IL LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
Un proposta per la manutenzione periodica degli impianti
Una risposta agli obblighi del DM n. 37 art. 8

Modena 22 giugno 2015

LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
 È una iniziativa di PROSIEL



che riguarda le unità
immobiliari ad uso
residenziale preparato
sulla falsariga del libretto
di manutenzione degli
impianti a gas
Ovviamente non è
obbligatorio ma può
essere molto utile per
fidelizzare il cliente e
per ottemperare a
quanto richiesto
dall’art. 8 del DM 37/08
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LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
 Prevede delle verifiche periodiche all’impianto elettrico
 Fornisce consigli su come risparmiare energia

elettrica e su come mantenere efficiente e sicuro
l’impianto elettrico

 Sono in corso alcune modifiche rese necessarie
dopo alcuni mesi di sperimentazioni

 Può essere acquistato già stampato o può essere
scaricato gratuitamente dal sito
www.prosiel.it/libretto-impianto-elettrico
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DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
La Delibera AEEG 180/2013/R/EEL “Regolazione tariffaria per i

prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo BT e AT a
decorrere dal 2016″ si inserisce nel contesto di efficientamento
energetico previsto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

La delibera si applica
agli utenti con
potenza superiore a
16,5 kW in quanto
è previsto un
misuratore che
quantifica l’energia
reattiva prelevata e
fra l’altro prevede le
novità a fianco

 Il cosfi medio mensile passa da
0,9 a 0,95

 L’energia reattiva prelevata al disotto

di tale soglia nelle fasce di alto carico
sarà addebitata (nella fascia di basso
carico non sono previsti addebiti per
l’energia reattiva prelevata)

 Le fasce di alto e basso carico

saranno definite con un successivo
provvedimento

 Gli utenti saranno informati di queste

nuove disposizioni con un comunicato
in bolletta

DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
Nei punti di prelievo il livello

minimo del fattore di potenza
istantaneo in corrispondenza del
massimo carico, per prelievi nei
periodi di alto carico, deve
essere almeno pari a 0,9

Il distributore può installare
una idonea strumentazione
(diversa dai normali gruppi
di misura) per rilevare il
cosfi istantaneo

Nei punti di prelievo il livello minimo ammesso del fattore di
potenza medio mensile è 0,7

Non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva nei
punti di prelievo

Nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni
di cui ai tre punti sopra indicati, il gestore di rete
può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena
la sospensione del servizio.

DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
Rifasamento
• Nei circuiti ohmico-induttivi la corrente è sfasata in ritardo rispetto alla
tensione, la componente Ia è la componente attiva che si trasforma in
lavoro, la componente Iq è la componente reattiva assorbita dalle
induttanze degli avvolgimenti per creare il campo magnetico
• Se nel circuito viene inserito un condensatore, la corrente assorbita è
invece in anticipo rispetto alla tensione
• La somma vettoriale delle componenti induttive e capacitive porta a
diminuire fortemente la componente reattiva totale e, di conseguenza,
anche la corrente I che circola nel circuito
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DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
Rifasamento
• Il cos di un impianto può essere facilmente
rilevabile dalla bolletta del Distributore (per potenza
impegnata > 16,5 kW)
• In base ai consumi di energia attiva e reattiva si può
determinare un coefficiente K’ e risalire al cos come
riportato in tabella
K’

cos

K’

cos 

 0,33
0.36
0.40
0,43
0.46
0.48
051
0,54
0,57
0,59
0,62
0,65
0,67
0.70
0,72

 0.95
0.94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81

0,75
0,78
0,80
0,83
0,86
0,88
0,91
0,94
0,96
0,99
1,02
1,05
1,08
1,11
1,14

0,80
0,79
0.78
0.77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,66

K '

En. reattiva
En. attiva

Ad esempio prendendo a
riferimento il consumo mensile di
energia attiva e di energia reattiva
rilevabili dalla bolletta o
rispettivamente dal contatore di
energia attiva e da quella della
energia reattiva si ottiene il
coefficiente K’ da cui si ricava il cosfi
medio mensile.
Dal 1 gennaio 2016 K’ dovrà essere
inferiore o uguale a 0,33.
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DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
In pratica con il cosfi medio mensile a 0,95 si pagherà l’energia reattiva che
eccede oltre il 33% dell’energia attiva consumata

DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
Rifasamento
• Nel calcolare la potenza dei condensatori da installare è’ necessario non
abbondare eccessivamente in quanto occorre che la corrente capacitiva Ic
dei condensatori sia inferiore o uguale alla componente induttiva, altrimenti
si ricade nello stesso problema anche se di segno opposto e ciò non è
ammesso dalla Delibera
La potenza Q dei condensatori da installare
dipende:
• dalla potenza attiva dell’impianto da
rifasare
• dal valore del cos iniziale
• dal valore del cos che si vuole ottenere

Q  K P
K = coefficiente che tiene conto
del cos iniziale e del cos che
si vuole ottenere
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cos da ottenere
cos iniziale

0.9

0.95

1

coefficiente K
0.5

1.25

1.4

1.73

0.6

0.85

1

1.33

0.7

0.54

0.69

1

0.75

0.4

0.55

0.88

0.8

0.27

0.42

0.75

0.85

0.13

0.28

0.61

0.9

-

0.16

0.48

Coefficiente K per portare il cosfi di partenza al cosfi desiderato

Potenza dei condensatori da installare Q = K x P

DAL 1.1.2016 IL COSFI PASSA DA 0,9 A 0,95
Benefici del rifasamento

Ad esempio con 100

kW di potenza attiva
da rifasare, per
portare il cosfi da
0,7 a 0,95

Servirà un rifasatore con potenza:
Q = K x P = 0,69 x 100 = 69 kvar

Un aumento del cosfi riduce considerevolmente le perdite per

potenza dissipata sulle linee di trasmissione con un evidente
aumento dell’efficienza ed un significativo risparmio di energia

Ad esempio, aumentare il

cosfi da 0,7 a 1 significa (a
parità di sezione):

 Ridurre del 50% dei costi legati
alle perdite ohmiche sulla rete

 Aumentare di circa il 50% la

corrente disponibile sulla rete

L’aumento del cosfi porta inoltre alla riduzione delle cadute di

tensione in linea, assicurando così un migliore funzionamento
generale

Impianti di produzione
Il problema della energia reattiva cambia in base al tipo di utenza
Utenza passiva (no FTV)

Utenza con impianto fotovoltaico

In caso di impianto elettrico
“passivo”, la potenza attiva
Pu e la potenza reattiva Qu
richieste dalle utenze
vengono prelevate dalla rete.

Il cosfi lato Distributore diminuisce in
quanto diminuisce la potenza attiva
prelevata (perché in parte fornita
dal FTV), mentre la potenza reattiva
prelevata rimane costante non
essendo fornibile dal FTV

SI SI

Fonte: Anie Energia
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Scelta dell’impianto di rifasamento

Nello scegliere l’impianto di rifasamento occorre valutare
anche la presenza di armoniche in rete

Per rifasare impianti con

correnti distorte bisogna
utilizzare
apparecchiature con
condensatori
particolarmente robusti
o con induttanze di
sbarramento

Ad esempio:

 se l’impianto non ha problemi di
armoniche si possono scegliere
condensatori standard
(Un = 415 V)

 se invece sono presenti

distorsioni armoniche è meglio
scegliere condensatori rinforzati
(Un = 460 V o Un = 550 V)

 se l’impianto ha gravi problemi

di armoniche meglio scegliere un
rifasatore con induttanze di
blocco

Grazie per l’attenzione

UNAE è un Albo
che associa
Imprese Qualificate
operanti nel campo delle
installazioni elettriche

Per chiarimenti e/o richieste di associazione:
UNAE Emilia-Romagna
Via C. Darwin 4 - 40131 Bologna
Tel. 0516347139 (lu-ve 8-12) Fax 0514233061
Email: unaebo@tin.it
Sito web: www.emiliaromagna.unae.it
www.unaebo.it (in via di superamento)

