Delibera n. 246/06 - Allegato B

Modifiche dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni
1. Al comma 1.1, la definizione “cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato ad alta tensione” è sostituita con la definizione “cliente AT
è il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione,
che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale”.
2. Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
“• condizione di rete magliata: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che
consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;”
“• condizione di rete radiale: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che
consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;”
3. Al comma 6.2, dopo le parole “Per le interruzioni che si originano negli impianti di
trasformazione,” sono aggiunte le parole “se gli interruttori asserviti alla protezione
dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,” e dopo le
parole “l’interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione
della sbarra a monte” sono eliminate le parole “o anche di una sola linea a monte”.
4. Dopo il comma 6.3 è aggiunto il seguente comma: “6.4 Per l’attribuzione
dell’origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a
quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.”.
5. Aggiungere il seguente comma 7.6: “7.6 Per l’attribuzione della causa delle
interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato
nelle tabelle 8 e 9.”.
6. All’articolo 30, comma 30.2, lettera a), dopo le parole “a decorrere dall’1 gennaio
2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli
autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,” la parola “allacciati” è
sostituita con le parole “direttamente connessi” e dopo le parole “alle reti di
distribuzione di alta tensione o” è aggiunta la parola “allacciati”.
7. All’articolo 30, comma 30.2, lettera b), dopo le parole “a decorrere dall’1 gennaio
2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli
autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,” la parola “allacciati” è
sostituita con le parole “direttamente connessi” e dopo le parole “alle reti di
distribuzione di alta tensione o” è aggiunta la parola “allacciati”.
8. Al comma 32.1, lettera a), la parola “alimentati” è sostituita con le parole
“direttamente connessi”.
9. Al comma 33.1, lettera a) dopo le parole “ogni cliente AT” sono aggiunte le parole
“direttamente connesso”.
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10. Al comma 33.11, dopo le parole “Per i clienti AT” sono aggiunte le parole
“direttamente connessi”.
11. Dopo la tabella 7 sono aggiunte le seguenti tabelle 8 e 9:
Tabella 8 – stato interruttore: regole generali per individuare l’origine e la causa delle
interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione
Stato dell’Interruttore

origine

Attribuzione della causa e dell’origine
causa per impresa
causa per impresa
distributrice
trasmissione

1

funzionante
(malfunzionamento
non accertato)

(vedere stato protezione
Tabella 9)

2

in anomalia
(malfunzionamento
accertato)

proprietario
dell'interruttore

(vedere stato protezione
Tabella 9)

(vedere stato protezione
Tabella 9)

altre cause se proprietario altre cause se proprietario
dell'interruttore altrimenti dell'interruttore altrimenti
cause esterne
cause esterne

Tabella 9 – stato protezione: regole generali per individuare l’origine e la causa delle
interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione
Stato della
Protezione

origine

Attribuzione della causa e dell’origine
causa per impresa
causa per impresa
distributrice
trasmissione

proprietario della linea o altre cause se proprietario altre cause se proprietario
dell'elemento di rete che è della linea o dell'elemento della linea o dell'elemento
all'origine della
di rete altrimenti cause
di rete altrimenti cause
interruzione
esterne
esterne

1

funzionante
(malfunzionamento
non accertato)

2

in anomalia
(malfunzionamento
accertato)

proprietario della
protezione

altre cause se proprietario altre cause se proprietario
della protezione altrimenti della protezione altrimenti
cause esterne
cause esterne

3

collegata non
correttamente
(anomalia accertata)

proprietario della
protezione

altre cause se proprietario altre cause se proprietario
della protezione altrimenti della protezione altrimenti
cause esterne
cause esterne

4

taratura non conforme
a quanto comunicato da
Terna (anomalia
accertata)

proprietario della
protezione

altre cause

cause esterne

5

errata taratura
(anomalia accertata)

proprietario della
protezione

cause esterne *

altre cause *

6

non idonea (anomalia
accertata)

proprietario della
protezione

cause esterne *

altre cause *

* in quanto Terna, in base al Codice di rete, definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della
rete in alta tensione; nei casi residuali in cui il piano di taratura è definito dall’impresa distributrice, l'attribuzione
della causa è invertita rispetto a quanto indicato in tabella.
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