IIS «Volta» – Nuoro

Sintesi sulla protezione
contro i CONTATTI INDIRETTI
con
INTERRUZIONE AUTOMATICA
DELL’ALIMENTAZIONE
nei sistemi TT e TN
NORME – SCHEMI – ESEMPI – CALCOLI
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Premessa: cos’è un CONTATTO INDIRETTO?
 è un CONTATTO con una MASSA che ha assunto TENSIONE
Ricorda: cos’è una MASSA?
① è una parte CONDUTTRICE
② che FA PARTE di una APPARECCHIATURA ELETTRICA
③ che PUO’ ESSERE TOCCATA
④ che NON PRESENTA TENSIONE nel FUNZIONAMENTO NORMALE
⑤ che PRESENTA TENSIONE se si GUASTA l’ISOLAMENTO PRINCIPALE

Da non confondere con MASSA ESTRANEA
① è una parte CONDUTTRICE
② che NON FA PARTE di una APPARECCHIATURA ELETTRICA
③ che è in grado di INTRODURRE un POTENZIALE ESTERNO
(tipicamente il potenziale di terra)

nota: si classifica come MASSA ESTRANEA se la misura del valore di
RESISTENZA VERSO TERRA risulta  < 1000 Ω per ambienti ordinari
 < 200 Ω per ambienti speciali
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CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE:

Stato del NEUTRO:
 T (messo a TERRA in cabina MT/BT)
 I (isolato da terra)

Stato delle MASSE:
 T (messe a TERRA lato utente)
 N (collegate al punto di neutro)
* N-S conduttori separati per Neutro e PE
* N-C conduttore unico PEN per Neutro e PE

Sistemi in Uso:
- TT tipico di forniture in BT (bassa tensione), fino a max 100 kW di Potenza contrattuale
- TN

tipico di forniture in MT (media tensione), sia come TN-S sia come TN-C

- IT

tipico di impianti temporanei e/o particolari (per es. IT-M per sale chirurgiche)
(non analizzato in questo documento)
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TT
SCHEMA E PERCORSO DELLA CORRENTE DI GUASTO
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TT
Note allo schema:
① la cabina di trasformazione MT/BT, usualmente, non è di proprietà dell’utente
e dunque non è accessibile;
② la protezione, nel caso di presenza di apparecchi di classe I o di prese a spina
è di tipo a relè differenziale (RCD: residual current device)
③ la resistenza di cabina RC del distributore è in genere abbastanza bassa, ma
talvolta potrebbe assumere valori non trascurabili (trasformatori su palo); in tal
caso occorre verificare che il suo valore non comprometta il regolare funzionamento
dei dispositivi di protezione dell’utente (v. esempi)
④ la corrente di guasto, AI FINI DEL CALCOLO, viene posta pari al valore nominale
differenziale perché è quella che, entro i tempi di intervento previsti, provoca
l’apertura della protezione e quindi l’eliminazione della situazione di pericolo;
durante il guasto potrebbe anche assumere valori maggiori ma questi
determineranno un’apertura della protezione in tempi ancora più rapidi e pertanto
risultano accettabili.
⑤ in presenza nell’impianto di più interruttori differenziali, per la verifica deve essere
considerato quello con il valore più elevato di Idn
⑥ per garantire la protezione, devono essere presenti e coordinati sia l’impianto di
terra sia la protezione differenziale
La formula 𝑹𝑬 𝑰𝒅𝒏 ≤ 𝑼𝑳 rappresenta il COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TT
Esempi:
1) Calcolo della resistenza di terra per un impianto ordinario con Idn= 30 mA

tale valore è facilmente realizzabile anche in terreni «difficili»; sarebbe meglio naturalmente
avere valori ben più bassi (in alcuni paesi europei viene posto comunque un limite di 200 Ω)
2) Calcolo della resistenza di terra per un impianto speciale con Idn= 500 mA

3) Verifica del coordinamento per un impianto ordinario, con RE=120 Ω e Idn = 300 mA
4) Valutare il valore massimo di Idn per un impianto speciale avente RE=280 Ω

