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Introduzione

La liberalizzazione del mercato dell’energia ha moltiplicato i punti di misura ed i soggetti
interessati alla loro gestione e verifica. È pertanto opportuno definire regole per la composizione
e la verifica dei sistemi per la misura dell’energia elettrica in corrente alternata, nella rete
elettrica a 50 Hz, in funzione dell’accuratezza richiesta.

2

Campo di applicazione

La presente Norma definisce, prendendo in considerazione le caratteristiche dei singoli
elementi (contatori di energia, cavi, trasformatori di misura ove previsti), i criteri per la
composizione dei sistemi per la misura dell’energia elettrica in corrente alternata, da installare
nella rete elettrica a 50 Hz, in funzione dell’accuratezza di misura richiesta .
Sono definiti inoltre i criteri da seguire per la verifica dei sistemi di misura.

Il documento non riguarda la costruzione, l’accettazione e il collaudo dei componenti.

hie
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Esso inoltre non riguarda gli eventuali strumenti indicatori e registratori associati al sistema di
misura, se non per la loro influenza sull’accuratezza delle misure.

Si richiama espressamente l’attenzione sul fatto che, pur trattando si anche di operazioni da
eseguirsi in campo su impianti in esercizio, il presente documento non prevede disposizioni di
natura antinfortunistica per le quali è necessario far riferimento alle specifiche disposizioni
legislative.
Il presente documento si divide in articoli, ciascuno dei quali tratta uno specifico argomento; ed
in particolare si evidenziano i seguenti:


Gli elementi costituenti il sistema di misura, con i riferimenti normativi applicabili e le relative
regole di installazione.



La verifica del sistema di misura.

Riferimenti normativi e legislativi

3.1

Riferimenti normativi

ni

3

nc

La presente Norma non fornisce gli elementi necessari per la determinazione del coefficiente
di ricostruzione delle misure nei casi di anomalie di funzionamento del sistema di misura e/o di
sospetti prelievi irregolari, che possono comportare ricadute commerciali e fiscali.

oi

I documenti normativi sottoelencati contengono disposizioni applicabili ai fini della presente
Norma. In caso di riferimenti datati, le successive modifiche o revisioni potranno applicarsi
qualora introdotte da una modifica o una revisione della presente Norma. Tuttavia, il lettore è
invitato a verificare l’applicabilità delle edizioni più recenti dei documenti normativi
sottoelencati. In caso di riferimenti non datati, si applica l’ultima edizione della Pubblicazione
indicata
Pubblicazione

Anno

Titolo

Norma CEI

2007

International vocabulary of metrology – Basic and
general concepts and associated terms (nel
presente documento denominato VIM)

CEI UNI
70099

ISO/IEC
Guide 98-3

2008

Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995) (nel presente
documento denominata GUM)

UNI CEI
ENV 13005
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ISO/IEC
Guide 99
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Norma CEI

2001

International Electrotechnical Vocabulary ‑
Electrical and electronic measurements - Chapter
311: General terms relating to measurements

–

IEC 60050 (300)

2001

International Electrotechnical Vocabulary ‑
Electrical and electronic measurements - Chapter
312: General terms relating to electrical
measurements

–

IEC 60050 (300)

2001

International Electrotechnical Vocabulary ‑
Electrical and electronic measurements –
Chapter 313: Types of electrical measuring
instruments

–

IEC 60050 (300)

2001

International Electrotechnical Vocabulary ‑
Electrical and electronic measurements –
Chapter 314: Specific terms according to the type
of instrument

–

IEC 60050 (321)

1986

International Electrotechnical Vocabulary ‑
Electrical and electronic measurements –
Chapter 321: Instrument transformers

–

EN 50470-1

2006

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni
di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B
e C)

13-52

EN 50470-1/A1

2018

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni
di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B
e C)

13-52; V1

EN 50470-2

2006

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 2: Prescrizioni particolari - Contatori
elettromeccanici per energia attiva (indici di
classe A e B)

13-53

EN 50470-2/A1

2018

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 2: Prescrizioni particolari - Contatori
elettromeccanici per energia attiva (indici di
classe A e B)

13-53; V1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici
per energia attiva (indici di classe A, B e C)

13-54

nc
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2006

oi

EN 50470-3
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IEC 60050 (300)

2018

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici
per energia attiva (indici di classe A, B e C)

13-54; V1

EN 61036

1997

Contatori elettrici statici di energia attiva per
corrente alternata (Classi 1 e 2)

13-24

EN 62052-11

2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (a.c.)
- Prescrizioni generali, prove e
condizioni di prova Parte 11: Apparato di misura

13-42

EN 62052-11/A1

2020

Apparati per la misura dell’energia elettrica (a.c.)
- Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova
Parte 11: Apparato di misura

13-42; V1
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EN 50470-3/A1
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Norma CEI

2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c. a.) Prescrizioni particolari - Parte 11: Contatori
elettromeccanici per energia attiva
(classe 0,5, 1 e 2).

13-41

EN 62053-11/A1

2017

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c. a.) Prescrizioni particolari - Parte 11: Contatori
elettromeccanici per energia attiva (classe 0,5, 1 e 2).

13-41; V1

EN 62053-21

2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica
(c. a.) - Prescrizioni particolari Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe
1 e 2).

13-43

EN 62053-21/A1

2017

Apparati per la misura dell’energia elettrica
(c. a.) - Prescrizioni particolari Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe
1 e 2).

13-43; V1

EN 62053-22

2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 22: Contatori statici per energia attiva
(classi 0,2 S e 0,5 S)

13-44

EN 62053-22/A1

2017

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 22: Contatori statici per energia attiva
(classi 0,2 S e 0,5 S)

13-44; V1

EN 62053-23

2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 23: Contatori statici per energia reattiva
(classi 2 e 3)

13-45

EN 62053-23/A1

2017

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 23: Contatori statici per energia reattiva
(classi 2 e 3)

13-45; V1

EN 62053-24

2015

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 24: Contatori statici per la componente alla
frequenza fondamentale dell’energia reattiva
(classi 0,5 S, 1 S e 1)

13-70

ni
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EN 62053-11

2017

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.)
– Prescrizioni particolari Parte 24: Contatori statici per la componente alla
frequenza fondamentale dell’energia reattiva
(classi 0,5 S, 1 S e 1)

13-70; V1

EN 62052-31

2018

Apparati per la misura dell’energia elettrica (a.c.)
- Prescrizioni generali, prove e
condizioni di prova Parte 31: Prescrizioni e prove
per la sicurezza di prodotto

13-79

EN 61869-1

2009

Trasformatori di misura - Parte 1: Prescrizioni
generali

38-11

EN 61869-2

2012

Trasformatori di misura - Parte 2: Prescrizioni
addizionali per trasformatori di corrente

38-14
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EN 62053-24/A1
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Norma CEI

2014

Trasformatori di misura - Parte 2: Prescrizioni
addizionali per trasformatori di corrente

38-14

EN 61869-3

2011

Trasformatori di misura - Parte 3: Prescrizioni
addizionali per trasformatori di tensione induttivi

38-12

EN 61869-4

2014

Trasformatori di misura - Parte 4: Prescrizioni
addizionali per trasformatori combinati

38-15

EN 61869-5

2011

Trasformatori di misura - Parte 5: Prescrizioni
addizionali per trasformatori di tensione capacitivi

38-13

EN 61869-5/EC

2018

Trasformatori di misura - Parte 5: Prescrizioni
addizionali per trasformatori di tensione capacitivi

38-13; EC1

EN 61869-10

2018

Trasformatori di misura
Parte 10: Prescrizioni aggiuntive per trasformatori
di corrente passivi a bassa potenza

38-19

EN 61869-11

2018

Trasformatori di misura
Parte 11: Prescrizioni aggiuntive per trasformatori
di tensione passivi a bassa potenza

38-20

EN 61869-9

2020

Trasformatori di misura
Parte 9: Interfaccia digitale per trasformatori di
misura

38-22

EN 60044-7

2001

Trasformatori di misura Parte 7: Trasformatori di tensione elettronici

38-7

EN 60044-8

2004

Trasformatori di misura Parte 8: Trasformatori di corrente elettronici

38-8

EN 60529

1991

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

70-1

EN 60529/A1
+A2+EC1+EC2

2000+
2014+
2017+
2019

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

70-1; V1;
V2; EC1;
EC2

OIML R 46-1/-2

2012

Active electrical energy meters. Part 1:
Metrological and technical requirements.
Part 2: Metrological controls and performance
tests

–

Regola tecnica di riferimento per la connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
Imprese distributrici di energia elettrica

–
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2012
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CEI 0-16
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EN 61869-2

2019

Regola tecnica di riferimento per la connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
Imprese distributrici di energia elettrica

–

CEI 0-21

2012

Regola tecnica di riferimento per la connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
distributrici di energia elettrica

–

CEI 0-21

2019

Regola tecnica di riferimento per la connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
distributrici di energia elettrica

–
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CEI 0-16
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Norma CEI

CEI 11-17

2006

Impianti di produzione, trasmissione e
distribuzione pubblica di energia elettrica Linee in
cavo

–

CEI 64-8

2012

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a
1 500 V in corrente continua

–

Norma CEI

3.2

Riferimenti legislativi
Anno

Titolo

Direttiva
2004/22/UE

2004

Measuring Instruments Directive

-

D.lgs.22/07

2007

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura

-

Direttiva
2014/32/UE

2014

Measuring Instruments Directive

–

D.lgs.84/16

2016

Attuazione della direttiva 2014/32/U-E relativa
agli strumenti di misura

Delibera 292/06

2006

Direttive per l'installazione di misuratori elettronici
di energia elettrica predisposti per la telegestione
per i punti di prelievo in bassa tensione

Delibera 87/16

2016

Specifiche funzionali abilitanti i misuratori
intelligenti in bassa tensione e performance dei
relativi sistemi di smart metering di seconda
generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

–

Delibera 222/17

2017

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): decisione sul piano di messa in servizio e
sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di eDistribuzione S.p.a.

–

Delibera 259/20

2020

nc

ni

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): decisione sul piano di messa in servizio e
sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di Edyna
S.r.l.

2020

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): decisione sul piano di messa in servizio e
sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di Unareti
S.p.A.

Delibera 293/20

2020

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): decisione sul piano di messa in servizio e
sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di areti
S.p.A.

Delibera 201/21

2021

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): decisione sul piano di messa in servizio e
sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di Ireti
S.p.A.
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Delibera 278/20
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2016

Sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G): riconoscimento dei costi per la misura
dell’energia elettrica in bassa tensione e
disposizioni in materia di messa in servizio.
Modifiche al TIME

Delibera 568/19
Allegato C

2019

Aggiornamento della regolazione tariffaria dei
servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica per il semiperiodo di
regolazione 2020-2023

Delibera 229/17

2017

Disposizioni in merito alla prima configurazione
dei misuratori 2G per la loro messa in servizio e
relativi obblighi informativi a vantaggio dei clienti
finali

–

Delibera 88/18

2018

Disposizioni in materia di configurazione dei
sistemi smart metering 2G

–

Delibera 105/21

2021

Modalità e condizioni dei piani di messa in
servizio di smart metering di seconda
generazione (2G) in merito alla tutela del cliente
finale e alla comunicazione

–

Circolare ADM
n.27/2021

2021

Laboratori autorizzati. Aggiornamento delle regole
per il coordinamento tecnico in materia di
verificazione dei sistemi di misura fiscali
dell’energia elettrica

-

Decreto
Ministeriale 21
aprile 2017, n. 93

2017

Regolamento recante la disciplina attuativa della
normativa sui controlli degli strumenti di misura in
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale e europea.

–

Pr

og
ett

oi

ni

nc

hie
sta

Delibera 646/16
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Definizioni

4.1
contatore di energia attiva
apparecchio destinato a misurare l’energia attiva mediante integrazione della potenza attiva
rispetto al tempo

NOTA Se non espressamente specificato, nel proseguo del documento, il contatore di energia attiva è indicato
“contatore di energia”.

CEI EN 62052-11, 3.1.3 (IEV 313-06-01)

4.2
contatore di energia reattiva
apparecchio destinato a misurare l’energia reattiva mediante integrazione della potenza reattiva
rispetto al tempo

NOTA Se non espressamente specificato, nel proseguo del documento, il contatore di energia reattiva è indicato
“contatore di energia”.

CEI EN 62052-11, 3.1.4 (IEV 313-06-02)

hie
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4.3
contatore di energia statico
contatore di energia nel quale corrente e tensione agiscono su un dispositivo allo stato solido
(elettronico) per produrre una grandezza in uscita il cui valore è proporzionale all’energia da
misurare
NOTA Se non espressamente specificato, nel proseguo del documento, il contatore di energia statico è indicato
“contatore di energia”.

CEI EN 50470-1, 3.1.2

nc

4.4
contatore di energia elettromeccanico
contatore di energia nel quale correnti in bobine fisse reagiscono c on le correnti indotte in un
conduttore mobile, generalmente un disco, consentendo la misura tramite un movimento
proporzionale all’energia
NOTA 1 Tale contatore di energia è definito anche “ad induzione”.

ni

NOTA 2 Se non espressamente specificato, nel proseguo del documento, il contatore di energia elettromeccanico
è indicato “contatore di energia”.

CEI EN 50470-1, 3.1.1

oi

4.5
corrente minima del contatore di energia
è il valore di corrente a partire dal quale sono n ote le caratteristiche di accuratezza

og
ett

4.6
corrente massima del contatore di energia
è il valore più elevato di corrente al quale il contatore di energia deve soddisfare le prescrizioni
di accuratezza così come definite nelle norme di prodotto.

Pr

4.7
corrente (I tr )
valore di corrente al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti minori tollerabili
corrispondenti all'indice della classe del contatore di energia

Progetto
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4.8
strumento di misura
dispositivo impiegato per eseguire misurazioni, solo o in associazione con altri dispositivi di
supporto
NOTA 1

Uno strumento di misura che può essere impiegato singolarmente è un sistema di misura.

NOTA 2

Uno strumento di misura può essere uno strumento indicatore oppure un campione materiale.

CEI UNI 70099, 3.1

4.9
sistema di misura
insieme di uno o più strumenti di misura e in molti casi altri dispositivi, ivi compresi eventuali
reagenti e alimentazioni, appositamente connessi e adattati per fornire informazione usata allo
scopo di stabilire, in intervalli specificati, valori misurati di grandezze di specie specificate
NOTA NAZIONALE Talvolta si fa riferimento a uno o più degli elementi che costituiscono un sistema di misura con
il termine generico “Apparecchiatura per misurazione”.
Un sistema di misura può essere costituito da un unico strumento di misura.

CEI UNI 70099, 3.2

hie
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NOTA 1

4.10
tensione di riferimento
valore della tensione in relazione al quale sono fissate le relative prestazioni del sistema di
misura

nc

4.11
corrente minima del sistema di misura
per i sistemi ad inserzione diretta è il valore minimo della corrente a partire dal quale la Norma
di prodotto specifica le prescrizioni di accuratezza del contatore di energia. Per i sistemi ad
inserzione mediante TA, è il valore m inimo della corrente a partire dal quale si riscontrano
definite sia le prescrizioni di accuratezza del contatore di energia che quelle del TA, con
riferimento alle rispettive Norme di prodotto (1)

ni

4.12
strumento campione
strumento di misura utilizzato come campione di misura di riferimento o come campione di
lavoro
4.12.1
campione di misura di riferimento - Campione di riferimento
campione di misura dedicato alla taratura di altri campioni di misura di grandezze di una data
specie, nell’ambito di una determinata organizzazione o di un determinato luogo

oi

CEI UNI 70099, 5.6

og
ett

4.12.2
strumento campione di lavoro
strumento campione impiegato correntemente per tarare o verificare strumenti di misura o
sistemi di misura
NOTA 1

Generalmente, un campione di lavoro è tarato per confronto con un campione di misura di riferimento.

NOTA 2 In relazione alle attività di verifica, sono talvolta utilizzati il termine “campione per controllo” nonché i
termini in lingua inglese “master” e “check standard”.

CEI UNI 70099, 5.7

Pr

(1) Ad esempio, per un sistema ad inserzione semidiretta, composto da un contatore di energia trifase cl. B, secondo
la Norma CEI EN 50470-3 e 3 TA cl. 0,5, secondo la Norma CEI EN 61869-1, con corrente di riferimento del
contatore di energia pari a 5 A e corrente nominale dei TA pari a 5 A, la corrente minima del sistema di misura
risulta pari a 0,25 A, corrispondente al 5 % della corrente nominale dei TA.
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4.13
classe di accuratezza
insieme di strumenti di misura o di sistemi di misura che soddisfano requisiti metrologici stabiliti,
volti a mantenere gli errori di misura o le incertezze strumentali entro limiti specificati in
condizioni di funzionamento specificate

NOTA NAZIONALE Il termine “classe di precisione” è attualmente utilizzato in norme tecniche o disposizioni cogenti
da alcuni settori applicativi.

NOTA 1 Una classe di accuratezza è generalmente identificata mediante un numero o un simbolo adottati per
convenzione.
NOTA 2

Il concetto di classe di accuratezza si applica anche ai campioni materiali.

CEI UNI 70099, 4.25
4.14
incertezza tipo
incertezza di misura espressa come scarto tipo
CEI UNI 70099, 2.30

hie
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4.15
incertezza tipo composta
incertezza tipo che si ottiene impiegando le singole incertezze tipo associate alle grandezze
d’ingresso del modello di misura
NOTA NAZIONALE Nella Guida ISO/IEC 98-3:2008/Suppl.1 è mostrato un metodo per la determinazione
dell’incertezza tipo composta che non impiega le singole incertezze tipo associate alle grandezze d’ingresso del
modello di misura, ma opera sulle corrispondenti funzioni di distribuzione di probabilità. In questo caso, la nota
precedente non si applica.
NOTA 1 Nel caso di correlazioni tra grandezze d’ingresso del modello di misura nella determinazione dell’incertezza
tipo composta si deve anche tener conto delle covarianze; vedere anche la ISO/IEC Guide 98 -3:2008, al Paragrafo
2.3.4.

CEI UNI 70099, 2.31

ni

CEI UNI 70099, 2.32

nc

4.16
incertezza tipo relativa
incertezza tipo divisa per il valore assoluto del valore misurato di una grandezza

4.17
incertezza estesa
prodotto di un’incertezza tipo composta e di un fattore maggiore di uno

NOTA 2

oi

NOTA 1 Il fattore citato nella presente definizione dipende dal tipo di funzione di distribuzione di probabilità adottato
per la rispettiva grandezza d’uscita del modello di misura e dalla probabilità di copertura scelta.
Nella presente definizione con il termine «fattore» si intende il fattore di copertura.

