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• L’Azienda Phoenix Contact e la storia della filiale 
italiana.

• Cosa sono le sovratensioni, come si differenziano tra 
loro e perché è importante conoscerle e proteggere i 
ns. impianti.

• Principio di funzionamento dei Limitatori di 
Sovratensione, gli SPD.

• La Norma CEI 62305, cenni e «passaggi» importanti 
da tenere a mente.

• L’Analisi del Rischio e l’importanza di redarla nella 
maniera più corretta possibile

• Esempi di applicazioni e dimensionamenti.
• La tecnologia Phoenix Contact
• Domande…

Agenda



L’Azienda Phoenix Contact e la sua storia
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… dal 2000 tre centri di competenza

Headquarters 
Blomberg / Germany

Regional Center of Competence, 
Harrisburg / USA 

Innovation Center Electronics, 
Bad Pyrmont / Germany

Regional Center of Competence, 
Nanjing / China 
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Phoenix Contact : i centri di produzione

Blomberg

Harrisburg São Paulo

Nanjing

Nowy Tomy śl

Bad Pyrmont

Luedenscheid

New Delhi
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La rete di vendita internazionale

46 Filiali

30 Rappresentanze
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La storia della filiale italiana

1996
1997

1999

2005

2012

Sino a Dicembre 1996 con importatore diretto

Da Gennaio 1997 con una filiale diretta
a Cinisello Balsamo (MI), Phoenix Contact S.r.l.

Nell’Agosto 1999 ci siamo trasferiti
nell’attuale sede di Cusano Milanino (MI)

A Giugno 2005 abbiamo cambiato la
nostra forma giuridica da “S.r.l.” a “S.p.A.”

A Gennaio 2012 abbiamo
inaugurato il nostro nuovo Centro
Logistico di Cesano Maderno dove
opera la Logistica e la Supply Chain

15
ANNI



I mercati principali in cui operiamo …

Process IndustryEnergy
supply

Wind Industry Tele-
communication

Automotive

Water
management

Machine
construction

Industrial
electronics

Building
automation

Railway Industry

Corporate Charts 20129
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I nostri cataloghi

Oltre 50.000 articoli…di cui 5.000 a stock in Italia (80%)Oltre 50.000 articoli…di cui 5.000 a stock in Italia (80%)



1. Connessione per circuiti stampati e 
custodie per elettronica 
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Tecnologia di connessione per circuiti stampati
� Morsetti per dispositivi elettronici

di misura,controllo e regolazione

� Morsetti per dispositivi elettronici
di potenza

� Morsetti per dispositivi elettronici
in ambito building e                                           
telecomunicazioni

� Custodie per elettronica



2. Connettori per moduli di campo
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Connettori industriali per dispositivi e linee dati
�Connettori circolari di potenza

e segnale

�Connettori per linee dati
e per Ethernet

�Connettori per bus di campo

�Connettori solari SUNCLIX

�Pluscon Power, connettori
per la ricarica dei veicoli elettrici



3. Morsetti componibili 
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Morsetti componibili per guida DIN
�Morsetti con tecnologia a vite

�Morsetti con tecnologia a molla
e Push-In

�Morsetti con tecnologia a                                                    
perforazione di isolante

�Morsetti a bullone

�Morsetti ad innesto COMBI



4. Cablaggio sensore/attuatore e 
connettori industriali
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Connettori industriali per il bordo macchina
�Connettori industriali per potenza

e segnali

�Cablaggio sensore/attuatore,                                                                         
box, cavi, prolunghe, connettori

�Connettori industriali Duplicon
per la ripartizione dell‘energia

�Sistemi di distribuzione di 
energia a cablaggio rapido QPD

�Sistema per ingresso cavi CES



5. Sistemi di siglatura, utensili 
e materiale di montaggio
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Sistemi di siglatura, utensili e materiale di montagg io
�Software di progettazione

per morsettiere

�Stampanti a tecnologia LED UV                                                
ed a trasferimento termico

�Materiali di siglatura,                                                                              
cartellini, etichette, termoretraibili

�Utensili e dispositivi automatici
per il cablaggio

�Materiale per il montaggio
canaline, fascette, puntalini



6. Protezione contro le sovratensioni 
e alimentatori
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Protezioni contro le sovratensioni
e sistemi di alimentazione

�Dispositivi di protezione
contro le sovratensioni
per alimentazioni, misura,                                                            
controllo e regolazione,                                                                    
IT e Telecom 

�Alimentatori switching
per guida DIN, UPS



7. Moduli di interfaccia
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Convertitori di segnali , soluzioni di interfacciamento
�Relè di interfaccia, optoaccoppiatori
�Elettronica di potenza
�Cablaggio dedicato per PLC e DCS
�Convertitori d‘interfaccia                                                                        

per segnali analogici
�Convertitori d‘interfaccia 

per segnali seriali 
� Isolatori galvanici e convertitori                                                              

per aree Ex
�Moduli Trusted Wireless
�Apparecchi per la misurazione                                                          

di energia, trasformatori di corrente,                                                
moduli di monitoraggio                                                             
relè temporizzati



8. Tecnica di controllo, sistemi I/O 
e infrastruttura di automazione
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Soluzioni di automazione industriale
�Soluzioni di automazione industriale 

complete (HW e SW)

�Soluzioni industriali di networking

�Sistemi I/O in IP 20, IP 65, IP 67

�PC Industriali 
(VMT – Valueline – Mini)

�Pannelli Operatore HMI

�Moduli di sicurezza 
(controllori, moduli configurabili, per reti) 



Soluzioni personalizzate

Corporate Charts 201219



Cosa sono le sovratensioni, come si 
differenziano tra loro e perché è importante 
conoscerle e proteggere i ns. impianti
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La Norma CEI EN 60664-1 definisce come sovratensione 
«tutte le tensioni che hanno un valore di picco eccedente il 

valore corrispondente al picco della massima tensione in regime 
permanente, nelle condizioni di normale funzionamento»

