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Sovracorrenti e protezione

In un impianto elettrico possono accadere delle situazioni per
cui la corrente che fluisce nei conduttori risulta maggiore
della corrente nominale. Tali situazioni coincidono con
sovraccarichi o con corto circuiti. Ovviamente bisogna
operare affinché tali situazioni non provochino danni nella
rete.

Il fenomeno noto come sovraccarico consiste nel passaggio
di una corrente superiore a quella nominale (fino a circa 10
volte), provocando un surriscaldamento delle condutture e
degli apparati. Tale riscaldamento può essere sopportato fino
ad un certo livello, superato il quale si deve intervenire
impedendo il passaggio della corrente.

Nel caso di corto circuito, al contrario, la corrente diventa
molto intensa in brevissimo tempo, provocando fenomeni
termici, meccanici e archi elettrici che possono provocare
incendi ed esplosioni.
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Sovraccarico

Nel caso di sovraccarico, la temperatura assume l’andamento
riportato nella figura, in cui la prima zona corrisponde al
regime normale e la secondaala sovraccarico. Quando la
temperatura supera la massima temperatura ammissibile (θM)
deve entrare in funzione un dispositivo di protezione in un
certo tempo tM, detto tempo d’intervento.

Se la potenza che genera il sovraccarico aumenta, il tempo di
intervento diminuisce.
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Corrente di corto circuito

In questo caso, bisogna fare uno studio approfondito del
fenomeno. Il circuito equivalente è il seguente, in cui R
rappresenta la somma della resistenza interna del generatore
e della resistenza della linea fino al punto in cui avviene il
corto circuito ed L è l’induttanza della linea.

L’equazione che regola il circuito è la seguente

in cui γ è la fase della tensione nell’istante in cui avviene il
corto circuito (t=0) ed E è il valore efficace del generatore.
La soluzione è:

L
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Per i carichi puramente resistivi (L=0) la componente
transitoria si annulla del tutto.
Per i carichi induttivi (R=0) tale componente è gravosa.
Infatti essa tende ad un valore costante che influenza la
corrente totale in funzione di γ :

i t It s( ) = −
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Sollecitazione meccanica durante il cortocircuito

La forza elettrodinamica a cui sono sottoposti i conduttori
attraversati dalle correnti I1, I2, vale

e, quando si ha un c.c., tale sforzo può aumentare di molto
provocando dei problemi.
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Corrente trifase, conduttori disposti su di un piano:
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Corrente trifase, conduttori disposti a trifoglio:

F
I
d

N
mmax = ⋅ −2 3 10

2
7F F t= ( )max sin2 ω



6

Sollecitazione termica per corto circuito
(integrale di Joule)

Durante il corto circuito la corrente assume un valor e molto più
elevato di quello relativo al normale funzionamento; ciò
provoca anche un surriscaldamento del cavo e delle
apparecchiature interessate. Data la rapidità di intervento dei
dispositivi di protezione, il riscaldamento può essere
considerato adiabatico (senza scambio di calore con l’esterno).
Dal punto di vista fisico, l’energia prodotta nell’unità di tempo
per effetto Joule deve essere uguale a quella immagazzinata:

P dt
L
S

i t dt cVd cSLd c calore specificoc = ( ) = =ρ θ θ2 :

L’energia totale sviluppata sarà pari all’integrale valutato fino al
tempo d’intervento del dispositivo, ti:
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L’integrale di Joule (fornito dal costruttore del dispositivo)
rappresenta l’energia specifica che il dispositivo di protezione
lascia fluire, mentre il termine K2S2 rappresenta la massima
energia specifica che il cavo può sopportare senza che la
temperatura finale superi quella massima prevista dalle norme.
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Quindi, affinché sia θ≤θf deve risultare:

i t dt K S
ti
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Apparecchi di manovra

Per proteggere l’impianto dalle sovracorrenti bisogna
introdurre dei dispositivi di protezione che comprendono degli
apparecchi di manovra che sono, essenzialmente, dei
dispositivi meccanici atti ad effettuare manovre di apertura o
chiusura di un circuito. Si dividono in:

•Interruttore: apparecchio di apertura e di chiusura, che
consente di condurre corrente fino ad un certo valore, in
condizioni di funzionamento normale, e, per un tempo
limitato pari al tempo di intervento, in condizioni di guasto.
Bistabile

•Interruttore di manovra: consente di condurre correnti
anche di sovraccarico fino ad un certo valore. Bistabile

•Sezionatore: apparecchio di manovra che può condurre
anche correnti anormali fino ad un certo tempo. Può aprire
o chiudere il circuito anche in presenza di correnti
trascurabili; la sua peculiarità sta nel fatto che, in posizione
di aperto, assicura una certa distanza di sezionamento tra i
contatti. Bistabile

•Interruttore di manovra-sezionatore: combinazione dei due
precedenti.

•Contattore (teleruttore):  apre e chiude un circuito in
circuito anche in certe condizioni di sovraccarico. Ha
elevata frequenza di manovra ed ha una sola posizione
stabile di funzionamento (aperto). Può rimanere chiuso solo
in presenza di un’azione di comando di tipo
elettromagnetico.

• .....
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Interruttori

Il problema principale degli interruttori risiede nell’arco
elettrico che è quella scarica che avviene nel momento di
apertura/chiusura quando i contatti si trovano ad una distanza
tale che la tensione della rete supera la rigidità dielettrica.
L’arco provoca un passaggio di corrente per un tempo di
estinzione dell’arco che deve essere controllato.
Le caratteristiche degli interruttori sono:
• per quanto riguarda le prestazioni:

• tensione d’impiego nominale;
• tensione d’isolamento nominale: tensione alla quale

sono riferite le prove ed il dimensionamento
dell’isolamento; deve essere maggiore della massima
tensione nominale d’impiego;

• per quanto riguarda l’isolamento:
• livello di isolamento nominale;
• tensione di tenuta a 50 Hz per 1 minuto: valore

efficace della tensione sinusoidale che non produce
scarica;

• tensione di tenuta ad impulso: come sopra, soltanto
riferita ad una tensione impulsiva con tempo di salita
1.2 µs;

• per quanto riguarda la corrente:
• corrente termica nominale Ith: corrente massima che

l’interruttore può sopportare senza provocare
surriscaldamenti critici (fino ad un massimo di 8 ore
di funzionamento)

• corrente ininterrotta nominale (o nominale): c.s. per
un tempo superiore ad 8 ore;



10

• per quanto riguarda il potere d’interruzione:
• corrente di interruzione nominale in corto circuito

(AT): massimo valore di corrente di corto circuito che
l’interruttore interrompe per tutte le tensioni inferiori
al valore nominale

• potere nominale d’interruzione su corto circuito Icn
(BT): valore massimo della componente simmetrica
della corrente di corto circuito che l’interruttore
interrompe, qualunque sia il valore della corrente
unidirezionale;

• potere nominale di chiusura su corto circuito Icn (BT):
valore massimo della corrente di cresta che
l’interruttore interrompe, fissato il f.d.p. e la tensione.
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Sezionatori

Per la tensione si hanno le stesse caratteristiche degli
interruttori.
Per la corrente:

• corrente nominale d’esercizio (portata): corrente efficace
che può circolare senza provocare sovratemperature;

• corrente simmetrica di breve durata: valore efficace della
corrente simmetrica di corto circuito che il sezionatore
può sopportare per un tempo prefissato (1 sec);

• corrente di cresta di breve durata: massimo valore di picco
della corrente di corto circuito che può sopportare per un
tempo prefissato (msec) durante il transitorio.

La manovra dei sezionatori deve avvenire a vuoto e quindi deve
essere coordinata con un interruttore che deve aprire il circuito
prima dell’inserimento del sezionatore
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Contattori (teleruttori)
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Relè (sganciatori)

Classificazione in base a:

grandezza agente:
•amperometrici
•voltmetrici
•wattmetrici
•frequenziometrici
•a impedenza
•termometrici
•tachimetrici
•di pressione

principio di funzionamento:
•elettromagnetici
•elettrodinamici
•a induzione
•termici

grandezza agente:
•di massima
•di minima
•differenziali
•direzionali

azione:
•diretta
•indiretta
•con blocco (a riarmo manuale)
•senza bloccotempo d’intervento:

•a tempo dipendente
•a tempo indipendente
•a scatto istantaneo
•a scatto ritardato
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Relè termico di massima corrente

Lama costituita
da due metalli
con diversi
coefficienti di
dilatazione
termica.