NOTA 3 Nel punto 5 della Raccomandazione INC-1 (1980) (vedere GUM) l’incertezza estesa è indicata con il
termine «incertezza totale»; nei documenti IEC è indicata semplicemente come «incertezza».

og
ett

CEI UNI 70099, 2.35

4.18
errore di misura – (Errore)
valore misurato di una grandezza meno un valore di riferimento di una grandezza

Pr

CEI UNI 70099, 2.16
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4.19
errore percentuale
l’errore percentuale viene calcolato in base alla seguente formula:

Errorepercentuale 

energia registrata dal contatore  energia vera
energia vera

 100

NOTA Poiché il valore vero non può essere determinato, si assume un valore approssimato con una incertezza
determinata con riferimento a un campione concordato tra costruttore e utilizzatore o a un campione nazionale.

CEI EN 62052-11, 3.5.7

4.20
errore massimo ammesso - Limite dell’errore
valore estremo dell’errore di misura, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito da
specifiche tecniche o da regolamenti fissati per una misurazione, uno strumento di misura o un
sistema di misura.

CEI UNI 70099, 4.26

hie
sta

Ai fini della presente Norma l’acronimo MPE (Maximum Permissible measurement Error)
corrisponde all’errore massimo ammesso elaborato in base ai limiti di errore previsti nelle
Norme di prodotto

4.21
grandezza d’influenza
grandezza che, in una misurazione diretta, non ha effetto sulla grandezza effettivamente
misurata, ma influenza la relazione tra l’indicazione e il risultato di misura
NOTA 1 Una misurazione indiretta implica una combinazione di misurazioni dirette, ciascuna delle q uali può subire
l'effetto di grandezze d’influenza.

CEI UNI 70099, 2.52

nc

NOTA 2 Nella GUM la definizione del concetto di grandezza d’influenza è analoga a quella adottata nella seconda
edizione del VIM, e si estende non solamente alle grandezze che hanno effetto sul sistema di misura, come nella
presente definizione, ma anche a quelle che hanno effetto sulle grandezze effettivamente misurate. Inoltre, nella
GUM il concetto non si limita alle sole misurazioni dirette.

ni

4.22
condizione di funzionamento nominale
condizione di funzionamento che deve essere rispettata durante la misurazione affinché uno
strumento di misura o un sistema di misura operi secondo quanto previsto in fase di progetto
NOTA 1 Generalmente, le condizioni nominali specificano interva lli di valori per la grandezza sottoposta a
misurazione e per le grandezze d’influenza.

oi

CEI UNI 70099, 4.9

og
ett

4.23
curva di taratura
rappresentazione della relazione tra indicazione e corrispondente valore misurato di una
grandezza
NOTA 1 Una curva di taratura esprime una relazione uno-a-uno (biunivoca) che non fornisce un risultato di misura
in quanto non contiene ancora alcuna informazione sull’ incertezza di misura.

CEI UNI 70099, 4.31

Pr

4.24
circuito di potenza
circuito afferente ai morsetti del contatore di energia in caso di inserzione diretta di quest’ultimo
o ai terminali primari di un trasformatore di misura in caso di inserzione indiretta del contatore
di energia
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4.25
corrente massima di impianto
è il valore massimo che può circolare nel circuito di potenza in cui è inserito il sistema di misura;
il valore viene generalmente ricavato in base alla potenza nominale dell’impianto
4.26
circuito secondario
circuito esterno alimentato dall’avvolgimento secondario di un trasformatore

4.27
circuito di misura
è il circuito ove sono inseriti i morsetti di corrente e tensione del contatore di energia

4.28
trasformatore di corrente (TA)
trasformatore di misura in cui la corrente secondaria, in condizioni nor mali di impiego, è
praticamente proporzionale alla corrente primaria ed è sfasata rispetto a questa di un angolo
prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni

hie
sta

[IEC 60050-321:1986, 321-02-01]
4.29
corrente minima del TA
minima intensità di corrente a partire dalla quale sono note le caratteristiche di accuratezza del
TA
4.30
corrente primaria nominale del TA [I pr ]
valore della corrente primaria sul quale si basano le caratteristiche di funzionamento del TA
[IEC 60050-321:1986, 321-01-11, (titolo, sinonimo e definizione modificati)]

nc

4.31
corrente secondaria nominale del TA [I sr ]
valore della corrente secondaria sul quale si basano le caratteristiche di funzionamento del TA
[IEC 60050-321:1986, 321-01-15, (titolo, sinonimo e definizione modificati)]

ni

4.32
corrente termica nominale permanente del TA [ I cth ]
valore della corrente che può circolare in regime permanente nell’avvolgimento primario, con
l’avvolgimento secondario collegato alla prestazione nominale, senza che le sovratemperature
e l’errore superino i valori specificati

oi

[Ricavato da IEC 60050-321:1986, 321-02-25]

og
ett

4.33
trasformatore di tensione (TV)
trasformatore di misura in cui la tensione secondaria, in condizioni normali di impiego, è
praticamente proporzionale alla tensione primaria e sfasata rispetto a questa di un angolo
prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni
[IEV 321-03-01]

Pr

4.34
costante di misura
coefficiente da applicare alla misura del contatore di energia, per ottenere il valore reale del
flusso di energia
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4.35
Prestazione (di un trasformatore di misura)
impedenza del circuito secondario in Ohm con indicazione del suo fattore di potenza. La
prestazione è generalmente espressa come potenza apparente, in voltampere, assorbita a un
fattore di potenza specificato, alla corrente (o tensione) secondaria nominale

4.36
prestazione nominale
valore della prestazione sul quale si basano le prescrizioni relative al l’accuratezza del
trasformatore di corrente o di tensione
4.37
altissima tensione (AAT)
sistema a tensione efficace nominale tra le fasi oltre 150 kV
CEI 0-16

hie
sta

4.38
alta tensione (AT)
tensione il cui valore efficace nominale è: 36 kV < Un  150 kV

NOTA A causa di strutture di reti esistenti, in alcuni paesi il confine tra MT e AT può essere diverso.

CEI EN 50160:2011

4.39
media tensione (MT)
tensione il cui valore efficace nominale è: 1 kV < Un  36 kV

NOTA A causa di strutture di reti esistenti, in alcuni paesi il confine tra MT e AT può essere diverso.

CEI EN 50160:2011

CEI EN 50160:2011

nc

4.40
bassa tensione (BT)
tensione il cui valore efficace nominale è: Un  1 kV

ni

4.41
funzione di misura legale
la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imp osizione di
tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali

5

oi

4.42
funzione di misura fiscale
la funzione di misura volta all’accertamento quantitativo di prodotti sottoposti ad accisa

Elementi costitutivi

og
ett

Sono definiti i seguenti elementi costitutivi del sistema di misura:
contatori di energia attiva;



trasformatori di misura;



carichi zavorra;



dispositivi di collegamento: cavi, morsettiere;



dispositivi di protezione;



eventuali dispositivi ausiliari (es. modem).

Pr
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Contatori di energia attiva

Ai fini della presente Norma i contatori di energia attiva (1) sono ritenuti conformi alle Norme di
prodotto, riportate nel paragrafo 3.1 “Riferimenti normativi”, anche se non richiamate
esplicitamente nel testo.
5.1.1

Caratteristiche

Si distinguono i contatori di energia sulla base delle modalità di inserzione indicate di seguito .


Inserzione diretta: il contatore di energia è inserito direttamente sul circuito di potenza che
alimenta l’utenza di riferimento della misura senza interposi zione di trasformatori di misura;



Inserzione semidiretta: la corrente è misurata tramite l’interposizione di TA tra il contatore
di energia ed il circuito di potenza;



Inserzione indiretta: sia la corrente che la tensione sono misurate dal contatore di energia
tramite l’interposizione di trasformatori di misura, TA e TV, tra il contatore di energia
medesimo ed il circuito di potenza.

hie
sta

In base al tipo di inserzione è necessario scegliere i componenti del sistema di misura con
valori nominali e valori massimi delle grandezze elettriche adeguati alle caratteristiche
dell’impianto in cui saranno installati. In particolare si deve tenere conto che:

a) la corrente massima del contatore di energia (I max contatore di energia ), in caso di inserzione
diretta, deve essere superiore (2) alla massima corrente di impianto (I max impianto ), mentre la
sua corrente base o di riferimento deve essere inferiore al valore della massima corrente di
impianto I max impianto (rif. Figura 1);
b) la corrente massima del contatore di energia (I max contatore di energia ), in caso di inserzione
semidiretta o indiretta deve essere superiore o uguale alla corrente massima circolante sul
circuito secondario del TA (I cth ), mentre la corrente nominale o di base del contatore di
energia deve essere minore o uguale alla corrente nominale del TA (I n o I sr ) (rif. Figura 2);
c) la tensione nominale del contatore di energia, in caso di inserzione diretta o semidiretta,
deve essere compatibile con la tensione nominale della rete elettrica ove inserito;

nc

d) la tensione nominale del contatore di energia, in caso di inserzione indiretta deve essere
pari alla tensione nominale secondaria del trasformatore voltmetrico;

f)

ni

e) la corrente minima del sistema di misura (I min sistema di misura), coincide con la corrente
minima del contatore di energia (I min contatore di energia) in caso di inserzione diretta ed è
pari alla corrente minima di taratura del TA in caso di inserzione semidiretta o indiretta;
la corrente massima del sistema di misura (I max sistema di misura), coincide con la corrente
massima del contatore di energia in caso di inserzione diretta ed è pari alla corrente
massima del TA in caso di inserzione semidiretta o indiretta;

g) la corrente massima di impianto si calcola (3) dalla potenza disponibile per la connessione.

oi

NOTA 1 La condizione indicata al punto b) è quella che assicura il migliore adattamento del contatore di energia al TA.

og
ett

NOTA 2 Le caratteristiche definite dalle Norme dei contatori di energia, determinano il valore che deve essere
assicurato dalla corrente minima dei contatori di energia medesimi, in funzione della corrente di base, nominale o di
riferimento. In caso di inserzione tramite TA, la corrente minima dei contatori di energia (I min contatore di energia ) può
risultare superiore, uguale o inferiore alla corrente minima di taratura dei TA, riferita al circuito secondario; la
soluzione preferenziale è quella in cui la corrente minima del contatore di energia sia minore o uguale alla corrente
minima di taratura dei TA, riferita al circuito secondario.
NOTA 3 La corrente minima e massima del sistema di misura, (I MI N sistema di misura; I MAX sistema di misura) con
riferimento alle condizioni sopra indicate ed alle soluzioni preferenziali, è riferita alla corrente minima e massi ma dei
contatori di energia, in caso di inserzione diretta, e minima di taratura e massima dei TA, in caso di inserzione
semidiretta e indiretta.

Pr

(1) Le indicazioni riportate nel presente documento si ritengono estendibili anche per i contatori di energia reattiva.
(2) È opportuno prevedere un margine di tolleranza al fine di tener conto delle eventuali variazioni occasiona li del
massimo carico previsto per l’impianto connesso (picchi di potenza).
(3) Ai fini del calcolo della corrente massima si potrà far riferimento ai valori della tensione nominale e ad un fattore
di potenza tale da essere coerente con le caratteristiche reali del carico, il tutto moltiplicato per un fattore di
copertura pari a 1,1.
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Imax impianto

Corrente di impianto

0
Imin sistema di misura

Contatore di energia

Imax sistema di misura

Ibase / Iref

Imin contatore di energia

Imax contatore di energia

Figura1 – Inserzione diretta

0

Imax impianto

Corrente di impianto

Imin sistema di misura

Imax sistema di misura

TA
KTA

Imin

Ipr

Icth
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Imin

Icth (riferita al secondario)

Isr

Contatore di energia
Inom/Ibase
Imin contatore di energia

Imax contatore di energia

5.1.2

nc

Figura 2 – Inserzione semidiretta o indiretta
Modalità di installazione

I contatori di energia devono essere installati tenendo conto de i seguenti criteri:

ni

1) Rispetto delle indicazioni del costruttore.

2) Rispetto delle Norme CEI relativamente alle modalità di messa a terra, qualora previste.
3) Posizionamento in verticale nel caso di strumenti ad induzione, con una tolleranza di
 0,5°.

oi

4) Modalità installative tali da garantire una normale leggibilità dell’elemento visualizzatore. In
particolare l’altezza minima del bordo inferiore del display dal piano di calpestio deve essere
≥ 1 m. Inoltre l’altezza massima del bordo superiore del contatore di energia deve garantire
l’espletamento delle operazioni di manutenzione, da parte degli operatori, senza rientrare
nelle condizioni di lavoro in altezza (D.lgs. 81/10).

og
ett

5) Inalterabilità delle funzionalità e dell’accuratezza di misura dalle condizioni ambientali
(climatiche, elettromagnetiche e meccaniche). Nel caso ciò non sia assicurato dovranno
essere applicate idonee soluzioni per adattare l’ambiente di esercizio o deter minati
componenti dell’impianto alle particolari condizioni d’uso del contatore di energia. Ad
esempio si richiama l’attenzione ai disturbi elettromagnetici introdotti da apparecchi elettrici
ed elettronici che potrebbero richiedere adattamenti di tipo imp iantistico.
5.1.3

Requisiti di manutenibilità

Pr

Le soluzioni installative dei contatori di energia devono essere orientate alle esigenze di
manutenibilità, cioè consentire agevoli e rapide operazioni di verifica, sistemazione,
sostituzione e rimozione.
Progetto
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Requisiti antifrode

Per i contatori di energia le prescrizioni sulla custodia previste nella relativa Norma di prodotto
devono essere considerate come requisiti minimi.

Si può inoltre richiedere la possibilità di apporre dei sigilli che as sicurino i requisiti di integrità
dei dati di misura. In particolare tali sigilli dovrebbero essere apposti in modo tale da:

a) non consentire la manomissione dei cavi di collegamento ai morsetti del contatore di
energia,
b) non consentire l'accesso alle interfacce di programmazione;

In alternativa all’impiego dei sigilli sulle interfacce di programmazione, possono essere utilizzati
sistemi di interdizione diversi per disciplinarne l’accesso (es. password).

Per i contatori di energia supportati da certificazione secondo la Direttiva MID (2004/22/CE o
2014/32/UE) si dovrebbe verificare, se richiesto, la presenza e l’integrità dei sigilli certificati sia
di tipo meccanico (es. etichette adesive) che di tipo elettronico (es. checksum).
5.2

Trasformatori di corrente (TA)

5.2.1

Caratteristiche

hie
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Ai fini della presente norma i trasformatori di corrente sono ritenuti conformi alle Norme di
prodotto, anche se non richiamate esplicitamente nel presente documento.

Nei circuiti trifase sono utilizzati normalmente 3 TA (1 per ciascuna fase; possono essere
utilizzati 2 TA in inserzione ARON nel caso il sistema trifase sia a tre fili).
Il TA deve essere scelto in modo che la sua corrente primaria nominale sia di valore compreso
tra 1 e 2 volte la massima corrente transitante nel punto di connessione.
NOTA Tale requisito potrebbe non essere rispettato negli impianti aventi una corrente massima di piccola intensità.
In tal caso si sceglierà il TA con corrente primaria nominale più vicina, tra quelle disponibili in commercio, alla
massima corrente.

nc

Al fine di dare maggiore flessibilità nella scelta dei componenti costituenti il sistema di misura,
possono essere utilizzati TA a gamma di corrente estesa; in questo caso, in deroga al punto
precedente; è possibile che la corrente massima transitan te nel punto di connessione abbia un
valore superiore alla corrente nominale del TA ma comunque inferiore alla massima corrente
termica permanente del TA (1) .

ni

Inoltre per motivi particolari (2) e limitatamente a casi giustificati si possono utilizzare TA di tipo
speciale.

oi

La corrente nominale preferenziale dell'avvolgimento secondario del trasformatore di corrente
dedicato alla misura è 5 A.

og
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La prestazione nominale del trasformatore di corrente deve essere di valore tale per cui sia
garantito il rispetto della classe di precisione prescritta in accordo con la relativa Norma di
prodotto. Per la scelta del valore nominale si deve fare riferimento al carico complessivo
collegato ai secondari del TA (cavi di collegamento, connessioni e tutte le apparecchiature
collegate).
La corrente nominale e il campo di misura specificato di un contatore di energia ad inserzione
mediante trasformatore di corrente sono adattati alla corrente nominale secondaria e al campo
di misura specificato del trasformatore di corrente secondo i requisiti indicati in Figura 2.

(1) È opportuno che la corrente massima dei TA tenga conto delle variazioni occasionali del carico.
(2) Si citano ad esempio i casi di misura a bassi valori di potenza disponibile rispetto ai picchi isolati

Pr

oppure in impianti nei quali esiste un valore di P immessa /P prelevata > 5.
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La corrente nominale secondaria del TA e la corrente nominale del contatore di energia possono
assumere valori differenti (rif. Figura 2).
Al fine di garantire la prestazione minima prevista per il trasformatore sul suo secondario può
essere installato un adeguato carico “zavorra”.
5.2.2

Modalità di installazione

L'installazione dei trasformatori di corrente è eseguita secondo quanto indicato dal costruttore
e dalle Norme CEI.

Il primario di ciascun trasformatore di corrente del sistema è inserito in serie a una fase della
sezione della rete in cui è installata l'apparecchiatura di misura; nessun punto di tale
avvolgimento deve essere connesso a terra e le caratteristiche dell'isolamento devono esser e
conformi alle prescrizioni delle Norme CEI.
Uno dei morsetti secondari del trasformatore di corrente deve essere collegato direttamente
all’impianto di terra il più vicino possibile ai terminali secondari del TA qualora il primario sia
inserito in sistemi alimentati in AT o MT.

hie
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Non si devono inserire sezionatori, interruttori o fusibili sui circuiti secondari dei TA, ad
eccezione dell’uso di appositi dispositivi atti all’esecuzione di prove e verifiche.
I requisiti del trasformatore di corrente devono ess ere congrui con le condizioni di esercizio ed
in generale con le condizioni ambientali d’uso.
5.2.3

Requisiti di manutenibilità

Le soluzioni di installazione adottate per i trasformatori di misura sono orientate alle esigenze
di manutenibilità, cioè consentire agevoli e rapide operazioni di verifica, sistemazione,
sostituzione e rimozione.
5.2.4

Requisiti antifrode

nc

Ove richiesto, affinché sia salvaguardata l'integrità delle misure, è raccomandato adottare
quanto segue per le installazioni:
apporre sigilli sullo sportello di chiusura della scatola dei morsetti dell'avvolgimento secondario;

ni

apporre sigilli sul cambio di rapporto del primario del trasformatore di corrente, nel caso di
primario a prese;
apporre sigilli sugli eventuali organi di manovra dei dispositivi di s eparazione del trasformatore
di corrente, presenti sul lato primario, atti ad escludere il TA dall’esercizio normale;
apporre sigilli in modo da impedire interventi sulle connessioni primarie.