U
[V]

t
[ms]

0

UN 230 V

Condizioni

nominali

Durata

UTOV 260 V

Sovratensioni
temporanee

Durata > 1 msc

UTR 20.000  V

Sovratensioni
transitorie

Durata < 1 ms8

Tensione 
nominale UN

Tensione di tenuta 
ad impulso Uimp

Sovratensioni

Tensione di tenuta 
ad impulso Uimp

Sovratensioni



Livello di immunità
(Un)

NESSUN EFFETTO

Ampiezza delle sovratensioni

Tensione di tenuta ad 
inpulso (Uimp)

RIDUZIONE VITA UTILE

MALFUNZIONAMENTI

DANNI

Effetti delle sovratensioni sulle
apparecchiature

2
1



Cosa sono le sovratensioni, come si 
differenziano tra loro e perché è importante 
conoscerle e proteggere i ns. impianti
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Comunemente le sovratensioni si distinguono in:

� Sovratensioni di origine esterna ,                                 
per fulminazione diretta e/o ravvicinata. 

� Sovratensioni di origine interna ,                                  
per manovra o commutazione, 



Sovratensioni di origine esterna
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10/350 µs

8/20 µs

8
10  20 t

µs

i
î

100%

50%

0.0

0 100 200 300 350

1,2/50 µs

Si differenziano in:
� Scarica diretta (forma d’onda 10/350µs)
� Sovratensione indotta (forma d’onda 8/20µs)
� Sovratensione residua (forma d’onda 1,2/50µs)



Sovratensioni di origine esterna
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10/350 µs

8/20 µs

8
10  20 t

µs

i
î

100 kA

50 kA

0.0

0 100 200 300 350

20 kA

1,2/50 µs

La differenza è l’energia:
� Scarica diretta (fino a 100 kA forma d’onda 10/350µs)
� Sovratensione indotta (fino a 40 kA forma d’onda 8/20µs)
� Sovratensione residua (fino a 5 kA forma d’onda 1,2/50µs)
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La fulminazione diretta

Fulminazione diretta 
della struttura

Fulminazione diretta di 
un servizio (linea 
entrante)
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Cosa potrebbe succedere se una Scarica Diretta dovesse 
colpire una struttura?
Facciamo delle ipotesi ….

Senza misure di 
protezione, il 
comportamento 
del fulmine 
potrebbe essere 
imprevedibile. 

La fulminazione diretta



Come possiamo proteggerci?
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La fulminazione diretta

Al fine di ridurre i danni materiali la Norma CEI EN 62305 prevede l’adozione di un 
LPS esterno (Lightining Protection System) che comprende:
• sistema di captatori, 
• sistema di calate 
• sistema di dispersori
• equipotenzializzazione (EB)
• isolamento elettrico da LPS esterno 



Metodo angolo
di protezione Metodo a

maglia

Metodo della
sfera rotolante

Protezione degli edifici contro i fulmini
Generale



Lightning Protection Level LPL I II III IV

Probability of trapping P [%] 99 97 91 84

Minimum peak current I [kA] 3 5 10 16

Maximum peak current I [kA] 200 150 100 100

Rolling sphere radius r [m] 20 30 45 60

Mesh size M [m] 5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20

Protection angle α  [°] see table see table see table see table

Protezione degli edifici contro i fulmini
“ Lightning Protection Levels (LPL)”



Come possiamo proteggerci?
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La fulminazione diretta

Al fine di ridurre i danni materiali la Norma CEI EN 62305 prevede l’adozione di un 
LPS esterno (Lightining Protection System) che comprende:
• sistema di captatori, 
• sistema di calate 
• sistema di dispersori
• equipotenzializzazione (EB)
• isolamento elettrico da LPS esterno 
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Installazione protetta con LPS esterno
La fulminazione diretta
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Come ridurre il rischio?

50%

50
%

Installazione protetta con LPS esterno
La fulminazione diretta
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Come ridurre il rischio?

Installazione protetta con LPS esterno
La fulminazione diretta
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La fulminazione indiretta

Fulminazione diretta ma remota della linea

Fulminazione indiretta della 
linea

Fulminazione indiretta della linea
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Come ridurre il rischio?

Installazione protetta con LPS esterno
La fulminazione indiretta
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La fulminazione diretta ed indiretta
Installazione protetta con LPS esterno

Non riduce il rischio di guasti negli
impianti elettrici ed elettronici
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La fulminazione diretta ed indiretta
Come ridurre i guasti negli impianti elettrici ed elettronici?

Al fine di ridurre i guasti negli impianti elettrici ed elettronici la Norma 
CEI EN 62305 prevede l’adozione di misure di protezione (SPM) contro 
il LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse) che comprendono:
• Messa a terra ed equipotenzializzazione
• Schermatura
• Percorso delle linee
• Interfacce di separazione
• Sistema coordinato 

di SPD

Queste misure possono 
essere utilizzate 
singolarmente o in 
combinazione



SPD: la definizione

Un limitatore di sovratensioni (SPD) è:
� Un dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare le 

sovracorrenti; esso comprende almeno un componente 
non lineare

Un sistema coordinato di SPD è:
� SPD adeguatamente scelti, coordinati ed installati in 

modo da realizzare un sistema atto a ridurre i guasti nei 
sistemi elettrici ed elettronici

38



SPD: la funzione
Un SPD deve limitare:
• Le sovratensioni causate da fulmini sulla struttura 

(accoppiamenti resistivi e induttivi)
• Le sovratensioni causate da fulmini in prossimità della 

struttura (accoppiamenti induttivi)
• Le sovratensioni trasmesse dalle linee entranti nella 

struttura dovute a fulmini su o in prossimità delle linee 
stesse

• L’accoppiamento diretto del campo magnetico con gli 
apparati

39



SPD: Principio di funzionamento

40

PE
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PE

SPD

SPD: Principio di funzionamento
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PE

SPD

SPD: Principio di funzionamento
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PE

SPD

SPD: Principio di funzionamento
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PE

SPD

SPD: Principio di funzionamento
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PE

SPD

SPD: Principio di funzionamento



Sovratensioni di origine interna
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Una sovratensione di origine interna o TOV (Temporary
OverVoltage) è una sovratensione oscillatoria smorzata (o 
debolmente smorzata) alla frequenza di rete in una determinata 
posizione e di relativamente lunga durata (ms)
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Nella Guida CEI 81-8 nel Febbraio 2002, si iniziò a definire la sovratensione TOV, 
indicando dei valori di riferimento.