A = 89,3 mA
Nota: nel caso di «cabine» poste su palo, la resistenza RC potrebbe non essere trascurabile rispetto alla RE
fino al punto di rendere inefficace il funzionamento della protezione dell’utente. In tal caso il distributore
è tenuto ad adeguare la RC (per esempio portandola a RC< 180 Ω se Idn=1 A in impianto ordinario)
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO A) guasto sul lato BT
SCHEMA E PERCORSO DELLA CORRENTE DI GUASTO
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO A) guasto sul lato BT
Note allo schema:
① la cabina di trasformazione MT/BT, a differenza del sistema TT, è di proprietà dell’utente
e dunque il punto di neutro del centro stella è accessibile;
② la protezione, nel caso di presenza di apparecchi di classe I o di prese a spina non è
necessariamente di tipo a relè differenziale ma può essere realizzata anche mediante una
protezione magnetotermica, poiché il guasto equivale a un corto circuito Fase-PE
③ la realizzazione di un impianto di terra locale (distinto da quello di cabina) al quale
collegare le masse, è totalmente inutile: la corrente di guasto, per richiudersi nel centro
stella del trasformatore, preferirà di gran lunga passare nel PE anziché nel terreno
④ la protezione con relè differenziale non è vietata (e in tal caso la verifica del coordinamento
è ritenuta automaticamente soddisfatta) ma il loro uso può dar adito a scatti intempestivi
che non sono opportuni perché creano disservizi, tantopiù in impianti con potenze elevate
⑤ per la verifica del coordinamento delle protezioni è necessario conoscere sia le curve
tempo-corrente della protezione (dati del costruttore) sia le caratteristiche dell’anello di
guasto (tipologia e lunghezza dei cavi e dati di targa del trasformatore MT/BT)
Coordinamento:
𝑺

𝒂

𝟎

ZS=ZTR+ZL+ZPE

con:
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impedenza dell’anello di guasto (sorgente, fase, PE)

Ia: corrente che provoca l’intervento della protezione entro tempi assegnati:
5 s per circuiti di distribuzione; 0,4 s se terminali (0,2 s in impianti speciali)
U0: tensione verso terra del sistema
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO A) guasto sul lato BT
Esempio 1:
Verificare il coordinamento delle protezioni su un quadro BT alimentato da un trasformatore in resina avente
Sn=250 kVA e ucc%=6%, sotto una protezione con In=320 A (con protezione magnetica tarata a 10∙In) e tramite una
conduttura da 50 m, in EPR con formazione 3(1x240)+1N120+1G120, in impianto ordinario.
•

Occorre anzitutto calcolare le varie impedenze che costituiscono l’anello di guasto.
 Trasformatore (per semplicità si suppone puramente induttiva):
𝑍̇ = %
= 0,06
= 𝑗0,0384 Ω = 𝑗38,4 𝑚Ω
 Conduttori di fase e di PE (dati da tabella CEI UNEL 35023):
𝑍̇ = 𝑅 + 𝑗𝑋 = 0,11 50 + 𝑗0,078 50 = 5,5 + 𝑗3,9 𝑚Ω
𝑍̇

=𝑅

+ 𝑗𝑋

𝒁𝑺 = 𝒁̇𝑺 =
•

= 0,21 50 + 𝑗0,080 50 = 10,5 + 𝑗4 𝑚Ω
𝟓, 𝟓 + 𝟏𝟎, 𝟓

𝟐

+ 𝟑𝟖, 𝟒 + 𝟑, 𝟗 + 𝟒

𝟐

= 𝟒𝟗 𝒎𝜴 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟗 𝜴

La tensione verso terra del sistema U0 equivale alla tensione tra fase e neutro,
considerato che il punto di neutro è collegato a terra:
𝑼𝟎 = 𝟐𝟑𝟎 𝑽
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
•

Si determina, dalla caratteristica I-t della
protezione, la corrente Ia che ne provoca
l’intervento entro i tempi assegnati:

,

,

Si noti che:
5s
a) La protezione non è del tipo
«modulare», essendo la sua
corrente nominale maggiore di
0,4 s
125 A;
b) Per i tempi di intervento di 0,4 s e 0,2 s
0,2 s la corrente Ia coincide
praticamente con la corrente Im
della taratura magnetica; tale
ragionamento può in generale
essere esteso anche per i
modulari, a seconda della
caratteristica B-C-D

Verifica del coordinamento:
𝑺

𝒂

𝟎
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1500 A

3200 A

(se circuito di distribuzione)
(se circuito terminale, anche
se impianto speciale)
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO A) guasto sul lato BT
Esempio 2:
Individuare il valore massimo della Ia della protezione magnetotermica di una linea da
80 m derivata dal Quadro BT dell’esercizio precedente e costituita da cavi unipolari in
EPR 3(1x16)+1G16
• Mantenendo i risultati dell’esercizio precedente, occorre aggiungere i dati relativi alla
linea terminale:
 Conduttori di fase e di PE (dati da tabella CEI UNEL 35023):
𝑍̇ = 𝑅 + 𝑗𝑋 = 1,54 80 + 𝑗0,098 80 = 123,2 + 𝑗7,84 𝑚Ω
𝑍̇

= 𝑅 + 𝑗𝑋 = 1,54 80 + 𝑗0,098 80 = 123,2 + 𝑗7,84 𝑚Ω

[si noti come i valori delle linee terminali siano preponderanti rispetto alla linea a monte]
Complessivamente (aggiungendo la parte a monte, già calcolata nell’esercizio precedente):
𝒁𝑺 = 𝒁̇𝑺 =
•

