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CABINE SECONDARIE CON IMS ISOLATO IN SF6 OMOLOGATE ENEL TIPO DY 800 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO 

Limiti della temperatura ambiente: 

1) temperatura non superiore a 40°C con valore medio, riferito ad un periodo di 24 h, non superiore a: 

35 °C 

2) temperatura minima per installazione all’interno: -15 °C 

Le altre caratteristiche sono conformi alle Norme CEI EN 60298. Il sezionatore di linea e il sezionatore di terra 

sono conformi alla norma CEI EN 62271-102. 

 

CARATTERISTICHE NOMINALI 

Caratteristiche nominali dell’apparecchiatura 

• Tensione massima di isolamento      24 kV 

• Livello di isolamento nominale, tensioni di tenuta: 

o ad impulso atmosferico verso terra e tra le fasi:   125 kV 

o ad impulso tra i contatti aperti del sezionatore:   145 kV 

o a frequenza industriale verso terra e tra le fasi:   50 kV 

o a frequenza industriale tra i contatti aperti del sezionatore:  60 kV 

• Frequenza nominale        50 Hz 

• Corrente nominale in servizio continuo per le sbarre:    400 A 

• Corrente nominale ammissibile di breve durata per le sbarre e per le derivazioni  12,5 kA 

• Valore di cresta della corrente ammissibile di breve durata per le sbarre e per le derivazioni 31,5 kA 

• Durata nominale del corto circuito      1 s 

• Grado di protezione esterno       IP 3X 

• Classe di accessibilità (arco interno)      A 

 

Caratteristiche dell’interruttore MT (INT) 

• Tensione nominale        24 kV 

• Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico:    125 kV 

• Frequenza nominale        50 Hz 

• Corrente termica nominale       400 A 

• Corrente nominale ammissibile di breve durata per le sbarre e per le derivazioni  12,5 kA 

• Classe di durata elettrica (rif. Tab UE DY1501)     P 

• Valore di cresta della corrente ammissibile di breve durata per le sbarre e per le derivazioni 31,5 kA 

• Durata nominale del corto circuito      1 s 

• Potere d’interruzione nominale in corto circuito    12,5 kA 

• Sequenza di manovre nominale:      O - 0,3sec - CO - 30sec – CO 

• Vita meccanica         10000 manovre 

• Correnti di interruzione nominale 

o di un circuito prevalentemente attivo     400 A 

o di un trasformatore a vuoto      6,3 A 

o di linea a vuoto       10 A 

o di cavo a vuoto       16 A 
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L'interruttore deve essere del tipo ad esecuzione fissa con comando laterale. Per quanto non specificato, 

l’interruttore dovrà essere conforme alle norme CEI 17-1. 

 

Caratteristiche sezionatore con comando manuale (SEZ) 

• Corrente nominale        400 A 

• Corrente di breve durata nominale ammissibile    12,5 kA 

• Corrente nominale ammissibile di cresta     31,5 kA 

• Durata ammissibile nominale del corto circuito     1 s 

• Durata meccanica (classe)       M0 

• Classe del sezionatore        E0 

Il sezionatore dovrà essere del tipo a due posizioni (linea-terra). Il comando delle lame deve essere del tipo 

manuale; il movimento delle terne dei poli deve essere simultaneo. 

 

Caratteristiche del sezionatore di terra (ST) 

• Corrente di breve durata nominale ammissibile    12,5 kA 

• Corrente nominale ammissibile di cresta     31,5 kA 

• Potere di stabilimento in corto circuito      31,5 kA 

• Durata ammissibile nominale del corto-circuito    1 s 

• Durata meccanica (classe)       M0 

• Classe del sezionatore        E1 

 

Caratteristiche del comando elettrico dell’interruttore 

Il comando dell’interruttore deve essere realizzato, per quanto applicabile, come da specifica DY1537, tipo 

“A”, tenendo conto degli interblocchi meccanici ed elettrici di cui al paragrafo 6.3, e delle seguenti 

caratteristiche: 

• Tensione nominale di alimentazione ausiliaria:     24 Vcc 

• Assorbimento massimo       300 W 

• Tempo di ricarica molle       max 30 s 

Le connessioni con l’unità periferica di telecontrollo, il tipo di connettore e la piedinatura, dovranno essere 

conformi con quanto prescritto dalla DY1050. I telecomandi di chiusura e apertura, e i telesegnali di stato si 

riferiscono all’interruttore. Sul fronte dello scomparto devono essere presenti i pulsanti di apertura (verde), e 

di chiusura (rosso), e devono essere visibili gli indicatori di stato dell’interruttore. I pulsanti di apertura e 

chiusura devono essere protetti dalle pressioni accidentali e corredati di targhetta con l’indicazione della 

funzione svolta. La chiusura dell’interruttore deve avvenire solo elettricamente. Deve inoltre essere presente 

un comando che consenta la manovra di apertura dell’interruttore senza avvalersi dell’ausilio di circuiti 

elettrici. Tale comando deve essere accessibile dal fronte dello scomparto e deve essere dotato di protezione 

contro le pressioni accidentali. Il ciclo di richiusura rapida O – 0.3 – CO non è richiesto in caso di assenza 

tensione. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Involucro larghezza 500 mm 

L'involucro degli scomparti DY800/1 e DY800/2 deve essere conforme alla tabella UE DY809 scomparto 

“linea”. 

