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PROTEZIONE CONTRO LE 

SOVRACORRENTI 
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Il sovraccarico è una sovracorrente che si verifica in un circuito 
elettricamente sano a causa di carichi eccessivi collegati 
all’impianto. 
Deve essere riconosciuto ed eliminato dai dispositivi di protezione 
prima che si danneggino i materiali isolanti dei cavi  

Sono sovracorrenti le correnti che provocano il 
surriscaldamento dei conduttori di un circuito  con possibilità 
di danni a persone o cose. 

Sovracorrenti 

SOVRACCARICO 

CORTOCIRCUITO 

Il cortocircuito è una sovracorrente causata da un guasto 
che può raggiungere valori molto elevati (kA). I dispositivi di 
protezione devono interrompere prontamente la corrente di 
cortocircuito (pericoli di incendi ed infortuni)  
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Protezione contro i sovraccarichi 

• Protezione con interruttore automatico: 
  è sufficiente rispettare la  relazione IB ≤ In ≤ IZ  poichè If vale: 

   - per gli interruttori automatici a norma CEI 23-3 è If ≤ 1,45 In 
  - per gli interruttori a norma CEI EN 60947-2 è If ≤ 1,30 In(*)  

(*) IB, In , Iz e If sono rispettivamente corrente di carico, corrente nominale del 
dispositivo di protezione, portata della conduttura e corrente di sicuro intervento 
del dispositivo di protezione  

 Per la protezione contro il sovraccarico occorre applicare le 
note relazioni: 
                       IB ≤ In ≤ IZ     e      If ≤ 1,45 In 

Nota: Il dispositivo di protezione può anche essere in coda alla 
          linea. Tale possibilità non è ammessa nei luoghi  MARCI. 

• Protezione con fusibile: 
   occorre  rispettare  la relazione   IB ≤ In ≤ 0,9 IZ   poiché 
   la If del fusibile è 1,6 In 

Protezione contro le sovracorrenti 
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Protezione contro i cortocircuiti 

Per la protezione contro i cortocircuiti sia con interruttori 
automatici o fusibili vale la nota relazione:  

Interruttori e/o fusibili se idonei per la protezione 
contro il sovraccarico sono automaticamente idonei  
per la protezione contro il cortocircuito se hanno  
potere di interruzione almeno uguale alla corrente 
presunta di cortocircuito nel punto di installazione 

(*) Il fattore K vale: 
                 → 115  per conduttori in rame isolati con PVC/Termoplastici; 
                 → 143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica 
                     o  propilene reticolato. 

I2⋅ t ≤ K2⋅ S2   (*) 

Protezione contro le sovracorrenti 
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La portata di un cavo (IZ) rappresenta la corrente che il cavo può 
sopportare, in regime permanente, senza che la temperatura 
dell’isolante superi il valore ammesso (70 °C per il PVC e 90 °C 
per EPR e XLPE). 

Portata di un cavo 

 Per i cavi posati in aria (non interrati) la portata IZ è 
    stabilita dalla norma CEI UNEL 35024-1 

  Per i cavi in posa interrata la portata IZ è stabilita dalla norma 
    CEI UNEL 35026 

  Per cavi con isolamento minerale la portata IZ è stabilita dalla  
     norma CEI I UNEL 35024-2 



 

INTERRUTTOTI AUTOMATICI 

(QCPD) 1 

 

1  Over Current Protection Device 



Interruttore automatico 
con  relé incorporati 

Interruttore 
automatico Ha potere di chiusura  e 

interruzione in cortocircuito. Non 
garantisce il sezionamento 

Interruttore 
automatico idoneo 
al sezionamento 

Gli interruttori automatici per uso 
industriale (CEI EN 60947-2 ) sono 
idonei al sezionamento se questo  
segno grafico lo portano in targa (*) 

(*) idonei al sezionamento significa: distanza di  sezionamento affidabile e 
     segnalazione della posizione dei contatti 

Interruttori automatici 

Segni grafici 



Interruttori automatici 

Si definisce automatico un interruttore  capace di 
chiudere, portare e interrompere una corrente di 
cortocircuito 

L’interruttore automatico è  azionato da dispositivi 
sensibili alle sovracorrenti (sganciatori) che possono 
essere di tipo: 
 
   Magnetotermico (*) 
  
