
CABINE MT/BT 
 

 



Schema di impianto di utenza per la 

connessione: impianto passivo  con 

due montanti MT dalla sbarra 

principale 

 

•I  TV  tratteggiati,  indicati con A e B, 

sono un’alternativa alla soluzione 

indicata con C in   deviazione   sulla 

sbarra 

 

 •Il cavo di connessione fra 

distributore e utente è protetto dai 

dispositivi del distributore e deve 

avere una lunghezza massima di 20 

m e sezione 95 mmq 

 

 

Schemi di collegamento 



Sistemi Elettrici di II Categoria  

 
 

 

Cabine MT/BT 



 

 Stazioni   
(cabine    primarie) 

 

 

 

 

 Cabine MT/BT         
(cabine secondarie) 
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STAZIONI E CABINE  AT/MT - MT/BT 

AT 

MT 

MT 

BT 

Distribuzione secondaria 

Distribuzione primaria 
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    Nel linguaggio tecnico corrente le aree elettriche 

       chiuse sono definite STAZIONI 
 

    Nella letteratura tecnica e nella CEI 64-8 si 

    distinguono le Officine Elettriche in: 

   CENTRALI elettriche (produzione) 

   STAZIONI (almeno un sistema di III categoria;   

  cioè > 35 kV) 
 

   CABINE: tutto il resto 

Cabine MT/BT 

Definizioni  



       

  fino a 1.000 V : bassa tensione 

       oltre 1.000 V :   alta tensione 
 

  Normativa generale 64-8/2012 7a ed. 

   Categoria 0 - BBT  non oltre 50 V  

   Categoria I -  BT non oltre 1.000 V 
 

 Norma CEI 0-16 3a ed. 

   Categoria II - MT fino a 35.000 V 

   Categoria III - AT fino a 150.000 V 
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Alta – Media – Bassa tensione 

Sistemi elettrici – gennaio 2013 

AAT oltre 150.000 V 

Altissima –  



• E’ la tensione assegnata ad un sistema 
elettrico o ad un prodotto ed è indicata con il 
simbolo: 

U oppure Un - negli impianti 
Ur (r = rated) - in molte norme di prodotto 

• I valori normali (unificati o standard) 
sono: 3  6  10  15  20  30 kV  

• Le tensioni unificate dalla  

   norma CEI 0-16 sono:     15  20 kV 
vi sono ancora reti esistenti con tensioni da                       

6 kV; 10 kV; 23 kV; ecc. 
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Tensione nominale 

Tensioni 
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Tensione normali (unificate) 

Un 

Um 
= 0,833 

• Tensioni nominali in kV: 

  3       6     10     15    20   30 

• Tensioni massime in kV: 

 3,6   7,2    12   17,5   24   36 

Tensione nominale - Sistema e Um 



Correnti 
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Correnti nominali (Ir) 

Valori normali (unificati) della corrente Ir 

delle apparecchiature in MT: 

     400  630  800  1000                 

1250  1600  2000  2500   A 



La corrente di cortocircuito che un’apparecchiatura di  

MT può sopportare per la durata del cortocircuito (tk) 
 

• Valori normali della Ik 

(8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 – 25)  kA 
 

•  Valori normali di tk 
 

(0,2 - 0,5 - 1 - 2 – 3) s 
     
Per le apparecchiature in MT tk = 1 s (se non diversamente specificato) 
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Corrente nominale di breve durata Ik (tk) 

Correnti 
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Quadri di Media Tensione 

 

Soluzioni per cabine di distribuzione secondaria  



Distribuzione 

secondaria MT 
 

Norma CEI 0-16 

 