5.3

Trasformatori di tensione (TV)

oi



Ai fini della presente Norma i trasformatori di tensione sono ritenuti conformi alle Norme di
prodotto anche se non richiamate esplicitamente nel presente documento .
Caratteristiche

og
ett

5.3.1

Nei circuiti trifase sono utilizzati normalmente 3 TV (1 per ciascuna fase; possono essere
utilizzati 2 TV in inserzione ARON nel caso il sistema trifase sia a tre fili).
La tensione nominale normalmente prescritta per l'avvolgimento primario del trasformatore di
tensione del sistema è:
pari alla tensione nominale della rete diviso per √3, nel caso di inserzione del trasformatore
tra fase e terra;



pari alla tensione nominale della rete, nel caso di inserzione del trasformatore tra fase e
fase.

Pr
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Per i trasformatori destinati a essere utilizzati fase -terra in sistemi trifase dove la tensione
nominale primaria è un numero diviso per √3, la tensione secondaria nominale deve essere
rappresentata da un numero diviso per √3, mantenendo il valore del rapporto di trasformazione
nominale.

La prestazione nominale del trasformatore di tensione deve essere di valore tale per cui sia
garantito il rispetto della classe di precisione prescritta in accordo con la relativa Norma di
prodotto. Per la scelta del valore nominale si deve fare riferimento al carico compless ivo
collegato ai secondari del TV (cavi di collegamento, connessioni e tutte le apparecchiature
collegate).
NOTA Il carico delle apparecchiature connesse comprende anche l’eventuale alimentazione ausiliaria dei contatori
di energia statici.

Al fine di garantire la prestazione minima prevista per il trasformatore sui suoi morsetti
secondari può essere installato un adeguato carico “zavorra”.
5.3.2

Modalità di installazione

hie
sta

L'installazione dei trasformatori di tensione è eseguita secondo quanto indicato dal costrut tore
e dalle Norme CEI.
Sul circuito secondario dei trasformatori sono installati, ove necessario, opportuni dispositivi
atti a sezionare il circuito.
Al fine di proteggere il circuito secondario sono installate idonee protezioni (fusibili o interruttori;
vedere quanto riportato al paragrafo “dispositivi di protezione dei circuiti voltmetrici”).
L’avvolgimento primario di ciascun trasformatore di tensione del sistema è:


collegato direttamente a terra in corrispondenza della cassa del trasformatore stesso, se è
inserito tra fase e terra;



isolato rispetto a terra, se è inserito tra fase e fase.

nc

Uno dei morsetti secondari del trasformatore di tensione è collegato direttamente all’impianto
di terra in corrispondenza del TV.
I requisiti del trasformatore di tensione sono congrui con le condizioni di esercizio ed in generale
con le condizioni ambientali d’uso
5.3.3

Requisiti di manutenibilità

5.3.4

ni

Le soluzioni adottate per l’installazione dei trasformatori sono orientate alle esigenze di
manutenibilità, cioè consentire agevoli e rapide operazioni di verifica, sistemazione,
sostituzione e rimozione.
Requisiti antifrode

oi

Ove richiesto, affinché sia salvaguardata l'integrità delle misure del trasformatore di tensione,
è raccomandato adottare quanto segue per installazioni in AT e MT:
apporre sigilli sullo sportello di chiusura della scatola dei morsetti dell'avvolgimento
secondario;



apporre eventualmente sigilli sul cambio di rapporto del primario del trasformatore di
tensione, nel caso di primario a prese;



apporre sigilli sugli eventuali organi di manovra dei dispositivi di separazione del
trasformatore di tensione, presenti sul lato primario, atti ad escludere il TV dall’esercizio
normale.

og
ett



Pr

I TV installati su impianti alimentati in BT sono dotati di sol uzioni per impedire l’accesso ai
collegamenti primari e secondari senza manomettere i sigilli.
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Carico zavorra

Se il consumo complessivo (espresso in VA) del circuito secondario, di ciascun trasformatore
di misura, è inferiore al valore minimo della sua prestazione nominale in condizioni di
funzionamento nominali (tenendo conto anche del consumo dei collegamenti, delle connessioni
alle morsettiere. ecc.) si adottano interventi mirati a ricondurre il carico entro il campo di
funzionamento previsto installando, eventualmente, un carico zavorra.
Tale carico zavorra consente al trasformatore di operare con una prestazione compresa tra il
25 % e il 100 % della sua prestazione nominale in condizioni di funzionamento nominali.

Per i trasformatori di corrente di classe di precisione 0,1 - 0,2 - 0,2 S aventi prestazione
nominale non superiore a 15 VA, si può specificare una gamma estesa di prestazioni. L’errore
di corrente e l’errore d’angolo non devono superare i valori indicati nella Norma di prodotto (CEI
EN 61869-2), quando la prestazione secondaria è uguale a un qualsiasi valore compreso tra 1
VA e il 100 % della prestazione nominale.

hie
sta

Per i trasformatori di tensione aventi una classe di precisione 0,1 e 0,2 e con una prestazione
nominale inferiore a 10 VA, si può specificare una gamma estesa di prestazioni. L’errore di
tensione e lo spostamento di fase non devono superare i valori indicati nella Norma di prodotto
(CEI EN 61869-3 o CEI 61869-5), quando la prestazione secondaria è compresa entro qualsiasi
valore da 0 VA al 100% della prestazione nominale, con un fattore di potenza uguale a 1.

L’utilizzo di trasformatori di misura in gamma estesa rende superflua l’installazione di carichi
zavorra qualora i consumi complessivi siano superiori al minimo previsto d alle norme di
prodotto.
5.4.1

Caratteristiche

Il carico zavorra è costituito da resistenze dimensionate in modo tale che, per ogni
trasformatore di misura considerato, la somma dei consumi di seguito indicati sia tale da
consentire il funzionamento del trasformatore stesso entro il campo previsto in funzione della
sua prestazione nominale in condizioni di funzionamento nominali:
del contatore di energia;



dei collegamenti;



delle connessioni alle morsettiere;



dei dispositivi ausiliari;



del carico zavorra.

ni

nc



oi

I supporti dei carichi zavorra devono garantire un grado di isolamento verso massa almeno pari
a quello dei terminali degli avvolgimenti secondari del trasformatore di misura: tali supporti
possono essere interni o esterni alla scatola contenente i terminali second ari dei trasformatori
(in entrambi i casi la relativa cassetta contenitore dovrebbe essere sigillabile).
Per i TA, la resistenza zavorra non è necessaria qualora risulti:
A ≤ (R x L x I n 2 )/(10 x P)

og
ett

Dove:

è la prestazione minima del TA espressa in percentuale. Ad esempio 25 se il TA non è a
prestazione estesa;

R

è la resistenza unitaria chilometrica del collegamento [ /km];

L

è la lunghezza del circuito secondario (andata + ritorno) del collegamento [m];

P

è la prestazione nominale del trasformatore di mi sura [VA];

In

è la corrente secondaria nominale del TA [A];

Pr

A
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Qualora in impianto sia già presente una resistenza zavorra e non sia possibile eseguire la
misura diretta del valore della prestazione, per verificarne il corretto dimensionamento e la
compatibilità con la prestazione del trasformatore di misura occorre utilizzare la seguente
formula:
A ≤ (R x L x I n 2 )/(10 x P) + (100R z x I n 2 /P) ≤ 100
dove:

R z è la resistenza zavorra presente [] e gli altri simboli hanno il significato riportato in
precedenza.
5.4.2

Modalità di installazione

Il carico zavorra è collegato ai morsetti degli avvolgimenti secondari dei trasformatori di misura,
in particolare:


in parallelo al circuito voltmetrico per i TV;



in serie al circuito amperometrico per i TA.

hie
sta

I carichi zavorra previsti sui circuiti secondari dei TV sono installati in prossimità dei terminali
secondari dei trasformatori di misura.
I carichi zavorra, sia per i trasformatori di tensione sia per i trasformatori di corrente sono
alloggiati in posizione conveniente per lo smaltimento delle perdite.
Per consentire lo smaltimento del calore possono essere previste sulle superfici della cassetta
opportune prese di ventilazione, provviste anche di rete anti insetto, con grado di protezione
non inferiore a IP 44D secondo la CEI EN 60529 e comunque adatt e all'ambiente di
installazione.
5.4.3

Requisiti antifrode

5.5

nc

I carichi zavorra, sia per i trasformatori di tensione sia per i trasformatori di corrente, sono
preferibilmente alloggiati all'interno delle scatole dei terminali degli avvolgimenti secondari
mediante appositi supporti non accessibili dall'esterno; se ciò non fosse possibile è
raccomandato utilizzare tipologie che consentano l'apposizione di sigilli.
Dispositivi di collegamento
Cavetteria

ni

5.5.1

Ai fini della presente Norma, i conduttori utilizzati per i collegamenti sono ritenuti conformi alle
Norme di prodotto applicabili.

oi

Lo scopo principale dei cablaggi e dei collegamenti è di completare i circuiti voltmetrici e
amperometrici di misura, in altre parole di portare ai morsetti del contatore di energia i segnali
analogici delle tensioni e delle correnti per effettuare la misura di energia elettrica.

og
ett

La loro realizzazione rappresenta un punto critico: nei casi d’inserzione semidiretta o indiretta,
un'errata scelta del loro tipo o dimensionamento (lunghezza, sezione, ecc.) può peggiorare
l’accuratezza in linea di principio ottenibile dal TA o dal TV (quest’ultimo solo per l’inserzione
indiretta), e/o può introdurre un errore sistematico nella misura del sistema.
In particolare, l’impedenza dei conduttori aumenta la prestazione collegata al trasformatore di
corrente: è pertanto necessario verificare che la prestazione nominale del trasformatore sia
adeguata a quella effettiva del circuito alimentato.

Pr

Per quanto concerne i TV, l’impedenza dei conduttori introduce un errore che si somma a quello
intrinseco dei trasformatori. Per scegliere le caratteristiche della cavetteria si consiglia di
calcolare anche approssimativamente la caduta di tensione, come prodotto della resistenza per
la corrente del carico previsto; se questa risulta inferiore, o al massimo dell’ordine di 0,1 V, si
riterrà ininfluente l’errore introdotto dalla caduta di tensione.
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I cavi di connessione del circuito amperometrico sono dimensionati in relazione alla massima
corrente secondaria dei TA, in caso di inserzione indiretta o semidiretta (nell’inserzione diretta,
il circuito amperometrico del contatore di energia è inserito in serie al circuito di potenza).
5.5.2

Modalità di installazione

L’installazione dei cavi e degli elementi che assicurano il loro supporto, il loro fissaggio, il loro
isolamento e la loro eventuale protezione meccanica sono eseguiti secondo quanto indicato dai
relativi costruttori e dalle Norm e CEI. Tra le altre caratteristiche da esaminare per la scelta dei
cavi, porre attenzione in particolare al massimo valore della corrente assorbita dal carico e, per
le connessioni voltmetriche, alla relativa caduta di tensione. Inoltre:
ove necessario, i cavi sono protetti da tubi con adeguate caratteristiche di robustezza
meccanica secondo le prescrizioni delle norme CEI applicabili;



i tubi suddetti possono avere, se richiesto, anche funzione di protezione antifrode o di
protezione contro disturbi elettromagnetici. In tal caso è necessario effettuare la scelta in
modo adeguato allo scopo;



in caso di utilizzo di tali tubi per finalità antifrode sono da applicare soluzioni atte ad
impedire l'accesso e lo sfilamento dei cavi in ogni punto del percorso;



intestare opportunamente i cavi in relazione alle morsettiere utilizzate; inoltre si
raccomanda di munirli di contrassegni che rendano univoca la loro individuazione;



qualora vengano utilizzati cavi schermati o sc hermature supplementari (ad es. tubi in
acciaio zincato) attuare i provvedimenti previsti dalle Norme CEI al fine di contenere
eventuali tensioni di contatto tramite le schermature;



i cavi, e gli eventuali tubi di protezione, sono posati in vie dedicate, realizzate mediante
opportune canalette, tubazioni e pozzetti;



i cavi sono collegati mediante l’impiego di opportune morsettiere, evitando giunzioni di altra
natura;



è necessario valutare le condizioni ambientali ed i tipi di disturbi elettromagnetici che
possono interessare i cavi ed influenzare il comportamento dei restanti componenti il
sistema di misura. In particolare nelle cabine, centrali, ambienti industriali o analoghi
possono essere presi uno o più dei seguenti provvedimenti:

nc

hie
sta



i cavi di misura non devono percorrere vie in comune con cavi di potenza, né devono
correre paralleli ad essi; non devono inoltre essere utilizzati per alimentare altre
apparecchiature quali, ad esempio, apparecchiature di protezione;



i cavi di misura devono essere adeguatamente schermati e le schermature d evono
essere collegate a terra.

ni



5.5.3

Requisiti di manutenibilità

oi

Le soluzioni di posa dei cavi e dei relativi elementi che assicurano il loro supporto, il loro
fissaggio, il loro isolamento e la loro eventuale protezione meccanica sono orientate alle
esigenze di manutenibilità, in modo da consentire agevoli e rapide operazioni di verifica, di
sostituzione e di rimozione.
Requisiti antifrode

og
ett

5.5.4

Ove richiesto, affinché sia salvaguardata l'integrità delle misure, è possibile apporre sigilli sui
tubi di protezione eventualmente adottati, in corrispondenza dei punti di raccordo, in modo da
controllare l’accesso ai cavi.
5.6

Morsettiere

Pr

Le morsettiere utilizzate nei circuiti di misura rispondono alle Norme di prodotto applicabili.
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Caratteristiche

Le morsettiere consentono la connessione dei cavi ai capi delle diverse tratte di collegamento;
sono da considerarsi pertanto come accessori da utilizzarsi al fine di:


razionalizzare l’impiego dei cavi;



consentire una migliore manutenzione e verifica delle apparecchiature collegate e dei cavi
di collegamento;



consentire la verifica a carico fittizio dei contatori di energia;



consentire l’inserimento dei dispositivi o delle apparecchiature di protezione e/o ausiliarie.

L’impiego delle morsettiere è di conseguenza limitato al numero strettamente necessario ad
assicurare i suddetti requisiti, evitando di introdurre inutili elementi di discontinuità nel circuito
di misura, la cui gestione comporta un’attenzione specifica. Le morsettiere richiedono infatti
una particolare accortezza operativa in fase di installazione del sistema di misura e interventi
mirati di controllo manutentivo ed antifrode.

hie
sta

Possono essere previste morsettiere che consentano la separazione e/o il collegamento tra
morsetti, mediante appositi sezionatori manovrabili sotto tensione, al fine di consentire la
verifica dei cablaggi, l’inserzione, la disinserzione o la sostituzione di apparecchiature.
Normalmente, per sistemi amperometrici si prevedono morsettiere che consentono il
cortocircuito, mentre per i sistemi voltmetrici morsettiere adatte al sezionamento dei relativi
circuiti collegati.

Può essere prevista nel circuito di misura, in prossimità del contatore di energia, una specifica
morsettiera per il collegamento rapido di apparecchiature ut ilizzate per la verifica, operabile
sotto tensione.
I morsetti sono adeguati alla sezione dei conduttori da collegare. Inoltre, per particolari
installazioni su quadri soggetti a vibrazioni, sono da prevedere morsetti con caratteristiche “anti
allentamento”.
Modalità di installazione

nc

5.6.2

L’installazione delle morsettiere è eseguita secondo quanto indicato dai relativi costruttori e
dalle Norme CEI assicurando collegamenti affidabili nel tempo.

ni

Le morsettiere dedicate ai circuiti di misura sono installate in modo da essere facilmente
identificabili e consentire l’identificazione dei circuiti rispettivamente collegati. Ove richiesto è
raccomandato installare, in prossimità delle morsettiere, adeguati dispositivi atti a sostenere
meccanicamente i cavi collegati.

oi

Si raccomanda di eseguire la posa in opera in modo da consentire facili operazioni di inserzione
e disinserzione dei cavi.
In generale, dove sono previste morsettiere intermedie nel circuito di misura possono
considerarsi le seguenti situazioni installati ve:

og
ett

a) sistema di misura ad inserzione semidiretta o indiretta, con collegamento diretto tra TA,
eventuali TV, e contatore di energia: in tal caso il circuito di connessione non utilizza
morsettiere intermedie; i cavi collegano direttamente i morsetti seconda ri dei trasformatori
di misura con i morsetti di ingresso del contatore di energia;

Pr

b) sistema di misura ad inserzione semidiretta o indiretta, con l’impiego di una morsettiera di
raccolta e smistamento cavi: in tal caso, rispetto alla fattispecie a), viene introdotta una
morsettiera, utilizzata per razionalizzare il circuito di connessione, nella quale sono inseriti
in ingresso i cavi multipli, provenienti dai singoli trasformatori di misura, ed in uscita uno o
due cavi multipolari, per il collegamento dei circuiti di misura del contatore di energia;
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c) sistema di misura ad inserzione indiretta, realizzato secondo la fattispecie b), che utilizza
la morsettiera intermedia, di raccolta e smistamento cavi, anche per inserire i dispositiv i di
protezione sul circuito voltmetrico. In tal caso, la morsettiera è posizionata il più vicino
possibile ai TV, in modo da proteggere la maggior parte del cavo di collegamento a monte
del contatore di energia, ma in posizione tale da essere facilmente accessibile per le
operazioni di manutenzione e verifica;

d) sistema di misura che utilizza anche una morsettiera, in prossimità del contatore di energia,
impiegata per facilitare l’installazione del medesimo e le successive operazioni di
manutenzione. Tale morsettiera può essere utilizzata anche per l’eventuale inserzione di
dispositivi ausiliari. La soluzione può essere prevista in abbinamento alle altre;
e) sistema di misura che utilizza anche una specifica morsettiera per le operazioni di verifica.
Questa morsettiera è posizionata di norma in prossimità del contatore di energia ed è
distinta da quella descritta al punto d). La soluzione può essere prevista in abbinamento
alle altre;

sistemi di misura realizzati con modalità diverse dalle fattispecie sopra indi cate, per
particolari caratteristiche di impianto o per particolari ragioni di manutenzione, che
giustifichino la soluzione adottata. In tal caso si segue comunque il criterio di limitare - per
quanto possibile - il numero dei sezionamenti introdotti, per assicurare i requisiti di
manutenzione e, ove richiesti, i requisiti antifrode.