   Elettronico 

(*) Gli interruttori automatici con sganciatori magnetotermici sono azionati 
    (in apertura) da due dispositivi (sganciatori) uno termico e  l’altro 
     magnetico da qui la dizione di ”interruttori magnetotermici” 



Interruttori automatici elettronici 

Gli interruttori automatici con sganciatore elettronico sono azionati da 
un dispositivo elettronico, in grado di rilevare le sovracorrenti e da un 
solenoide che comanda l’apertura dei contatti dell’interruttore  

Interruttore automatico in esecuzione 
estraibile con sganciatore elettronico 

Frontale di settaggio dell’interruttore 

Doc. ABB 



Interruttori automatici 

Si distinguono due principali categorie di interruttori 
automatici: 
 

- Interruttori automatici per uso domestico o similare 
  (modulari), norma CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2); 
 
 
- Interruttori automatici (detti anche per uso industriale), 
   norma CEI EN 60947-2 (CEI 121-9):2019. (*)  

(*) La norma CEI EN 60947-2 (CEI 121-9):2019  sostituisce  completamente la  
     norma CEI EN 60947-2 (CEI 17-5):2007, che rimane  però  applicabile fino 
     al 13-10-2020 



 

INTERRUTTORI AUTOMATICI PER USO 
DOMESTICO O SIMILARE 

 



Interruttori automatici per uso domestico o similare 

Gli interruttori automatici per uso domestico o similare, 
denominati in gergo “modulari”, sono interruttori 
magnetotermici con corrente nominale fino  a 125 A, dotati  di  
sganciatori non  regolabili e con caratteristiche di intervento 
tempo-corrente di tipo B, C  e D. 

Le grandezza nominali più importanti che caratterizzano gli 
interruttori automatici modulari sono: 
- corrente nominale di impiego (In); 
- frequenza nominale (Hz); 
- tensione nominale (Un); 
- potere di cortocircuito (Icn) - valore efficace (kA); 
- corrente nominale di breve durata (Icw) (kA) 

Nota: 
L’interruttore va scelto con un potere di cortocircuito (Icn) 
maggiore o  uguale alla corrente di cortocircuito presunta nel 
punto di installazione  



Caratteristica di intervento di interruttori automatici modulari  
Curve di intervento Tipo   “B”, “C”, “D” 

Interruttori automatici per uso domestico o similare 



Le caratteristiche Z e K sono di origine tedesca e non sono normalizzate in sede internazionale 

Interruttori automatici per uso domestico o similare 

Criteri di applicazione/utilizzazione  



 

INTERRUTTORI AUTOMATICI PER USO 
INDUSTRIALE 

 



 Possono essere anche del tipo “modulare”.   
   In pratica sono gli stessi interruttori per uso domestico e 
   similare per i quali i costruttori indicano, per lo stesso 
   interruttore, due poteri di interruzione rispettivamente 
   secondo norma  CEI 23-3/1 e norma  CEI EN 60947-2 (CEI 
   121-6). (*)  

Sono interruttori utilizzabili in impianti industriali e 
del terziario e in ambienti di lavoro. 
Possono essere  del tipo: 

- Scatolato -  sono racchiusi in scatola isolante. 
                      Hanno in genere   corrente nominale 
                      da 100 A fino a 1600 A 

- Aperto – Hanno dimensioni maggiori con 
                  prestazioni più spinte. In genere hanno 
                  corrente nominale da 800 A fino  6300 A 
                  e dotati di relè di protezione elettronici 

(*) Le condizioni di prova, per gli interruttori  destinati agli impianti ad uso 
     domestico e similare sono più severe rispetto quelle per  gli interruttori per 
     uso  “industriale” per cui a norma CEI EN 60947-2  il valore di Icn è più elevato 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 



Nella piccola industria  sono spesso utilizzati interruttori ad uso 
domestico o similare specificatamente prodotti per gli ambienti 
civili o del terziario (norma di riferimento  CEI 23-3/1) 

-  corrente nominale di impiego (Ie); 
-  frequenza nominale (Hz); 
-  tensione nominale (Un); 
-  potere di interruzione limite (estremo) (Icu) -  valore 
   efficace (kA); 
-  potere di interruzione di servizio (Ics) - valore efficace (kA); 
-  potere di chiusura nominale (Icm) – valore di picco (kA);(*)  
-  corrente nominale di breve durata (Icw) (kA) (**) 

