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Calatafimi	  Segesta,	  12	  maggio	  2011	  
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La presente Norma Europea sostituisce la CEI EN 61330:1996  
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La CEI 11-1 al punto 1.2 cita: 
 

La presente Norma non si applica alla progettazione e 
costruzione di apparecchiature costruite in fabbrica e 
sottoposte a prove di tipo, per le quali esistono norme 
specifiche IEC o CENELEC. 

La GUIDA CEI 11-35 al punto 2.1 cita: 
 

Si premette che le esclusioni non riguardano gli spetti legati alla 
selettività delle protezioni elettriche delle cabine MT/BT di 
clienti/utenti alimentate da distributori pubblici …. 
 
Per gli altri aspetti non riguardanti quanto premesso, sono 
escluse dalla presente guida: 
-  ...; 
-  …; 
-  le cabine prefabbricate. 

Norme non applicabili alle cabine CEP 
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La norma CEI EN 62271-202 definisce i seguenti punti: 
 
-  Definizione di sottostazione; 
-  Condizioni di servizio; 
-  Caratteristiche nominali; 
-  Progetto e costruzione; 
-  Prove di tipo; 
-  Prove individuali; 
-  Guasto Interno; 
-  Informazioni in fase di offerta e ordinazione; 
-  Regole per trasporto, installazione, funzionamento e manutenzione. 

 



 
Le cabine devono essere progettate prima di tutto per la sicurezza seguendo  

gli standard di sicurezza della IEC 62271-202 per garantire le adeguate protezioni 
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INTRODUZIONE	  



– trasformatori di potenza; 
– apparecchiatura ad alta tensione e bassa tensione; 
– interconnessioni ad alta tensione e bassa tensione; 
– apparecchiatura e circuiti ausiliari. 

DEFINISCE COSA E’ UNA SOTTOSTAZIONE PREFABBRICATA 
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Assieme prefabbricato e sottoposto a prove di tipo comprendente un involucro 
contenente i componenti (funzioni): 



All’interno	  dell’involucro,	  si	  presume	  che	  prevalgano	  le	  normali	  condizioni	  di	  servizio	  previste	  
per	  l’interno	  

DEFINISCE LE CONDIZIONI DI SERVIZIO DI UNA SOTTOSTAZIONE 

- CONDIZIONI DI SERVIZIO NORMALI 

-  CONDIZIONI DI SERVIZIO SPECIALI, ESEMPIO: 

-‐ 	  al>tudine,	  
-‐ 	  inquinamento…	  
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DEFINISCE LE CARATTERISTICHE NOMINALI 



corrisponden>	  a	  un	  valore	  massimo	  di	  
differenza	  della	  sovratemperatura	  del	  
trasformatore	  rispeEvamente	  di	  5	  K,	  
10	  K,	  15	  K,	  20	  K,	  25	  K	  e	  30	  K.	  

PRIMA	  3	  CLASSI	  NOMINALI	  
10,	  20,	  30	  

ORA	  6	  CLASSI	  NOMINALI	  
5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30	  

ESEMPIO: 
 
POTENZA NOMINALE MASSIMA 

CLASSE NOMINALE DELL’INVOLUCRO 
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Prova riscaldamento trasformatore per determinare  
la classe nominale dell’involucro 
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Prova riscaldamento 
trasformatore per  
determinare  
la classe nominale  
dell’involucro 



 
Le sottostazioni prefabbricate devono essere progettate in modo che si possano 
effettuare senza rischi le normali manovre di esercizio, le ispezioni e la manutenzione. 
 
Inoltre la sottostazione deve essere progettata e costruita in modo da ridurre il rischio di 
accesso non autorizzato. Si dovrebbe prestare attenzione a cardini, pannelli di aperture, 
meccanismi di blocco, ecc. 

12	  

DEFINISCE I PARAMETRI DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE 
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Deve essere fornito un circuito conduttore principale di messa a terra per collegare a 
terra tutte le parti metalliche della sottostazione prefabbricata che non appartengono ai 
circuiti principale e/o secondario/ausiliario dell’apparecchiatura.  
 