Per proteggere gli utilizzatori ed evitare il danneggiamento dell’SPD, la Guida 
richiedeva che il valore della tensione massima continuativa Uc , per gli SPD 
installati tra Fase e Terra, fosse data dalla relazione:

UC = 1,45 x Uo
Dove:
Uc massimo valore della tensione efficace o continua che può essere applicata 

permanentemente per il modo di protezione dell’SPD. 
1,45 è il valore efficace della sovratensione interna più la tolleranza del componente
Uo è la tensione nominale verso terra del sistema

Quindi nei ns. impianti 230/400V

Uc = 1,45 x 230            Uc = 333,5        Uc ≥ 335V

Le TOV – CEI 81-8
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Gli SPD, conformi alla Norma IEC 61643-1, resistono, oppure si danneggiano 
senza provocare situazioni pericolose, quando sono sollecitati dalle TOV, e 
quindi possono essere scelti con valori di Uc minori di quelli indicati dalle 
equazioni (precedenti) ma non inferiori a:

Uc = 1,10 x Uo

Quindi nei ns. impianti 230/400V

Uc = 1,10 x 230     Uc = 253          Uc ≥ 255V

Le TOV – CEI 81-8
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Quindi la situazione si presenta così :
�SPD non immuni alle TOV

� l’SPD può danneggiarsi

�SPD immuni alle TOV
� l’SPD non si danneggia

Uc ≥ 255V

Uc ≥ 335V

Le TOV – CEI 81-8
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Le TOV – CEI 81-8 => CEI EN 61643-11
Nel corso degli anni, le Norme si sono aggiornate modificando togliendo  
o confermando alcune prescrizioni.

Il parametro relativo alle TOV è diventato parte integrante della Norma 
prodotto CEI EN 61643 diventando così di competenza del CT37.

Nel passaggio la prescrizione è rimasta, ed è diventata una procedura 
di test obbligatoria per gli SPD (CEI EN 61643-11/7.2.8):

• UT: tensione di prova applicata all’SPD per una durata specifica tT, 
per simulare la sollecitazione in condizioni di sovratensione 
temporanea (TOV)
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Le TOV – CEI EN 61643-11/7.2.8
Un SPD deve superare le prove TOV riportate in 8.3.8.1 e 8.3.8.2 e 
deve soddisfare i criteri di superamento delle prove riportate  nelle 
relative tabelle dell’allegato B e in 8.3.8.1 e 8.3.8.2.

L’SPD deve sopportare le sovratensioni causate dai guasti o dai disturbi 
nel sistema di alta tensione o guastarsi in modo da non creare un 
pericolo.
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Le TOV – CEI EN 61643-11/8.3.8
Comportamento in caso di sovratensioni temporanee (TOV)

8.3.8.1: TOV causate da guasti nel sistema a bassa tensione
Gli SPD devono essere provati usando le tensioni TOV UT fornite nelle 
relative tabelle dell’allegato B oppure le tensioni TOV indicate dal 
costruttore in 7.1.1 c1) scegliendo i valori più elevati.

8.3.8.2: TOV causate da guasti nel sistema di alta (media) tensione
Gli SPD collegati al conduttore PE e per l’utilizzo nei sistemi di 
distribuzione di energia devono essere provati utilizzando le tensioni 
TOV UT fornite nell’allegato B oppure le tensioni TOV indicate dal 
costruttore in 7.1.1 c1), scegliendo i valori più elevati.
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Le TOV – CEI EN 61643-11/Allegato B
Valori nominali delle TOV
Tabella B.1 – Valori di prova della TOV per sistemi conformi alla serie IEC 60364 
Applicazione Parametri di prova della TOV

SPD collegati a: Per tT=5 s
(Guasti del sistema BT 
nell’installazione del cliente)
(prescrizione in 7.2.8.1 e prova in 
8.3.8.1)

Per tT=120 min
(Guasti del sistema BT nel sistema di 
distribuzione e perdita del neutro)
(prescrizione in 7.2.8.1 e prova in 8.3.8.1)

Per tT=200 ms
(Guasti del sistema AT)
(prescrizione in 7.2.8.2 e prova in 
8.3.8.2)

Modalità di tenuta richiesta Modalità di tenuta o di guasto in sicurezza 
accettabile

Modalità di tenuta o di guasto in 
sicurezza accettabile

Valori di prova della TOV UT (V)

Sistemi TN

Connessi L-(PE)N
o L-N

1,32 x UREF 3 x UREF

Sistemi TT

Connessi L-PE 3 x UREF 1,32 x UREF 1 200 + UREF

Connessi L-N 1,32 x UREF 3 x UREF

Connessi N-PE 1 200

Sistemi IT

Connessi L-PE 1 200 + UREF

Connessi L-N 1,32 x UREF 3 x UREF

Connessi N-PE 1 200 + UREF
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Le TOV
Per comprendere appieno la differenza pratica tra un SPD immune alle 
TOV ed uno non immune verifichiamo il comportamento di un SPD 
installato in un circuito elettrico e sottoposto ad una TOV… 
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Rappresentazione del comportamento di un SPD in presenza di una TOV.