QMT - Unità  modulari ad isolamento in aria 



Soluzioni compatte 

La gamma di quadri QMT offre diversi scomparti a dimensioni ridotte, 

che offrono in un ingombro di 375 mm le stesse prestazioni di una 

soluzione di ingombro 750 mm 



Esempi di catalogo 

Scomparto di protezione e sezionamento 



DS1 

Scomparti di sezionamento e manovra 

DL 

Sez con fusibile Sez di manovra 



QMT - Scomparti di protezione 



Monoblocchi preassemblati 

Esempi catalogo 

Sez Int Ris bar 



DG – INTERRUTTORE  +  SEZIONATORE 

Dispositivo Generale Utente 



• Interruttore di manovra – sezionatore (IMS) 

Dispositivo meccanico che unisce le due funzioni          

di “Interruttore non automatico” e “Sezionatore” 

 

 

• Interruttore automatico (1)  

   Dispositivo meccanico di manovra, capace di aprire e 

chiudere un circuito sotto carico e di chiudere, 

sopportare e interrompere una corrente di cortocircuito 
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Dispositivi di manovra e di protezione  

Dispositivi MT 



Dispositivi MT 

• Sezionatore 

   Dispositivo meccanico di manovra, capace di aprire 

e chiudere un circuito a vuoto e di garantire nella 

posizione di aperto il sezionamento del circuito 

(distanza di sezionamento in aria superficiale) 

• Interruttore non automatico (o interruttore di 

manovra) (1) 

 Dispositivo meccanico di manovra, capace di 

aprire e chiudere un circuito sotto carico e di 

stabilire e sopportare, ma non interrompere, una 

corrente di cortocircuito 
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Dispositivi di manovra  



Tempo di apertura dell’interruttore 

Il tempo che intercorre tra l’instante in cui avviene il 

cortocircuito e l’estinzione della corrente. Somma del: t di 

intervento del relè di protezione (50 ms) + t di interruzione 

dell’interruttore (60 ms) + t di ritardo intenzionale. (1) 



• Tensione nominale (Ur)  

tensione del sistema elettrico 

• Corrente nominale (Ir)  

almeno uguale alla corrente d’intervento  

del relè di max corrente ritardato (1)             

• Potere d’interruzione nominale in cortocircuito (Isc)  

almeno uguale alla corrente di cortocircuito  

nel punto di installazione 
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Scelta dell’interruttore 

Dispositivi MT 



  Sotto vuoto  

   SF6 
 

le prestazioni sono di fatto equivalenti 

la scelta segue criteri di economicità, abitudine……. 

   

  - Gli interruttori a volume d’olio ridotto (VOR) sono in disuso 
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Tipologie di Interruttori MT 

Dispositivi MT 
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Tipologie di Interruttori MT 

 

 - Vuoto/SF6   7kV/24  50kA/36  3600/4000V Ur   

 

 Sotto vuoto quando inizia l’apertura aumenta la R di contatto  

 (vuoto ha elevata tenuta dielettrica =nel vuoto ci sono pochi 

 portatori di carica) e quindi aumenta la T sui contatti  e d.d.p. 

 = emettono elettroni.  

 All’apertura dei contatti si adesca un arco vero e proprio.   

 E’ difficile controllare la permanenza nel tempo del livello  di 

 vuoto nelle ampolle.   

 

Dispositivi MT 



Interruttore di manovra sezionatore 



Interruttore di manovra sezionatore 



Isolamento e sicurezza totali 

Accopiamemento barre terminali e passanti isolate 

Barre di connessione isolate 



Accessori meccanici 

Kit accopp. Sbarre 

terminale 

Kit accopp. Sbarre 

passante 

Kit colleg. Barra su 

interruttore di manovra 

Barra di connessione 

isolata 



Protezione contro le sovracorrenti  MT-BT 

La soluzione più frequente …. 
 

