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Misura della qualità del  gas SF6 nelle installazioni 
elettriche in alta tensione  
 

 
 
Figura 1: L’analizzatore della qualità del gas SF6 assicura trasparenza  
(Indicare “54442561_XL_© iko – Fotolia” come fonte dell’immagine) 

 
Ogni consumatore si aspetta dal proprio fornitore una disponibilità di 
elettricità prossima al 100%.  
Per soddisfare quest’aspettativa nessun elemento della catena di fornitura 
deve guastarsi o fallire. La spina dorsale dell'approvvigionamento energetico 
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 distribuzione. Poiché gli impianti 
moderni devono soddisfare esigenze di spazi ridotti e di elevata sicurezza 
operativa, essi sono prevalentemente 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 funzionamento senza manutenzione. 
Se si è in grado di individuare in anticipo un problema di qualità del gas SF6 
attraverso le moderne tecnologie di misura, i risparmi sulla manutenzione 
delle sottostazioni possono essere molto rilevanti. 
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Informazioni sul 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 
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, è entrato in vigore nel 2006. In esso sono stati 
stabiliti i requisiti generali per il trattamento specifico del gas SF6 e di altri 
gas fluorurati (F-gas).  
Il regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra è in fase di revisione [1]. 
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. 
 
Strategie di manutenzione per le sottostazioni elettriche di 
trasformazione e distribuzione  
 
Il principio "prevenire è meglio che curare" non vale solo per la salute 
umana, ma anche per l'affidabilità delle apparecchiature. Da alcuni anni, gli 
operatori e costruttori delle sottostazioni di trasformazione e di distribuzione 
stanno valutando quale strategia di manutenzione consente 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. 
 
Possibili strategie: 
 

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 prese solo in 
caso di guasto o malfunzionamento.  
 

CBM Condition Based Maintenance 
(Manutenzione Predittiva) 

Le condizioni tecniche dell’apparecchiatura 
determinano il ciclo di manutenzione. 
 

Tabella 1: Strategie di manutenzione 

 
La pratica più diffusa nell’industria T&D (Transmission e Distribution) è la 
manutenzione programmata (Time Base Maintenance - TBM). Il vantaggio 
risiede nella possibilità di pianificare le attività di manutenzione e di 
prevedere in modo accurato i relativi costi. La gestione a intervalli fissi 
comporta però lo svantaggio di intervenire su installazioni che non ne hanno 
necessità. 
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La manutenzione correttiva (Event Based Maintenance, EBM) è molto 
rischiosa poiché un possibile guasto delle apparecchiature è 
intenzionalmente accettato, anche se conduce alla riduzione della sicurezza 
operativa. 
 
La manutenzione predittiva fornisce previsioni basate su misure effettuate su 
base ciclica. 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 garantire 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 diversi strumenti di 
diagnostica. 
 
Questa è una selezione dei controlli più importanti da eseguire:  
 

 Scariche parziali 

 Tempo di commutazione 

 Spostamento contatto 

 Resistenza del contatto 

 Integrità del compartimento (prova di perdita) 

 Qualità del gas SF6  (umidità, purezza, prodotti di decomposizione) 
 
Quest’articolo tratta solo gli aspetti legati alla qualità del gas.  
 
Secondo un sondaggio realizzato dal Cigré sulla sicurezza di 
funzionamento, strumenti diagnostici sono utilizzati per il monitoraggio delle 
condizioni del gas in oltre il 90% delle installazioni. Oltre il 30% delle 
installazioni presentavano però delle anomalie che potevano essere evitate 
con opportuni controlli. La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di 
effettuare interventi diagnostici sulle apparecchiature riempite con gas SF6 
ad intervalli di 5-10 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  [3]: 
 

 Presenza di scariche parziali 

 Usura del contatto 

 Presenza di “hot spots” 

 Carico estremo 

 Deterioramento del contatto 
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Requisiti operative minimi del gas SF6  

 
I limiti massimi consentiti per le impurità presenti nel gas si trovano nella 
“Recycling Guide Cigré per il gas SF6” [4]. Il Cigré (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques) è la più grande organizzazione indipendente 
al mondo per le reti e I sistemi elettrici ad alta tensione. 
Uno standard internazionale, che è stato derivato dalla linea guida Cigré, è 
stato pubblicato nella norma IEC 60480 [5]. 