PE

SPD non immune alle TOV

Icc

Le TOV – esempio pratico
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PE

Rappresentazione del comportamento di un SPD in presenza di una TOV.
SPD immune alle TOV

Le TOV – esempio pratico



Caratteristiche tecniche degli SPD, diverse tecnologie
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Diodi soppressori Varistori Scaricatori a gas Spinterometri

Curva di limitazione della tensione Curva di intervento in tensione



Caratteristiche dei diodi soppressori
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UR – Tensione inversa

Leggenda

UB – Breakdown voltage

UC – Tensione di innesco
IR  – Corrente inversa (corrente di 
dispersione)
IPP – corrente impulsiva di picco

Il livello di protezione Up dipende dalla
corrente di picco

Importante

Corrente di dispersione

Invecchiamento



Caratteristiche dei varistori
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1mA point

Bassa
impedenza

Alta impedenza

1mA point

Surge current depending protection level

Importante

Corrente di dispersione

Invecchiamento

3 – min. corrente di dispersione ad una
tensione specificata (es. alla tensione
nominale del sistema) 

Leggenda

4 – min. livello di protezione ad una
sorgente specificata



Caratteristiche dei GDT / Spark gap
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UZ – Tensione di innesco

Leggenda

UB – Tensione d’arco

tZ – Tempo di risposta, norm. in µs

The steeper the voltage rise the higher the ignition 
voltage

Importante

Tensione d’arco normalm più bassa della
tensione d’innesco (per il GDT ~ 30V)

Tolleranza ± 20%

Follow current quenching capability important parameter



Lampada fluorescente
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Una lampada fluorescente come esempio pratico

Tensione nominale di rete di  230V non sufficiente ad accendere la lampada

Dopo l’accensione è sufficiente a mantenere un arco stabile



Tecnologie a confronto
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Tempo di risposta

Capacità di scarica

Diodo soppressore Varistore Gas-discharge tube       S park gap



WelcomeWelcomeWelcome



Riassumiamo quanto detto …..
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La Norma CEI EN 62305, cenni e 
«passaggi» importanti da tenere a mente.
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La Norma CEI EN 62305 «Protezione contro i fulmini» è 
composta da quattro parti:

• CEI EN 62305-1: «Principi Generali».
• CEI EN 62305-2: «Valutazione del Rischio».
• CEI EN 62305-3: «Danno materiale alle strutture e 

pericolo per le persone».
• CEI EN 62305-4: «Impianti elettrici ed elettronici nelle 

strutture».

� Inoltre è stata pubblicata la Guida CEI 81-2: «Guida per la 
verifica delle misure di protezione contro i fulmini».
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La CEI EN 62305 si applica a tutti gli impianti elettrici di BT e di 
telecomunicazione, ad esclusione di: sistemi ferroviari, veicoli, navi, 
aerei, installazioni «offshore»; tubazioni sotterranee ad alta pressione; 
tubazioni, linee elettriche di potenza e di telecomunicazione installate 
all’esterno della struttura.

Le differenze principali rispetto alla precedente edizione sono:
� Non sono più trattate le protezioni dei servizi entranti
� Sono state introdotte le interfacce di separazione come misure di 

protezione per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici
� È stato introdotto il primo impulso di corrente negativo come nuovo 

parametro per la fulminazione
� Sono state specificate le previste sovracorrenti di scarica dovute ai 

fulmini per gli impianti di BT e gli impianti di telecomunicazione

La nuova Norma CEI EN 62305 -1
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La Norma CEI EN 62305-1 prevede quattro livelli di 
protezione contro i fulmini denominati LPL (Lightning
Protection Level).

Per ciascun LPL è fissato un insieme di parametri, minimi e 
massimi, della corrente di fulmine.

La Norma CEI EN 62305 -1

10 50 100 150 200

3 – 200

5 – 150

10 – 100

16 – 100

97% *

99% *

91% *

84% *

I

II

III

IV

0 î/[kA]

* Probabilità che si verifiche una fulminazione i cui parametri di 
corrente siano compresi nel campo di variazione definito da LPL
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In funzione della severità degli effetti dovuti al fulmine sono 
definite le seguenti zone di protezione LPZ (Lightning
Protection Zone)

LPZ 0A : zona dove il pericolo è dovuto alla fulminazione diretta... Gli 
impianti interni possono essere soggetti alla corrente di fulmine 

LPZ 0B : zona protetta contro la fulminazione diretta, ma dove il pericolo 
è l’esposizione al totale campo elettromagnetico. Gli impianti 
interni possono essere soggetti a frazioni della corrente da 
fulmine.

LPZ 1 : zona in cui la corrente è limitata dalla suddivisione della corrente 
di fulmine e dalla presenza di interfacce e/o SPD al confine della 
zona stessa. 

LPZ 2…n : zona in cui la corrente è ulteriormente limitata dalla 
suddivisione della corrente di fulmine e dalla presenza di 
interfacce e/o di ulteriori SPD ai confini delle diverse zone.

La Norma CEI EN 62305 -1



Lightning Protection Zones in applicazione civile
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Al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, deve essere 
effettuata la Valutazione del Rischio in accordo con la procedura indicata 
nella CEI EN 62305-2. 

In funzione del tipo di perdita devono essere considerati i seguenti rischi:
� R1: perdita di vite umane
� R2: perdita di un servizio pubblico
� R3: perdita di patrimonio culturale insostituibile
� R4: perdita economica* (dovrebbe essere valutato quando la 

protezione contro il fulmine sia economicamente motivata CRL + CPM < 
CL) 

dove:
CRL costo annuo della perdita residua
CPM costo annuo delle misure di protezione scelte
CL costo annuo della perdita totale senza misure di protezione

* Il rischio R4, seppur facoltativo, è tuttavia consigliato in quanto consente la scelta delle misure di 
protezioni contro i fulmini più adatto e conveniente alla esigenze del committente.

La Norma CEI EN 62305 -2
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Il Sistema di SPD limita, all0interno della struttura, gli effetti degli impulsi sia di 
origine esterna che interna alla struttura.

