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CRITERI DI TARATURA DELLE PROTEZIONI DELLE LINEE MT ED 

ESEMPI DI COORDINAMENTO   
 

Il seguente documento è stato redatto per risponde a quanto prescritto dall’Allegato A alla delibera dell’AEEGSI 

646/2015/R/eel e smi comma 43.1 lettera a, b, e c. 

In esso è descritto il funzionamento dei dispositivi di protezione installati sulle linee MT di distribuzione dell’energia elettrica 

gestite dall’Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl e i criteri di selettività tra tali dispositivi e quelli installati presso 

l’utente MT. 

 Il coordinamento tra le protezioni di rete e di utenza è finalizzato:  

• a ridurre le perturbazioni all’esercizio, permettendo di selezionare nel più breve tempo possibile il componente guasto 

(rapidità); 

 • a circoscrivere, per quanto possibile, la zona da mettere fuori servizio (selettività). 

LA RETE DI MEDIA TENSIONE 

Il sistema elettrico di distribuzione dell’Isola di Ustica, gestito dall’Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi srl, è isolato nel 

senso che non vi sono punti di interconnessione ad alcun altro sistema elettrico a potenza prevalente. Esso è alimentato da una 

centrale termoelettrica a gruppi elettrogeni che genera energia elettrica al livello di tensione di 400 V. Una   stazione   di   

trasformazione   in “salita” provvede ad elevare   il   livello   di   tensione   da 400 V   20   KV   per   l’alimentazione   delle   

cabine   elettriche   di   trasformazione   MT/BT   distribuite   sul   territorio   e   per i clienti finali in MT.  

La tipologia di alimentazione della rete, comporta livelli di potenza di corto circuito nei nodi MT molto contenuti il cui valore 

varia con la potenza e col numero di generatori in esercizio. Il numero e la potenza dei generatori in esercizio è imposto oltre 

che del livello di carico elettrico presente in rete, anche dall’esigenza di mantenere le macchine termiche in regime di 

massimo rendimento termodinamico al fine di contenere le usure meccaniche ed il consumo di combustibile. 

Nell’isola di Ustica, essendo a vocazione turistica, il carico elettrico è stagionale, con un valore ridotto nelle stagioni autunno-

inverno-primavera, generalmente sostenuto da un solo generatore. Nella stagione estiva il carico elettrico assume valori 

notevolmente più alti, rispetto alle suddette stagioni, ed è sostenuto da più generatori in contemporaneo esercizio o da un solo 

generatore di idonea potenza.  

Le considerazioni che seguono sono riferite al funzionamento di un solo generatore che sostiene il carico ridotto. Il 

coordinamento delle protezioni validato per questa configurazione dovrà essere idoneo anche per potenze di corto circuito 

maggiori dovute al contemporaneo funzionamento di più generatori. 

Ogni linea elettrica MT è protetta da un interruttore di linea: questo è installato all’inizio di ciascuna di essa, all’interno della 

centrale elettrica. In caso di guasto lungo una di esse, l’intera linea rimane disalimentata. 

 

         Fig. 1- Schema unifilare semplificato della rete elettrica dell’Isola di Ustica  
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La rete, nella sua configurazione standard, è radiale ed è composta da due rami come in Fig.1: lo stato del neutro è isolato. 

Nella Fig.2 sono riportate le curve di intervento della protezione di massima corrente del generatore da 875 kVA e quelle di 

ciascuna linea MT. 

 

Fig. 2- Coordinamento tra le protezioni di sovracorrenti del generatore e quelle della linea MT 

 

Per la selezione dei guasti monofasi a terra, la protezione è del tipo direzionale ed in particolare di tipo varmetrico  

L’eliminazione selettiva dei guasti avviene con il medesimo criterio sia per i guasti polifasi, sia e per i guasti monofasi a terra. 

Il guasto viene eliminato dall’interruttore ad inizio linea ed il ramo guasto viene poi individuato e sezionato tramite le 

manovre automatiche, manuali o da telecomando degli IMS posizionati lungo la linea.  