hie
sta

f)

Nei casi in cui è prescritta la verifica a carico fittizio del contatore di energia è predisposta
un’opportuna configurazione circuitale che consent e tale verifica.
Le morsettiere sono installate in ambienti ove siano assicurati gli idonei requisiti di impiego e
di protezione; l’indicazione preferenziale è l’installazione in appositi contenitori, con
caratteristiche conformi alle Norme per i quadri elettrici.
5.6.3

Requisiti di manutenibilità

Le soluzioni di posa sono orientate alle esigenze di manutenibilità, in modo da consentire
agevoli e rapide operazioni di verifica, di manutenzione, di sostituzione e di rimozione.
Requisiti antifrode

nc

5.6.4

Ove richiesto, affinché sia salvaguardata l'integrità delle connessioni, è possibile adottare uno
o più dei seguenti provvedimenti:
installare apposite coperture di protezione, sigillabili, atte a segregare i morsetti;



sigillare la chiusura del contenitore in cui sono contenute le morsettiere.

ni



5.7 Dispositivi di protezione dei circuiti voltmetrici
Ai fini della presente Norma i dispositivi di protezione (di seguito denominati dispositivi) utilizzati
nei circuiti voltmetrici rispondono alle Norme di prodotto applicabili .
Caratteristiche

oi

5.7.1

Ove richiesto, allo scopo di proteggere i TV da sovraccarichi e cortocircuiti, si possono installare
fusibili (circuiti primari o secondari) o interruttori magnetotermici (solo circuiti secondari).

og
ett

Le caratteristiche dei dispositivi rispondono a quanto previst o dalle Norme CEI.
È inoltre, verificata l’impedenza del dispositivo di protezione ai fini del calcolo del carico
complessivo sui circuiti voltmetrici. La verifica è orientata a valutare la compatibilità con la
prestazione del TV; inoltre, nella valutazion e dell’ulteriore errore relativo alle connessioni
voltmetriche, l’impedenza del dispositivo di protezione è considerata alla stessa stregua di
quella delle connessioni.
5.7.2

Modalità di installazione

Pr

L’installazione dei dispositivi è eseguita secondo quanto indicato dai relativi costruttori e dalle
Norme CEI.
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Requisiti di manutenibilità

Le soluzioni di posa dei dispositivi sono orientate alle esigenze di manutenibilità, in altre parole
consentire agevoli e rapide operazioni di verific a, di sostituzione e di rimozione.
5.7.4

Requisiti antifrode

Ove richiesto affinché sia controllato l’accesso ai dispositivi, è possibile apporre sigilli sugli
sportelli di chiusura dei contenitori.
5.8

Dispositivi ausiliari

Ove possibile si prendono a riferimento le relative Norme di prodotto.
5.8.1

Caratteristiche

Il funzionamento dei dispositivi ausiliari non deve degradare né il funzionamento né le
caratteristiche di precisione del complesso di misura.

hie
sta

Normalmente, gli accessori sono alimentati da lla medesima tensione di misura e pertanto
rappresentano un carico sui circuiti voltmetrici. È verificata, quindi, l’impedenza introdotta ai
fini del calcolo del carico complessivo sui circuiti voltmetrici. La verifica è orientata a valutare
la compatibilità con la prestazione del TV.
Comportamenti di tipo particolare (p.es. apparecchiature con picchi transitori di assorbimento)
sono esaminati specificatamente per assicurare il miglior dimensionamento del sistema e la
scelta dei componenti, ai fini dell’accuratezza che si intende garantire.
5.8.2

Modalità di installazione

L’installazione dei dispositivi è eseguita in conformità a quanto indicato dai costruttori e dalle
relative Norme CEI.
5.8.3

Requisiti di manutenibilità

5.8.4

nc

Le soluzioni di posa dei dispositivi sono orientate alle esigenze di m anutenibilità, in modo da
consentire agevoli e rapide operazioni di verifica, di riparazione, di sostituzione e di rimozione.
Requisiti antifrode

Ove richiesto affinché sia controllato l’accesso ai dispositivi, è possibile apporre sigilli sugli
sportelli di chiusura dei contenitori.

Condizioni normali di funzionamento

ni

6

oi

Le condizioni normali di funzionamento del sistema di misura sono riferite alle condizioni di
funzionamento nominali del contatore di energia. Qualora le condizioni di servizio prescritte per
i trasformatori di misura, ove impiegati, si riferiscano per le medesime grandezze ad un
intervallo di variazione più stretto di quello nominale previsto per il funzionamento del contatore
di energia, occorre tenerne conto per determinare le effettive con dizioni di funzionamento
nominali del sistema di misura.

og
ett

La Tabella seguente riassume il minimo intervallo di variazione richiesto per il campo di impiego
normale, con riferimento alle principali grandezze di influenza:

Pr

NOTA Le condizioni normali di funzionamento del sistema di misura possono essere più ampie di quelle minime
indicate in tabella. Per quanto non precisato si rimanda alle Norme di prodotto.
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Grandezze

Campo normale di funzionamento

Temperatura

Conforme alle necessità di servizio dei
singoli componenti del sistema di
misura

Tensione

V n ± 10 % V n

Frequenza

fn ± 2 % fn

Componenti armoniche nei
circuiti di corrente e di
tensione

THD ≤ 10 % per la tensione

Squilibrio delle correnti

Altre grandezze di influenza

THD ≤ 40 % per la corrente

Possibile prelievo squilibrato

Congruente con le condizioni di
riferimento (1)

Note

Nelle reti AT e MT gli squilibri sono
normalmente trascurabili sull’influenza
della misura, ma vanno comunque
accertati
Eventuali situazioni diverse vanno
valutate ai fini del corretto esercizio
del sistema

7

hie
sta

(1) Le condizioni di riferimento sono quelle prescritte dalle Norme di prodotto del contatore di energia. Tali
condizioni sono sempre interne al campo di impiego nominale del contatore di energia, definito nelle
condizioni nominali di funzionamento, e normalmente compatibili con le condizioni di servizio dei
trasformatori di misura qualora utilizzati.

Verifica dei sistemi di misura

La verifica consiste normalmente nel controllo della congruità dei componenti, rispetto alle
prescrizioni tecniche del presente documento, e nel controllo dell’accuratezza di una o di tutte
le apparecchiature di misura, in ragione delle finalità della verifica.
La verifica si conclude con la valutazione dei risultati e con la stesura del rapporto di verifica.
7.1 Generalità

Classificazione delle verifiche

nc

7.1.1

Le verifiche dei complessi di misura si classificano:
Dal punto di vista del luogo di esecuzione, in:

verifiche di laboratorio: sono le verifiche eseguite in laboratorio sul contatore di energia e/o
sui trasformatori di misura oggetto di verifica. Le verifiche in laboratorio sono svolte in
conformità alle Norme di prodotto. È inteso che le verifiche in laboratorio possono essere
svolte sui singoli componenti del sistema di misura;



verifiche sull’impianto: sono le verifiche eseguite sul sistema di misura nel luogo
d’installazione.

oi

ni



Dal punto di vista del carico con cui sono eseguite, in:
verifiche con carico reale: il carico reale può essere quello s tesso dell’impianto oppure
essere realizzato e regolato con adatti artifici (carico reale regolabile in dotazione
all’operatore di verifica);

og
ett





verifiche con carico fittizio: Il carico fittizio consente di variare opportunamente le condizioni
di carico (tensione, corrente, cos o sen), in modo da rilevare l’errore di misura nelle
condizioni di prova prescritte

Pr

NOTA Nel caso di verifiche eseguite con carico reale occorre tener conto che gli strumenti campione usati per la
verifica, secondo l’inserzione adottata, possono misurare una potenza maggiore o minore di quella agente sul
sistema da verificare. L’errore conseguente è in generale trascurabile, ma può non esserlo nelle verifiche di sistemi
di misura ad inserzione diretta e per piccole potenze.
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7.2 Verifiche in laboratorio

Le verifiche in laboratorio sono eseguite in conformità alle Norme di prodotto relative ai singoli
componenti del sistema di misura; si rimanda, pertanto, a tali norme per le indicazioni da
seguire per lo svolgimento e la valutazione delle verifiche.
7.3 Verifiche in impianto
7.3.1

Verifiche sugli elementi impiantistici afferenti al sistema di misura

Sono effettuate specifiche verifiche allo scopo di valutare la risp ondenza del sistema di misura
ai documenti che lo descrivono, la sua regolare inserzione e il suo corretto funzionamento. Le
verifiche preliminari sono le seguenti.
a) Verifica dei dati di targa delle apparecchiature di misura; qualora necessario (ad esempio
in fase di attivazione del sistema di misura), verifica della corrispondenza rispetto ai
documenti che descrivono il sistema di misura.

b) Qualora previsto, sono controllati e registrati i sigilli presenti sul sistema di misura ed
eseguita l’ispezione visiva degli elementi del sistema di misura per riscontrare l’assenza di
evidenti manomissioni.

hie
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c) I sigilli eventualmente rimossi nel corso della verifica del sistema sono registrati al pari di
quelli che sono applicati in sostituzione.
d) Verifica dell’integrità dei sigilli metrologici eventualmente applicati sul contatore di energia.
e) Qualora necessario, verifica della disponibilità e della rispondenza dei certificati di taratura
dei contatori di energia e dei trasformatori di misura posti in opera presso l’impianto,
elaborati secondo quanto previsto dalle relative norme CEI.
f)

Esame visivo dell’integrità dei componenti del sistema di misura.

g) Verifica della corretta inserzione delle apparecchiature. Qualora l’inserzione dei vari
elementi del sistema risulti irregolare, essa è accuratamente rilevata per calcolare l’errore
sistematico ad essa dovuto. Qualora non sia possibile calcolare tale errore, sono eseguite
alcune prove sul sistema, così come si trova, e particolarmente nelle sue più comuni
condizioni di carico.

nc

NOTA Si richiama l’attenzione sul fatto che il controllo della corretta inserzione può risultare difficoltoso qualora
al momento della verifica non sia presente il carico reale dell'impianto. Qualora la corretta inserzione sia
verificata con la modalità del carico reale dell’impianto sarà eseguita secondo quanto prescritto al Paragrafo
7.3.4.

ni

h) Qualora sia disponibile lo schema elettrico del sistema di misura, verifica della
corrispondenza tra il circuito indicato nella documentazione e il circuito effettivamente
realizzato.
Qualora necessario (ad esempio in fase di prima attivazione del sistema), verifica che il
sistema di misura sia rispondente alle prescrizioni indicate dal presente documento
all’articolo relativo agli “Elementi Costitutivi”.

j)

Nei casi di inserzione semidiretta e indiretta, calcolo del rapporto di trasformazione
nominale del sistema di misura.

oi

i)

og
ett

k) Rilievo delle tensioni e del relativo fattore di distorsione armonica, del senso ciclico, delle
correnti e del relativo fattore di distorsione armonica e del fattore di potenza (f.d.p.) presenti
sull’impianto; rilievo della temperatura ambientale.
l)

Qualora non sia già stata effettuata in laboratorio, verifica dell’assenza della marcia a vuoto
del contatore di energia.

Pr

m) Qualora non sia già stata effettuata in laboratorio, verifica che il contatore di energia facente
parte del sistema di misura si avvii con il carico minimo previsto dalla Norma CEI di
riferimento. La prova è eseguita a carico fittizio.
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n) Sui contatori di energia installati sono effettuate le prove di corretta integrazione dei
numeratori di energia.
o) Nel caso che il contatore di energia gestisca i dati temporali, si verifica, qualora richiesto,
la congruità della data e dell’orario indicati dal contatore di energia
NOTA Per l’approfondimento relativo alla eventuale verifica delle funzioni addizionali si rimanda ai documenti
contenenti i requisiti specifici.

7.3.2

Controllo delle prestazioni effettive dei TA e dei TV

Si raccomanda di effettuare il controllo alla prima verifica utile qualora siano apportate
modifiche ai circuiti secondari dei trasformatori di misura oppure ci siano ragionevoli dubbi nel
mantenimento del valore della prestazione.

La valutazione delle prestazioni è eseguita mediante prove in impianto secondo le procedur e
indicate di seguito o, se non possibile, per via analitica in base alle caratteristiche degli elementi
costituenti i circuiti secondari dei trasformatori di misura.

Vp
I2

hie
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Per valutare la prestazione dei TA si misura la tensione V p ai morsetti secondari e possibilmente
la sua fase in corrispondenza di un dato valore I 2 della corrente secondaria, e si calcola poi il
valore della prestazione effettiva riferita alla corrente secondaria nominale I 2n con la formula
2

 I 2n

Qualora la tensione V p non possa essere misurata direttamente ai morsetti secondari del TA,
bisogna tenere conto dell’ulteriore contributo di caduta di tensione dovuta ai collegamenti tra il
TA e il punto effettivo di misura della tensione. Tale contributo può anche essere determinato
con calcoli matematici, basati sull’impedenza dei cavi di connessione (vedi formula Paragrafo
5.4.1).

formula:

Ip
V2

nc

Per valutare la prestazione dei TV si misura la corrente erogata I p e possibilmente la sua
fase in corrispondenza di un dato valore V 2 della tensione secondaria, e si calcola poi il
valore della prestazione effettiva riferita alla tensione secondaria nominale V 2n con la
2
V
2n

7.3.3

ni

La misura diretta delle tensioni ai morsetti secondari dei TA e quella delle correnti erogate dai
secondari dei TV possono essere sostituite dalla misura delle impedenze degli apparecchi
alimentati e delle relative connessioni.
Verifica della caduta di tensione dovuta alle connessioni dei TV

oi

Si raccomanda di eseguire il controllo alla prima verifica utile o qualora siano apportate
modifiche ai circuiti secondari dei trasformatori di tensione.

og
ett

Nelle verifiche dei sistemi di misura comprendenti trasformatori di tensione occorre misurare la
resistenza delle connessioni fra i terminali secondari dei TV e gli strumenti da essi alimentati e
calcolare in valore e fase la caduta di tensione dovuta alla corrente che percorre ciascun
conduttore ed i conseguenti errori introdotti nella misura.

Pr

La resistenza elettrica dei conduttori può anche essere calcolata, quando se ne conoscano con
sufficiente approssimazione la lunghezza, la sezione e la natura del materiale. La misura della
resistenza delle connessioni può essere omessa quando sia possibile riconoscere, con una
valutazione sommaria, che la caduta di tensione, espressa in percentuale della tensione
nominale del TV, non può superare 1/10 del MPE del sistema di misura.
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In luogo della misura della resistenza delle connessioni e del calcolo de gli errori che ne
derivano si possono determinare direttamente gli errori dei TV ai morsetti voltmetrici del
contatore di energia, errori che pertanto risultano comprensivi anche di quelli introdotti dalle
connessioni stesse.
Nell’allegato B è riportato un approfondimento sugli errori dovuti alle connessioni tra i morsetti
secondari dei trasformatori di tensione e i contatori di energia alimentati.
7.3.4

Taratura e verifica del sistema di misura

La verifica del sistema di misura può essere eseguita a carico reale e/o carico fittizio. Nel caso
in cui il sistema sia composto da un contatore di energia e da trasformatori di misura, la taratura
può essere effettuata globalmente o valutando separatamente gli errori dei diversi componenti.
Con riferimento ai contenuti della “Tabella di riferimento delle prove da eseguire”, riportata in
questo paragrafo, la taratura e verifica delle apparecchiature di misura può articolarsi nelle
seguenti operazioni.

Per ogni punto di misura sono effettuate tre letture con un tempo di int egrazione da prendere a
riferimento come segue:

per correnti di prova maggiori o uguali alla I min e minori della I tr del contatore di energia: 4
minuti o almeno il tempo necessario per registrare 2 impulsi o 2giri;



per correnti di prova maggiori o uguali alla I tr e minori o uguali alla I max del contatore di
energia: 1 minuto o almeno il tempo necessario per registrare 50 impulsi o 50 giri;

hie
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Nel rapporto di verifica è da riportare il valore medio registrato per ogni punto di misura.
Verifica a carico reale preliminare

Tale prova è effettuata nelle condizioni di funzionamento presenti sull’impianto al momento
della verifica. Oltre all’errore del contatore di energia/sistema di misura, saranno rilevati i valori
di tensione, corrente e fase applicati al contatore di energia/sistema di misura.

nc

Lo scopo di questa prova è, principalmente, quello di verificare la corretta installazione e
collegamento del sistema di misura, nonché fornire un riscontro di massima del corretto
funzionamento di trasformatori di misura eventualmente presenti.

ni

Qualora non fosse possibile eseguire la prova a carico reale perché le condizioni dell’impianto
non lo consentono, in alternativa verificare la corretta installazione e il collegamento del sistema
di misura con altri metodi, tra cui il controllo puntuale dei circuiti ed eventualmente utilizzando
un’alimentazione fittizia su particolari sezioni del circuito di misura.
Taratura a carico fittizio

oi

La taratura a carico fittizio consente di verificare gli errori del sistema di misura in co ndizioni di
funzionamento pressoché analoghe a quelle di riferimento.

og
ett

Se il sistema è costituito dal solo contatore di energia attiva, la taratura è effettuata almeno in
quattro punti di misura selezionabili tra quelli sotto riportati. I punti di misura s ono effettuati alla
tensione nominale prevista dall’impianto e applicando correnti selezionate tra i seguenti valori:
I min, f.d.p.= 1;



I tr , f.d.p.= 1;



I tr , f.d.p.= 0,5 induttivo;



10 I tr , f.d.p.= 1;



10 I tr , f.d.p.= 0,5 induttivo;



I max , f.d.p.= 1;



I max , f.d.p.= 0,5 induttivo.

Pr



Progetto
C. 1293:2022-02 – Scad. 11-04-2022

30

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Le prove sono eseguite a carico crescente, avendo l’accortezza di attendere che il contatore di
energia raggiunga l’equilibrio termico corrispondente alla corrente di misura.

