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ogni consumatore si aspetta dal proprio fornitore una di-

sponibilità di elettricità prossima al 100%. Per soddisfa-

re questa aspettativa nessun elemento della catena di fornitura 

deve guastarsi. La spina dorsale dell'approvvigionamento ener-

getico è costituita dalla rete ad alta tensione, i cui interruttori e 

dispositivi di commutazione servono per l'interconnessione e la 

separazione degli elementi della rete di trasformazione e distri-

buzione. Poiché gli impianti moderni devono soddisfare esigenze 

di spazi ridotti e di elevata sicurezza operativa, essi sono pre-

valentemente riempiti di esafluoruro di zolfo (SF6), un gas con 

funzioni d’isolamento e smorzamento degli archi elettrici. Un 

parametro importante per le attrezzature riempite di SF6, oltre 

alla misura della densità, è la qualità del gas. L’elevata purezza e 

l’assenza di umidità nel gas garantiscono lunghi periodi di fun-

zionamento senza manutenzione. Individuando in anticipo un 

problema di qualità del gas SF6, i risparmi sulla manutenzione 

delle sottostazioni possono essere molto rilevanti. 
Il principio “prevenire è meglio che curare” non vale solo per la 

salute umana, ma anche per l'affidabilità delle apparecchiature. 

Da alcuni anni, operatori e costruttori delle sottostazioni di tra-

sformazione e di distribuzione stanno valutando quale strategia 

di manutenzione consenta di ottenere i migliori risultati. In un 

sistema sicuro, affidabile ed efficiente, è essenziale prendere le 

decisioni corrette per ridurre al minimo i guasti, tenendo sotto 

controllo i costi di manutenzione.

LA MISURA DELLA 
QUALITÀ DEL GAS SF6

NELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN ALTA TENSIONE, QUESTO 
TIPO DI MISURAZIONE CONSENTE UNA VALUTAZIONE RAPIDA DEL-
LE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE RIEMPITE DI ESAFLUO-
RURO DI ZOLFO, RIVELANDOSI UN MEZZO EFFICACE PER RIDURRE I 
COSTI DI MANUTENZIONE  Ferdinando Miccoli* 

TABELLA 1  
POSSIBILI STRATEGIE DI MANUTENZIONE

Acronimo Tipo di manutenzione Descrizione della 
manutenzione/service

Tbm

Time Based 
Maintenance 

(Manutenzione 
programmata)

La manutenzione è 
programmata secondo 

intervalli fissi

Ebm

Event Based 
Maintenance 

(Manutenzione 
correttiva)

Le azioni di manutenzione 
sono intraprese solo 
in caso di guasto o 
malfunzionamento

Cbm

Condition Based 
Maintenance 

(Manutenzione 
predittiva)

Le condizioni tecniche 
dell’apparecchiatura 

determinano il ciclo di 
manutenzione
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La pratica più diffusa nell’industria T&D (Transmission e Di-

stribution) è la manutenzione programmata (Time Base Main-

tenance, Tbm). Il vantaggio principale di questa pratica risiede 

nella possibilità di pianificare le attività di manutenzione e di 

prevedere in modo accurato i relativi costi. La gestione a inter-

valli fissi comporta però lo svantaggio di intervenire anche su 

installazioni che non ne hanno necessità.

La manutenzione correttiva (Event Based Maintenance, Ebm) 

è molto rischiosa, poiché un possibile guasto delle apparecchia-

ture è intenzionalmente accettato, anche se conduce alla ridu-

zione della sicurezza operativa.

La manutenzione predittiva (Condition Based Maintenance, 

Cbm) fornisce previsioni basate su misure effettuate ciclicamen-

te. Le chiamate di servizio sono quindi effettuate solo quando 

necessario, riducendo il rischio di guasti alle apparecchiature.

In ultima analisi, l'obiettivo della manutenzione predittiva è 

quello di estendere la vita operativa dell'installazione e garan-

tire la sicurezza a lungo termine. Questo riduce anche in modo 

rilevante il costo del ciclo di vita per l’operatore dell’impianto. 

Questa strategia di manutenzione richiede necessariamente un 

investimento per i dispositivi di misura dei parametri legati alla 

condizione dell’apparecchiatura.

Per determinare le condizioni dell’installazione, esistono diver-

si strumenti di diagnostica. 

Questa è una selezione dei controlli più importanti da eseguire: 

scariche parziali; tempo di commutazione; spostamento contat-

to; resistenza del contatto; integrità del compartimento (prova 

di perdita); qualità del gas SF6 (umidità, purezza, prodotti di 

decomposizione).

ASPETTI LEGATI ALLA QUALITÀ DEL GAS 
Un sondaggio sulla sicurezza di funzionamento realizzato da 

Cigré (Conseil International des Grands Réseaux Électriques), 

un’organizzazione indipendente mondiale per le reti e i sistemi 

elettrici ad alta tensione, ha rilevato che gli strumenti diagno-

stici per il monitoraggio delle condizioni del gas sono utilizzati 

in oltre il 90% delle installazioni. 