– L’interruttore MT protegge dal cortocircuito 

Il cavo MT e la conduttura BT 

Il TRF per cortoc.to su primario e secondario 
 

– L’interruttore BT protegge dal sovraccarico 

Il cavo MT e la conduttura BT  

Il TRF (protez. di rincalzo a quelle interne) 

 

PG  

 

 

PBT 

dispositivo di 
protezione 

Interruttore MT 
PG 

SI 

Cavo MT Conduttura BT TRF 

Interruttore BT 
PBT 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 



RELE’ DI PROTEZIONE 

Cabine MT/BT 



RELE’  CON FUNZIONE 50, 51, 50N, 51N, 

(67N)  

Protezione Generale 



Relè di protezione - PG 



Tarature del relè 
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             - da tarare opportunamente in relazione ai dati comunicati 

    - calcolare 67N  

PG - Relè di protezione di massima corrente I e I0 

 

       51, 50, 51N, 50N, 67N 
 



Tipologie e tarature 



Rele’ di massima corrente di fase 
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Relè  50  (I>>>) 
intervento istantaneo 

Relè  51  (I>>) 
intervento ritardato 

Relè  51  (I>) 
intervento a t inverso (facoltativo) 

Protezioni che intervengono 
 

quando sulle fasi del ramo di impianto  

da loro protetto si verifica una 

sovraccorrente 

 



I valori di regolazione minimi comunicati dal Distributore all’Utente  

della protezione di massima corrente di fase sono di seguito riportati: 

 
•  prima soglia (I>,opzionale): da concordare; 

 

•  seconda soglia (51) (I>>): valore 250 A; tempo di estinzione 

                                              della sovracorrente: 500 ms; 

 

•  terza soglia (50)  (I>>>):    valore 600 A; tempo di estinzione  

                                               della sovracorrente: 120 ms 
 

 

I valori minimi di regolazione qui indicati sono riferiti ai livelli di tensione 

maggiormente diffusi (15 kV e 20 kV);  

si devono prevedere valori analoghi per gli altri livelli di tensione 
 

 

Protezione di massima corrente di fase 

  
 Relè 51-50 



I > (Very Inverse, opzionale) 

I >>(250A-500ms) 

I >>>(600A-120ms) 

Soglie di regolazione per sovraccorente 



Relè di massima corrente omopolare  

Protezioni che intervengono 
 

quando sul ramo di impianto da loro 
 

protetto si verifica un  guasto a terra 
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Relè  50N  (I>>>) 
intervento istantaneo 

Relè  51N  (I>>) 
intervento ritardato 



I valori di regolazione minimi della protezione di massima 

corrente di terra sono di seguito riportati: 

 

•   prima  soglia  (I0>)  valore  2 A;  tempo  di estinzione  del guasto 
  

• per reti a neutro isolato: 170 ms; 
  

• per reti a  neutro compensato: 450 ms (salvo alcuni particolari 

casi di Utenti 

 

•   seconda soglia  (I0>>) valore 120 A; tempo 120 ms 

 
 

Nel caso la protezione contro i guasti a terra sia realizzata tramite la 

funzione direzionale di terra è necessaria la sola soglia I0>. 
 

 

 Relè 51N-50N 

Protezione omopolare di terra 



Rileva la corrente di guasto verso terra che può  essere 

prelevata  mediante tre (3) TA (collegamento Holmgreen)  

o  meglio da un TA toroidale (1) 
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Relè di max corrente OMOPOLARE  

(50N - 51N) 

TA toroidale L1 
L2 
L3 

al relè 
50N-51N 

collegamento Holmgreen 

L1 
L2 
L3 

I > I > 

I > 

I > 

 

armatura cavi MT 

Relè per guasti a terra 



La corrente di taratura del relè deve essere superiore 

alla corrente capacitiva della linea a valle affinché il relè  

non intervenga per un guasto a terra a monte 
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L1 
L2 
L3 

51N 

TA toroidale 

Relè di max corrente OMOPOLARE  

(50N-51N) 

Relè per guasti a terra 

50N 



Relè direzionale di terra 
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Protezioni che intervengono quando sul ramo di 
   

impianto da loro protetto si verifica un  guasto  a  terra  
  

e sono in  grado di  individuare l’origine del guasto. 
  

Se il guasto è a monte della protezione non intervengono. 