Per «consentire» agli SPD di ridurre la tensione di riferimento in funzione della 
zona di loro installazione, dobbiamo tenere in considerazione il parametro del 
livello di protezione o Up:
«il massimo valore istantaneo della tensione ai terminali di un SPD quando è in 
transito la corrente di scarica»

La CEI EN 62305-4 definisce che gli impianti interni risultano protetti se:
� essi (gli SPD) sono coordinati dal punto di vista energetico con gli SPD 

installati a monte
� risulta soddisfatta una delle seguenti tre condizioni:

� Up/f ≤ Uw se la lunghezza del circuito tra SPD ed apparato è trascurabile 
(caso tipico di SPD installato ai morsetti dell’apparato)

� Up/f ≤ 0,8 Uw se la lunghezza del circuito non è maggiore di 10mt
(caso tipico di SPD installati nei quadri secondari di distribuzione)

� Up/f ≤ (Uw – Ui) / 2 se la lunghezza del circuito è maggiore di 10 mt 
(caso tipico di SPD installati all’ingresso della linea nella struttura)             

La Norma CEI EN 62305-4
Scelta e installazione di un sistema di SPD



Guida CEI 81.29: Linee guida per 
l’applicazione delle Norme CEI EN 62305
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La presente Guida Tecnica fornisce informazioni supplementari per il corretto 
utilizzo in ambito nazionale delle Norme CEI EN 62305, con l’ausilio di:
� Informazioni supplementari su specifici argomenti non completamente 

sviluppati dalla Norma Europea, quali:
� Frequenza di Danno e Perdite Economiche
� Perdite di Vite Umane.

Per definizione la Frequenza di Danno  F è:
«il numero di volte in un anno che la struttura da proteggere può essere 
danneggiata dal fulmine. Poiché ogni danno comporta una perdita economica, la 
frequenza di danno F è anche la frequenza con cui si verifica una perdita 
economica nella struttura da proteggere.»

«come dimostrano le statistiche, i danni dovuti ai fulmini causano un’importante 
perdita economica nei paesi industrializzati con elevato sviluppo tecnologico»

«un’elevata frequenza di danno può compromettere inaccettabilmente la 
funzionalità della struttura e dei suoi impianti» 



Manutenzione e verifica dell’LPS
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La CEI EN 62305-1/8.4.1 «Protezione per ridurre danni materiali e danni agli 
esseri viventi» definisce:
Un LPS è costituito da un impianto di protezione interno e da uno esterno.

Da CEI EN 62305-3/7: L’efficacia di ciascun LPS dipende dalla sua installazione, 
dalla manutenzione e dai metodi di verifica utilizzati.

Le verifiche devono essere eseguite, secondo quanto indicato in  CEI EN 62305-
3/7.2, come segue:
- Durante la costruzione della struttura
- Dopo l’installazione dell’LPS
- Periodicamente, ad intervalli correlati alle caratteristiche della struttura da 

proteggere
- Dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura sia 

stata colpita al fulmine



Manutenzione e verifica dell’LPS

74

CEI EN 62305-3 Tabella E.2: «Massimo intervallo tra le verifiche di un LPS»

Livello di protezione Verifica a vista 
(anni)

Verifica completa 
(anni)

Verifica completa di 
impianti critici (a b)

(anni)

I e II 1 2 1

III e IV 2 4 1
(a) Gli LPS utilizzati in applicazioni su strutture con rischio di esplosione è opportuno siano verificati ogni 6 mesi.

È opportuno che le verifiche elettriche siano effettuate una volta all’anno. Un’eccezione accettabile alla verifica
annuale programmata è quella di eseguire prove ad intervalli di 14 – 15 mesi quando questo sia considerato 
vantaggioso per la verifica della variazione della resistenza di terra.

(b)  Gli impianti critici possono comprendere le strutture contenenti impianti interni sensibili, edifici ad uso uffici, edifici 
commerciali o luoghi in cui possano essere presenti un elevato numero di persone.

È opportuno che l’LPS sia verificato visualmente almeno una volta all’anno. Nelle 
aree caratterizzate da severe variazioni delle condizioni atmosferiche, è 
consigliabile effettuare la verifica più frequentemente di quanto indicato nella Tab. 
E.2.



Manutenzione e verifica dell’LPS
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CEI EN 62305-3 E.7.2: «Ordine delle verifiche»

E.7.2.1 «Procedura»
la verifica include l’esame della documentazione tecnica, la verifica a 
vista, le prove e la stesura di un rapporto di verifica.

E.7.2.2 «esame della documentazione tecnica»
dovrebbe essere esaminata sotto l’aspetto della completezza, della 
conformità a questa Norma e all’impianto così come realizzato

E.7.2.3 « Esame a vista»
accerta che:
- non vi siano indizi di danno all’LPS, agli SPD o ai fusibili di protezione 
degli SPD
- siano state ispezionate e verificate le connessioni, le giunzioni, gli 
schermi, i percorsi cavi e gli SPD

E.7.2.4 «Prove»
- è necessario verificare gli SPD privi di indicatore visivo, preferibilmente 
utilizzando le linee guida o la strumentazione fornita dal costruttore.



Manutenzione e verifica dell’LPS
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CEI EN 62305-3 E.7.3: «Manutenzione»
Il programma di manutenzione richiede un continuo aggiornamento 
dell’LPS alla più recente edizione di questa Norma.

E.7.3.2 «Procedura»
il programma di manutenzione dovrebbe contenere informazioni su: 
- verifica degli SPD.

E.7.3.3 «Documentazione»
è opportuno che sia effettuata la registrazione di tutte le manutenzioni e 

delle azioni correttive effettuate o richieste.