Esso deve essere costituito da un conduttore principale di messa a terra sul quale 
ciascun componente è collegato attraverso un circuito unico. 
 
Se il telaio dell’involucro, o l’armatura del calcestruzzo, è di materiale metallico bullonato 
o saldato, essa può servire da circuito conduttore principale di messa a terra. 

CIRCUITO DI MESSA  A TERRA 

Il circuito conduttore principale di messa a terra deve essere progettato per sopportare 
la corrente di cortocircuito nominale e la corrente di picco nominale ammissibile nelle 
condizioni di messa a terra del neutro del sistema. 
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ES. CIRCUITO DI MESSA  A TERRA 
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ES. CIRCUITO DI MESSA  A TERRA 
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ES. CIRCUITO DI MESSA  A TERRA 
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APPARECCHIATURA  AUSILIARIA 

Per l’installazione a bassa tensione all’interno della sottostazione prefabbricata (per es., 
illuminazione, alimentazione ausiliaria, ecc.), fare riferimento alla IEC 60364-4-41 o 
IEC 60439-1, secondo il caso.  
 
Ovvero CEI 64-8 
 
 

Per questa ragione CEP non è tenuta a rilasciare 
dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 



Ciascuna	  soKostazione	  prefabbricata	  deve	  essere	  dotata	  di	  una	  targa	  duratura	  e	  
chiaramente	  leggibile	  con	  le	  seguen>	  informazioni:	  
	  
–	  nome	  del	  costruKore	  o	  marchio	  di	  fabbrica;	  
–	  designazione	  del	  >po;	  
–	  designazione	  dell’arco	  interno,	  quando	  applicabile;	  
–	  numero	  di	  serie;	  
–	  numero	  della	  presente	  Norma;	  
–	  anno	  di	  fabbricazione.	  
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TARGHE 



PROTEZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE PREFABBRICATA DA SOLLECITAZIONI 
 MECCANICHE 

Definisce i carichi in N/m² o l’energia in J a cui deve resistere l’involucro. 
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GRADO DI PROTEZIONE 

Il minimo grado di protezione degli involucri delle sottostazioni prefabbricate deve 
essere IP23D. 



In caso di difetti interni che comportano la fuoriuscita di liquidi pericolosi 
dall’apparecchiatura (per es. olio di un trasformatore, olio di un apparecchio), si devono 
prendere precauzioni per trattenere i liquidi pericolosi in modo da impedire l’inquinamento 
del terreno 
 
Se uno o più serbatoi di raccolta fanno parte dell’involucro, la loro capacità deve essere 
almeno: 
 
– per ciascun singolo serbatoio: il volume totale di liquido pericoloso della 
corrispondente parte contenente il liquido pericoloso (per es. trasformatore, apparecchio, 
ecc) 
 
– per un serbatoio comune: il volume totale di liquido pericoloso della parte contenente 
la maggior quantità di liquido pericoloso (per es. trasformatore, apparecchio, ecc). 

PROTEZIONI DELL’AMBIENTE A CAUSA DI DIFETTI INTERNI 
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INVOLUCRO 

Definisce le caratteristiche dell’involucro tra cui il fatto che il raffreddamento della 
sottostazione deve effettuarsi mediante ventilazione naturale 

MATERIALI 

Definisce le caratteristiche dei materiali (calcestruzzo, metalli, materiali sintetici) nei 
riguardi della tenuta all’incendio, corrossione, permealizzazione… 
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PANNELLI E PORTE 
 
Chiusi devono garantire il grado di protezione dichiarato per l’involucro. A seconda 
dell’applicazione occorre garantire opportuni interblocchi (es. porta trasformatore con 
sezionatore di terra…) 
Deve essere possibile fissare il portello di accesso per impedirne la chiusura mentre gli 
operatori si trovano all’interno della sottostazione o stanno lavorando 
sull’apparecchiatura dall’esterno della sottostazione. 