Se il sistema è costituito oltre che da un contatore di energia attiva anche da trasformatori di
corrente (TA) la taratura è effettuata in punti di misura corrispondenti al 5 %, 20 % e 100 % I n
del TA a f.d.p. 1 e f.d.p. 0,5 ind. (n. 6 punti di misura), ap plicando la tensione nominale prevista
dall’impianto. Se il TA è a gamma di corrente estesa si aggiunge un punto di misura a corrente
prossima a quella primaria nominale estesa.
Se il TA è in classe speciale “s”, i punti di misura corrispondenti al 5% I n del TA a f.d.p. 1 e
f.d.p. 0,5 ind. sarà sostituito da quelli corrispondenti all’1% I n del TA a f.d.p. 1 e f.d.p. 0,5 ind.
Se il contatore di energia è trifase, viene effettuato anche un punto di misura su ogni singola
fase a corrente nominale e a f.d.p.=1 con tensione trifase simmetrica.

Per i contatori di energia che misurano energia reattiva, se richiesto, si eseguono tre punti di
misura tra I min e I max a senφ = 0,5 induttivo.

hie
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Per i contatori di energia bidirezionali le prove a carico fittizio sono effettuate in entrambe le
direzioni se il contatore di energia è utilizzato in tale modalità.
Taratura a carico reale in punti di misura aggiuntivi

Nelle misure a carico reale sono effettuate almeno due misure, una ad un valore non inferiore
alla I min del contatore di energia (vedi Paragrafo 5.1.1) e l’altra, se possibile, ad un valore
superiore. Potendo essere le correnti di fase squilibrate, si assume di considerare il valore
medio delle tre fasi come condizione di carico del punto di misura.
Qualora le condizioni di esercizio (regolazione del carico e tempo disponibile per la verifica) lo
consentano, per il rilevamento della curva di taratura è opportuno eseguire almeno 5 mis ure a
diversi valori di carico.

nc

Al fine di variare le condizioni di carico dell’ impianto, potranno essere utilizzati opportuni
dispositivi ausiliari di carico che permettano di ottenere i previsti valori di prova.
Nel caso in cui si esegua la taratura a carico reale di un sistema di misura per energia reattiva
le prove sono eseguite a sen ≥ 0,25 con corrente ≥ 0,2 I base per contatori di energia ad
inserzione diretta e corrente ≥ 0,1 I n per contatori di energia alimentati da trasformatori.

ni

Taratura a carico fittizio del contatore di energia con valutazione analitica dell’errore
globale

oi

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la taratura a carico fittizio di un sistema di misura
costituito da un contatore di energia e da trasformatori di misura, ma fosse possibile eseguire
la taratura a carico fittizio del solo contatore di energia, è possibile quantificare l’errore globale
del sistema di misura componendo, per via analitica, gli errori ricavati sul contatore di energia
con quelli determinati sui trasformatori di misura.

Pr

og
ett

Considerando la difficoltà di eseguire una taratura dei TA e dei TV in impianto, nonché la
stabilità nel tempo delle caratteristiche di tali apparecchiature, è consentito, esclusivamente
per i trasformatori di misura di tipo induttivo, prendere a riferimento i più recenti certificati o
rapporti di taratura, emessi da un laboratorio o dal costruttore, al fine di calcolare l’errore
globale del sistema di misura (vedi Paragrafo 7.4).
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L’operazione si articola, in questo caso, in due successive fasi:

1) Taratura a carico fittizio del contatore di energia effettuata in corrispondenza al 5%, 20% e
100 % I n del TA a f.d.p. 1 e f.d.p. 0,5 ind. (n. 6 punti di misura), applicando la tensione
nominale prevista dall’impianto. Se il TA è a gamma estesa si effettua un punto di misura
aggiuntivo a corrente prossima a quella primaria nominale estesa (1) .
2) Valutazione analitica dell’errore globale del sistema di misura seguendo le indicazioni
contenute nel Paragrafo 7.4.
Tabella di riferimento delle prove da eseguire
TIPO DI
TARATURA/
VERIFICA

SISTEMA DI MISURA
A inserzione diretta
(Contatore di energia)

A inserzione semidiretta
(Contatore di energia + TA)

Prova preliminare a
carico reale

Eseguita nel punto di funzionamento dell’impianto.
Con inserzione diretta del contatore di energia campione o
tramite pinze amperometriche o TA.
Rilevamento anche delle tensioni e correnti presenti nel
circuito di potenza.

Taratura a carico
fittizio

Eseguita in 4 punti di misura
seguendo le indicazioni delle
Norme di prodotto.

A inserzione indiretta
(Contatore di energia +
TA + TV)

Come negli altri casi con
eventuale utilizzo di TA
e TV campioni.
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Esecuzione, sul sistema di misura dei punti di misura
corrispondenti al 5 %, 20 % e 100 % I n del TA a
f.d.p. = 1 e f.d.p.= 0,5 ind. (n. 6 punti di misura),
applicando la tensione nominale prevista dall’impianto.
Se il TA è a gamma estesa si effettua un punto di misura
aggiuntivo a corrente prossima a quella primaria nominale estesa.
Se il TA è in classe speciale “s”, i punti di misura
corrispondenti al 5% In del TA a f.d.p. 1 e f.d.p. 0,5 ind.
sarà sostituito da quelli corrispondenti all’1% In del TA a
f.d.p. 1 e f.d.p. 0,5 ind.

Se il contatore di energia è trifase, esecuzione di un punto di misura su ogni singola fase
a corrente nominale e a f.d.p.= 1.
Per i contatori di energia bidirezionali, le prove a carico fittizio sono effettuate in
entrambe le direzioni se il contatore di energia è utilizzato in entrambe le direzioni, ad
esempio in punti di scambio.

7.3.5

nc
–

Esecuzione della taratura a carico fittizio del contatore di
energia nei punti di misura al 5 %, 20 % e 100 % I n del
TA a f.d.p.= 1 e f.d.p.= 0,5 ind. (n. 6 punti di misura)
applicando la tensione nominale prevista dall’impianto.
Valutazione dell’errore globale componendo l’errore del
contatore di energia rilevato nella taratura con gli errori
dei trasformatori riportati nei loro certificati di taratura
(vedi Paragrafo 7.4 punto c).

oi

Taratura a carico
fittizio del
contatore di
energia con
valutazione
analitica dell’errore
globale

N. 5 punti di taratura a carico reale a diversi valori di carico. Qualora ciò non sia
possibile, saranno effettuati almeno due punti di misura differenti a carico reale una ad un
valore non inferiore alla Imin del contatore di energia e l’altra, se possibile, ad un valore
superiore.

ni

Taratura in punti
aggiuntivi a carico
reale

Strumenti campione

og
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Sono utilizzati strumenti campione in grado di consentire l’esecuzione della taratura con
un’incertezza estesa (2) , corrispondente ad un livello di fiducia del 95 %, non superiore ad un
terzo dell’errore massimo ammesso previsto per la tipologia di verifica che si esegue (3) .

(1) La taratura fa riferimento ad un sistema di misura progettato ed installato in modo conforme alla presente Norma.
(2) Per la valutazione dell’incertezza estesa sono da valutare l’incidenza delle diverse condizioni operative del
contatore di energia campione riscontrate nel corso delle prove rispetto a quelle della sua taratura in laboratorio.

Pr

(3) Esempio: qualora l’MPE del contatore di energia in prova è il 2 % il contatore di energia campione deve avere
un’incertezza estesa ≤ 1/3 del 2% (pari a 0,67 %).
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I contatori di energia utilizzati come strumenti campione sono dotati di certificato di taratura
emesso preferibilmente entro un anno e comunque non oltre i due anni antecedenti alla data di
utilizzo dello strumento. Per quanto riguarda i trasformatori di misura campione sono dotati di
certificati di taratura emessi non oltre 5 anni antecedenti alla data di utilizzo degli stessi.
Il certificato di taratura riporta risultati che copr ono tutto il campo di utilizzo previsto e che s ono
associati ad una incertezza non superiore, in ogni punto di misura, ad un terzo dell’errore
massimo ammesso nell’uso dello strum ento campione.

Il certificato di taratura del campione di misura di riferimento sarà emesso da un Laboratorio di
Taratura Accreditato a tale scopo in ambito EA o ILAC o da un Istituto Metrologico Nazionale
aderente all’accordo CIPM-MRA.
L’errore percentuale misurato da uno strumento campione che soddisfa le precedenti condizioni
fa fede per le verifiche metrologiche. Tale errore percentuale è espresso, in ogni punto di
misura, con un numero di cifre decimali rapportato all’incertezza dello strumento stesso.

Strumenti campione di lavoro non utilizzati per funzioni di misura legali o fiscali possono essere
tarati con strumenti campione di misura di riferimento dotati dei certificati sopra indicati.

7.4

hie
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I carichi reali o i carichi fittizi utilizzati per la verifica non sono assimilati a strumenti campione
ma a dispositivi ausiliari.
Errore globale del sistema di misura

L’errore globale dei sistemi di misura ad inserzione diretta è l’errore rilevato sul contatore di
energia.
L’errore globale dei sistemi di misura ad inserzione semidiretta e indiretta è ricavato mediante
una delle seguenti modalità:
A. Errore rilevato tramite taratura globale del sistema di misura.

nc

B. Composizione degli errori rilevati mediante taratura sui singoli componenti del sistema di
misura.

oi

ni

C. Composizione degli errori rilevati sul contatore di energia e di quelli desunti dai certificati
di taratura dei trasformatori di misura. Tali certificati di taratura sono emessi preferibilmente
da un laboratorio accreditato ed elaborati in conformità a quanto indic ato nelle norme di
prodotto. In mancanza dei predetti certificati dei trasformatori di misura è consentito, in
relazione allo specifico utilizzo del sistema di misura e qualora previsto, prendere a
riferimento i certificati di taratura di laboratori in possesso di idonee strumentazioni o
rapporti di taratura del fabbricante. Si dovrebbero utilizzare gli errori dei TA e TV dei
certificati di taratura riferiti alla prestazione più prossima a quella reale in impianto. Qualora
necessario, per una migliore valutazione dell’errore, si può ricorrere a metodi analitici di
interpolazione.

og
ett

La composizione degli errori in un sistema di misura può essere effettuata solo se la taratura
del contatore di energia è stata effettuata a valori di tensione e corrente corri spondenti a quelli
in cui sono ricavati gli errori dei trasformatori di misura. Nell’Allegato C sono riportate le
modalità da utilizzare per la composizione degli errori.
7.4.1

Determinazione dell’incertezza di misura dell’errore globale

Pr

L’incertezza associata all’errore globale è nel caso A rappresentata dall’incertezza della
taratura globale effettuata.
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Nel caso B, ipotizzando che nel certificato di taratura dei singoli componenti siano riportate le
incertezze di taratura espresse come incertezza estesa U corrispondente ad un livello di fiducia
di circa il 95 %, con distribuzione normale (gaussiana), l’incertezza dell’errore globale U EG può
essere ricavata dalla relazione:
2

2

2

UEG  U C  U T A  U T V

Dove U C , U TA e U TV sono le incertezze estese relative rispettivamente alla taratura del contatore
di energia, ai trasformatori amperometrici e ai trasformatori voltmetrici nel punto di misura.

La precedente relazione può essere utilizzata anche nel caso C. tenendo presente che se si
utilizzano errori riportati su un certificato di taratura emesso da un laboratorio accreditato o di
laboratori in possesso di idonee strumentazioni o su un rapporto di taratura del fabbricante,
può essere opportuno comporre l’incertezza di taratura riportata sul documento con la possibile
deriva dell’errore intercorsa dal momento della taratura.
7.5 Valutazione dei risultati

hie
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Nei rapporti di taratura o di verifica sarà evidenziato l’esito positivo qualora, per ogni punto di
misura, l’errore percentuale di ciascun elemento costituente il sistema di misura, misurato con
uno strumento campione che rispetti le condizioni di cui al Paragrafo 7.3.5, rientri nel limite
ammesso per la classe a cui il predetto elemento appartiene.
Per un elemento che non rispetti i predetti limiti in tutti i punti di misura sarà evidenziato l’esito
negativo nei rapporti di taratura o di verifica.
Nel rispetto della predetta condizione relativa all’errore percentuale di ciascun elemento, per
ogni punto di misura, l’errore globale del sistema di misura è confrontato con i relativi limiti,
qualora definiti nelle norme di legge per le quali si rende necessar ia la misurazione, vale a dire:

|e| ≤ elimite

dove:

è l’errore percentuale rilevato o valutato nello specifico punto di misura, preso con il
proprio segno;

e limite

è l’errore limite previsto dalle norme di legge.

nc

e

ni

Il superamento del limite di errore globale previsto per il sistema di misura è evidenziato nei
rapporti di taratura o di verifica.
I risultati della verifica sono valutati, se possibile, direttamente sul posto.

oi

La valutazione sarà eseguita conformemente alle indicazioni del presente documento, come
richiamato nella seguente tabella, e terrà conto di tutti i controlli effettuati compresa la verifica
della accuratezza. Le prescrizioni sono riferite alle attività normalmente eseguite in impianto.
Paragrafo

Tipo di verifica o controllo

Verifiche sugli elementi impiantistici afferenti al sistema di misura

7.3.2

Controllo delle prestazioni effettive dei TA e dei TV

7.3.3

Verifica della caduta di tensione dovuta alle connessioni dei TV

7.3.4

Taratura e verifica delle apparecchiature di misura

og
ett

7.3.1

7.4

Errore globale del sistema di misura

Pr

Per quanto concerne la verifica di accuratezza, si terrà altresì conto degli ulteriori parametri e
disposizioni di seguito indicati.
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L’errore di ciascun elemento costituente il sistema di misura, o l’errore globale del sistema di
misura, soddisfa in valore assoluto la seguente disuguaglianza:
|e| ≤ MPE
dove

è l’errore percentuale rilevato o valutato nello specifico punto di misura, preso con il
proprio segno;

e

MPE è l’Errore massimo ammesso (vedi definizione 4.2.2) espresso come valore percentuale
assoluto, relativo al medesimo punto di misura per cui si effettua il confronto, con
riferimento alle condizioni:
Tensione di prova rispetto alla tensione nominale: 0,9 V n ≤ V ≤ 1,1 V n .



Frequenza di prova rispetto alla frequenza nominale: 0,98 f n ≤ f ≤ 1,02 f n .



Per i contatori di energia attiva, fattore di potenza compreso tra cosφ = 0,5 induttivo e
cosφ = 0,8 capacitivo.



Per i contatori di energia reattiva, senφ compreso tra senφ = 0,5 induttivo e senφ = 0,5
capacitivo.



Assenza di disturbi di lunga durata o, comunque, nel periodo di prova.

hie
sta



L’MPE può essere assunto, in linea con le raccomandazioni internazionali di metrologia legale,
come riferimento statistico per la definizione di e limite da parte degli Organi competenti.
Si riportano i valori di MPE per le seguenti tipologie di contatori di energia/sistemi di misura:
1) Contatori di energia conformi alle Norme della serie CEI EN 50470.

2) Contatori di energia statici cl. 2, 1 e 0,5S conformi alle Norme della serie CEI EN 62053 –
contatori di energia statici cl. 2, 1 conformi alla CEI EN 61036.
3) Contatori di energia cl. 0,2S conformi alle Norme della serie CEI EN 62053.

nc

4) Contatori statici di energia reattiva e contatori elettromeccanici di energia attiva conformi
alle Norme serie CEI EN 62053.
5) Sistemi di misura.
7.5.1

Contatori di energia conformi alle Norme della serie CEI EN 50470

oi

ni

Per i contatori statici ed elettromeccanici di energia attiva, conformi alle Norme armonizzate
della serie CEI EN 50470, il valore dell’MPE è quello indicato nella Tabella 8 della Norma
corrispondente al prodotto. Per le diverse categorie previste dalle Norme armonizzate, può
essere così sintetizzato:

da -40 °C a -25 °C
da 55 °C a 70 °C
A

B

og
ett

Classe del
contatore di
energia

C

Temperatura di Funzionamento

da -25 °C a -10 °C
da 40 °C a 55 °C
A

B

C

da -10 °C a 5 °C
da 30 °C a 40 °C
A

B

da 5 °C a 30 °C

C

A

B

C

Contatori di energia monofase; contatori di energia trifase, se funzionanti con carichi equilibrati

I min ≤ I < I tr

9,0

4,0

2,0

7,0

3,5

1,7

5,0

2,5

1,3

3,5

2,0

1,0

I tr ≤ I ≤ I max

9,0

4,0

1,5

7,0

3,5

1,3

4,5

2,5

1,0

3,5

2,0

0,7

2,5

1,0

Contatori di energia trifase, se funzionanti con carico monofase

I tr ≤ I ≤ I max

9,0

4,5

2,0

7,0

4,0

1,7

5,0

3,0

1,3

4,0

Pr

NOTA Per i contatori di energia trifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente per carichi monofase è limitata
a 5I tr ≤ I ≤I max .
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Contatori di energia Statici cl. 2, 1, 0,5S conformi alle Norme della serie CEI EN 62053
– Contatori di energia Statici cl. 2, 1 conformi alla CEI EN 61036

Per i contatori di energia statici di energia attiva classe 2, classe 1 e classe 0,5S, definiti dalle
Norme serie CEI EN 62053, e per quelli classe 2 e classe 1, conformi alla CEI EN 61036 , si
adotta l’MPE indicato dalle Norme armonizzate serie CEI EN 50470, con riferimento alla
seguente tabella di equivalenza:
Equivalenza tra le classi di accuratezza
Classe 2 secondo la CEI EN 62053-21 o secondo la
CEI EN 61036

Classe A secondo la CEI EN 50470-3

Classe 1 secondo la CEI EN 62053-21 o secondo la
CEI EN 61036

Classe B secondo la CEI EN 50470-3

Classe 0,5S secondo la CEI EN 62053-22

Classe C secondo la CEI EN 50470-3

7.5.3

Contatori di energia cl. 0,2S conformi alle Norme serie CEI EN 62053

Per i contatori di energia statici di energia attiva classe 0,2S secondo la CEI EN 62053 -22,
l’MPE è elaborato mediante la seguente formula:
2

2

2

2
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MPE  eLbase  eLtensione  eLfrequenza  eLtemperatura
in cui i termini hanno il seguente significato:
e Lbase

è l’errore massimo ammesso, alle condizioni di riferimento prescritte dalle Norme di
prodotto, in relazione alle correnti di prova (massimo errore ammesso di base)

e Ltensione,

è la massima variazione dell’errore permessa per le variazioni di tensione
nell’intervallo 0,9 V n ≤ V ≤ 1,1·V n

e Lfrequenza è la massima variazione dell’errore permessa per le variazioni di frequenza
nell’intervallo 0,98·f n ≤ f ≤ 1,02·f n

nc

e Ltemperatura è la massima variazione dell’errore permessa per le variazioni di temperatura in
intervalli predefiniti. Al riguardo si adottano i medesimi intervalli indicati nella
Tabella 8 delle Norme armonizzate della serie CEI EN 50470.

ni

Nel caso in cui la taratura avvenga su contatori di energia trifase in condizioni di carico squilibrato,
il contributo del termine e Lbase fa riferimento al limite di errore in presenza di un solo carico
monofase.
In caso di presenza di disturbi di lunga durata, la valutazione dei risultati di taratura può essere
effettuata qualora le prove siano eseguite eliminando l’influenza delle grandezze disturbanti.

oi

Nella tabella sottostante sono riportati i valori dell’MPE di riferimento; per mantenere la struttura
degli errori massimi propri dei contatori di energia MID è stato individuato un unico valore valido
da cosφ = 0,5 induttivo a cosφ = 0,8 capacitivo e per far ciò è stato valutato un valore intermedio
tra quelli valutabili secondo la formula dell'MPE.

og
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da -40 °C a -25 °C
da 55 °C a 70 °C

Temperatura di Funzionamento
da -25 °C a -10 °C
da 40 °C a 55 °C

da -10 °C a 5 °C
da 30 °C a 40 °C

da 5 °C a 30 °C

Contatori di energia monofase; contatori di energia trifase, se funzionanti con carichi equilibrati

I min ≤ I < 0,1I n

1,0

0,9

0,7

0,5

0,1 I n ≤ I ≤ I max

1,0

0,8

0,6

0,4

Contatori di energia trifase, se funzionanti con carico monofase

Pr

0,1 I n ≤ I ≤I max

1,0
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Altre tipologie di contatori di energia

Si tratta dei contatori di energia attiva e reattiva non contemplati nei paragrafi precedenti.