 

COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI DI RETE E DI UTENTE 

Locale per la consegna 

Il locale dedicato alla cabina dovrà essere suddiviso come nella figura seguente: 

 

Fig. 3 – Locale dedicato alla consegna, misura e protezione dell’impianto MT del cliente 
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La cabina, tranne accordi particolari con il distributore, dovrà avere accesso da strada pubblica. 

Nel locale “consegna” avrà accesso esclusivamente il distributore, nel locale “cliente” avrà accesso il cliente mentre nel locale 

“misura” andrà installato il misuratore dell’energia elettrica ed avranno accesso sia il distributore che il cliente. 

 

Protezioni installate presso il cliente MT 

Le protezioni installate presso gli impianti dei Clienti MT devono fare in modo che non vengano riverberati, sulla rete 

pubblica, guasti generati negli impianti del Cliente. 

Lo schema da adottare per il quadro MT, immediatamente a valle del cavo di collegamento, è quello di seguito illustrato.  

  

 

 

A seconda delle necessità protettive, è necessario completare lo schema con una terna di trasformatori di misura voltmetrica. 

La norma CEI 0-16 prescrive le caratteristiche del sistema di protezioni generali (SPI) installate presso il cliente MT. 

Protezione contro le sovracorrenti: 

Per la protezione da massima corrente di fase sono previsti relè tripolari a tre soglie di intervento: 

• prima soglia I> (51) a tempo molto inverso (IEC 60255 VIT Very Inverse Time): protezione dal sovraccarico, la cui 

attivazione e regolazione sono a discrezione del Distributore; 

• seconda soglia I>> (51) a tempo indipendente contro sovracorrenti di modesta intensità; 

• terza soglia I>>> (50) a tempo indipendente contro cortocircuiti. 

I valori di regolazione di tali soglie differiscono da quelli dettati dalla norma CEI 0-16 essendo questi adattati al sistema 

elettrico a cui ci si riferisce in questo documento.  

Nella Fig.4 sono riportate le caratteristiche di intervento delle protezioni del generatore, quelle della linea MT e quelle minime 

comunicate al cliente per regolazioni del SPG che garantiscono la selettività degli interventi su guasto polifase.  
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Fig. 4- Regolazioni del SPG previste dalla norma CEI 0-16 

 

• prima soglia (I>, attivazione opzionale da concordare con I.E. D’Anna e Bonaccorsi;  

• seconda soglia (I>>): valore 30 A, tempo di estinzione della sovracorrente: 300 ms; 

 • terza soglia (I>>>): valore 60 A, tempo di estinzione della sovracorrente: 120 ms. 

I tempi di estinzione sono comprensivi del tempo di intervento del relè e di quello di apertura dell’interruttore (DG). 

Protezioni contro i guasti a terra 

La rete di elettrica MT di Ustica, è gestita a neutro isolato. 

Il circuito di guasto monofase a terra si richiude attraverso le capacità delle fasi verso terra determinando modeste correnti di 

guasto.  

La norma CEI 0-16 indica, l’utilizzo della sola protezione di massima corrente omopolare 51N a singola soglia se il contributo 

alla corrente capacitiva per guasto monofase a terra della rete MT dell’Utente non supera l’80% della corrente di regolazione 

stabilita dal Distributore per questo tipo di protezione. 

In caso contrario la sola protezione di massima corrente omopolare non è in grado di discriminare i guasti generati sulle linee 

del distributore provocando di conseguenza scatti intempestivi. 

In tal caso la protezione deve essere ottenuta tramite l’utilizzo di relè direzionale di terra 67N a due soglie e di relè di massima 

corrente omopolare 51N a una soglia.  

• La prima soglia è dedicata alla rilevazione degli eventi di guasto monofase a terra durante il funzionamento in regime 

di neutro compensato, (indicata come soglia 67N.S1)1; 

• la seconda soglia è dedicata alla rilevazione degli eventi di guasto monofase a terra durante il funzionamento in 

regime di neutro isolato, (indicata come soglia 67N.S2); 

• La 51N è dedicata alla rilevazione degli eventi di guasto doppio monofase a terra, con uno dei punti di guasto 

all’interno dell’impianto di Utente, e l’altro sulla rete del distributore (indicata come soglia I0>>). 

