Che cosa è il CEF

centre d’essai et de formation
Obbiettivo : sicurezza

Creato nel 1990, il CEF è un’associazione il cui obiettivo è di assicurare l’impiego del
laboratorio di prova iniziato nel 1967 dalla società Gardy. I suoi membri sono alcune
imprese elettriche romande e scuole superiori.
Questo centro è aperto ai professionisti, agli insegnanti e ai ricercatori svizzeri e stranieri.

Le attività del CEF
• Formazione continua riguardante i pericoli dell’elettricità con delle dimostrazioni a
grandezza naturale dei fenomeni intrinsechi alle reti a bassa tensione.
• Prove industriali di sviluppo e di controllo su dell’equipaggiamento tecnico.

A chi sono destinate le dimostrazioni del CEF
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•
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imprese elettriche
ingegneri e persone incaricate alla sicurezza
imprese di trasporto
servizi pubblici (pompieri, soccorritori, etc.)
imprese del genio civile
scuole professionali

A chi sono destinati i test industriali
• All’industria tessile
• Ai trasporti pubblici
• Ai fabbricanti di materiale elettrico per bassa e alta tensione

I vantaggi del CEF
•
•
•
•
•
•

Formazione riguardo i pericoli
dell’elettricità

Visualizzare lo sviluppo dei fenomeni in piena sicurezza.
Acquisire i buoni riflessi per migliorare il grado di prevenzione degli accidenti.
Ricordare le cure di pronto soccorso.
Testare e migliorare dei prototipi e degli apparecchi di serie.
Misurare in maniera precisa i valori durante gli esperimenti.
Controllare la qualità, il funzionamento e la sicurezza di equipaggiamenti elettrici.

Test industriali
controllo e sviluppo

Informazioni
e riservazioni

Dimostrazioni

• Effetti su conduttori attraversati da
corrente elettrica.
• Pericoli e conseguenze legati a
installazioni difettose.
• Danneggiamento e corto-circuito di cavi
e quadri elettrici.
• Tensione di contatto e di passo.
• Comportamento dell’arco elettrico.
• Maneggiamento e manutenzione di
apparecchi per l’interruzione di corrente.
• Messa a terra di linee aeree.
• Pericoli relativi a installazioni ferroviarie
(sprofondamento di binari, isolazione fra
selezioni).

Quattro programmi disponibili
• Programma A: Elettricisti per la rete
elettrica
• Programma B: Installatori/Montatori
• Programma C: Ferroviaria e imprese
di trasporto
• Programma D: Genio civile
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L’equipaggiamento del CEF permette di creare
dei circuiti elettrici utili alla simulazione della
vera rete elettrica, nella quale l’oggetto da
testare verrà installato. Quest’ultimo viene
sottoposto a tutte le condizioni reali. Tutti i
fenomeni elettrici vengono riprodotti durante i
test in grandezza naturale.

L’equipaggiamento del CEF
• Sorgenti d’energia
- Alternatore 500 MVA trifase 50 Hz
- Alternatore 50 MVA trifase 50 Hz
- Generatrice 10 MVA corrente continua
• Trasformatori 50 Hz
- Gruppo Bassa Tensione
- Gruppo Alta Tensione

Esempi di test industriali

• Tensione di shock
• Prove termiche
• Corto-circuito monofase e trifase su materiale
di distribuzione, trasformatori, materiale
ferroviario
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