Il relè effettua una
azione e deve essere
accoppiato ad un
apparecchio di manovra
(interruttore, contattore,
sezionatore, ...) per agire
su di una grandezza
elettrica.
La caratteristica è a
tempo inverso perché il
tempo d’intervento è
legato alla corrente e
varia in funzione della
temperatura di
funzionamento iniziale
(a caldo o a freddo).

Il relè termico è particolarmente adatto per la protezione da
correnti di sovraccarico e non da corto circuito.
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Relè elettromagnetico di massima corrente

Il relè interviene quando la forza magnetica supera quella
meccanica, dovuta alla molla:

Se Ib è proporzionale alla corrente da controllare, si ottiene un
relè di massima corrente il cui tempo d’intervento non
dipende dalla corrente: risulta quindi un relè a tempo
indipendente che può essere a scatto istantaneo  o ritardato, se
si introduce un dispositivo ritardatore.

F k I F I
F
k

Ib b t1
2

2
2= > ⇒ > ='
'

= corrente di taratura o intervento

valore nominale d’intervento

tolleranza rispetto al valore
di soglia

regolabile
in corrente

regolabile in
corrente e
nel tempo
d’intervento
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Protezione magnetotermica

Unendo un rel  termico ed uno magnetico ed un interruttore si
ottiene un interruttore magnetotermico, che ha il compito di
intervenire contro le sovracorrenti (3-15 In) con la sua parte
controllata termicamente e contro le correnti di corto circuito con
la sua parte magnetica. Di solito la protezione dalle sovracorrenti
 variabile.
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Interruttori automatici per bassa tensione

In BT si usano di soliti degli interruttori automatici
magnetotermici che operano automaticamente contro le
sovracorrenti ed i corto circuiti, oltre a poter essere manovrati
manualmente. In condizioni di aperto si comportano anche da
sezionatori, normalmente in aria.
Oltre le caratteristiche gi  viste, si hanno due altre definizioni:

¥potere d interruzione nominale estremo in corto
circuito, Icu:  la massima corrente di corto circuito che
l interruttore pu  interrompere, per un guasto trifase ai
morsetti dell interruttore;

¥potere d interruzione nominale di servizio in corto
circuito, Ics:  una frazione percentuale di  Icu.

Il progetto va fatto su Icu, ma la conoscenza di Ics  importante
perch  si vedr  che la corrente di corto circuito cambia di
intensit  a distanza dal punt o fisico in cui avviene il corto.
Per gli interruttori domestici si ha il potere di corto circuito
nominale, Icn, che coincide con Icu, con Ics fissato dal
costruttore:

I
cn
 [kA] 1.5 3 4.5 6

I
cs
 [kA] 1.5 3 4.5 6

I
cn
 [kA] 10 15 20 25

I
cs
 [kA] 7.5 7.5 10 12.5
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Le caratteristiche di intervento istantaneo possono essere di
tre tipi, in funzione della corrente d intervento.
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Corrente d intervento, If: corrente che determina lo sgancio
in un tempo prefissato
Corrente di non intervento, Inf: corrente che lo sganciatore
conduce per un tempo convenzionale, senza intervenire.
Per gli interruttori in BT, indicando con Ir la corrente di
regolazione, la norma CEI 17-5 impone che