Tensione nominale 

dell'impianto (*)

V

Tensione nominale di tenuta all'impulso richiesta per i

componenti elettronici

kV

Categoria IV di tenuta 

all'impulso

(Componente elettrico con 

tenuta all'impulso molto alta)

Categoria III di tenuta 

all'impulso 

(Componente 

elettrico con alta 

tenuta all'impulso)

Categoria II di tenuta 

all'impulso

(Componente elettrico 

con normale tenuta 

all'impulso)

Categoria I di tenuta 

all'impulso

(Componente elettrico 

con ridotta tenuta)

230/400

277/480

6 4 2,5 1,5

400/690 8 6 4 2,5

1000 Valori di competenza dei progettisti di sistemi o, in assenza di informazioni, 

possono essere scelti i valori riportati nella precedente linea

(*) In accordo con la Norma CEI 8-6

Tensione nominale di tenuta ad impulso
dei componenti elettrici U w
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In accordo a CEI 64-8/4.44 – Tabella 44A



Coordinamento LPZ / UW (230/400 V), in accordo
con la CEI 64.8
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≤ 4 kV
≤ 2.5 kV

≤ 1.5 kV

Type 1 Type 2 Type 3

≤ 6 kV

LPZ 0 LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3



Protezione multilivello per linee di 
alimentazione
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I II III

Type 1
Scaricatore per protezione

da fulminazioni dirette

Type 2
Limitatore per protezione

da sovratensioni

Type 3
Protezione utenze

terminali

LPZ 0/1
Quadro di 

distribuzione principale

LPZ 1/2
Quadro di 

distribuzione secondario 
o bordo macchina

LPZ 2/3
Utenze terminali



�Classe di Prova I o Tipo 1
�Corrente di scarica di fulmine (LEMP) => Iimp (kA)
�Tensione di riferimento da ridurre (< 4 kV)

�Classe di Prova II o Tipo 2
�Sorgente di sovratensione (SEMP) => In (kA)
�Ulteriore tensione di riferimento da ridurre (< 2.5 kV)

�Classe di Prova III o Tipo 3
�Protezione ESD => U0C (kV)
�Ulteriore tensione di riferimento da ridurre (< 1.5 kV)

Classificazione degli SPD secondo la tensione di 
tenuta all‘impulso UW (230/400 V)
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Lightning Protection Zones
adozione delle misure di protezione, gli SPD

IEC 61643-21
Linee di 

segnali / dati

SPD

SPD

LPZ 1

LPZ 2

LPZ 0B

SPD

SPD

LPZ 0A

50% 

LPZ 3LPZ 3

SPDUtenza

C1

C2

D1

50% 

IEC 61643-11
Linee di 
energia

T3

T1

T2

SPD
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Protezione multilivello per linee dati e di 
segnale
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I II III

D1
Scaricatore per protezione

da fulminazioni dirette

C2
Limitatore per 

protezione
da sovratensioni

C1
Protezione

utenze
terminali



Protezione multilivello per linee dati e di 
segnale
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D1 C2 C1

Cavo di 
segnale
schermato 3 interruzioni sul cavo!!!



Protezione multilivello per linee dati e di 
segnale
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D1

C2

C1

Cavo di 
segnale
schermato Solo 1 interruzione di cavo!!!



Modalità di installazione consigliata
Due differenti modalità di connessione
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Per FLT-SEC secondo le istruzioni di installazione

Installazione in modalità a “V“ Installazione in modalità a “T”

Qual’è l’installazione più idonea per la mia applicazion e?

Classe di Prova?

Qual’è la priorità?

Lunghezza dei cavi di connnesione?

Dove viene installato l’SPD?



Modalità di installazione consigliata
Qual’è la priorità?
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Max. sicurezza per l’applicazione!
In caso di danno dell’ SPD, l’automatico a 
monte disalimenta l’intero impianto! 
L’applicazione rimane protetta da 
successive sorgenti di danno. 

Max. disponibilità!
In caso di danno dell’SPD, F2 disconnette
solamente il ramo dell’ SPD! 
La continuità del servizio è garantita!
L’impianto non è più protetto per successive 
sorgenti di danno!

Installazione in modalità a ”V” Installazione in modalità a ”T”

F2



Modalità di installazione consigliata
Differenze

87

Installazione in modalità “V” Installazione in modalità “T”

+ minor ingobro nell’installazione

- Possibile fino ad un LPL di livello III

+ possibile fino ad un LPL di livello I

+ selettività in caso di danno dell’SPD

- Nessuna selettività in caso di danno SPD + minor problemi nel cablaggio

- cavo B non molto corto + cavo B molto più corto



I 

Caduta di tensione sul ramo dell’SPD
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Schema Descrizione

Livello di Protezione

Cadute di tensione induttive dei
tronchi di ramo

Caduta di tensione complessiva
tra la derivazione di fase e terra

Campo magnetico

Corrente di scarica

∆UL1
∆UL2 

H, 
dH/dt

UP

UP/f

�	~	1��/�

∆
� � � � � � � �
∆�

∆�
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Prima di procedere con nuove informazioni, ricapitoliamo le 
informazioni viste finora.

In accordo con le normative specifiche, è buona regola 
definire il corretto SPD secondo i seguenti parametri:

Scelta di un SPD

� Classe di Prova I Iimp
Classe di Prova II In
Classe di Prova I+II Iimp + In
Classe di Prova III U0C 

�Corrente di cortocircuito Icc

�Necessità della protezione di 
backup o meno

�Up (!)
�Uc



L’Analisi del Rischio e l’importanza di redarla 
nella maniera più corretta possibile
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Vediamo un esempio pratico….