Oltre il 30% delle installazioni presentavano però delle anoma-

lie che potevano essere evitate con opportuni controlli. 

La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di effettuare in-

terventi diagnostici sulle apparecchiature riempite con gas SF6 

a intervalli di cinque-dieci anni. 

Sulla base di una verifica di qualità del gas, gli esperti 

del gruppo di lavoro del Cigré sono stati in grado di 

giungere alle seguenti conclusioni (Cigré WG A3.06: 

Final Report of the 2004-2007 International Enquiry 

DEFINIZIONE E RIFERIMENTI 
NORMATIVI PER IL GAS SF6  
Per oltre 50 anni, il gas SF6 è stato utilizzato 
con successo in varie applicazioni di media 
e alta tensione (>1 kV) nella trasmissione e 
nella distribuzione di energia. Le proprietà 
dell’SF6 non sono seconde a nessun altro 
gas per l'isolamento e lo smorzamento di 
archi elettrici. Il gas è anche inerte, non 
infiammabile né tossico. Tuttavia il gas SF6  
è dannoso per l’ambiente a causa del suo 
elevato potenziale per il riscaldamento globale 
ed è di conseguenza menzionato nel protocollo 
di Kyoto dal 1997. Nell’Unione Europea, il 
regolamento F-gas (CE) n. 842/2006 sulla 
limitazione delle emissioni, entrato in vigore 
nel 2006, stabilisce i requisiti generali per 
il trattamento specifico del gas SF6 e di altri 
gas fluorurati (F-gas). Il regolamento europeo 
sui gas fluorurati a effetto serra è in fase di 
revisione (Draft Report on the proposal for 
a regulation of the European Parliament and 
of the Council on fluorinated greenhouse 
gases - Com (2012) 0643 - 012/0305 - Cod; 
Amendment 26). Lo stato attuale è che dal 
2020 la Commissione valuterà delle alternative 
al gas SF6  come mezzo di isolamento e 
smorzamento archi elettrici negli impianti di 
media tensione (Statement of the Bdew, Vik, 
Vci, Vku and Zvei associations on the current 
revision of the F-gas regulation 842/2006).

L’analizzatore della qualità del gas 
SF6 assicura trasparenza
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on Reliability of High Voltage Equipment, Part 1..6; Cigré Te-

chnical Brochures n. 509..514, 2012):

• presenza di scariche parziali

• usura del contatto

• presenza di “hot spot”

• carico estremo

• deterioramento del contatto.

REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEL GAS SF6  

I limiti massimi consentiti per le impurità presenti nel gas si 

trovano nella “Recycling Guide Cigré per il gas SF6” (Cigrè 

B3.02.01: SF6 Recycling Guide, Document 234, 2003). 

Uno standard internazionale, che è stato derivato dalla linea 

guida Cigré, è stato pubblicato nella norma Iec 60480 (Iec 

60480; Guidelines for the checking and treatment of sulphur 

hexafluoride - SF6 - taken from electrical equipment and speci-

fications for its re-use; 2004).

Nella pratica, i valori limite di qualità richiesti possono essere 

più stringenti perché le conseguenze a lungo termine di un gas 

SF6  impuro contenuto negli interruttori e nei quadri possono 

essere molto significative.

CAUSE DEI PROBLEMI DI QUALITÀ DEL GAS
I serbatoi o compartimenti di gas devono essere evacuati prima 

di essere riempiti. La cura con la quale è eseguita quest’ope-

razione determina in gran parte il successo del riempimento 

iniziale.

Una misura della qualità della preparazione per il riempimento 

è la pressione (vuoto) residua. Un documento Cigré in tema di 

gestione del gas SF6 (Cigrè B3.02.01: Practical SF6 Handling 

Instructions, Document 276, 2005) propone un tempo di eva-

cuazione di almeno un’ora per ottenere una pressione residua 

inferiore a 3 mbar o, ancora meglio, di 0,1 mbar. 

Più basso è questo valore di pressione residua, minore è la 

quantità di aria e/o umidità lasciato nel compartimento prima 

del riempimento. Aria e umidità entrano nei compartimenti di 

gas anche come risultato di errori nella manutenzione o perdite 

del sistema.

L’umidità si diffonde inoltre all’interno dei serbatoi con il tra-

scorrere del tempo, principalmente attraverso l’invecchiamento 

degli elementi di tenuta (ad esempio, le guarnizioni).

FORMAZIONE DEI PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE
Con l’apporto di energia durante il funzionamento dell'appa-

recchiatura elettrica, il gas SF6 altrimenti stabile si decompone 

in prodotti reattivi e corrosivi come SF4 e altri composti (nella  

pagina successiva è riportato lo schema semplificato della de-

composizione del gas SF6). 

A questo punto l’aria e l’umidità nel gas giocano un ruolo parti-

colare, poiché maggiore è la loro quantità, maggiore è la quanti-

tà di prodotti di decomposizione gassosi che si forma.