 
1 Non prevista nella rete di Ustica  
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Ipotizzando lo sviluppo della rete MT del cliente a valle del dispositivo generale (DG) esclusivamente in cavo, il contributo 

alla corrente di guasto monofase a terra, può essere ricavata, come precisa la norma CEI 0-16, con buona approssimazione, 

dalla seguente relazione:  

(1) Ig= 0,2 x V x L 

dove V è la tensione nominale in KV della rete MT ed L la lunghezza in Km del cavo. 

Questa relazione stabilisce il discrimine per l’utilizzo della sola protezione 51N o per l’utilizzo della 67N e 51N2. 

Le regolazioni previste dalla norma CEI 0-16, per il caso di reti con neutro isolato, sono le seguenti: 

Protezione con sola 51N (linee corte<400 mt di cavo) 

• prima soglia I0> (impiegata solo in assenza della 67N.S1 e 67N.S2): valore 2 A  

tempo di estinzione del guasto: 0,17 s; 

Protezione 67N +51N (linee lunghe>400 mt di cavo) 

• Soglia 67N S.1(selezione guasti a terra in regime di neutro compensato) 

-I0 = 2 A - U0: 5 V; 

. Settore intervento 60°/250°    

-tempo di estinzione del guasto 0,17 sec  

• soglia 67N.S2(selezione guasti a terra in regime di neutro isolato) 

- I0: 2 A - U0: 2 V; 

- settore di intervento (ritardo di I0 rispetto a U0): 60° ÷ 120°; 

- tempo di estinzione del guasto: 0,17 sec; 

• seconda soglia 51N I0>>(impiegata solo con presenza 67N. S2): valore 140 % della corrente di guasto monofase a 

terra comunicata dal Distributore;  

tempo di estinzione del guasto:0,17 s. 

 

Di seguito si illustrano, in modo qualitativo, i possibili casi di guasto monofase a terra che si possono verificare nella rete MT 

con presenza di utenza MT e le modalità con cui si ottiene il coordinamento delle protezioni tra la rete elettrica del distributore 

e quella del cliente nel caso di guasto a terra in una rete con neutro isolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Per Ig= 0,8x2=1,6A e V=20kV si ottiene una lunghezza limite di 400 mt di linea in cavo per l’utilizzo della sola 51N. Oltre tale lunghezza 

necessita   l’utilizzo della 67N e della 51N 
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Guasto esterno all’impianto dell’utente 

In una rete a neutro isolato la protezione generale dell’utente può essere a massima corrente omopolare (51N). In condizioni di 

normale esercizio (Fig. 5) il TA installato sulla linea dell’utente rileva una corrente I0 prossima allo zero, essendo le correnti 

capacitive, in assenza di guasti, praticamente inesistenti. Il 51N non apre perché la corrente percepita si trova all’interno della 

sua zona di non intervento. 

 

Fig.5 - Sistema a neutro isolato con guasto esterno alla linea (corta) dell’utente 

 

Il 51N non deve intervenire nemmeno per guasti esterni all’impianto dell’utente, ma questo è vero solo se la linea dell’utente è 

poco estesa (Fig.5). In questo caso il valore di I0 che coinvolge  il TA è  ICAu inferiore a 1,6 A e ricade ancora nella zona di 

non intervento della protezione. 

Nel caso di linea lunga (Fig. 6), presente anche il 67N, con un guasto esterno all’impianto dell’utente il TA installato sulla 

linea A  rileva I0=ICAu>1,6 A. La presenza del 67N non esclude comunque l’impiego del 51N,  necessario per rilevare i doppi 

guasti monofase a terra che però in questo caso risulta insensibile alla corrente I0, essendo tarato per un elevato valore di 

corrente.   Non interviene nemmeno  il relé di protezione direzionale 67N, essendo il vettore corrente 90° in anticipo rispetto 

alla tensione omopolare del sistema, che  riesce quindi a distinguere fra guasti esterni o interni all’impianto dell’utente. 
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Fig.6 - Sistema a neutro isolato con guasto esterno alla linea (lunga) dell’utente  

 

Guasto interno all’impianto dell’utente 

Se il guasto capita sulla linea dell’utente la situazione, per una linea corta,  può essere schematizzata come in Fig.7. Il guasto 

produce una corrente verso terra IRg e viene rilevato dal toroide mediante la corrente residua I0=-IC1t-ICrt  provocando, 

l’intervento del relé 51N. Infatti, dopo un tempo prestabilito, se il vettore corrente ricade nella zona di intervento, il  relé 

provoca l’apertura del dispositivo di protezione dell’impianto. 