Impianto industriale, medie dimensioni. 50x50x10
Fornitura trifase più linea di telecomunicazione 
analogica.
Struttura sita in un agglomerato urbano, coefficiente di 
posizione CD = 0,5
Densità di fulmini al suolo per km2 per anno NG = 4
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Esempi di applicazioni e dimensionamenti
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Finalità degli Spark gaps

Raggiungimento di un basso livello di protezione (tensione residua)

Scarica di correnti impulsive ad alta energia

Presenza di Correnti susseguenti di rete, If

U
p

U
p

I im
p,

 I n

ISCR

U
A

lim
en

ta
zi

on
e



Come proteggere un impianto
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Alta densità di fulminazione

INGRESSO:
Cosa può succedere al dispositivo che si vuole proteggere

Richiesta protezione contro I fulmini classe I (200kA)

� capacità di scarica richiesta per SPD = 100kA

Dispositivo sensibile (es. Elettronico)

USCITA: 
Parametri del dispositivo che si vuole proteggere

Tensione tenuta ad impulso Uw = 2,5kV



Come proteggere un impianto
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Spark gap

Protezione sufficiente???

Caratteristiche SPD
Uc = 350V
Iimp = 25kA polo
Livello di protezione Up (I) ≤ 5kV

Caratteristiche dispositivo
Tensione nominale 230V
Tensione tenuta ad impulso Uw = 2,5kV

No!
Livello di protezione > Tensione tenuta ad impulso!

U
N

 =
 2

30
V



Come proteggere un impianto
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Varistore

Protezione sufficiente???

Caratteristiche SPD
Uc = 350V
Iimp = 12,5kA polo
Livello di protezione = ≤ 1,7kV

Caratteristiche dispositivo
Tensione del sistema 230V
Tensione tenuta ad impulso Uw = 2,5kV

No!
Non è adatto per la protezione contro I fulmini di classe I (Iimp “solo” = 12,5kA)!

U
N

 =
 2

30
V



Come proteggere un impianto
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Spark gap & Varistore coordinati

Protezione sufficiente??? Cosa succede in caso di fulminazione diretta?

SPD ad innesco ≤ 5kV
SPD a limitazione ≤ 1,7kV

Caratteristiche dispositivo
Tensione del sistema 230V
Tensione tenuta ad impulso Uw = 2,5kV

Il varistore inizia a condurre per primo e sarà sovraccaricato prima che lo 
scaricatore a gas si inserisca!

U
N

 =
 2

30
V



Disaccoppiamento induttivo
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Principio di funzionamento

In caso di corrente da fulmine, la tensione passa attraverso il varistore e 
l’elemento di disaccoppiamento

Bobina come elemento di disaccoppiamento

La somma di entrambe le tensioni indotte UL innesca l’SPD (spark gap)

U
N

 =
 2

30
V

Decoupling

U
p

U
p

I S
ur

ge

UInd

U
p 

+ 
U

In
d

U
re

s

U
re

s

Dopo l’innesco lo spark gap “gestisce” l’intera scarica, comportandosi come un 
cortocircuito.



La tecnologia Phoenix Contact
con bobina di disaccoppiamento, correva il 1998!
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T1 T2

FLASHTRAB

FLT 25-400

PHOENIX
CONTACT

FLASHTRAB

Class I (B)

VALVETRAB

L-TRAB

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

l ≥ 10m

LT-35

PHOENIX
CONTACT

L - TRAB



Disaccoppiamento
(bobina o lunghezza linea)

La tecnologia Phoenix Contact 
Active Energy Control (AEC)
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FLT 35-260Esempio : VAL MS-400

E
le

kt
ro

ni
k

FLT 35 CTRL-1.5

Trigger electronico

Protezione contro
le correnti da 

fulmine (Tipo 1)

Protezione contro le 
sovratensioni

(Tipo 2)



La tecnologia Phoenix Contact
con Active Energy Control (AEC), anno 1998
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T1

FLASHTRAB

FLT 25-400

PHOENIX
CONTACT

FLASHTRAB

Class I (B)

FLT-35
CTRL-1.5/I

PHOENIX
CONTACT

FLASHTRAB

Class I (B)

FLASHTRAB
CTRL

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

Active Energy Control



La tecnologia Phoenix Contact
con Active Energy Control (AEC), anno 2004
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T1

FLASHTRABFLASHTRAB
CTRL Active Energy ControlFLT 25-400

PHOENIX
CONTACT

FLASHTRAB

Class I (B)

FLT-35
CTRL-1.5/I

PHOENIX
CONTACT

FLASHTRAB

Class I (B)

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

VAL-MS
230  ST

Class II (C)

PHOENIX
CONTACT

VALVETRAB

FLASHTRAB
FLT-CP
350-ST

VALVETRAB
VAL-CP
350-ST

T1

FLASHTRAB
COMPACT

T2



La nuova frontiera tecnologica Phoenix Contact
con Safe Energy Control (SEC), anno 2015
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Safe Energy Control
T2T1

FLASHTRAB
SEC



La nuova frontiera tecnologica Phoenix Contact
con Safe Energy Control (SEC), anno 2015
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Safe Energy Control
T1

FLASHTRAB
SEC

T2



Il cablaggio è alla base di una buona o 
cattiva installazione
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corretto

Nella realtà
perfetto



Il cablaggio è alla base di una buona o 
cattiva installazione

Barra di terra
principale

Barra di terra

Distribuzione
principale

Distribuzione
secondaria

Sistema di protezione
esterno contro I fulmini

Linea
alimentazione

Linea telecomunicazioni

LPZ 0

LPZ 1

LPZ 2

LPZ 3

Conduttura acqua

Distribuzione
secondaria

Barra di terra
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MEB

Modalità di collegamento di un SPD

La lunghezza totale di collegamento (a) + (b) non dovrebbe superare 0.5m

ICEI 64-8 capitolo 534.2.9  «Scelta e installazione deli SPD negli impianti utilizzator i - conduttori di collegamento»
I conduttori di collegamento sono i conduttori dal conduttore di linea all’SPD e dall’SPD
al collettore principale di terra o al conduttore di protezione. 
Con l’aumentare della lunghezza die conduttori di collegamento, l’efficacia della protezione contro
le sovratensioni si riduce. Per ottenere la massima protezione si raccomanda che i conduttori che
collegano gli SPD…siano i più corti posibile e di evitare spire.