 

seconda soglia di intervento 

(guasti a terra in regime di neutro compensato) 

Relè  67N 
prima soglia di intervento  
(guasti a terra in regime di neutro isolato) 

Relè  67N  



Controlla la corrente omopolare e la tensione omopolare 
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Relè direzionale di terra (67N) 

67N 

TA toroidale 

alimentazione ausiliaria 

circuito di 
apertura 

interruttore 

L1 
L2 
L3 

TV 

Relè per guasti a terra 
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      Verifica necessità protezione direzionale 

• La protezione direzionale di fase è necessaria solo se la 
rete è esercita in anello chiuso 

• La protezione direzionale di terra (67N) è richiesta dalla CEI 

0-16 a secondo della tensione primaria e lunghezza di linea:                    

    15 kV      533 m                                                                                          

20kV       400 m 
 

     Può essere utile verificare la necessità di utilizzare la 
protezione direzionale di terra usando la formula completa o 
almeno quella semplificata 

     

Relè direzionale di terra 
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Relè direzionale di terra 



Relè direzionale di terra UTENTE: 

– neutro compensato 

67N.S1 

 tar. 2 A 

 rit. 0,45 s (Distr. 120 s ) 

 

– neutro isolato 

67N.S2 

 tar. 2 A 

 rit. 0,17 s (Distr. 0,4 s) 

 

50 

67N 

L1 
L2 
L3 

Guasto a terra in MT 



Esempio di soglie di intervento 

del 67N richieste da Enel 
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 U0 =5 V secondario TV 

 I0 = 2 A (al primario) 

 j0 = 60°÷ 250° 

 Tempo eliminazione del 
guasto  450 ms 

67.S1 
(neutro 
COMPEN-
SATO) 

 U0 = 2 V secondario TV 

 I0 = 2 A (al primario) 

 j0 = 60° ÷ 120° 

 Tempo eliminazione del 
guasto 170 ms 

67.S2 
(neutro 
ISOLATO) 

Relè direzionale di terra (67N) 

Neutro 
Isolato 

Neutro 
Compensato 

S1 

S2 

250° 

U0 

I0 

Relè per guasti a terra 
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Qualora venisse a mancare la tensione di alimentazione della  PG si verifica 

 l’apertura  del   DG anche  in assenza  di  comando proveniente da PG. 

 

Alimentazione e comando  

Bobina di minima tensione 

NC in presenza di alimentazione Aux  

NA quando viene a mancare  

Circuito di comando con contatto NC 

che agisce sulla bobina  

di apertura dell’interruttore 
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Bobina a lancio di corrente con registratore eventi 

 La PG deve essere dotata di un opportuno sistema di controllo e 

 registrazione atto a consentire le verifiche del caso (DATA LOGGER). 

 

Alimentazione e comando  



 La potenza nominale di un  TRF 
trifase vale:                    (kVA) 

 essendo Ur e Ir la tensione e la 
corrente nominale del TRF 

 Valori nominali della potenza dei 
trasformatori in kVA(1): 

 50  63  100  160  200  250  315  
400  500  630  800  1000  1250  
1600  2000  2500 

Potenza nominale 

IUS rrr
3

Specifiche  - Trasformatore 



anno 2012 Cabine MT/BT 58 

Tipologia 

 I TRF in olio sono utilizzati nelle cabine di 
distribuzione pubblica e negli impianti 
utilizzatori soprattutto all’aperto 

 I TRF a secco sono utilizzati in genere 
all’interno per ridurre il rischio relativo 
all’incendio (tipo E1/C1/F1) 

 se il TRF alimenta servizi di sicurezza che 
devono funzionare durante l’incendio si adotta il 
tipo E1/C1/F2 (Norma italiana CEI 14-8) 

 se installato all’aperto si adotta il tipo 
E2/C2/F1; entro un apposito box  IP23  

Scelta del tipo di TRF 

Tipologie  - Trasformatore 



Collegamenti 

 In Italia sono utilizzati TRF Dyn 11 (imposti 
dall’Enel, salvo accordi particolari) 