Le grandezza nominali più importanti che caratterizzano gli interruttori 
automatici per uso “industriale”sono: 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

(*) Icm = valore del picco della corrente presunta di cortocircuito che l'interruttore è in grado di stabilire, 
              compresa  la componente unidirezionale  

(**) Icw = valore efficace della corrente presunta di cortocircuito che l'interruttore può sopportare 
               senza  danni per  un tempo stabilito  



 La caratteristica di intervento degli sganciatori di corrente a tempo 
 inverso (termomagnetici o elettronici) degli interruttori per uso  
industriale varia col valore della corrente nominale (In): 

Caratteristiche di intervento 

In 
(A) 

Ifn / Ir (*) 
(A) 

t  
(h) 

If / Ir 
(A) 

t  
(h) 

Ir ≤ 63 1,05 > 1 1,3 < 1 

Ir > 63 1,05 > 2 1,3 < 2 

Corrente di 
regolazione 

 

Corrente di non 
intervento 

(Ifn) 

Corrente di 
intervento 

(If) 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

(*) Ir = corrente regolata 

Sganciatori di sovracorrente 

Tempo convenzionale di intervento: 
- 1 h quando In ≤ 63 A; 
- 2 h quando In > 63 A. 



Consentono la protezione 
contro il sovraccarico, con 
dispositivo termico (tecnica del 
bimetallo) a soglia fissa o 
regolabile (regolazione in 
genere da   Ir = 0,7…1 x In) 
 e la protezione contro il 
cortocircuito, con dispositivo 
magnetico a soglia fissa o 
regolabile (corrente regolabile in 
genere da    I3 = 5...10 x In) 

Gli interruttori automatici possono essere dotati di sganciatori 
termomagnetici (magnetotermici), oppure elettronici 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

Sganciatore di sovracorrente elettronico 

Sganciatore di sovracorrente termomagnetici 



Garantiscono una elevata 
affidabilità e maggior 
precisione negli interventi.  
Hanno TA  alloggiati 
all’interno che forniscono 
l’energia per  il 
funzionamento della 
protezione e permettono 
anche la misura di corrente 
su display. 
La protezione contro il 
sovraccarico è in genere 
regolabile a Ir= 0,4...1 x In 
La protezione contro il 
cortocircuito è in genere  
regolabile a I3 =1...10 x In.. 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

Sganciatore di sovracorrente elettronico 



Per potere di chiusura di un interruttore si intende invece la corrente 
di primo picco (Icm) della corrente presunta di cortocircuito 

Il rapporto tra il primo picco e il  valore efficace della componente 
simmetrica è stabilito convenzionalmente in funzione del valore della 
corrente presunta di cortocircuito (Ik), del cosϕ e nell’ipotesi che 
l’impedenza di cortocircuito sia costante, Tabella 2. 

Per  potere di interruzione si intende il  valore efficace della 
componente simmetrica della corrente presunta di cortocircuito 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

Tabella 2 



ANDAMENTO DELLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO 
Impedenza di cortocircuito costante 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 



Potere di interruzione di servizio (Ics): massima 
corrente di cortocircuito che l’interruttore riesce 
interrompere con sequenza di prova  O - t - CO - t – CO (*)  

Potere di interruzione estremo (Icu): massima corrente di cortocircuito 
con sequenza di prova  O - t – CO. (*)  
Dopo la prova l’interruttore potrebbe non riprendere il servizio  

(*) O = apertura; t = pausa; C = chiusura 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

Il costruttore sceglie il rapporto Ics/Icu tra 0.25 - 0.5 - 0.75 – 1. Più alto è 
il rapporto migliore sarà la continuità del servizio. 

Il potere di interruzione ovvero la massima corrente (valore efficace) 
che l’interruttore riesce interrompere è  definito da due valori: 

Ai fini della sicurezza è sufficiente che un interruttore abbia potere 
di interruzione estremo (Icu) superiore alla corrente di cortocircuito 
(Ik) nel punto di installazione: 

Icu ≥  Ik  



La corrente ammissibile di breve durata Icw è specificata per gli 
interruttori automatici di categoria B (in genere il ritardo è scelto dal 
costruttore tra i valori  0,05 s - 0,1 s - 0,25 s - 0,5 s - 1 s) 
 
L’interruttore deve resistere da chiuso alla corrente di cortocircuito per la 
durata del tempo di ritardo e dopo deve anche poterla interrompere nel caso 
non intervenga il dispositivo a valle 

   Categoria di utilizzazione 
La categoria di utilizzazione di un interruttore è stabilita dal costruttore a 
seconda che sia o non sia specificatamente predisposto per ottenere 
selettività (ritardo intenzionale). 