Involucro larghezza 700 mm 

L'involucro dello scomparto DY800/3 deve essere conforme alla tabella UE DY411, scomparto “I-TM-U-IM”. 
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CABINE SECONDARIE CON IMS ISOLATO IN SF6 OMOLOGATE ENEL TIPO DY 803 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO 

Limiti della temperatura ambiente: 

1) temperatura non superiore a 40°C con valore medio, riferito ad un periodo di 24 h, non superiore a: 

35 °C 

2) temperatura minima per installazione all’interno: -5 °C temperatura minima per installazione 

all’interno per il tipo DY 803/4 - 15 °C 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle Norme CEI EN 60298 

 

 

CARATTERISTICHE NOMINALI 

CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIATURA 

Tensione massima di isolamento     24 kV 

Livello di isolamento nominale-tensioni di tenuta: 

• ad impulso atmosferico verso terra e tra le fasi:  125 kV 

• ad impulso tra i contatti aperti dell’IMS:   145 kV 

• a frequenza ind. verso terra e tra le fasi:  50 kV 

• a frequenza ind. tra i contatti aperti dell’IMS:   60 kV 

Frequenza nominale      50 Hz 

Corrente nominale in servizio continuo per le sbarre e per gli scomparti linea e trasformatore: 400 A 

Corrente nominale ammissibile di breve durata per le sbarre e per le derivazioni  12,5 o 16 kA 

Valore di cresta della corrente di breve durata per le sbarre e per le derivazioni  31,5 o 40 kA 

Durata nominale del corto circuito     1 s 

Grado di protezione esterno     IP 3X 

Classe di accessibilità (arco interno)    A 

 

 

INTERRUTTORI DI MANOVRA – SEZIONATORI (IMS) 

Gli interruttori di manovra-sezionatori devono essere del tipo di classe E3 isolati in SF6.  

CARATTERISTICHE NOMINALI 

Tensione nominale 24 kV 

Livello nominale di isolamento 

Tensioni di tenuta: 

a) ad impulso atmosferico verso terra e fra le fasi     125 kVc 

b) ad impulso atmosferico sulla distanza di sezionamento    145 kVc 

c) per 1 minuto a frequenza di esercizio verso terra e tra le fasi   50 kV 

d) per 1 minuto a frequenza di esercizio sulla distanza di sezionamento  60 kV 

Frequenza nominale      50 Hz 

Corrente nominale      400 A 

Corrente di breve durata nominale ammissibile  12,5 o 16 kA 

Valore di picco della corrente nominale ammissibile  31,5 o 40 kA 

Durata nominale del corto circuito    1 s 

Correnti di interruzione nominale 

a) di un circuito prevalentemente attivo   400 A 
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b) di un trasformatore a vuoto    6,3 A 

c) di linea a vuoto     10 A 

d) di cavo a vuoto     16 A 

Corrente di stabilimento nominale su corto circuito  31,5 o 40 kA 

Numero di stabilimenti di correnti di corto circuito  5 2 

Per ogni IMS degli scomparti del quadro deve essere previsto un tappo sigillato, protetto contro gli 

urti accidentali, accanto al quale deve essere applicata una targhetta autoadesiva con la scritta 

«Togliere il tappo alla fine della vita operativa dell’IMS solo per l’eventuale operazione di recupero 

del gas». La targhetta deve avere il fondo giallo e le scritte di colore nero. Se l'apparecchiatura non è 

munita di tappo, si deve applicare una targhetta sulla quale ci sono le indicazioni di come recuperare 

il gas, o in alternativa un richiamo al manuale d'uso. 

 

 

SEZIONATORI DI TERRA 

Sezionatore di terra ST per gli scomparti linea (ST) e linea elettrica 

• Corrente di breve durata nominale ammissibile  12,5 o 16 kA 

• Corrente nominale ammissibile di cresta   31,5o 40 kA 

• Potere di stabilimento nominale di corto circuito  31,5 o 40 kAc 

• Durata ammissibile nominale del corto-circuito  1 s 

• Numero di chiusure su corrente di corto circuito  2 

Sezionatori di terra ST1 e ST2 per gli scomparti trasformatore e utente 

• Corrente di breve durata nominale ammissibile  1 kA 

• Corrente nominale ammissibile di cresta   2,5 kA 

 

Potere di stabilimento nominale di corto circuito   2,5 kAc 

• Durata ammissibile nominale del corto-circuito  1 s 

• Numero di chiusure su corrente di corto circuito  2 

Le caratteristiche degli ST1 e ST2 sono le minime richieste. Si possono utilizzare anche ST con 

prestazioni maggiorate 
 