Quindi, se la corrente di regolazione termica vale 50 A,
l interruttore non interviene almeno per un ora con un
sovraccarico del 5%, mentre interviene con un sovraccarico
del 30% sempre in un ora.
Per gli interruttori domestici, non regolabili dall utente, si ha
(CEI 23-3)
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Energia specifica passante: energia specifica che l’interruttore
lascia fluire durante il corto circuito.
Valori sperimentali sono i seguenti per vari tipi di interruttori.
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Fusibili
Il funzionamento del
fusibile si basa sulla
fusione di un
conduttore che, in
condizioni normali,
consente il passaggio
di corrente. In caso di
corto circuito, la
corrente inizia ad
aumentare velocemente fino al valore IL, quando il
conduttore inizia a fondersi. A questo punto si innesca un
arco elettrico tra le estremit  del conduttore fuso che fa
passare corrente, anche se contemporaneamente aumenta la
temperatura facendo fondere la sabbia che circonda il
conduttore, facendo aumentare la resistenza globale; di
conseguenza, la corrente diminuisce fino ad estinguersi.
E  chiaro che i fusibili sono dispositivi a tempo inverso che
presentano caratteristiche di questo tipo
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La classificazione dei fusibili viene fatta con due lettere, che
indicano il campo d interruzione e la categoria d uso.
Prima lettera: campo d interruzione

¥g (a pieno campo): il fusibile interrompe tutte le
correnti tra la sua corrente nominale e quelle
corrispondente al potere nominale d interruzione;

¥a (a campo ridotto): la fusione avviene a partire da una
corrente superiore al valore nominale di
funzionamento del fusibile.

Seconda lettera: categoria d uso
¥G per la protezione di uso generale
¥M per la protezione di circuiti che alimentano motori.

Le caratteristiche che descrivono i fusibili sono simili a
quelle degli interruttori.
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Correnti convenzionali di non intervento e di intervento:

Energia specifica passante:
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Protezione delle condutture dai sovraccarichi

La protezione risulta efficace se il dispositivo soddisfa tale
relazione:

znb III ≤≤corrente d impiego 
della conduttura

portata della conduttura

corrente nominale del dispositivo di protezione

Il problema della scelta della protezione risiede nel fatto che
ci sono degli intervalli di corrente in cui non si  certi del
funzionamento del dispositivo di protezione.

non efficace

efficace ma eccessiva

efficace; permette un
sovraccarico fino al 45%
se si sceglie If=1.45Iz
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I dispositivi presentano un certo rapporto tra la corrente di
intervento e quella nominale

Alla luce della norma si ha

e quindi si possono avere alcuni casi:
¥ dispositivi di protezione per i quali kf<1.45 (rel  termici

accoppiati a sganciatori, interruttori automatici): in
questo caso risulta sicuramente In<Iz e quindi basta
imporre

¥ dispositivi di protezione per i quali kf>1.45 (fusibili
kf=1.6): in questo caso In>Iz e quindi si deve imporre

da cui poi si pu  calcolare la portata del cavo

n

f
f I

I
k =

I I I
k

If z n
f

z≤ ⇒ ≤1 45
1 45

.
.

znb III ≤≤

I I
k

I I Ib n
f

z z z≤ ≤ ≤ =





1 45 1 45
1 6

0 906
. .

.
.

I
I

z fusibili
b≥

0 906.
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Installazione dei dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione contro il sovraccarico vanno
inseriti all inizio del circuito da proteggere e tutti i circuiti
vanno protetti, specialmente quelli per i quali si  assunto un
fattore di utilizzazione o contemporaneit  inferiore ad uno.
Soltanto in alcuni casi la protezione pu  essere omessa:
quando c  una variazione di sezione del condutture con un
dispositivo di protezione a monte; quando si alimentano
apparecchi che non danno sovraccarico a patto che ci sia
adeguata protezione dai corto circuiti e non vi siano n
derivazione n  prese a spina.

In questi casi la protezione nelle linee derivate non 
necessaria perch   presente gi  a monte.
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In questo caso  la protezione non  necessaria se In1+In2+In3<Iz
(portata del cavo).
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Protezione delle condutture contro il corto
circuito (CEI 64-8)

Tutti i circuiti devono essere protetti, nel senso che i
dispositivi di protezione devono interrompere la corrente
prima che diventi pericolosa per le sollecitazioni termiche e
meccaniche. I dispositivi devono essere introdotti nei punti in
cui ci sia variazione di sezione o qualunque altra variazione
che dia luogo ad una riduzione del coefficiente K relativo
all integrale di Joule. Il tempo di interruzione deve essere
inferiore al tempo che porta i conduttori alla massima
temperatura ammissibile.
Da questo punto di vista, bisogna confrontare l integrale di
Joule con l energia passante del cavo, costante con la
corrente. La situazione  diversa se la protezione  effettuata
con fusibili o con interruttori automatici.