Per i contatori statici di energia reattiva e per i contatori elettromeccanici di energia attiva
diversi da quelli sopra elencati, l’MPE è elaborato in modo analogo a quanto previsto in 7.5.3
per i contatori di energia di classe 0,2 S.
L’elaborazione prenderà a riferimento i parametri riportati nelle rispettive Norme di prodotto,
per le diverse grandezze di influenza, tenendo conto dell’intervallo di variazione ammesso per
tali grandezze.
7.5.5

Sistemi di misura

Per i TA e TV, qualora presenti, si fa riferimento, per l’MPE, al limite di errore di rapporto e
d’angolo definito dalle relative Norme di prodotto in corrispondenza dei parametri di prova.

MPE
dove:
MPE contatore di energia

hie
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Per i sistemi di misura di energia attiva ad inserzione semidiretta ed indiretta, qualora sia
richiesta la valutazione dell’errore globale, si adottano i valori di MPE definiti dalla seguente
formula per le misure eseguite in monofase (1):
2

sistema

2

 MPE contatore  MPE trasf misura

è il massimo errore tollerato per il contatore di energia in prova

MPE trasf misura è ricavato dalla seguente relazione:


MPEtrasf misura 

2
2
 2imTA   tan   100sin  limTA  2   limTV
  tan   100sin  limTV 
l







nc

dove:



è il limite dell’errore di rapporto, permesso dalle Norme di prodotto per i TA del sistema,
nelle condizioni corrispondenti al carico di prova;

ε limTA

è il limite dell’errore d’angolo, permesso dalle Norme di prodotto per i TA del sistema,
nelle condizioni corrispondenti al carico di prova;

η limTV

è il limite dell’errore di rapporto, permesso dalle Norme di prodotto per i TV del sistema,
alla tensione prova;

ε limTV

è il limite dell’errore d’angolo, permesso dalle Norme di prodotto per i TV del sistema,
alla tensione prova;

tanϕ

è il massimo valore, assunto dalla tangente dell’angolo corrispondente al fattore di
potenza, nel campo di funzionamento del contatore di energia.

oi

ni

η limTA

NOTA Gli errori indicati nelle formule descritte sono percentuali.

og
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Per i sistemi di misura ad inserzione semidiretta, si potrà applicare la formula senza tener conto
dei contributi corrispondenti ai termini η TV ed ε TV .
Le precedenti relazioni sono utilizzabili anche per valutare il valore MPE relativo a sistemi di
misura trifasi a quattro fili se si ipotizza che i TA e i TV che fanno parte dei sistemi presentino
errori analoghi per lo stesso punto di misura (2) .

(1) Adottando una distribuzione gaussiana degli errori e assumendo un fattore di copertura nella composizione
dell’errore con un grado di confidenza del 95 %. Il calcolo è eseguito in linea con quanto definito nella GUM
(Norma ISO IEC 98-3).

Pr

(2) Per situazioni diverse si rimanda ai modelli di calcolo riportati nell’appendice C.2.
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Basandosi sulle precedenti relazioni si ricava il valore dell’MPE relativo ai sistemi di misura
trifase di energia attiva maggiormente ricorrenti, con riferimento alle seguenti condizioni:


Corrente nominale del contatore di energia maggiore o uguale alla corrente nominale del
TA.



Tensione di prova rispetto alla tensione nominale: 0,9 V n ≤ V ≤ 1,1 V n



Frequenza di prova rispetto alla frequenza nominale: 0,98 f n ≤ f ≤ 1,02 f n



Funzionamento con carichi equilibrati.



Assenza di disturbi di lunga durata, o comunque nel periodo di prova.

Sono riportate nelle pagine seguenti tre tabelle con i valori MPE di sistemi di misura ad
inserzione semidiretta e indiretta di uso diffuso (1) .

Trifase
semidiretta

C

C

0,5

0,5S

Classe TV

Temperatura di funzionamento
da
-10 °C a 5 °C e da 30 °C a 40 °C

hie
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0,5S

(% I n TA)

f.d.p.

f.d.p.

1

0,8 c

0,5 i

1

0,8 c

0,5 i

5

2,50

3,22

5,30

2,92

3,55

5,51

20

2,14

2,36

3,17

2,61

2,80

3,50

100

2,06

2,17

2,58

2,55

2,64

2,99

120

2,06

2,17

2,58

2,55

2,64

2,99

5

2,14

2,36

3,17

2,61

2,80

3,50

20

2,06

2,17

2,58

2,55

2,64

2,99

100

2,06

2,17

2,58

2,55

2,64

2,99

120

2,06

2,17

2,58

2,55

2,64

2,99

5

1,66

2,62

4,96

1,80

2,71

5,01

20

1,03

1,44

2,55

1,25

1,61

2,65

100

0,86

1,09

1,78

1,12

1,31

1,92

120

0,86

1,09

1,78

1,12

1,31

1,92

5

1,03

1,44

2,55

1,25

1,61

2,65

20

0,86

1,09

1,78

1,12

1,31

1,92

100

0,86

1,09

1,78

1,12

1,31

1,92

120

0,86

1,09

1,78

1,12

1,31

1,92

oi

Trifase
semidiretta

B

0,5

Temperatura di
funzionamento da 5 °C a
30 °C

nc

Trifase
semidiretta

B

Corrente
di prova

ni

Trifase
semidiretta

Classe TA

Tipo inserzione

Classe contatore di
energia

Tabella 1 – Valori MPE per sistemi ad inserzione semidiretta

og
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La corrente di prova è espressa come percentuale della corrente nominale dei TA.

Pr

(1) I valori riportati nelle Tabelle da 1 a 3 fanno riferimento ai contatori di energia conformi alle Norme CEI della
serie 50470, si può tuttavia estendere l’applicazione ai contatori di energia con caratteristiche di accuratezza
corrispondenti secondo la tabella di equivalenza riportata nel Paragrafo 7.5.2.

Progetto
C. 1293:2022-02 – Scad. 11-04-2022

38

1

0,8 c

5

1,73

2,70

20

1,14

1,59

100

0,99

1,28

120

0,99

1,28

5

1,14

1,59

20

0,99

1,28
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100

0,99

1,28

Trifase
indiretta

Trifase
indiretta

C

C

C

0,5S

0,2

Classe TV

Classe TA
0,5

(% I n TA)

f.d.p.

f.d.p.

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2S

0,5 i

1

0,8 c

0,5 i

5,09

1,87

2,79

5,14

2,80

1,35

1,74

2,89

2,12

1,22

1,47

2,24

2,12

1,22

1,47

2,24

2,80

1,35

1,74

2,89

2,12

1,22

1,47

2,24

2,12

1,22

1,47

2,24

120

0,99

1,28

2,12

1,22

1,47

2,24

5

1,67

2,63

4,99

1,81

2,73

5,04

20

1,05

1,47

2,61

1,27

1,64

2,71

100

0,88

1,13

1,87

1,14

1,34

2,00

120

0,88

1,13

1,87

1,14

1,34

2,05

5

1,05

1,47

2,61

1,27

1,64

2,71

20

0,88

1,13

1,87

1,14

1,34

2,00

100

0,88

1,13

1,87

1,14

1,34

2,00

120

0,88

1,13

1,87

1,14

1,34

2,00

5

1,05

1,26

1,95

1,27

1,45

2,07

20

0,81

0,90

1,24

1,08

1,15

1,43

100

0,75

0,82

1,05

1,04

1,09

1,27

120

0,75

0,82

1,05

1,04

1,09

1,27

0,2

5

0,81

0,90

1,24

1,08

1,15

1,43

20

0,75

0,82

1,05

1,04

1,09

1,27

100

0,75

0,82

1,05

1,04

1,09

1,27

120

0,75

0,82

1,05

1,04

1,09

1,27

0,2

oi

Trifase
indiretta

C

0,5S

Temperatura di funzionamento
da
-10 °C a 5 °C e da 30 °C a 40 °C
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Trifase
indiretta

C

0,5

Temperatura di
funzionamento da 5 °C a
30 °C

nc

Trifase
indiretta

C

Corrente
di prova

ni

Trifase
indiretta

Classe contatore di
energia

Tipo inserzione

Tabella 2 – Valori MPE per sistemi ad inserzione indiretta con contatori di energia
classe C

Pr
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La corrente di prova è espressa come percentuale della corrente nominale dei TA.
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5

1,63

2,64

20

0,99

1,48

100

0,81

1,15

120

0,81

1,15

5

0,99

1,48

20

0,81

1,15
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100

0,81

1,15

Trifase
indiretta

Trifase
indiretta

0,2S

0,2S

0,2S

0,5S

0,2

Classe TV

Classe TA
0,5

(% I n TA)

f.d.p.

f.d.p.

1

0,8 c

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2S

0,5 i

1

0,8 c

5,06

1,69

2,68

5,08

2,74

1,08

1,55

2,78

2,04

0,93

1,23

2,09

2,04

0,93

1,23

2,09

2,74

1,08

1,55

2,78

2,04

0,93

1,23

2,09

2,04

0,93

1,23

2,09

0,81

1,15

2,04

0,93

1,23

2,09

5

1,57

2,57

4,96

1,63

2,61

4,98

20

0,87

1,36

2,55

0,98

1,43

2,59

100

0,67

0,98

1,77

0,81

1,08

1,83

120

0,67

0,98

1,77

0,81

1,08

1,83

5

0,87

1,36

2,55

0,98

1,43

2,59

20

0,67

0,98

1,77

0,81

1,08

1,83

100

0,67

0,98

1,77

0,81

1,08

1,83

120

0,67

0,98

1,77

0,81

1,08

1,83

5

0,87

1,13

1,86

0,98

1,21

1,91

20

0,57

0,70

1,10

0,72

0,83

1,18

100

0,49

0,58

0,88

0,66

0,74

0,99

120

0,49

0,58

0,88

0,66

0,74

0,99

0,2

5

0,57

0,70

1,10

0,72

0,83

1,18

20

0,49

0,58

0,88

0,66

0,74

0,99

100

0,49

0,58

0,88

0,66

0,74

0,99

120

0,49

0,58

0,88

0,66

0,74

0,99

0,2

og
ett

La corrente di prova è espressa come percentuale della corrente nominale dei TA.

Pr

0,5 i

120

oi

Trifase
indiretta

0,2S

0,5S

Temperatura di funzionamento
da
-10 °C a 5 °C e da 30 °C a 40 °C

hie
sta

Trifase
indiretta

0,2S

0,5

Temperatura di
funzionamento da 5 °C a
30 °C

nc

Trifase
indiretta

0,2S

Corrente
di prova

ni

Trifase
indiretta

Classe contatore di
energia

Tipo inserzione

Tabella 3 – Valori MPE per sistemi ad inserzione indiretta con contatori di energia
classe 0,2S
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Documento di verifica

Nella tabella seguente, sono riportate, a titolo esemplificativo, le informazioni utili c he possono
essere presenti nei documenti di verifica.
Tipologia di
informazione

Dati da riportare sul documento di verifica, per quanto
applicabile
–
–

Dati
identificativi
del documento
e dell'oggetto
della verifica

–
–
–
–
–
–

Dati
caratteristici
del sistema di
misura

–

Metodo eseguito nelle verifiche e campioni utilizzati,
Individuazione dei certificati di taratura e relative date di rilascio
degli stessi. Per i laboratori accreditati possono essere forniti, in
alternativa, i dati dei certificati relativi agli strumenti campione di
riferimento.

Si raccomanda di
rendere desumibile la
procedura di taratura
utilizzata, con
riferimento alle
casistiche riportate in
7.3.4.

–

Elenco delle verifiche eseguite in accordo con 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3,
7.3.4 del presente documento
Individuazione degli eventuali certificati di laboratorio dei TA e
TV, se disponibili ed utilizzati
Risultati delle operazioni di taratura effettuate in accordo con
7.3.4 del presente documento. In particolare sono riportati i punti
di misura relativi alle prove, i corrispondenti errori rilevati e la
stima delle relative incertezze, qualora richieste.
Valutazione dei risultati, in accordo con 7.5 del presente
documento

Le eventuali
elaborazioni relative
all’errore globale sono
riportate in modo
distinto dai dati rilevati
nelle prove. Indicare
gli eventuali certificati
o bollettini di taratura
dei TA e TV, se
utilizzati per il calcolo
dell’errore globale.

–
–

–
–
–
Informazioni
complementari

–
–
–
–

Letture dei registri dei contatori di energia rilevate all’inizio ed al
termine delle attività di verifica del sistema di misura
L’orario di inizio e fine delle operazioni di taratura e verifica in
caso di prove a carico fittizio
L’eventuale elenco dei sigilli presenti, rimossi e applicati
L’intervallo di temperatura entro il quale è stata effettuata la
verifica
Valore delle grandezze di prova rilevate nel corso delle verifi che
(tensione, corrente, fattore di potenza, ecc.)
Denominazione del soggetto incaricato della verifica,
identificativo del tecnico che ha eseguito la verifica e nominativo
e firma del responsabile della verifica

oi

Dati necessari
alla
validazione del
documento

hie
sta

–
–

nc

Descrizione
delle attività
eseguite e
relativi
riscontri

Dati ulteriori, qualora necessario, in riferimento alle finalità della
verifica

og
ett

Ulteriori
informazioni

Qualora necessario, si possono associare ai dat i anche eventuali note (2).

Pr

È possibile riportare
una informazione
equivalente, in
sostituzione dei dati
indicati, purché si
identifichi comunque il
documento di verifica
e l’oggetto della
medesima.

Dati di targa necessari a identificare, nelle loro caratteristiche, i
contatori di energia e gli eventuali trasformatori di misura
Costante di misura

ni

Modalità di
esecuzione
della verifica

–

Numero identificativo del documento
Indicazione dell’utilizzatore, o dell’impianto, o del sistema di
misura
Luogo di esecuzione della verifica
Data della verifica
Data di emissione del documento di verifica
Tipo di verifica (in laboratorio o in impianto)
Motivo della verifica
Soggetto richiedente, qualora diverso dal titolare del servizio di
manutenzione o qualora necessario

Note
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L’informazione non è
indispensabile nei casi
in cui non è richiesta
la validazione del
documento.
Può essere necessario
integrare i dati
precedenti, per
esigenze particolari.
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Elementi che influenzano la misura

Di seguito sono descritti, a titolo informativo, i principali elementi che possono influenzare la
misura.

Si precisa che gli elementi che devono essere presi in considerazione durante le attività di
verifica sono quelli descritti nei paragrafi 7.3 e 7.5.

Gli elementi che influenzano la misura possono diversificarsi secondo il tipo di apparecchiature
e di materiali utilizzati, che costituiscono il sistema di misura ; l’elenco seguente riporta i
principali elementi di influenza, con le valutazioni circa l’effettiva incidenza nella misura.
Si farà riferimento ad apparecchiature e materiali costruiti in conformità alle rispettive Norme di
prodotto, e rispondenti alle prescrizioni riportate nel presente documento, in materia di scelta,
coordinamento ed installazione delle medesime.

Posizione

hie
sta

A.1

Influenza l’accuratezza dei contatori di energia ad induzione. Non ha influenza nei contatori di
energia di tipo statico. La presente Norma prende a riferimento i sistemi di misura installati a
regola d’arte, pertanto le condizioni di riferimento prevederanno la corretta posizione in opera
dei contatori di energia. Per corretta posizione si intende quella verticale, con riferimento
all’asse di rotazione del disco del contatore di energia ad induzione, entro la tolleranza stabilita
dalle Norme di prodotto (0,5° di inclinazione). I contatori di energia statici si intendono sempre
correttamente posizionati, indipendentemente dalla scelta a dottata per l’installazione.
Le condizioni normali di funzionamento fanno riferimento alla posizione corretta del contatore
di energia. Tale condizione deve essere accertata in sede di verifica. In presunzione di corretta
installazione, la diversa condizione è presumibilmente attribuibile a manomissioni, accertabili
in sede di verifica.

Tensione

nc

A.2

ni

Influenza l’accuratezza dei contatori di energia e dei trasformatori di tensione; la condizione di
riferimento scelta per il sistema di misura è la stessa stabilita nelle Norme di prodotto dei vari
tipi di contatore di energia, e corrisponde ad un valore interno all’intervallo di variazione cui fa
riferimento l’indice di classe dei trasformatori di tensione, nella corrispondente Normativa.

