi intendaproteggere
dendolo scattod€llaPl qualora
il cavodi collegamento
tra W-l
la connessionerisultiassente.
e Pl da eventualiguasti(cortoln tal caso le provedevonoescircuiio)attraversoun apparècserefatte sul complessodelle
chio di protèzione(interruttorè
due protezionie del canaledi
automaticodotato di contatti
comunicazione.
ausiliari),
I'intervento
o l'apertupresenta
LaTabella2
Nel caso si utilizzinoTV-NI a
le oossibilireqolazioni ra intenzionaledello slèsso
montedel DG,glistessinonne- del sistemadiórotezione deve provocare, tramite un
cessitanodi dispositividi protecontatto normalmenteaperto,
interfaccia
zionea monte.
lo scattodirettodel DDI(agenNel caso si utilizzinoTVI a
do sullabobinaa mancanzadi
montedel DG (o dei TAdi fase)
tensioneo su un ingressodigiessi dovrannoessereprotetti,
taledellaPl);
lato MT,con un IMScombinato
I comeulteriorepossibilità,
tale
con fusibili(ln< 6,3 A) a protecontattopuò agiredirettamente
zionedel primariodeiW. Se posizionati
a valle sul Disoositivo
Generale
o indirettamente
sullo
di DGe TA di fase,nonvi sonovincolicircala stèssoattraversola PG.
protezioneprimariadei TV
medesimi.Inoltre,a prescindere
dallaposizio- MISURADELLETENSIONI
ne dellaternadi TV:
E DELLAFREQUENZA
I I'inlerventodi eventualifusibiliprimaria pro- La misuradell6tensionie dellafrequenzapuò
tezionedei TV-l per la misuradella tensione essereetfeltuatamedianteuna dellemodalità
concatenatadeterminalo scatto del SPI per riportatenelseguito.
interventodellaprotezione
di minimatensione
(27ìt
CasoA: 2 W-l fase-fasein MT o BT e 3 W-l a
I I'intervento
di eventualifusibiliprimaria pro- triangoloapefto in MT
(funzionè
tezionedei TV oer la misuradellatensionere- La frequenza
81)deveesserenecessiduadevedeterminare
l'aperturadel DDI;l'e- sariamentemisuralaa oartiredalle tensioni
ventuale protezione del secondario dei concatenate.
in auantonon è ammessomisutrasduttoridi tensioneper la misuradelleten- rarela frequonzaimpiegando
W-l inseritifasesioni di fase e/o concalenate{MCB,fusibili, terrasullareteMT.
ecc.)determinalo scattodel SPIperintervento Qualorasi utilizzinopiù misure,lo scattodeve
dellaprotezione
di minimatensione(27).
essereorevisto:
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I in casodi minimafrequenzaconsiderando
il rettamentedai trasduttorivoltmetrici,oppure
a partiredalletensioniconcatenatecalcolate
valoreminoredi frequenzamisurato;
al relè.Qualorasi utilizzinooiir
I in casodi massimafreouenzaconsiderando internamente
grandezzedi misura(almenouna concatenail valoremaggioredi frequenzamisurato.
La soluzioneper la misuradellafrequenzaè a ta),lo scattodevèessereprevisto:
I in casodi minimafrequenzaconsiderando
il
sceltadel costruttore.
La tensione(funzione27.51, 27.52, 59.S1, valoreminoredi frequenzamisurato;
considerando
il
59.52)deve esseremisurataa partiredalle3 I in casodi massimafrequenza
tensioniconcatenate.Non è ammessomisu- valoremaggioredi frequenzamisurato,
rarela tensioneimpiegandoTV-l inseritifase- La soluzioneper la misuradellafrequenzaè a
terrasullareteMTe lo scattodeveessereore- sceltadel costruttore.
La misuradelletensioniperle funzioni27.51,
visto:
27.S2,
59.S1e 59.52deveawenireutilizzando
I in caso di minimatensioneconsiderandoil
le
tensioni
concatenate
e lo scattodeveessere
valoreminoredi tensionemisurato;
orevisto:
I in casodi massimatensioneconsiderando
il
I in casodi minimatensioneconsiderando
il
valoremaggioredi tensionemisurato.
valore
minore
di
tensione
misurato;
La misuradelletensionial fine di ricavarele
il
tensionidi sequenzadiretta(27Vd)ed inversa I in casodi massimatensioneconsiderando
valore
maggiore
(59Vi) può awènire,alternativamente,
di
tensione
misurato.
seconLe tensionidi sequenzadretta Q7 Vd) ed indo unodei metodiriportatinèlseguito.
A partiredellaternadi tensionidi fase,espres- versa(59Vi)possonoesserecalcolatea partire
direttamente
dai
sa in funzione
di duetensioni
mi- dalletensionidi faseprelevate
concatenate
trasduttorivoltmetrici,oppurea partiredalle
suratèdirettamente:
tensioniconcatenate
calcolateinternamente
al
U 12'a2 Ua
,,
relè secondouno dei metodiriDortatinel seno=_--_-3guito.
A partiredellaternadi tensionidi fase,espres(a')tensionedi sequenzadiretta;
sa in funzionedi tre tensionidi fase mìsurate
Vi+ a2 V2+ aVs
direttamente:
V 1+ a V 2 + a 2 V 3

(b')tensionedi sequenzainversa
A partiredalla terna di tensioniconcatenate
(a)tensionedi sequenzadiretta;
misuratedirettamente:
, t . -