Collegamenti e indice orario 

avvolgimento primario  
D = triangolo 

avvolgimento secondario  
y = stella 

D 

y 

n 

11 

sfasamento angolare; in 
anticipo tra i vettori delle 
tensioni primarie e quelli 
delle tensioni secondarie, in 
multipli di 30°. 11 = 330° 

centro stella  = accessibile 
tipo 

gruppo 

simbologia 

Specifiche  - Trasformatore 



Un TRF è costruito in modo da resistere alla propria 

corrente di cortocircuito sul secondario (Ik = corrente 

di breve durata) per 2 secondi (tk) se non altrimenti 

specificato. 

Si assume che dopo 2 secondi le protezioni siano 

ovviamente intervenute 

……in realtà intervengono molto prima per 

essere selettive con le protezione ENEL(1) 

Tenuta al cortocircuito di un TRF 

Trasformatore 



LA  SELETTIVITA’ 

Cabine MT/BT 



La messa in tensione di un TRF comporta una 

corrente di inserzione 
 

Valore di picco  I0i = ki  I’r 

 dove I’r è la corrente nominale sul primario  

 I’r = Ir /m 

La corrente di inserzione si smorza secondo una 

legge esponenziale con costante di tempo Ti 

Bisogna dimensionare le protezioni del TRF in modo 

che non intervengano con la corrente di inserzione 

Limite potenza TRF 
 (inserzione) 

Corrente di inserzione - I0i 



La corrente di cortocircuito trifase Ik sulle sbarre BT 

deve richiamare sul primario una corrente  1200 A 

per evitare l’intervento delle protezioni ENEL (1). 

La corrente di cortocircuito trifase richiamata sul 

primario vale Ik/m dove m è il rapporto di 

trasformazione: 

Limite potenza TRF (c.to-c.to) 

50
400

00020
20 

V

V
mkV

.
537

400

00015
15 ,

.


V

V
mkV



Non si può allacciare alla rete MT dell’ENEL un TRF di potenza 
superiore a: 

–1600kVA (Ucc = 6%) a 15 kV  

–2000 kVA  

 

A
A

m

IK 1282
537

10048


,

.

A
A

m

IK 1026
537

50038


,

.

–2000 kVA (Ucc = 6%) a 20 kV  

–2500 kVA  

A
A

m

IK 962
50

10048


.

A
A

m

IK 1202
50

10060


.

Tali limiti possono cambiare con il tipo di protezione sulla linea a 
monte secondo accordi con l’ente distributore 

Limite potenza TRF 
 (cc - //) 

Potenza limite 



Alla messa in servizio di una linea MT dell’Enel la 

corrente di inserzione complessiva di tutti gli utenti non deve 

provocare l’intervento delle protezioni della linea stessa 

A tal fine ogni Cliente Enel non può mettere 

contemporaneamente in tensione TRF (anche se non in 

parallelo sul lato BT) per una potenza complessiva superiore a: 

 

     3 x 1600 kVA a 15 kV 

     3 x 2000 kVA a 20 kV 

Limite potenza TRF 
 (inserzione) 

Potenza limite (inserzione) 



Limite potenza TRF 

Sr = 2000 
kVA 

TRF2 

PTR2 

Sr = 2000 
kVA 

TRF3 

PTR3 

U< 

79 

Sr = 2000 
kVA 

TRF4 

PTR4 

M 

PG 

Sr = 2000 
kVA 

TRF1 

PTR1 

20 kV 

Potenza limite (temporizzazione) 



Condotti sbarre (EN 60439-2 / CEI17-13/2) 
 

– con TRF 400÷1000 kVA la scelta tra condotti 
sbarre e cavi in parallelo è soprattutto di tipo 
economico e/o logistico; 

 
– con TRF > 1000 kVA si preferiscono i condotti 
sbarre in quanto la gestione dei cavi in parallelo 
risulta troppo difficoltosa. 