 

Fig. 7 - Sistema a neutro isolato con guasto sulla linea (corta) dell’utente  
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Se la linea è lunga, l’elevato contributo capacitivo fornito alla corrente di guasto dalla linea dell’utente impone l’installazione 

anche del 67N.   

 

 

Fig. 8 - Sistema a neutro isolato con guasto sulla linea (lunga) dell’utente 

 

Con riferimento alla  Fig.8, un guasto monofase sulla fase T provoca una corrente di guasto IRg verso terra risultato 

dell’apporto capacitivo di tutte le linee. Il TA inserito sulla linea dell’utente avverte la differenza fra la corrente di guasto 

IRg=ICA+ICB+ICAu e la corrente capacitiva ICAu che percorre le fasi non affette da guasto della linea utente. (I0= -ICA-

ICB).  

La I0 risulta quindi in ritardo di 90° rispetto alla U0 ricadendo nella zona di intervento della 67N.S2. 

Il valore della  corrente I0 non supera comunque la soglia di taratura del relé 51N (la 51N deve intervenire per correnti alte),  

che non interviene, mentre interviene il 67.S2. 
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Guasto doppio monofase a terra  

Si è in presenza di guasto doppio quando vanno simultaneamente a terra due fasi diverse: una sull’impianto dell’utente e 

l’altra su una linea diversa ma che afferisce alla stessa sebisbarra MT. La Fig.9 rappresenta una tale guasto causato dalla fase 

R della linea A e dalla fase T della linea B. A prescindere dello stato del neutro del sistema elettrico, la corrente di guasto IF 

che si stabilisce si richiude prevalentemente attraverso i conduttori della linea ed i rispettivi avvolgimenti di media tensione 

del trasformatore. Si tratta di correnti piuttosto elevate, che prevalgono notevolmente alle correnti capacitive che si vengono a  

Fig. 9 - Sistema a neutro isolato con guasto doppio 

 

determinare a seguito dei due guasti. Le correnti omopolari rilevabili sulle due linee guaste sono fra loro praticamente in 

opposizione di fase e lo sfasamento fra corrente omopolare e tensione omopolare è dovuto alla resistenza di guasto e al senso 

ciclico delle due fasi soggette a guasto a terra. La direzione della corrente rilevata dalla protezione direzionale 67N dell’utente 

potrebbe non ricadere nella zona di intervento della 67N che quindi quest’ultima potrebbe non intervenire.Per avere la 

certezza di eliminare istantaneamente il doppio guasto monofase a terra, oltre alla 67N, si rende indispensabile anche la 

protezione 51N in grado di intervenire senza ritardo intenzionale se si supera la sua soglia di taratura. Se tale soglia non viene 

superata, in funzione delle relazioni vettoriali esistenti fra tensione omopolare e corrente omopolare, potrebbe viceversa 

intervenire la protezione direzionale di terra 67N. 

 

Limiti di potenza dei trasformatori 

La potenza del singolo trasformatore o dei trasformatori in parallelo che l’Utente potrà installare è limitata dal valore di 

corrente richiamata al primario per effetto di un corto circuito trifase alle barre BT del/i trasformatori. Tale corrente non dovrà 

produrre l’intervento della protezione istantanea dell’interruttore di linea del distributore. 

Tenendo conto della ridotta corrente di corto circuito nel punto di consegna (valore tipico I’KMT = 130 Amp) la potenza 

massima del singolo trasformatore che l’Utente potrà installare non può superare 400 KVA. 