Nel caso di fusibili,
si vede che la
protezione 
ottenuta per quelle
correnti di corto
circuito maggiori
di Ia. Valori
inferiori non sono
protetti e
provocano
riscaldamento
eccessivo del cavo.
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Bisogna osservare che la corrente di corto circuito varia in
ampiezza lungo la linea, poich  risulta inversamente
proporzionale all impedenza totale vista verso il generatore,
che aumenta lungo la linea. Quindi esiste il problema che se A
 il punto in cui la corrente di corto circuito vale Ia, per i guasti

che avvengono nel tratto OA si ha protezione, mentre per quelli
che avvengono alla destra di A non si ha protezione perch
presentano una corrente inferiore e quindi tutta la conduttura 
a rischio. Il tratto OA viene definito distanza limite, superando
la quale la conduttura non  protetta.
Quindi bisogna essere sicuri che la lunghezza totale della linea
protetta sia inferiore alla distanza limite.

In modo analogo si procede se si usano interruttori automatici,
confrontando ancora le energie del cavo e dell interruttore.
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Valutazione della corrente di corto circuito

Z

E
Icc =

Linea monofase

( ) ( )2
NFR

2
NFR

0
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XXXRRR

E
I

+++++
=

Linea trifase: corto circuito trifase

( ) ( )2
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2
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0
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XXRR

E
I

+++
=

Linea trifase: corto circuito fase-fase

( ) ( )2
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2
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0
cc

XXRR2

E3
I

+++
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Linea trifase: corto circuito fase-neutro

( ) ( )2
NFR

2
NFR

0
cc

XXXRRR

E
I

+++++
=

Riassumendo, la corrente maggiore  quella nel corto circuito
trifase (e sar  quella che si deve considerare ad inizio linea)
mentre quella minore  quella nel corto circuito monofase (e
sar  quella che si deve considerare a fine linea).
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Per tale valutazione, si usa la potenza apparente di corto
circuito,  fornita dall ente, che per i sistemi trifase vale

A E I E
E
Z

Z
E

Acc cc
R

R
cc

= = ⇒ =3 3
3

0 0
0 0

2

Considerato che nel caso di corto circuito cosϕcc=0.1-0.2, si pu
assumere:

R Z

X Z Z

R R cc

R R cc R

= ≈

= ≈

cos

sin

ϕ

ϕ

0

Valutazione dell’impedenza di rete

Nel caso sia presente un trasformatore, si devono calcolare i
suoi parametri a partire dalla conoscenza di:
•potenza apparente nominale (An);
•tensione concatenata secondaria a vuoto (V20);
•tensione di corto circuito percentuale (Vcc%);
•potenza percentuale persa nel rame (pcc%).
I parametri risultano così valutabili:
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Ai fini della verifica dell energia passante, la norma CEI 64-
8 prevede un calcolo semplificato della corrente minima di
corto circuito, che permette di valutare la lunghezza limite in
tal modo

dove la Icc  proprio la corrente limite I a.

L
VS
I

cond rame

cond allumcc

= ⋅


15

9 4

.

. . .
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Si possono usare due dispositivi in serie in modo combinato:
il fusibile presenta un potere d interruzione superiore alla
corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione
mentre l interruttore automatico presente un potere minore.
Fino al valore di corrente Ip interviene l interruttore
magnetotermico, mentre dopo interviene il fusibile con un
tempo d intervento inferiore.

Protezione in serie (back-up)
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In questo caso si possono introdurre interruttori affinch
operino in modo selettivo su di una linea o su tutte.

Protezione selettiva

selettività temporale
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La protezione di back-up pu  avvenire in due modi, con
fusibile o con magnetotermico.

Protezione dei motori