𝟓, 𝟓 + 𝟏𝟎, 𝟓 + 𝟐 𝟏𝟐𝟑, 𝟐

𝟐

+ 𝟑𝟖, 𝟒 + 𝟑, 𝟗 + 𝟒 + 𝟐 𝟕, 𝟖𝟒

𝟐

= 𝟐𝟕𝟎 𝒎𝜴 = 𝟎, 𝟐𝟕 𝜴

La tensione verso terra del sistema U0 è sempre equivalente alla tensione stellata, anche se materialmente il
conduttore di neutro non è presente nella linea terminale:
𝑼𝟎 = 𝟐𝟑𝟎 𝑽
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO A) guasto sul lato BT
•

Per assicurare il coordinamento deve risultare:

Se la protezione è di tipo modulare (considerando che la portata del cavo unipolare in EPR è di circa 88 A)
e se la sua caratteristica di intervento è di tipo C [ con 𝐼 = 5 ÷ 10 𝐼 ] si deduce che:

La verifica è confermata dalla
caratteristica I-t al lato, relativa a una
protezione magnetotermica modulare
con In=80 A e caratteristica C

0,4 s
0,2 s

A favore della sicurezza, il valore di Im
viene individuato sulla curva superiore

800 A
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO B) guasto sul lato MT
SCHEMA E PERCORSO DELLA CORRENTE DI GUASTO
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO B) guasto sul lato MT
Note allo schema:
① la corrente di guasto della fase di MT, riversandosi nella terra di cabina, provoca – per effetto
della legge di Ohm – un innalzamento del potenziale di terra UE , il quale si trasferisce sulle
masse ad essa collegate dal PE; detto potenziale deve essere inferiore a un valore che viene
ritenuto accettabile UTP (TP: Touch Permittible, contatto ammissibile);
② il distributore di MT comunica all’utente i valori di corrente di guasto IF e il tempo di guasto tF
(F: fault), ovvero il tempo necessario alle proprie protezioni per interrompere l’alimentazione;
è ragionevole supporre che la corrente IE che deriva verso terra sia una parte (il 70%) della IF
che in parte si richiude nello schermo dei cavi MT; il distributore deve comunque autorizzare;
③ se il distributore comunica che il sistema è gestito «A NEUTRO COMPENSATO» (il centro stella
dei trasformatori AT/MT in cabina primaria è messo a terra tramite bobina di impedenza), i
valori di IF e tF sono fissati dalla norma CEI 0-16 come indicato nello schema;
④ il valore di tensione di contatto ammissibile UTP sono indicati dalla norma CEI 99-3 a seconda
del tempo di intervento delle protezioni MT di cabina;
⑤ il coordinamento delle protezioni, come conseguenza generale, impone valori piuttosto bassi
per la resistenza RE dell’impianto di terra di cabina, che pertanto dovrà essere progettato,
realizzato e misurato in maniera accurata; il distributore, prima di attivare la fornitura,
richiede una specifica relazione nella quale sia verificato anche tale aspetto.
Coordinamento:

𝑬

𝑬

DAD 2020-21 – sebago – TEEA 4B mat

𝑻𝑷

(criterio principale anche se non esclusivo, secondo la CEI 99-3)
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-S
CASO B) guasto sul lato MT
Esempio 1:
Valutare il valore massimo della resistenza di un impianto di terra di cabina, nell’ipotesi di sistema a neutro
compensato con Un=20 kV

Quindi:

Se il distributore di MT non autorizza la riduzione di IF:

Esempio 2:
Verificare il coordinamento delle protezioni per un sistema TN con IF = 160 A e tF = 0,5 s (comunicati dal distributore),
nell’ipotesi che la misura della resistenza di terra della cabina MT/BT abbia dato come valore RE = 4,5 Ω
Dalla Norma CEI 99-3, dato il tF si ricava il valore di UTP = 220 V
Inoltre:

𝐼 = 160 𝐴

⟹ 𝐼 = 0,70 𝐼 = 0,70 160 = 112 𝐴 (con riduzione autorizzata)

E quindi:

R

I ≤U

⟹ 112 4,5 = 504 𝑉 ≤ 220 𝑉

⟹ 𝐍𝐎𝐍 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎

OCCORRERA’ PERTANTO DIMINUIRE IL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA
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Protezione contro il Contatto Indiretto in un sistema TN-C
SCHEMA E PERCORSO DELLA CORRENTE DI GUASTO
CASO A) guasto sul lato BT
CASO B) guasto sul lato MT

Poiché in tale sistema il conduttore di Neutro e il conduttore di protezione PE sono COINCIDENTI con l’unico cavo
PEN, il suo sezionamento è VIETATO. La protezione con relè differenziale pertanto non è utilizzabile (e d’altronde
sarebbe inefficace), mentre la magnetotermica va messa solo sulle fasi (unipolare o tripolare).

LE REGOLE PER IL COORDINAMENTO RIMANGONO UGUALI A QUELLE DEI SISTEMI TN-S
Si tenga presente che i SISTEMI TN-C sono VIETATI nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio,
nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali adibiti ad uso medico.
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Buon A.I.C.A.S. a tutti