Uno strumento diagnostico di facile utilizzo per il monitoraggio 

della condizione del gas SF6 all'interno di apparecchiature elet-

triche è l’analizzatore Wika modello GA11.

ANALIZZATORE GA11: CONFIGURAZIONE SENSORI  
E SOFTWARE
Costruzione leggera e compatta in una custodia di trasporto 

robusta, funzione di ri-pompaggio nel compartimento (con ali-

mentazione a batteria), risoluzione e precisione, sostituzione 

TABELLA 2 
IMPURITÀ NEL GAS SECONDO CIGRÈ

Impurità Massimo livello 
di impurità

Massimo livello di 
impurità per il ri-uso

Gas non reattivi:
Air & CF4

3% 3%

Gas e vapori reattivi: 
SF4, SOF4, SO2F2, 
SOF2, SO2 e HF

2,000 ppmv

50 ppmv  (oppure, 
equivalente a 12 
ppmv equivalente 

SO2+SOF2)

Umidità
-5 °C dew point
(alla pressione 

ambiente)

- 15 °C dew point
(alla pressione 

ambiente)

TABELLA 3 
VALORI MASSIMI CONSENTITI DI IMPURITÀ 
PER IEC 60480

Impurità Massimo contenuto consentito*

Pressione assoluta 
nominale

< 200 kPa (2 bar)

Pressione assoluta 
nominale

≥ 200 kPa (2 bar)

Air e/o CF4 3 vol. % 3 vol. %

H2O 95 mg/kg 25 mg/kg

Olio minerale 10 mg/kg

Quantità totale 
di prodotti di 

decomposizione 
gassosi e reattivi

50 µl/l in totale 
oppure 12 µl/l per (SO2 + SOF2)

oppure 25 µl/l HF

* Cigrè B3.02.01: Practical SF6 Handling Instructions, Document 276, 2005.
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sensori plug-and-play, gestione flessibile dei dati misurati (Usb, 

Lan) e nessuna restrizione al trasporto aereo sono alcuni tratti 

distintivi dello strumento Wika GA11, analizzatore in grado di 

misurare la concentrazione di sette parametri nel gas SF6.

I sensori per la determinazione della purezza e dell'umidità 

possono, su richiesta, essere calibrati per miscele di gas (SF6/

N2, oppure SF6/CF4). Il sensore per l'identificazione dei prodotti 

di decomposizione utilizza la misura riproducibile dell'anidride 

solforosa (SO2). Per una misura accurata dei prodotti di decom-

posizione previsti in diverse concentrazioni sono disponibili 

sensori da 0 a 10 ppm fino a 500 ppm.

L’analizzatore dispone inoltre di quattro porte aggiuntive per 

il collegamento di altri sensori. I sensori per acido fluoridrico 

(HF), solfuro di idrogeno (H2S) e monossido di carbonio (CO) 

sono già disponibili.

Lo strumento GA11 è tarato in fabbrica e immediatamente 

pronto per l'uso dopo l’avviamento del computer interno. Dopo 

l’avvio, i primi risultati di misura possono essere letti tramite 

l’intuitivo menu touchscreen dopo circa sette minuti. 

I risultati sono confrontati automaticamente con le linee gui-

da per determinare se il gas SF6 è contaminato o riutilizzabile 

(Cigrè B3.02.01, Iec o in conformità con le specifiche definite 

dall'utente) ed è visualizzato il simbolo OK o Non-OK. Dopo la 

misura, i dati possono essere salvati nella memoria dello stru-

mento.

Fino a 500 risultati di misura possono essere memorizzati all'in-

terno dello strumento e possono essere trasferiti direttamente 

all'interfaccia Usb. Il software "SF6-Q-Analyser Measurement 

Viewer” in dotazione con lo strumento è in grado di fornire ri-

sultati di misura in formato pdf o in formato csv per l'impor-

tazione in Microsoft Excel o in altri fogli di calcolo e database.

TRATTAMENTO DEL GAS MISURATO
Il gas necessario per la misura può essere immagazzinato tem-

poraneamente nell’analizzatore GA11 dopo l'analisi e ripompa-

to direttamente nel compartimento di origine.

In alternativa, dopo la misura è possibile pompare il gas imma-

gazzinato in una bombola o in un contenitore esterno º trasfe-

rirlo, senza stoccaggio intermedio, direttamente in una sacca di 

recupero gas esterna Wika modello GA45.

Dopo una prova con risultato positivo (gas riutilizzabile), la 

prima scelta è il ripompaggio nel compartimento di origine. 

Questa procedura elimina la manipolazione del gas all’esterno 

dell’analizzatore GA11 e annulla il rischio di dispersione del gas 

in atmosfera. 

*Responsabile vendite per il settore gas SF6 
di Wika Italia

Schema semplificato di 
decomposizione del gas SF6 

Analizzatore di 
qualità del gas SF6 

modello GA11


	All layouts
	Wika [P]