 
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 & HF 

2,000 ppmv 50 ppmv * 

Umidità -5 °C dew point 
(alla pressione 
ambiente) 

- 15 °C dew point 
(alla pressione 
ambiente) 

* oppure, equivalente a 12 ppmv equivalente SO2 + SOF2 
Table 2 (from [4]) 

 
 
Valori limite per le impurità 
 

Impurità * 
Massimo contenuto consentito [6] 

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 

*altri dettagli sono disponibili nella norma IEC 
Valori massimi consentiti di impurità per IEC 60480  [5] 
 
 
Nella pratiche, i valori limite di qualità richiesti possono essere più stringenti 
perché le conseguenze a lungo termine di un gas SF6 impuro contenuto in 
interruttori e quadri possono essere molto significative. 
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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’operazione 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 [6] 
propone un tempo di evacuazione di almeno 1 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 trascorrere del tempo, principalmente attraverso 
l’invecchiamento degli elementi di tenuta (es. guarnizioni). 
 
Formazione dei prodotti di decomposizione 
 
Con l’apporto di energia durante il funzionamento dell'apparecchiatura 
elettrica, il gas SF6 altrimenti stabile si decompone in prodotti reattivi e 
corrosivi come SF4 e altri composti, come illustrato nella fig. 2 – Schema 
semplificato della decomposizione del gas SF6. A questo punto l’aria e 
l’umidità nel gas giocano un ruolo particolare poiché maggiore è la loro 
quantità, maggiore è la quantità 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 elettriche è 
l’analizzatore WIKA modello GA11. 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 2: Schema semplificato di decomposizione del gas SF6 
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Figura 3: Analizzatore di qualità del gas SF6 modello GA11 
 
Panoramica delle caratteristiche distintive del GA11: 

 

 Costruzione leggera e compatta in una custodia di trasporto robusta 

 Funzione di ri-pompaggio nel compartimento (con alimentazione a 
batteria) 

 Eccellente risoluzione e precisione 

 Sostituzione sensori plug-and-play 

 Gestione flessibile dei dati misurati (USB, LAN) 

 Nessuna restrizione al trasporto aereo 
 
Configurazione sensori 
 
L’analizzatore GA11 è in grado di misurare la concentrazione di 7 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 decomposizione previsti in diverse concentrazioni sono disponibili 
sensori da 0 ... 10 ppm fino a 500 ppm. 
Lo strumento dispone inoltre di quattro porte aggiuntive per il rapido 
collegamento di altri sensori. I sensori per acido fluoridrico (HF), solfuro di 
idrogeno (H2S) e monossido di carbonio (CO) sono già disponibili. 
 
Misure con il GA11 
 
Le misure con il GA11 sono sia semplici che efficaci. 
Lo strumento 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. 
La valutazione dei risultati di misura è facile e chiara. 
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I risultati sono confrontati automaticamente con le linee guida per 
determinare se il gas SF6  è contaminato o riutilizzabile (CIGRE 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 strumento. 
 
Software e memorizzazione dati 
 
Fino a 500 risultati di misura possono essere memorizzati all'interno dello 
strumento e possono essere trasferiti direttamente all'interfaccia USB. Il 
software "SF6-Q-Analyser measurement viewer” fornito con lo strumento è 
in grado di fornire risultati di misura in formato PDF o in formato CSV per 
l'importazione in Microsoft Excel o altri fogli di calcolo e database. 
 
Novità: Trattamento del gas misurato 
 
Il gas necessario per la misura può essere immagazzinato 
temporaneamente nel GA11 dopo l'analisi e ri-pompato direttamente nel 
compartimento di origine. 
In alternativa, dopo la misura è possibile pompare il gas immagazzinato in 
una bombola o contenitore esterno o trasferirlo, 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 
ri-pompaggio nel compartimento di origine. Questa procedura elimina la 
manipolazione del gas all’esterno del GA11 e annulla il rischio di dispersione 
del gas in atmosfera. 
 
Conclusione 
 
La misura della qualità del gas SF6 consente una valutazione rapida e 
semplice delle condizioni delle apparecchiature elettriche riempite con 
gas SF6 ed è quindi un mezzo efficace per ridurre i costi di 
manutenzione delle sottostazioni elettriche. 
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