Corrente

og
ett

A.3

oi

Le condizioni normali di funzionamento prevedono una variazione massima del 10 % rispetto
al valore nominale; tale intervallo è quello normalmente prescritto nell’ese rcizio delle linee
elettriche. Il funzionamento del contatore di energia, in queste condizioni, è pienamente
descritto nelle Norme di prodotto (ulteriore errore introdotto dalle grandezze di influenza;
tensione
V n ± 10 %V n ). In tale intervallo è assicurata l’accuratezza dei trasformatori di tensione entro il
limite di errore corrispondente alla classe.

L’accuratezza del contatore di energia varia, con il variare della corrente misurata, entro i limiti
prescritti dalle Norme di prodotto.
Analogamente, l’accuratezza dei TA eventualmente utilizzati varia con il variare della corrente
misurata, entro i limiti prescritti dalle corrispondenti Norme di prodotto.

Pr

Ai fini della determinazione dell’errore del sistema di misura è preso a riferimento un inter vallo
di variazione compreso tra I min e I max .
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Il campo di variazione dovrà assicurare, ove si utilizzino TA coordinati con i contatori di energia,
che la variazione della corrente entro tale campo sia interna all’intervallo pre so a riferimento
dalle Norme relative ai TA ed ai contatori di energia, per descriverne il funzionamento ed
indicarne i limiti di errore.
Nel caso di misura diretta, tale accorgimento riguarda solo i contatori di energia.

A.4

Frequenza

Influenza essenzialmente l’accuratezza del contatore di energia.

L’attuale limite di variazione prescritto nelle regole per l’esercizio delle linee elettriche è pari a
± 0,2 %; il controllo della frequenza nel servizio della rete elettrica ha normalmente riscontrato
una variazione interna ai limiti indicati.

Tale intervallo è compreso nella tolleranza prevista dalle Norme di prodotto per il funzionamento
dei contatori di energia nelle condizioni di riferimento.

A.5

hie
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Eventuali valutazioni sull’accuratezza del sistema in condizioni reali di funzionamento,
eccedenti i limiti di variazione considerati, possono essere eseguite sulla scorta della variazione
nei limiti d’errore del contatore di energia indicate nelle Norme di prodotto, per valori di
frequenza oltre l’intervallo sopra indicato.

Forma d’onda – Fattore di distorsione

Influenza essenzialmente l’accuratezza dei contatori di energia.

Nelle condizioni di riferimento indicate nelle Norme di prodotto dei contatori di energia,
l’accuratezza è assicurata con valori del fattore di distorsione variabili entro l’1 %÷3 %, secondo
i tipi. Tali condizioni di riferimento rappresentano al meglio anche le condizioni di riferimento
del sistema di misura, non essendoci condizionamenti diversi dovuti agl i altri componenti.

nc

Con riferimento alla quinta armonica della corrente (fattore di distorsione < 10 % per la
tensione), le Norme relative ai contatori di energia indicano anche l’ulteriore variazione del
limite di errore ammesso per un fattore di distorsione variabile almeno in un intervallo del 40 %.
Nel servizio delle reti elettriche sono presenti valori diversi in funzione del livello della tensione
di esercizio e della tipologia di carichi/impianti connessi.

Fattore di potenza

oi

A.6

ni

Ne consegue che le condizioni operative del sistema di misura sono normalmente influenzate
da tale parametro, in particolare nelle situazioni d’inserzione in reti in media e bassa tensione.
Il fattore di distorsione dovrà essere considerato pari al valore 10 % per la tensione e al 40 %
per la corrente.

Influenza l’accuratezza del contatore di energia.

og
ett

Tenendo presente le condizioni usuali di utilizzo del sistema di misura, quest’ultimo può essere
bene caratterizzato nelle condizioni di servizio .
Le Norme di prodotto dei contatori di energia forniscono le indicazioni necessarie alla
valutazione dell’accuratezza ai valori del fattore di potenza su indicati.

A.7

Sequenza fasi

Influenza l’accuratezza del contatore di energia (trifase).

Pr

Il sistema di misura si intende correttamente installato; pertanto si farà riferimento ad una
corretta inserzione (senso ciclico corretto). Eventuali situazioni di servizio difformi, riscontrate
in sede di verifica, andranno valutate in quest’ambito.
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Dissimmetria delle tensioni

Può essere rilevante per l’accuratezza dei contatori di energia (trifasi) in caso di forte grado di
dissimmetria. Questa situazione è normalmente attribuibile a presenza di guasti, errata
installazione o malfunzionamenti; interessa quindi prevalentemente la verifica del sistema di
misura.

Nel servizio delle reti elettriche è previsto un grado di dissimmetria dell’1 % per l’alta tensione
e del 2 % per le reti in media e bassa tensione; questi valori sono normalmente riscontrati in
esercizio.

I contatori di energia statici ed elettrici ad induzione assicurano l’accuratezza prevista alle
condizioni di riferimento per un grado di dissimmetria contenuto entro i valori 0,5 % ÷ 1 %,
secondo i tipi.
Il valore scelto per le condizioni di riferimento del sistema sarà determinato da quello prescritto
dalle Norme per il contatore di energia utilizzato, essendo questa l’unica apparecchiatura del
sistema influenzata da tale parametro.

A.9

Squilibrio delle correnti

hie
sta

Nelle prove di verifica, si dovrà accertare la sussistenza del req uisito di simmetria (nella
tolleranza prevista dalle condizioni di riferimento); in caso di eccedenza dai limiti previsti
occorrerà tener conto dell’ulteriore errore indotto dalla dissimmetria, sulla scorta delle
indicazioni eventualmente fornite dalle Norme dei contatori di energia, oppure procedere ad
una verifica, del solo contatore di energia, con alimentazione fittizia dei circuiti di tensione atta
a garantire il requisito richiesto.

Influenza l’accuratezza dei contatori di energia (trifasi).

Le condizioni di riferimento del sistema di misura, relativamente a tale parametro, prevederanno
pertanto il medesimo intervallo tollerato per il contatore di energia nelle Norme di prodotto (1 % 2 % in modulo, secondo tipi; 2° in angolo, rispetto alla tensione di fase corrispondente).

ni

nc

Le condizioni reali di funzionamento del sistema di misura sono alquanto diverse. Nelle reti in
alta tensione lo squilibrio è normalmente contenuto nei limiti prossimi alla tolleranza sopra
indicata; nelle reti in media tensione possono esserci variazioni più rilevanti, ma si può
accertare in sede di verifica se il sistema si può considerare prossimo alle condizioni di
riferimento; nelle reti in bassa tensione, il requisito di simmetria nelle correnti non è garantito.

oi

In caso di verifica a carico reale occorrerà accertare se sussistono o meno le condizioni di
equilibrio delle correnti, entro le tolleranze ammesse. Le valutazioni sull’errore rilevato nelle
prove a carico reale dovranno essere riferite alla con dizione di equilibrio o di squilibrio
accertata.
Le Norme di prodotto dei contatori di energia forniscono le indicazioni relative all’ulteriore errore
indotto in caso di squilibrio delle correnti oltre la tolleranza ammessa alle condizioni di
riferimento.

og
ett

A.10 Induzione magnetica a frequenza di rete, di origine esterna
L’apparecchiatura più sensibile è il contatore di energia; l’effetto varia secondo il tipo.
Esiste poi la possibilità che l’influenza di correnti indotte, a frequenza di rete, sulla cavetteria
di misura influiscano sul circuito di misura.

Pr

Poiché ci si riferisce ad una situazione iniziale di corretta installazione, secondo i criteri indicati
nella presente Norma, l’influenza di tali elementi, sia sul contatore di energia che sugli altri
componenti, deve ritenersi esclusa o contenuta entro i limiti già previsti nelle condizioni di
riferimento dei contatori di energia.
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Ne discende che per le condizioni di riferimento del sistema questo parametro assumerà i valori
e le tolleranze previste nelle condizioni di riferimento dei contatori di energia, secondo il tipo.

Le condizioni di servizio saranno conseguenti alla scelta ef fettuata in fase d’installazione;
pertanto si confermerà, anche per le condizioni normali di funzionamento, l’intervallo di valori
assegnato alla tolleranza ammessa nelle condizioni di riferimento.

Alcune installazioni possono essere esposte ad influenze r ilevanti, in ragione di particolari
situazioni ambientali. In questo caso occorrerà tenere conto degli ulteriori errori introdotti nella
misura, in sede di verifica.

A.11 Induzione magnetica continua, di origine esterna
Vale quanto osservato all’articolo precedente.

Ci si riferirà pertanto alle condizioni installative corrette, indicate nella presente Norma.

Ne discende che per le condizioni di riferimento del sistema questo parametro sarà considerato
nullo.

hie
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Le condizioni di servizio saranno conseguenti al la scelta di installazione; si conferma pertanto,
per le condizioni normali di funzionamento, la scelta di riferirsi ad un valore nullo.
Alcune installazioni possono essere esposte ad influenze rilevanti, in ragione di particolari
situazioni ambientali. In questo caso occorrerà tenere conto degli ulteriori errori introdotti nella
misura, in sede di verifica.

A.12 Campi elettromagnetici in AF

Valgono le stesse considerazioni dell’articolo precedente, limitatamente ai soli contatori di
energia di tipo statico.

A.13 Influenza di dispositivi opzionali

nc

Rientrano in questa categoria di elementi d’influenza i dispositivi che creano attrito nel
movimento dell’equipaggio mobile dei contatori di energia ad induzione, come gli integratori
multitariffa o gli integratori della potenza media, e altre scelte opzionali, quali l’alimentazione
ausiliaria nei contatori di energia statici.

ni

Nella presente Norma non è fatto riferimento a scelte opzionali relative a soluzioni mirate,
pertanto questi elementi d’influenza non sono considerati. Tuttavia occorre precisare che nelle
condizioni di servizio reali possono sussistere influenze di questo genere. In tal caso si dovrà
tenere conto dell’ulteriore errore indotto nella misura dall’utilizzo di dispositivi accessori,
secondo i parametri indicati nelle Norme di prodotto.

oi

Le citazioni sono state effettuate a solo titolo di esempio, mentre le considerazioni possono
estendersi per analogia alle altre situazioni non richiamate.

A.14 Temperatura ambiente

og
ett

Influenza l’accuratezza del contatore di energia, ma anche l’accuratezza dei trasformatori di
misura e l’impedenza dei cavi di connessione, delle morsettiere e dei dispositivi collegati ai
circuiti di misura.
Ai fini dell’errore del sistema di misura, si considera prevalente l’influenza sul contatore di
energia.

Pr

Per la valutazione dell’errore, tenuto conto della variazione di temperatura che potrebbe
presentarsi durante le prove di verifica, è consigliato riferirsi ad un opportuno intervallo di
temperatura entro il quale sono ricondotte le prove medesime; per omogeneità, nella presente
Norma, si prendono a riferimento campi di temperatura di funzionamento prefissati, indicati
nella Tabella 8 della CEI EN 50470-3.
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Durante le operazioni di verifica occorrerà accertare qual è l’inte rvallo di temperatura prefissato
a cui le prove dovranno far riferimento.

A.15 Riscaldamento proprio del contatore di energia
Può influenzare l’accuratezza del contatore di energia.

I limiti di errore definiti dalle Norme sui contatori di energia fanno riferimento a situazioni di
stabilità termica raggiunta; in tal caso l’accuratezza del contatore di energia, indicata nelle
relative Norme, tiene già conto del riscaldamento proprio.

Analogamente a quanto stabilito per il contatore di energia, anche il sistema di misura si riferirà
alle medesime condizioni, anche per la determinazione della curva di taratura.
Nelle situazioni reali l’ipotesi di stabilità termica può essere sostenuta nei casi di carichi con
variabilità lenta. Ne discende che l’accuratezza del sistema, in servizio, può essere influenzata
da un ulteriore errore, che può assumere valori massimi paragonabili alla classe di precisione
del contatore di energia.
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Le prove di verifica dovranno pertanto riferirsi a situazioni di stabilità termica, per permette re
una comparazione dei risultati con i valori desumibili dalla curva di taratura.
L’eventuale verifica eseguita con carichi fittizi permette di assicurare la richiesta stabilità del
carico per il tempo necessario al raggiungimento della richiesta stabilit à termica.

A.16 Dispositivi ausiliari esterni

Possono influenzare direttamente l’accuratezza dei contatori di energia, o indirettamente
l’accuratezza dei trasformatori di misura.

nc

Tuttavia, l’installazione degli eventuali dispositivi ausiliari esterni, come ad esempio i modem
per la trasmissione remota dei dati di misura, sarà adeguatamente curata, nella scelta e/o nella
disposizione in campo, al fine di evitare interferenze alla mi sura del contatore di energia. Le
caratteristiche, inoltre, saranno tali da coordinarsi con le prestazioni dei trasformatori di misura
e del rimanente carico sui circuiti di misura, al fine di eliminare le eventuali influenze indirette
nell’accuratezza dei trasformatori di misura.

ni

Faremo pertanto riferimento a situazioni installative corrette, giudicando ininfluenti tali
dispositivi.
La verifica dovrà accertare che le prescrizioni installative siano state correttamente seguite.

A.17 Dispositivi accessori interni

oi

Si fa riferimento agli eventuali dispositivi interni alla calotta del contatore di energia.
Possono costituire una possibile fonte di contributo di errore; al riguardo le Norme relative ai
contatori di energia forniscono i limiti dell’errore ulteriore eventualmente immesso nella misura.

og
ett

Le condizioni di riferimento e quelle operative estese del sistema di misura, considerate nella
presente Norma, non terranno conto di tali dispositivi.
Si farà riferimento, in sostanza, a contatori di energia senza accessori interni o con dispositivi
ininfluenti ai fini dell’accuratezza della misura.
Nel caso si utilizzassero contatori di energia con accessori interni occorrerà valutare l’ulteriore
imprecisione che questi comportano, sulla scorta delle indicazioni riportate nelle Norme sui
contatori di energia.

A.18 Dispositivi di protezione

Pr

Interessano i circuiti di misura relativi alla connessione ai TV.
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Sono normalmente interruttori o fusibili posti in serie alle connessioni voltmetriche, subito dopo
i morsetti dei TV, o nelle morsettiere di collegamento intermedie.
Occorrerà tenere conto dell’impedenza che questi rappresentano ai fini del collegamento.

Facendo riferimento alle corrette condizioni installative questi dispositivi si riterranno ininflue nti
ai fini dell’accuratezza.
La verifica dovrà accertare che le prescrizioni installative siano state correttamente seguite;
ove fosse necessario, si potrà tenere conto dell’ulteriore impedenza rappresentata da tali
dispositivi come impedenza del cavo di connessione, rimandando alle considerazioni riportate
nell’Allegato B le valutazioni sull’ulteriore errore introdotto.

A.19 Impedenza di collegamento
Influenza l’accuratezza dei trasformatori di tensione.

hie
sta

Nelle condizioni installative corrette i trasformatori d i tensione sono nelle condizioni di
riferimento prescritte nelle corrispondenti Norme, pertanto si riterrà ininfluente l’impedenza dei
collegamenti.
Eventuali situazioni diverse, saranno accertate in sede di verifica; l’errore introdotto da un
eccessivo valore dell’impedenza di collegamento sarà valutato con riferimento alle indicazioni
riportate nell’Allegato B.

A.20 Manutenzione dei componenti

Un componente degradato influenzerà l’accuratezza e le prestazioni del sistema di misura,
alterando in modo anomalo alcune grandezze. Le operazioni di verifica accerteranno quali sono
gli elementi che influenzano impropriamente la misura e l’incidenza nel funzionamento del
sistema.

nc

La manutenzione sarà tale da garantire che i singoli componenti non abbiano prestazioni
degradate; la verifica del sistema di misura fornirà tale garanzia. In caso di degrado di uno o
più componenti, il sistema di misura può essere ripristinato nelle funzioni e prestazioni
originarie mediante sostituzione dei componenti risultati inidonei, con a ltri aventi le
caratteristiche previste per il sistema originario.

ni

Il sistema di misura sarà esercito in modo da assicurare sempre la massima efficienza, a partire
dalla prima installazione dei componenti.

A.21 Condizioni ambientali

oi

Occorrerà riferirsi al rispetto delle condizioni d’impiego dei singoli componenti il sistema di
misura.

Pr

og
ett

La scelta dei componenti assicurerà l’idoneità d’uso nelle condizioni d’impiego; si potrà fare
ricorso a particolari accorgimenti installativi per riportare le condizioni d’impiego a quelle idonee
all’uso delle apparecchiature.
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Allegato B

Errori dovuti alle connessioni tra i morsetti secondari dei
trasformatori di tensione e i contatori di energia alimentati

Si considera soltanto la resistenza ohmica delle connes sioni voltmetriche, perché la loro
reattanza (di capacità) risulta quasi sempre trascurabile; potrebbe non esserlo più solo quando
la lunghezza delle connessioni si avvicinasse al migliaio di metri. È ovvio che anche gli effetti
della resistenza si possono trascurare, aumentando notevolmente la sezione delle connessioni
stesse, ma, in generale, negli impianti esistenti, date le sezioni generalmente adottate (di pochi
millimetri quadrati), gli errori dovuti alle connessioni voltmetriche risultano sensibili e in molti
casi notevolmente maggiori degli errori dei trasformatori di misura e dei contatori di energia
alimentati.

B.1

Procedimenti di calcolo

Caso di un solo trasformatore di tensione

nc

B.2

hie
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Il modo più comodo di tenere conto degli effetti della caduta di tensione che ha luogo nella
connessione è quello di calcolare gli errori suppletivi di rapporto (o di ampiezza)  c % e di
angolo  c (in centiradianti) ad essa dovuti: errori che sono poi sommati algebricamente con
quelli propri del TV ( v e  v ).

Figura 1

oi

ni

Se l’insieme dei contatori di energia alimentati assorbe complessivamente una corrente I
spostata dell’angolo  in ritardo sulla tensione V V esistente a valle della connessione (ossia ai
morsetti dell’insieme dei contatori di energia), la caduta di tensione lungo questa è 2rI (r =
resistenza in ciascun filo della connessione), e la tensione V V a valle risulta minore e spostata
in anticipo rispetto alla tensione V m a monte della connessione (ossia ai morsetti secondari del
TV).
Trattandosi di un calcolo di errori, si può considerare indifferentemente il valore della tensione
secondaria a monte o quello a valle.