Le caratteristiche d’intervento riportate nella seguente Fig.10 danno contezza di quanto detto. 
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Fig.10 – Caratteristica di inserzione  e massima corrente di cto cto al secondario di un trasformatore da 400 KVA 

 

Limite alla messa in tensione contemporanea di più trasformatori 

All’inserzione un trasformatore assorbe un’elevata corrente il cui andamento nel tempo per un trasformatore da 400 KVA è 

riportato nella Fig.9. 

La messa in tensione di un numero eccessivo di trasformatori connessi ad una stessa linea può comportare un buco di tensione 

eccessivo per tutti gli utenti alimentati dalla stessa linea e da quelli alimentati da linee diverse ma connessi alla stessa barra 

MT. 

Il fenomeno è più sensibile nelle reti caratterizzate da limitata potenza di corto circuito come quella in esame, in particolare 

nelle stagioni di basso carico. 

Per tale motivo, nel caso l’Utente utilizzasse due o più trasformatori da 400 KVA essi non dovranno energizzarsi 

contemporaneamente e dovranno essere installati i dispositivi previsti allo scopo dalla norma CEI 0-16. 

Cavo di collegamento 

Per cavo di collegamento si intende il cavo, fornito di terminali, che connette il punto di consegna con i morsetti d’ingresso 

del dispositivo generale (DG) dell’Utente (Fig.1). 

Un guasto su tale cavo determina l’intervento delle protezioni di linea del distributore, pertanto per limitare questa evenienza 

esso dev’essere il più corto possibile. La norma prevede una lunghezza massima di 20 mt. 

La sua sezione deve essere tale da soddisfare la relazione: I2t < K2S2 dove: 

I = 510 Amp: valore massimo della corrente di cto cto previsto sui nodi MT della rete di Ustica; K=143; t=1,5 sec 

Ne risulta una sezione di 5 mm2. Ricorrendo ai valori di sezione dei cavi commerciali, si indica l’adozione di una sezione 

non inferiore a 25 mm2 
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Riepilogo  

In definitiva, nella seguente Fig.11 vengono riassunte le protezioni che dovranno comporre il SPG dell’utente MT richiedente 

la connessione alla rete di Ustica  

 

 

 

Fig.11- Tabella riepilogativa del sistema di protezioni generali da installare nell’impianto dell’Utente 
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Esempi generici di taratura delle protezioni SPG di utenti MT connessi alla rete dell’Isola di Ustica 

 

 

 

 

 

Caso 1: Contributo della rete MT dell’utente per guasto 

monofase a terra < 1,6 A 

Dati Utente: 

Potenza disponibile   Pn =130 kW cosfì=0.9  

Lunghezza linee in cavo Utente 200 mt 

Trasformatore: Olio 160 kVA Vcc=4% 

 

Dati distributore: 

Livello tensione:20 kV 

Stato del neutro: isolato 

Corrente di cto cto al nodo di connessione I’kMT=132 A 

 

 

 

 

 

 

 

La corrente corrispondente alla potenza disponibile è:   

𝐼𝑛 =
𝑃𝑛

√3∗𝑉𝑛∗0,9
= 4,2 A 

 

La corrente di cto cto trifase sulle barre BT del trasformatore vale: 

  𝐼𝑘 =
(𝐼𝑟 ∗ 𝑚)

(
𝑉𝑐𝑐 ∗ 𝑚

100 +
𝐼𝑟

𝐼′𝑘𝑀𝑇
)

= 3058 𝐴 

Essendo: 

  𝐼𝑘 la corrente per cto cto trifase al secondario del trasformatore 

 𝐼𝑟 = 231 𝐴  la corrente nominale secondaria del trasformatore 

 𝑚 = 50  il rapporto di trasformazione 

 𝐼′𝑘𝑀𝑇 = 130 la corrente di cto cto nel punto di consegna in MT 
 

La corrente di cto cto richiamata dal primario vale:       

    
𝐼𝑘

𝑚
=

3058

50
= 61𝐴 
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Nel grafico viene riportato una possibile regolazione della SPG riguardante le sovracorrenti che tiene conto della corrente di 

inserzione del trasformatore. 

• La prima soglia I> a tempo inverso secondo la  IEC 60255-3 (se richiesta) sarà regolata per una corrente pari a 4,2 A 

e con parametri α= 0,02 , β=0,14 e K=0,12 

• La seconda soglia I>> a tempo indipendente può essere regolata a 15 Amp con tempo di eliminazione del guasto pari 

a 0,3 sec. 