APERTURE PER LA VENTILAZIONE 

Le aperture per la ventilazione devono essere disposte o protette in modo tale da 
mantenere lo stesso grado di protezione (codice IP) e lo stesso grado di protezione 
contro gli urti meccanici (codice IK) specificato per l’involucro. 
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DEFINISCE LE PROVE DI TIPO 
 
Prove	  di	  @po	  obbligatorie	  
a)	  prove	  per	  verificare	  il	  livello	  di	  isolamento	  della	  soKostazione	  prefabbricata	  (CERT.	  CESI)*	  
b)	  prove	  di	  riscaldamento	  dei	  componen>	  principali	  contenu>	  in	  una	  soKostazione	  
prefabbricata*	  
c)	  prove	  aKe	  a	  dimostrare	  l’idoneità	  dei	  circui>	  principale	  e	  di	  terra	  a	  sopportare	  le	  corren>	  di	  
picco	  e	  di	  breve	  durata	  nominali*	  
d)	  prove	  per	  la	  verifica	  del	  correKo	  funzionamento	  dell’assieme	  (PROVE	  FUNZIONALI)*	  
e)	  prove	  per	  la	  verifica	  del	  grado	  di	  protezione*	  
f)	  prove	  per	  verificare	  la	  resistenza	  dell’involucro	  della	  soKostazione	  prefabbricata	  alle	  
sollecitazioni	  meccaniche*	  
g)	  per	  le	  soKostazioni	  prefabbricate	  di	  classe	  IAC-‐A,	  IAC-‐B	  or	  IAC-‐AB,	  prove	  per	  valutare	  gli	  effeE	  
dell’arco	  dovuto	  a	  un	  guasto	  interno	  
h)	  prove	  di	  compa>bilità	  eleKromagne>ca	  (EMC)	  
	  
N.B.	  le	  prove	  per	  valutare	  gli	  effeG	  dell’arco	  dovuto	  a	  un	  guasto	  interno	  sono	  da	  intendersi	  
obbligatorie	  per	  chi	  volesse	  classificare	  le	  cabine	  in	  classe	  IAC-‐A,	  IAC-‐B	  o	  IAC-‐AB.	  
	  
Prove	  di	  @po	  speciali	  (soggeKe	  ad	  accordo	  tra	  costruKore	  e	  u>lizzatore):	  
i)  prove	  per	  verificare	  il	  livello	  sonoro	  della	  soKostazione	  prefabbricata	  Allegato	  B	  
	  
Le	  prove	  di	  @po	  vengono	  svolte	  su	  una	  configurazione	  @po	  di	  soNostazione	  completa	  .	  	  
Per	  configurazioni	  diverse	  si	  fa	  un’estrapolazione	  dei	  risulta@	  a	  mezzo	  di	  comparazione.	   23	  
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* RAPPORTI DI PROVA DI TIPO EFFETTUATE PRESSO IL CESI 



PROVE FUNZIONALI  
(DICHIARATE NEL BOLLETTINO DI COLLAUDO) 

Deve essere dimostrato che è possibile eseguire tutte le necessarie operazioni di 
messa in servizio, manovra e manutenzione sulla sottostazione prefabbricata. 
 
Un elenco tipico di tali operazioni include: 
 
– l’azionamento dell’apparecchiatura di manovra e di comando; 
– l’azionamento meccanico delle porte della sottostazione prefabbricata; 
– la sistemazione di barriere isolanti; 
– il controllo della temperatura e del livello del liquido del trasformatore; 
– il controllo dell’indicazione della tensione; 
– la sistemazione dei dispositivi di messa a terra; 
– l’esecuzione di prove sui cavi; 
– la sostituzione dei fusibili, se applicabile; 
– l’azionamento del commutatore del trasformatore 
– la pulitura delle griglie di ventilazione 
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PROVE INDIVIDUALI  
	  