Pr

og
ett

Risulta immediatamente dalla Figura 2:
 c %  100

 c %  100
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Figura 2

Quanto ai segni, l’errore di rapporto  c è negativo dato che ovviamente V V  V m . L’errore di
angolo  c è positivo (in base alla convenzione internazionale adottata nelle Norme CEI di
considerare positivi gli angoli di anticipo) quando  è in ritardo.

hie
sta

Moltiplicando numeratore e denominatore per V nelle espressioni di  c e di  c si ottiene:

 c %  100
 C %  100

2rp
2rVicos
 100 2
2
V
V

2rVisen
2rq
 100 2
V2
V

2

essendo p = Vicos e q = Visen le potenze, attiva e reattiva, assorbite dai contatori di energia
alimentati dalla tensione V. Se, come d’ordinario, la tensione nominale secondaria del TV è di
100 V e si portano in conto la p e la q a essa corrispondenti le espressioni contenute nella
Formula 2 si semplificano in:
2rp
100

c % =

nc

c% = 

2rq
100

3

ni

I valori delle p e delle q assorbite dai vari circuiti voltmetrici sono in generale facilmente
deducibili dalle caratteristiche dei contatori di energia alimentati, e possono comunque essere
sempre misurate con wattmetro, voltmetro e amperometro di portata opportuna, inseriti a valle
della connessione, tenendo eventualmente conto degli errori di consumo degli strumenti
adoperati. Il wattmetro dà direttamente la p; risulta poi:
cos =

e

q = Visen

Caso di un sistema trifase con due TV e due connessioni indipendenti a due fili

Pr

og
ett

oi

B.3

p
Vi
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Le formule 2 e 3 sono senz’altro applicabili nel caso di un gruppo trifase con due TV, nel quale
ciascun TV alimenti con una propria connessione a due fili i rispettivi contatori di energia.

Le formule danno infatti immediatamente gli errori suppletivi di  c e di  c da aggiungersi
algebricamente a quelli di  V e di  V del corrispondente TV.
Se il sistema di misura è costituito da due contatori di energia monofase separati, conviene
correggere separatamente le indicazioni di ciascun strumento.
Calcolati gli errori e 1 ed e 2 relativi ai due ponti, si deduce per media pesata l’errore complessivo
della misura trifase.

B.4

Caso di un sistema trifase con due TV e una connessione voltmetrica a tre fili

hie
sta

Si suppone che il sistema comprenda due soli TV collegati a V secondo l’ordinario schema di
Aron, e, per maggior generalità, che la prestazione interessi t utti e tre i ponti.

Figura 4

nc

Per determinare le cadute di tensione in fase e in quadratura con la tensione di fase E 1 lungo
il filo 1, basta considerare che la corrente I 1 del filo 1 è la risultante della corrente I a (fase 1-2)
e della I c (fase 1-3) invertita (vettorialmente I 1 = I a - I c ).
La componente attiva della I 1 ossia la I p1 , da cui dipende l’errore di rapporto, è la proiezione
della I 1 sulla E 1 ; perciò, dette p a e q a le potenze attiva e reattiva assorbite dal complesso dei
circuiti alimentati dalla V a e analogamente p c e q c le potenze attiva e reattiva assorbite dal
complesso dei circuiti alimentati dalla V c , si ottiene:

 3 p  p   q  q 
 3p  p   q  q 
 3p  p   q  q 

ni
1
2V

I p2 =

1
2V

oi

I p1 =

I p3 =

1
2V

c

a

c

a

b

a

b

b

c

b

c

a

4

og
ett

Analogamente la componente reattiva della I 1 , da cui dipende l’errore di angolo, è:
1
2V

 3 q

I q2 =

1
2V

 3 q

I q3 =

1
2V

I q1 =



 qa   pc  pa 

c

Pr

e per permutazione ciclica degli indici:
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Moltiplicando per la resistenza r di un filo della connessione questi valori, si avranno
ovviamente le cadute di tensione rI p in fase e rI q in quadratura con la rispettiva E, donde gli
errori suppletivi di rapporto e di angolo dovuti alla connessione (fase 1):

c1 % 

 100

r Ip 1

 c1 % 

E1

e analoghi per le altre fasi.

100

r Ip 1
E1

Se i circuiti alimentati dalla connessione sono a stella, le formule precedenti danno direttamente
gli errori suppletivi di rapporto e di angolo per ogni fase.

Se sono a triangolo si deve tenere presente che la V a = V 12 è influenzata dalle cadute di
tensione nei fili 1 e 2 e così analogamente per le altre due fas i.

La variazione in fase (diminuzione della V a ) sarà la somma delle proiezioni sulla stessa V a delle
cadute di tensione rI 1 e rI 2 , donde l’errore suppletivo di rapporto sulla tensione V a in
percentuale.
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 ca % =  100 r
4 pa  p  pc  3 qc  qb 
b
2V 2
e ciclicamente, per le altre due fasi:





 cb % =  100 r 2 4 pb  pc  pa   3 qa  qc 
2V





 cc % =  100 r 2 4 pc  pa  pb   3 qb  qa 
2V

6

In modo del tutto analogo, per gli errori suppletivi di angolo:

4q



 qb  qc   3 pc  pb 

nc
 ca % = 100

a





100 r 2 4qb  qc  qa   3 pa  pc 
2V
%=

ni

 cb

r
2V 2





 cc % = 100 r 2 4q c  q a  qb   3 pb  pa
2V

Caso di tre TV monofase inseriti a stella che alimentano tre circuiti voltmetrici
pure collegati a stella, essendo i due centri stella collegati da un quarto filo
(neutro) della connessione

oi

B.5



og
ett

Il calcolo degli errori suppletivi dovuti alla connessione può essere fatto direttamente con la
formula fondamentale, applicata ai tre fili della connessione. Sarà cioè:
 1 % =  100

rp1

 1 % = 100

E2

r q1
E2

Pr

dove r è la resistenza di un filo della connessione, p 1 e q 1 sono le potenze attiva e reattiva
richieste dal filo 1, alla tensione E; ed analogamente per gli altri due fili.
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Figura 5

In realtà, data la presenza del filo neutro, le E possono differire alquanto dalle tensioni di fase
a monte della connessione, e possono anche essere alquanto diverse da fase a fase; ma tali
differenze possono essere trascurate in un calcolo di errori di questo genere.

B.6

Osservazioni pratiche

hie
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Solo in casi speciali si ricorre all’applicazione integrale delle formule precedenti: trattandosi di
un calcolo di errore molte semplificazioni diventano infatti lecite e logiche.

Poiché uno squilibrio del 10% fra le varie fasi importa una differenza dello stesso ordin e negli
errori calcolati per le tre fasi (ossia un errore dell’uno per mille, se gli errori dovuti alle
connessioni sono mediamente dell’ordine del percento), ne consegue che, salvo nel caso di
squilibri molto forti, si possono calcolare gli errori supplet ivi medi, dovuti alla connessione,
come se la prestazione fosse equilibrata.
In tal caso, essendo p a = p b = p c = p ; q a = q b =q c = q le Formule 6 e 7 si riducono per tutte tre
le fasi alla solita espressione:

r
 % =  100 2 P
V

 % = 100

r
V2

Q

nc

Dove P = 3p e Q = 3q sono le potenze reale e reattiva assorbite dall’insieme dei contatori di
energia alimentati dalla connessione.

ni

La considerazione di questi errori suppletivi medi è comoda anche perché, quando non si
conoscano con sufficiente sicurezza le p e le q richieste dai vari circuiti, la misura diretta delle
P e delle Q riesce assai semplice inserendo a valle della connessione e a monte del complesso
dei contatori di energia alimentati due wattmetri di portata opportuna, ed applicando il noto
metodo delle quattro letture.

oi

Concludendo, è consigliabile in pratica procedere innanzitutto a una verifica sommaria
dell’influenza delle connessioni, valutando la corrente i nei tre fili e calcolando anche
approssimativamente la caduta di tensione r*i ad essa dovuta. Se questa risulta inferiore, o al
massimo dell’ordine di 0,1 V, ogni ulteriore misura o computo è da ritenersi superfluo dato che
gli errori suppletivi dovuti alla connessione saranno dell’ordine dell’uno per mille, normalmente
trascurabili.

og
ett

Quando ciò non si verifichi, si potranno in generale calcolare gli errori suppletivi come se il
carico della prestazione fosse equilibrato.

Pr

Solo in caso di particolare importanza si dovranno applicare le formule sopra riportate, che
danno gli errori per le singole fasi.
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Allegato C

Calcolo degli errori dei sistemi di misura dell’energia attiva

I sistemi di misura dell’energia attiva forniscono indicazio ni che sono affette da errori
sistematici.
In relazione al grado di accuratezza desiderato per la misura dell’energia, gli errori sistematici
possono essere determinati e utilizzati in modo diverso.
Alle grandezze suddette si può pervenire in base:


ai risultati di tarature del sistema di misura completo effettuate per confronto con un sistema
campione;



ai risultati di tarature dei singoli componenti del sistema effettuate per confronto con
campioni dello stesso tipo;



a caratteristiche di errore tipiche dei singoli componenti del sistema.

hie
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Per valutare gli errori sistematici che gravano sulle misure dell’energia attiva è necessario per
prima cosa definire i modelli di misurazione.
Si possono prendere in considerazione due misurandi:


l’energia misurata dal sistema;



gli errori che gravano sull’energia misurata.

C.1
C.1.1

Modelli di misurazione dell’energia per inserzioni monofase
Modelli per l’energia

nc

Con riferimento alla misura di energia attiva, il modello più completo può essere espresso con
la seguente relazione generale:
W  K T AN  (1 

eT A

100

)  K T VN(1 

eT V

100

)  WM  (1 

eC

)

100

in particolare, per le inserzioni monofase:
T A

ni

W  K T AN  (1 

100

 sen T A  tg )  K T VN(1 

T V
100

 sen T V  tg )  WM  (1 

eC

)

100

i simboli utilizzati rappresentano:

energia corretta, oggetto della misura del sistema

oi

 W:

 K TAN: rapporto di trasformazione nominale del TA
 e TA:
  TA:

errore di rapporto del TA nelle condizioni di misura
errore d’angolo del TA nelle condizioni di misura

og
ett

  TA:

errore introdotto dal TA

 K TVN: rapporto di trasformazione nominale del TV
 e TV:

errore introdotto dal TV

  TV:

errore di rapporto del TV nelle condizioni di misura

  TV:

errore d’angolo del TV nelle condizioni di misura

 tg:

tangente dell’angolo di sfasamento tra tensione e corrente

 W M : miglior stima del valore dell’energia attiva misurata dal contatore di energia

Pr

 e C:

errore del contatore di energia nelle condizioni di misura
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Se il fattore di potenza è prossimo all’unità, l’espressione suddetta si riduce alla seguente:
W  K T AN  (1 

T A
100

)  K T VN(1 

T V
100

)  WM  (1 

eC
)
100

Ricordando che i rapporti messi tra parentesi sono molto piccoli rispetto all’unità, si può scrivere:
W  K T AN  K T VN  WM  [1  (

T A
100



T V

100



eC
)]
100

Se si introduce una ulteriore approssimazione, trascurando gli errori di rapporto dei
trasformatori di misura si ottiene:
W  K T AN  K T VN  WM  (1

eC
)
100

Se infine si trascura anche l’errore del contatore di energia, si giunge all’espressione più
semplice del misurando energia attiva:

hie
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W  K TAN  K TVN  WM

Le varie espressioni del misurando corrispondono a livelli di accuratezza decrescenti nella
determinazione dell’energia attiva.
Per quanto concerne la misura di energia reattiva, valgono le stesse formule sopra indicate,
con l’avvertenza di sostituire, ove presente, il termine “+ tg” con “-ctg”.
NOTA Gli errori indicati nelle formule descritte sono percentuali.

C.1.2

Modelli per gli errori

nc

I modelli descritti in precedenza per il misurando energia permettono di individuare quelli degli
errori sistematici. Si può pertanto scrivere, in forma percentuale:

eT  eTA  eTV  eC

dove:

ni

e T : errore globale percentuale che grava sulla misura di energia
e TA : errore percentuale introdotto dal TA

e TV : errore percentuale introdotto dal TV

oi

e C : errore percentuale introdotto dal contatore di energia
Se si trascurano gli errori dei TA e TV, la relazione si riduce alla seguente:

eT  eC

og
ett

Si osserva che nella forma più generale, per la misura di energia attiva, si ha:

eTA  TA  100sen TA  tg

eTV  TV  100sen TV  tg

;

Pr

oppure, approssimando, per piccoli valori, la funzione senε a ε (in radianti) ed esprimendo
l’errore d'angolo in centiradianti:

eTA  TA   TA  tg
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eTV  TV  100senTV  ctg

oppure, approssimando, per piccoli valori, la funzione senε a ε (in radianti) ed esprimendo
l’errore d’angolo in centiradianti:
eTA  TA  TA  ctg eTV  TV  TV  ctg

;

C.2

Modelli di misurazione dell’energia per inserzioni trifase

Possiamo distinguere i seguenti modelli:

Un sistema di misura comprendente un contatore di energia trifase a due sistemi, inserito
secondo lo schema Aron con due TA e due TV.
Nel caso più generale, la misura di energia e l’errore complessivo sono espressi da una formula
piuttosto laboriosa, che contiene tutte le componenti simmetriche del carico; generalmente però
basta considerare uno dei due casi seguenti:

hie
sta

1) il carico è dissimmetrico e squilibrato ma i due TA e rispettivamente i due TV hanno errori
uguali: in questo caso la misura di energia può essere espressa dalle formule di C.1.1,
relativo ai sistemi di misura monofase; analogamente gl i errori risultano espressi dalle
formule di C.1.2 del caso monofase, ponendo:
 e c:

errore del contatore di energia, in percentuale, nelle condizioni di misura

  TA:

errore di rapporto (in percentuale) di un TA nelle condizioni di misura

 sen  TA: errore (percentuale) d’angolo di un TA nelle condizioni di misura
  TV:

errore di rapporto (in percentuale) di un TV nelle condizioni di misura

 sen  TV: errore (percentuale) d’angolo del TV nelle condizioni di misura
angolo di sfasamento del carico (definito da: tg  =

Q
P

)

nc

 

2) i trasformatori di misura sono disuguali ma il carico è simmetrico ed equilibrato: in questo
caso il modello per la misura dell’energia può essere espresso dalla formula generale
indicata anche in C.1.1 per il caso monofase:

dove:

e
eT A
e
)  K T VN(1 T V ) WM  (1 C )
100
100
100

ni

W  K T AN  (1

W:

energia corretta, oggetto della misura del sistema



K TAN :

rapporto di trasformazione nominale del TA



e TA :

errore introdotto dai TA



K TVN :

rapporto di trasformazione nominale del TV



e TV :

errore introdotto dai TV



W M:

miglior stima del valore dell’energia attiva misurata dal contatore di energia



ec :

errore del contatore di energia nelle condizioni di misura

Pr

og
ett

oi
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

In questo caso, tuttavia, per la misura di energia attiva, si ha:

e TV = TV 1  TV 2   TV 1   TV 2    TV 1   TV 2  TAV  TV 2 tg
2
2
2 3
2 3


e TA = TA1  TA2   TA1   TA2    TA1   TA2  TA1  TA2 tg
2
2
2 3
2 3


dove:

 TA1 : errore di rapporto (in percentuale) del TA “ponte maggiore”

 TA1 : sen TA1 : errore (percentuale) d’angolo del TA “ponte maggiore”
 TV1 : errore di rapporto (in percentuale) del TV “ponte maggiore”

 TV1 : sen TV : errore (percentuale) d’angolo del TV “ponte maggiore”
 TA2 : errore di rapporto (in percentuale) del TA “ponte minore”

 TA2 : sen TA1 : errore (percentuale) d’angolo del TA “ponte minore”

hie
sta

 TV2 : errore di rapporto (in percentuale) del TV “ponte minore”

 TV2 : sen TV : errore (percentuale) d’angolo del TV “ponte minore”
 = angolo di sfasamento del carico (definito da: tg = Q )
P

Come indicato, la funzione senε è stata approssimata a ε (considerato il piccolo valore di ε);
l’angolo d’errore deve considerarsi espresso in centiradianti.
Analogamente, per la misura di energia reattiva:
e TA =

TA1  TA2
2

TV1  TV2

 TA1   TA2
2 3

 TV1   TV2

  TA1   TA2 TA1  TA2 

ctg 
2
2 3





nc

e TV =





2

2 3

  TV1   TV2 TAV  TV2 

ctg 
2
2 3





dove i termini hanno i medesimi significati indicati per la misura di energia attiva.

ni

Il corrispondente modello per gli errori può ancora essere espresso da:

eT = eTA + eTV + ec

oi

dove, riferendosi alle condizioni di misura:

errore che grava sulla misura di energia

e TA :

errore introdotto dai TA

e TV :

errore introdotto dai TV

ec :

errore introdotto dal contatore di energia

og
ett

eT :

Pr

Un sistema di misura comprendente un contatore di energia trifase a tre sistemi, inserito
secondo lo schema classico trifase, con tre TA (uno per fase) e tre TV (derivati fra le fasi e
il neutro).
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Anche in questo caso sarà sufficiente considerare una delle seguenti situazioni:

1) il carico è dissimmetrico e squilibrato ma i tre TA e rispettivamente i tre TV hanno errori
uguali: valgono i medesimi modelli indicati in precedenza;

2) le terne dei trasformatori di misura sono disugual i, ma il carico è simmetrico ed equilibrato;
in questo caso le formule descritte per i modelli di misurazione di energia per inserzioni
monofase risultano applicabili, ponendo:
ec :

errore del contatore di energia (trifase), espresso in percentuale, nelle c ondizioni
di misura

TA:

media aritmetica degli errori di rapporto (in percentuale) dei tre TA nelle condizioni
di misura ( TA =

ηT A1  ηT A2  ηT A3
3

)

sen TA : media aritmetica degli errori (percentuali) d’angolo dei tre TA nelle condizioni di
misura (sen TA =

3

)

media aritmetica degli errori di rapporto (in percentuale) dei tre TA nelle condizioni
TV1  TV2  TV3
di misura ( TV =
)
3

hie
sta

 TV :

sen TA1  sen TA2  sen TA3

senTV: media aritmetica degli errori (percentuali) d’angolo dei tre TA nelle condizioni di
sen TV1  sen TV2  sen TV3
misura (senTV =
)
3
:

angolo di sfasamento del carico (definito da: tg =

Pr

og
ett

oi

ni

nc

–––––––––––
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