 

La corrente nominale ammissibile di breve durata del 
condotto sbarre (Icw) deve essere almeno uguale alla 
corrente di cortocircuito 3F sul secondario del TRF IK 

                   (Icw  IK ) 

Conduttura TRF – QE BT QEBT 

Conduttura TRF-QE BT  



Cavi e condotti sbarre 
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maggiore disomogeneità  nei circuiti 

maggiore distanza tra i conduttori 

maggiore induttanza mutua 

maggiore reattanza 

maggiore Cdt 

minore disomogeneità nei circuiti 
 

minore distanza tra i conduttori 
 

minore induttanza mutua 
 

minore reattanza 
 

minore Cdt 



Protezione dalle sovracorrenti 

Protezione dei cavi MT da sovraccarico: 

 la corrente di taratura del relè 51 deve essere   
inferiore alla portata del cavo:   

                      ITR51  Iz 

 per proteggere il cavo MT dal sovraccarico  
con l’interruttore BT:  

                  Iz  In BT/m 
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Protezione da sovracorrenti 

Protezione dei cavi MT dal cortocircuito : 

 la sezione del cavo scelta deve soddisfare la  
condizione: I2

 t  K
2 S2 

 per l’interruttore MT si considera: 
o I = la corrente di cortocircuito trifase 

       all’inizio linea 
 

o t = il tempo di eliminazione del     
        guasto. 
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Il tempo che intercorre tra l’instante in cui avviene il 

cortocircuito e l’estinzione della corrente. Somma del: t di 

intervento del relè di protezione (50 ms) + t di interruzione 

dell’interruttore (60 ms) + t di ritardo intenzionale. (1) 

 

 



Protezione da sovracorrenti 

Protezione del TRF dal sovraccarico. 

Il TRF può essere protetto nei seguenti 
modi: 

 solo dalle protezioni interne; 

 dalle protezioni interne + le protezioni   
esterne (sul circuito a monte o a valle); 

 solo dalle protezioni esterne (per  
piccoli TRF privi di protezioni interne). 
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LA  SELETTIVITA’ 

Cabine MT/BT 



anno 2012 
Cabine MT/BT 85 

PG 51.S2 

TRF singolo 

 Interviene PG 50 (istantaneo = 0 s) 

PG 

PBT 

PD 



Protez. Condutt. da c.to-c.to 

La protezione contro il cortocircuito della conduttura, 
che va dal TRF al QE Generale di BT, non è 
richiesta purché: 

 

– sia ridotto al minimo il rischio di cortocircuito (1) 

– non ci siano materiali combustibili nelle 

vicinanze (1) 

– sia protetta dal sovraccarico 

Protez. CONDUTTURA lato BT dal c.to-c.to 

QEBT 
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Selettività per un guasto in BT 

PG 

PBT 

PD 

Lselettività per un cortocircuito in BT tra generale BT 

PBT e interruttori sulle singole partenze  PD va  

possibilmente  garantita 

 

 

L  selettività tra generale BT PBT e interruttore MT  PG è  

necessaria per mantenere il  TRF in esercizio quando 

alimenta i servizi  di sicurezza e serve comunque a 

garantire la selettività nei guasti a valle delle singole 

partenze BT   
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……………….. 

Per  un  guasto  in  A  deve 
intervenire l’interruttore  
   PBT1 e non PG. 
 
Per un guasto in B deve 
intervenire l’interruttore  
   PD1 e non PBT1 o PG. 

Selettività per un guasto in BT 

Circuiti essenziali 

PG 

PBT1 

PD1 

PBT2 

PD2 



800 kVA 

18,7 kA 

18 kA 

14 kA 

11 kA 

7 kA 

2 - 800 A 

3 - (630  0,8) A 

4 - 100 A 

 10 A 

800 kVA 

18,5 kA 

18 kA 

14 kA 

11 kA 

 1250 A 

 800 A 

(630  0,8) A 

 100 A 

ESEMPIO A 