• La terza soglia I>>> viene scelta per garantire la selettività in caso di corto circuito sulle sbarre BT del cliente e viene 

ipotizzata pari a 30 A con tempo di eliminazione del guasto uguale a 0,12 s. 

Queste regolazioni garantiscono che un qualunque guasto da sovracorrente che nasce nell’impianto del cliente non viene 

riverberato sulla rete del distributore. 

Il calcolo del contributo alla corrente di guasto monofase a terra della rete MT può essere effettuato dall’Utente, tramite la 

formula empirica indicata nel paragrafo 5.2.1.7 della norma CEI 016:  

 

IF= U∗(0,003∗L1+ 0,2∗L2)=0,8 A 

 Dove:  

 U: tensione nominale tra le fasi in kV; (20) 

 L1: somma delle lunghezze in km delle linee aeree; (0) 

 L2: somma delle lunghezze in km delle linee in cavo (0,2) 

Essendo L1 e L2 collegate metallicamente tra loro durante il funzionamento della rete in condizioni normali.  

Per quanto riguarda la protezione contro i guasti a terra l’Utente, come viene indicato dalla CEI 0-16, può scegliere se 

utilizzare un relè omopolare di corrente (51N) la cui regolazione dovrà essere fissata al valore di I0 ≤ 2 A (valore primario) 

con tempo di eliminazione del guasto inferiore o uguale a 0,17 s. 
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Caso 2: Contributo della rete MT dell’utente per guasto monofase a terra 

> 1,6 A 

Dati Utente: 

Potenza disponibile   Pn =250 kW cosfì=0.9  

Lunghezza totale linee in cavo Utente 500 mt 

Trasformatori: Olio 160 kVA Vcc=4% 

 

Dati distributore: 

Livello tensione:20 kV 

Stato del neutro: isolato 

Corrente di cto cto al nodo di connessione I’kMT=132 A 

 

 

 

 

 

La corrente corrispondente alla potenza disponibile è:   

𝐼𝑛 =
𝑃𝑛

√3∗𝑉𝑛∗0,9
= 8 A 

Procedendo come nel precedente caso per ciascun trasformatore da 160 KVA, e tenendo conto della contemporanea 

energizzazione si può costruire il seguente grafico della possibile regolazione del SPG per quanto concerne le sovracorrenti: 
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• La prima soglia I> a tempo inverso secondo la IEC 60255-3 (se richiesta) sarà regolata per una corrente pari a 8 A e 

con parametri α= 0,02 , β=0,14 e K=0,12; 

• La seconda soglia I>> a tempo indipendente può essere regolata a 25 Amp con tempo di eliminazione del guasto pari 

a 0,3 sec. 

• La terza soglia I>>> viene scelta per garantire la selettività in caso di corto circuito sulle sbarre BT del cliente e viene 

ipotizzata pari a 50 A con tempo di eliminazione del guasto uguale a 0,12 s. 

Anche in questo caso le suddette regolazioni garantiscono che un qualunque guasto da sovracorrente che nasce nell’impianto 

del cliente non viene riverberato sulla rete del distributore. 

Il calcolo del contributo alla corrente di guasto monofase a terra della rete MT dell’Utente può essere effettuato dall’Utente, 

tramite la suddetta formula empirica con lo stesso significato dei simboli:  

IF= U∗ (0,003∗L1+ 0,2∗L2) =2 A 

In questo caso la norma CEI 0-16 prevede l’utilizzo del relè direzionale di terra (67N) a doppia soglia e del relè di 

massima corrente omopolare (51N) con le seguenti regolazioni: 

67N S.1   I0 = 2 A     V0 = 5V   ritardo 0,17 sec. Settore intervento 60°/250°  

67N S.2   I0 = 2 A     V0 = 2V   ritardo 0,45 sec. Settore intervento 60°/120°  

51N         I0 = 140%*Ig    ritardo 0,17 sec.  (Ig   è la corrente di guasto monofase a terra comunicata dal distributore)  

 

 

 

 

 