Categoria A   →  interruttori NON specificatamente previsti per 
                            la selettività in cortocircuito 

Categoria B  →  interruttori  specificatamente previsti per la 
                           selettività in cortocircuito   

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 



Interruttore automatico con  tempo di 
interruzione sufficientemente breve da 
impedire che la corrente di cortocircuito 
raggiunga il valore di picco quindi ridurre in 
modo notevole la corrente di cortocircuito 

I I 

Interruttore limitatore di corrente 

Curve di intervento  - Confronto con interruttori non limitatori 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 



   Limitazione della corrente di cortocircuito di un  
   interruttore limitatore 

Interruttori automatici CEI EN 60947-2 

Esempio di curva della corrente limitata (valore di cresta) in 
funzione della corrente di cortocircuito 



  LINEA             Caratteristiche conduttori         Portata Circuiti     Portata 
             Sez. Fase     Sez. Neutro Sez. PE Lungh. Posa (5)Ta (6) I0        IZ 
N° Denominazione/Codice (1)Tipo (2)Form. (3)n   mm2 n  mm2  mm2 m (4)  C°  (A) (7) n (8) k2 (9) k1  (A) 

1 L. QPOSP a  QDCH1 (piano 4. X) FG7(O)M10,6/1kV  3F+N 1 50,0 1 25,0 25,0 65 13 30 192 6 0,57 1,00 109 
2 L. QPOSP a  QDCH2 (piano 4. Y)  FG7(O)M10,6/1kV  3F+N 1 70,0 1 25,0 25,0 105 13 30 246 6 0,57 1,00 140 
3 L. QPOSP a  QDCH3 (piano 4. W)  FG7(O)M10,6/1kV  3F+N 1 35,0 1 25,0 25,0 30 13 30 158 6 0,57 1,00 90 

 
 

Corrente Corrente     
IB In ∆V % Unità 

 (A) (A)  Arrivo 
89,9 160 1,18 r = 100 A  <  Iz = 109 A 
88,3 160 1,36 r = 130 A  <  Iz = 140 A 
53,0 160 0,43 r =  90 A  <  Iz =   90 A 

 
 
 

Settaggio sganciatori 

Per procedere al settaggio degli sganciatori occorre disporre 
di tabelle di calcolo delle correnti di cortocircuito e delle 
portate (Iz) della condutture da proteggere. 

Esempio di tabella con la portata delle condutture    

Per la regolazione di settaggio  degli  sganciatori di protezione si 
devono rispettare le relazioni: 
- Sovraccarico L ≤ Iz; 
- Cortocircuito I < Ikmin (*) 
(*) La corrente minima da considerare per la regolazione  è la corrente più piccola fra quelle per 
     guasto Fase-Neutro o Fase-PE 



 
FUSIBILI 
(QCPD) 

 



FUSIBILI 

I fusibili sono dispositivi adatti per interrompere correnti 
elevate 
Si suddividono in due classi principali di impiego: 
 -  gG →   per uso generale 
 -  aM  →  protezione motori 

Fusibile  gG 
Fusibile  aM 

Nota: Il fusibile gG è in grado di interrompere tutte le correnti  
         che provocano la fusione fino al proprio potere di interruzione (tutto campo). 
         Il fusibile aM è in grado di interrompere le correnti di cortocircuito 
         comprese tra K2⋅ In e il proprio potere di interruzione (campo ridotto).  