	  
Le	  prove	  individuali	  e	  le	  verifiche	  che	  DEVONO	  ESSERE	  ESEGUITE	  SU	  CIASCUNA	  
SOTTOSTAZIONE	  comprendono:	  
	  
–	  la	  prova	  dieleKrica	  sull’interconnessione	  ad	  alta	  tensione	  
–	  la	  prova	  sui	  circui>	  ausiliari	  e	  di	  comando;	  
–	  le	  prove	  funzionali;	  
–	  la	  verifica	  della	  correKa	  esecuzione	  del	  cablaggio;	  
–	  la	  prova	  dopo	  assemblaggio	  sul	  posto.	  
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DEFINISCE IL GUASTO INTERNO 

 
Una sottostazione prefabbricata che soddisfa le prescrizioni della presente Norma è 
progettata, in linea di principio, per impedire l’apparizione di guasti interni. 
 
Per realizzare questo obiettivo, il costruttore della sottostazione prefabbricata deve 
assicurarne la costruzione corretta, verificando con l’esecuzione di prove di 
accettazione. 
 
In successione, l’utilizzatore deve effettuare una scelta corretta, 
secondo le caratteristiche della rete, le procedure di esercizio e le condizioni di servizio. 
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Si deve fare distinzione tra gli operatori e il pubblico. 
 
 
può trovarsi all’interno della sottostazione (se esercita dall’interno) o di fronte ad essa 
(se esercita dall’esterno).  
 
Tuttavia, il pubblico può trovarsi attorno alla sottostazione in qualsiasi momento. 
Il pubblico non si troverà mai all’interno della sottostazione o in prossimità del lato di 
utilizzo durante l’esecuzione di manovre a porte aperte (se esercita dall’esterno).  
 
Queste aree sono considerate ad accesso limitato solo agli operatori. 
 
Può essere richiesta la dimostrazione dell’efficacia del progetto per assicurare 
la protezione del pubblico e/o degli operatori in caso di guasto interno.  
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Scelta della classificazione di tenuta all’arco interno 

Quando si sceglie una sottostazione prefabbricata, si dovrebbe tener conto della 
probabilità di apparizione di archi interni, allo scopo di fornire un livello di protezione 
accettabile per gli operatori e per il pubblico. 

Questa protezione di ottiene riducendo il rischio ad un livello tollerabile. 

La Tab. 2 fornisce un elenco di punti dove l’esperienza mostra che i guasti possono 
essere per lo più localizzati.  
Essa fornisce anche le possibili cause dei guasti e le misure possibili per 
diminuire la probabilità di archi interni.  
 
La Tab. 3 fornisce esempi di misure per limitare le conseguenze degli archi interni. 
 

29	  



Che cosa possiamo fare per ridurre la probabilità di guasti interni? 
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L’efficacia del progetto della sottostazione per assicurare la protezione alle persone in 
caso di arco interno può essere verificata eseguendo le prove secondo l’Allegato A.  
 
 
Le sottostazioni che sono state sottoposte alle prove con esito positivo si qualificano 
come classe di tenuta all’arco interno IAC-A, o IAC-B o IAC-AB. 
 
La classe IAC-A è destinata a verificare la protezione degli operatori quando 
manovrano l’apparecchiatura della sottostazione e si basa su una accessibilità limitata al 
solo personale autorizzato (accessibilità di tipo A). Essa si applica alle sottostazioni 
manovrate dall’interno (con zona di manovra) o al lato di manovra alta tensione delle 
sottostazioni manovrate dall’esterno (senza zona di manovra). 
 
La classe IAC-B verifica la protezione del pubblico attorno alla sottostazione con 
accesso non limitato (accessibilità di tipo B) a tutti i lati della sottostazione. Durante 
questa prova, tutte le porte della sottostazione sono chiuse. 
 
La classe IAC-AB verifica la protezione sia degli operatori, quando manovrano 
l’apparecchiatura della sottostazione, che del pubblico attorno alla sottostazione. In 
questo caso, la sottostazione è sottoposta alle prove secondo le classi IAC-A e IAC-B. 
 