Up+aU7+a.2U31

(c) tensionedi sequenzadiretta
Up + a2 U2s+ ul)s1

V 1+ a 2 V 2 + a V 3

(b)tensionedi sequenzainversa
A partiredalla terna di tensioniconcatenate
calcolate:
Up+aU4+a2Us1

(d)tensionedi sequenzainversa
La mìsuradellatensioneresidua(funzione59
Vo, utilizzatasia per lo scatto,con ritardoin- (c)tensionedi sequènzadirètta
per la funtenzionale,che come avviamento,
Up + a2 U21+ aUsl
zione81 V), deveaweniretramite3 TVI stella-triangoloaperto ed opportunaresistenza
(d)tensionedi sequenzainversa
antiferrorisonanza.
La misuradellatensioneresidua(funzione59
CasoB: 3 W-Nl fase-terrain MT (divisoricapa- Vo, utilizzatasia per lo scatto,con ritardoincitivi o resistivipuri, trasduttoridi campo elet- tenzionale,che come awiamento,per la funzione81 V).deveawenirericostruendo
la stestrico, etc.)
La frequenza(funzioni81) può esser€misura- sa all'internodellaPl a partiredalle3 tensioni
ta a paÉiredalletensionidi fase prelevatedi- di fase.
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Caso C: misuradiretta delle tensioniconcate- zione 81 V), deve awenire dirètlamentetranate in BT e 3 W-Nl fase-terrao 3 W4 stella- mite 3 TV induttivistellalriangoloapertoed
triangoloapefto in MT per misura di tensione opportunaresistenzaantiferrorisonanza,
oppurericostruendo
residua
la stessaall'internodellaPl
Lafrequenza(funzioni81)deveesseremisura- nel casosi facciausodi trasduttorivoltmetrici
ta a partiredalletensioniBT concatenate.
fase-terra.
Qualorasi utilizzinopiù grandezzedi misura La tensioneresiduadèveesserederivatasulla
(almenouna concatenata),
lo scattodevees- mediatensione;essadeveaverein ingressola
sereprevisto:
tensioneresiduaMT ricavatada una ternadi
I in casodi minimafrequenzaconsiderando
il TV collegatitra le fasi MT e la terracon un sevaloreminoredi frequenzamisurato;
condariodedicatoalloscopo,oppurefacendo
I in casodi massimafrequenzaconsiderando uso di TV-NI(con ricostruzione
delletensione
il valoremaggioredi frequenzamisurato.
residuaall'internodel relè)posli a montedel
perla misuradellafrequenza
La soluzione
è a DDIsullareteMT.
sceltadel costruttore.
In relazione
allècaratteristiche
dellaprotezione
La misuradelletensioniperle funzioni27.51, si può ricorreread una delleseguentialterna27.S2,59.S1e 59.52deveaweniÍeutilizzando tive:
letensioniconcatenate
e lo scaltodeveessere I tensioneai capidei secondarideiTV collegaprevisto:
ti a triangoloaperto;
I in casodi minimatensioneconsiderando
il I tre tensionisecondarie
(nélcasoin cui la provaloreminoredi tensionemisurato;
tezionericavila tensioneresiduadalletre tenI in casodi massimalensioneconsiderando
il sionidi fase).
valoremaggioredi tensionemisurato.
| ry devonoaverertrpportodi trasformazione
La misuradelletensionial fine di ricavarele taleda fornire,in casodi guastofrancomonotensionidi sequenzadiretta(27Vd)ed inversa fase a terra,al massimola tensionenominale
(59 Vi) può aweniresecondouno dei metodi all'ingresso
dellerispettiveprotezioni.
riportatinelseguito.
A partiredellaternadi tensionidi fase,espres- CONSIDERAZIONI
FINALI
sa in funzionedi due tensioniconcatenate
mi- LastesuradellaterzaedizionedellanormaCEI
suratedirettamente:
0-16 è awenutain tempi rapidiin quantooccorrevaun documentochefornisseil necessaUp - d2 U2s
rio inquadramento
normativoprincipalmente
a
quantocontenutonell'Allegato
4.70 del Codi(a')tensionedi sequenzadiretta;
ce di Retedi Terna.
attività ha comportatoun notevole
Questa
Up' a U23
sforzoda oartedel CEIche. se da un lato ha
permessodi raggiungere
I'obiettivodi disporre
(b')tensionedi sequenzainversa
della normanei tempi richiesti,dall'altronon
I A partiredallaternadi tensioniconcaTenateha permesso
forsedi verificare
sufficienlemenmisuratedirettamente:
te taledocumenlo,il qualecontieneancoraun
certonumerodi imprecisioni
e puntidi nonfacile inierpretaz
ione.
up + a U 1 + u 2 U s 1
ud
La normaè quindiattualmentein fase di revisione,soprattuttoper quantoriguardagli alle(c)tensionedi sequenzadiretta
gati che maggiormente
fanno riferimentoagli
aspettiapplicativi.
E' quindiauspicabile
che il contributoconp+a2U4+o,U31
giunto dei vari attori coinvoltiall'internodel
U1
ComitatoTecnicodi riferimento(produttori,
(O tensionedi sequenzainversa
distributori,laboratori,ecc.)possaportareenLa misuradellatensioneresidua(funzione59 tro tempiaccettabili
all'emissione
di un nuovo
Vo, utilizzatasia per lo scatto,con ritardoin- testoemendatoda errorie fruttodelcontributo
per la fun- congiuntodi tute le parti.
lènzionale,che come avviamento,
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