(K2 = 6,3) 



Corrente presunta di 
cortocircuito (valore efficace) 

FUSIBILI 

Esempio di curva di limitazione della corrente di fusibili tipo gG 

Corrente di 
picco 



Curve tipiche dell’I2t di 
un fusibile e di un 
interruttore automatico 

I t2

(A s)2

I (A)

Fusibile

Interruttore

intervento
termico

intervento
magnetico

intervento
limitatore

Nei fusibili i valori di I2t diminuiscono con l’aumentare della corrente di 
cortocircuito, mentre per gli interruttori, da un certo punto in poi, i 
valori aumentano (aumentano meno per gli interruttori limitatori)  

FUSIBILI 



In 
(A) 

Inf / In 
(A) 

t  
(h) 

If / Ir 
(A) 

t  
(h) 

In ≥  10 1,25 > 1 1,6 > 1 

Corrente 
nominale  

 

Corrente di non 
fusione 

(Ifn) 

Corrente di 
fusione  

(If) 

Anche per i fusibili vengono definite le correnti 
convenzionali di non intervento (non fusione)(Inf) e 
di intervento (fusione)(If) (*) 

Per fusibili di corrente nominale inferiore a 10 A attenersi alle indicazioni del 
costruttore  

FUSIBILI 

(*) La corrente convenzionale di non fusione Inf è la corrente che il fusibile è in grado 
    di sopportare per un tempo determinato senza fondere. 
    La corrente convenzionale di fusione If è la corrente che determina la fusione 
    del fusibile entro un tempo determinato. 



CENNI sulla SELETTIVITA’ 



La selettività di serie (verticale) può 
essere: 

• Energetica 

• Logica 

• Cronometrica 

• Amperometrica 

SELETTIVITÀ 



La  selettività amperometrica si basa sul concetto che più il punto di 
guasto è vicino alla sorgente di alimentazione maggiore è la corrente di 
cortocircuito. 
Interruttori A e B con correnti nominali diverse 

Si ha selettività amperometrica (parziale) fino alla corrente IS 
IS 

SELETTIVITÀ AMPEROMETRICA 

• La selettività per fusibili dello stesso tipo (ad esempio gG) con In ≥ 16 
A è garantita se la corrente nominale del fusibile posto a monte 
OCPD1 è almeno 1,6 volte di quella del fusibile a valle OCPD21 



Oltre alla soglia di intervento di corrente, comunque 
presente, viene introdotto un tempo di intervento (ritardo) 

Nel definire le soglie di  
ritardo (es. tra due 
dispositivi in serie) si deve 
tenere conto delle tolleranze 
dei due dispositivi di 
protezione e del tempo di 
inerzia (overshoot) del 
dispositivo a monte  

SELETTIVITÀ CRONOMETRICA 



La  selettività energetica  sfrutta le caratteristiche di 
limitazione degli interruttori automatici modulari o 
scatolati o aperti 
 
Un interruttore automatico limitatore interviene in un tempo 
molto breve sufficiente ad impedire che la corrente di 
cortocircuito raggiunga il valore di picco (*) 

SELETTIVITÀ ENERGETICA 

(*) In genere  tutti gli interruttori automatici di tipo scatolato, modulare o 
     aperto,anche se non limitatori, hanno caratteristiche di limitazione più o 
      meno spiccate. 

È il costruttore in base alle prove sugl’interruttori in condizione 
di cortocircuito indica, mediante tabelle e/o diagrammi, i 
dispositivi di protezione (interruttori o fusibili) tra loro selettivi 

In pratica la selettività energetica non può essere 
determinata dall’utente o progettista ma deve essere 
indicata dello stesso costruttore dei dispositivi  



SELETTIVITÀ LOGICA 
Per effettuare la selettività logica le protezione (elettroniche) 
degli interruttori devono essere predisposte per tale scopo ed 
essere intercollegate tra loro tramite con un cavo di segnale 
(cavo BUS) per lo scambio di informazioni. 

In presenza di una corrente di valore superiore alla regolazione 
di settaggio, la protezione invia, tramite il collegamento bus, 
un segnale di blocco (temporaneo) alla protezione a monte e, 
dopo  aver controllato che non sia giunto un analogo segnale 
da valle, comanda l’apertura dell’interruttore. 

Cavo bus 





Sede Nazionale di Milano 
15 Albi Regionali: 

Piemonte e Valle D’ Aosta 
Trentino 
Veneto 
Liguria 

Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 

Abruzzo e Molise 
Puglia 

Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Istituto di qualificazione 
delle imprese  

d’installazione elettrica  

UNAE Nazionale via Saccardo n. 9 Milano 
Tel.+39 02 21597271 E-mail: info@unae.it  
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