CLASSIFICAZIONE IAC-A: 
Protezione per l’operatore sul lato AT in condizioni normali  

Le porte sono aperte 
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CLASSIFICAZIONE IAC-B: 
Protezione per il pubblico che può trovarsi attorno la cabina 

Le porte sono chiuse 
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CLASSIFICAZIONE IAC-AB: 
Protezione per l’operatore e per il pubblico 
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La validità dei risultati di una prova effettuata su un progetto particolare di 
sottostazione prefabbricata o su una parte rappresentativa di esso può essere estesa 
ad un altro, a condizione che la prova originale sia stata più severa e quest’ultimo 
progetto possa essere considerato simile a quello provato in tutti gli aspetti seguenti: 
 
– corrente d’arco e durata dell’arco; 
– direzioni del flusso di gas proveniente dall’arco interno; 
– dimensioni e disposizione (sistemazione generale) della sottostazione prefabbricata; 
– struttura e resistenza dell’involucro, del pavimento e dei diaframmi, se esistono; 
– griglie di ventilazione; 
– prestazione del dispositivo di scarico della pressione, se esiste. 
 

Vengono usati degli indicatori di cotone che simulano la reazione della pelle 
umana 
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Come guida alla scelta di una sottostazione prefabbricata appropriata rispetto agli archi 
interni, si possono utilizzare i seguenti criteri. 
 
– Quando il rischio dovuto ad un arco interno è considerato 
trascurabile: non è necessario utilizzare una sottostazione 
prefabbricata di classe IAC-A o IAC-B o IAC-AB. 
 
– Quando il rischio dovuto ad un arco interno è considerato rilevante: si dovrebbe 
utilizzare solo una sottostazione prefabbricata di classe IAC-A o IAC-B o IAC-AB. 
 
 



DEFINISCE le informazioni da fornire nelle richieste d’offerta,  
nelle offerte e nelle ordinazioni 

Elenca le informazioni che sono necessarie per permettere all’utilizzatore di effettuare 
una richiesta d’offerta appropriata per una sottostazione prefabbricata e al fornitore di 
formulare un’offerta adeguata. 
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DEFINISCE le regole per il trasporto, l’installazione, il funzionamento,  
la manutenzione e la fine di vita in servizio 

Disimballaggio e sollevamento (RIGUARDO ALL’INSTALLAZIONE) 

La	  massa	  di	  ciascuna	  unità	  di	  trasporto	  deve	  essere	  dichiarata	  dal	  costruKore	  ed	  indicata	  
preferibilmente	  sull’e>cheKa	  dell’apparecchiatura.	  
	  
Devono	  essere	  fornite	  sufficien>	  staffe	  di	  sollevamento	  che	  permeKano	  di	  sollevare	  la	  massa	  
di	  trasporto	  di	  ciascuna	  unità.	  
Le	  istruzioni	  devono	  indicare	  chiaramente	  il	  metodo	  preferenziale	  per	  sollevare	  in	  modo	  
sicuro	  la	  soKostazione	  e	  la	  necessità	  di	  togliere	  le	  staffe	  se	  non	  sono	  adaKe	  per	  l’uso	  con>nuo	  
all’esterno.	  
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Montaggio… 
 
Informazioni	  circa	  la	  preparazione	  del	  sito…	  
Elenco	  prove	  da	  effeKuare	  dopo	  il	  montaggio…	  
Descrizione	  degli	  aKrezzi	  e	  mezzi	  speciali	  lascia>	  ai	  fini	  della	  sicurezza…	  
Fornitura	  del	  manuale	  di	  manutenzione…	  



Smontaggio, riciclaggio e smaltimento alla fine di vita in servizio 

Il costruttore dovrebbe fornire le informazioni necessarie per permettere all’utilizzatore 
finale di smontare, riciclare e smaltire la sottostazione prefabbricata alla fine della sua 
vita.  
 
Queste informazioni terranno conto della protezione sia dei lavoratori che dell’ambiente. 

46	  



47	  

Fine 


