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Quadri elettrici in cabine di trasformazione e armadi di distribuzione 
 
Su questo tema di grande attualità (stato giugno 2018) ora sono a disposizione interessanti 
dichiarazioni e rapporti di diverse commissioni.  
 
1.  I QE devono reggere a carichi termici e dinamici causati da correnti di cortocircuito 

(rapporto «Bulletin» Resistenza di dispersione a terra e ai cortocircuiti, 11.2017) 
 
2.  Le cabine di trasformazione vanno dotate di dispositivi di protezione secondaria (André 

Moser, ESTI, 04.2018 durante il seminario di Jean Müller) 
 
 
Presa di posizione e attuazione dei suddetti punti presso F. Borner AG 
 
1. La corrente nominale di breve durata Icw (specificata sul nostro schema e sul protocollo 

della prova individuale) deve essere almeno pari alla corrente di cortocircuito presunta 
Icp al punto di connessione del quadro elettrico. 
A seconda del tipo di trasformatore (potenza, tensione di cortocircuito), delle lunghezze 
e delle sezioni dei cavi, delle misure di protezione sul lato di media tensione e del tipo di 
costruzione del QE, una Icw sufficientemente grande può essere raggiunta mediante 
coltello sezionatore, sezionatore del carico, fusibili o interruttore di potenza. 

 
2. Raccomandiamo di seguire questo consiglio dell’ESTI in vista di futuri progetti e di 

elaborare possibili soluzioni. Un dispositivo di protezione secondario aumenta la 
protezione delle persone e delle cose, limitando la durata di esposizione e la potenza 
dell’arco. 
 

o Non esiste alcun tipo di vestiario isolante (DPI) in grado di proteggere le persone a 
 Ik >15kA. 
 
o  Già un trasformatore di 630kVA può superare i suddetti 15kA. Durante i lavori svolti 

sotto tensione sul QE, non è pertanto più garantita una sufficiente protezione del 
personale mediante DPI. 

 
 
Conclusione 
 
I collaboratori di F. Borner AG collaborano da anni in seno alle diverse commissioni 
tecniche del CES, apportando così un prezioso contributo al lavoro di normalizzazione 
pratico in Svizzera. I prodotti di F. Borner AG sono conformi alle norme vigenti e 
all’avanguardia a livello tecnologico. 
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