In ogni caso la lunghezza totale (a+b) non dovrebbe superare
preferibilmente 0,5 m, ma in nessun caso 1 m.

Fonte: CEI 64-8/5-534.2.9
MEB: 
main earthing bar

Ua

Ub

USPD

U
re

s
=

U
a

+
U

S
P

D
+

U
b
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La messa a terra degli SPD nei quadri in bassa tens ione

Collegamento al collettore di terra nel quadro

scaricatori

Riferimento di terra
per gli scaricatori

117



Quadri di Distribuzione Primaria CEI EN 60439-1

SPD

Morsettiera di terra 
principale

P

L N

Esempi di installazione in quadri BT

SPD P

118



Gli errori da evitare
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Gli errori da evitare

120



Trabtech SEC - Safe Energy Control
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La gamma SEC
Un gamma completa per linee di alimentazione
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La gamma SEC
Design

Nuovi colori

Miglior maneggevolezza

Estetica uniforme

Indicatori di stato più visibiliPiù spazio per siglatura

Sbloccaggio con 
cacciavite

old               new
PxC Info region

Customer region

Installazione in tutte
le posizioni

180°
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La gamma SEC
FLASHTRAB SEC PLUS Type 1

Spark-gap 
ad alte prestazioni

Tecnologia senza
corrente

susseguente

Le migliori caratteristiche tecniche

UC = 350 V AC
Iimp = 25 kA (10/350 µs)
ISCCR = 50 kA
Ifi = 50 kA
UP ≤  1,5 kV
Max. back-up fuse 315 A gG
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Elevate 
caratteristiche

tecniche

Nuovo prodotto

Ottimo
completamento di 

gamma

La gamma SEC
FLASHTRAB SEC PLUS Type 1
– 440 V

UC = 440 V AC
Iimp = 25 kA (10/350 µs)
ISCCR = 50 kA
Ifi = 50 kA
UP ≤  2,5 kV
Max. back-up fuse 400 A gG
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La gamma SEC
FLASHTRAB SEC Type 1+2

L’unico “vero” 
scaricatore

T1 +T2

Le migliori caratteristiche tecniche

Unico! Non esiste un 
altro prodotto simile
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La gamma SEC
FLASHTRAB SEC HYBRID Type 1

Scaricatore Type 1 a cartuccia estraibile + prefusibil e integrato

UC = 264 V AC
Iimp = 25 kA (10/350 µs)
ISCCR = 50 kA
Ifi = 50 kA
UP ≤  1,5 kV
No back-up fuse necessary



La gamma SEC
FLASHTRAB SEC HYBRID Type 1

SPD a cartuccia
estraibile

Rimozione/sostituzione
facile e veloce della cartuccia
grazie al sistema di aggancio

“Push/Pull”

Indicatore di stato
ottico/meccanico
e contatto remoto

Tecnologia senza
corrente

susseguente

Prefusibile
integrato

Elemento base 
e spina

bidirezionali

Cablaggio tradizionale
Possibilità di inserire ponticelli

128

new
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Scaricatore Tipo 1 a cartuccia estraibile
+ 

prefusibile integrato

Semplicità di scelta, 
non si deve
scegliere il

“corretto” fusibile di 
back-up

La gamma SEC
FLASHTRAB SEC HYBRID Type 1

UC = 264 V AC
Iimp = 25 kA (10/350 µs)
ISCCR = 50 kA
Ifi = 50 kA
UP ≤  1,5 kV
No back-up fuse necessary
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UC = 350 V AC
IN = 20 kA (8/20 µs)
ISCCR = 25 kA (315 A gG)

50 kA (200 A gG)
UP ≤  1,5 kV
Max. back-up fuse 315 A gG

La gamma SEC
VALVETRAB SEC Type 2

Sistema di 
disconnessione ad 

alte prestazioni

Le migliori caratteristiche tecniche

In grado di sopportare
correnti di corto-circuito

fino a 25 kA
Il più piccolo 

scaricatore Type 2 
a spina estraibile

al mondo
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Adatto per 
applicazioni AC e DC

UN = 24 - 230 V
AC and DC applications
ISCCR = 1,5 kAeff
UP ≤  1,3 kV
No back-up fuse necessary

La gamma SEC
PLUGTRAB SEC Type 3

Prefusibile
integrato

Le migliori caratteristiche tecniche
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La gamma SEC
Soluzione senza prefusibili per ogni applicazione
coordinamento con fusibili
F1 corrente nominale    16 A         26 A       63 A        160 A     315 A       >315 A

T1

T2

FLT-SEC-P-T1…

VAL-SEC-T2…

PLT-SEC-T3…

FLT-SEC-H…

VAL-CP-MCB…

T3

T1+T2
FLT-SEC-P-T1+T2…
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La gamma SEC
Soluzione senza prefusibili per ogni applicazione
coordinamento con interruttori automatici modulari
F1 corrente nominale    16 A   26 A       63 A     125A   160 A     315 A      >315 A

T1

T2

FLT-SEC-P-T1…

VAL-SEC-T2…

PLT-SEC-T3…

FLT-SEC-H…

VAL-CP-MCB…

T3

T1+T2
FLT-SEC-P-T1+T2…



Come funziona il processo di 
sostituzione ?
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Il cliente
lamenta una
spina difettosa

Il cliente / distributore
spedisce la spina
“difettosa” alla Filiale
Phoenix Contact

La Filiale Phoenix Contact rimanda
la spina alla Sede in Germania, 
utilizzando la Procedura di Reclamo

Phoenix Contact Germania 
controlla

la data di produzione

Se la data di produzione
fosse minore di 6 anni

� Sostituzione gratuita della spina

Phoenix Contact Germania 
restituisce una nuova spina
alla Filiale Phoenix Contact

La filiale Phoenix Contact 
spedisce la nuova spina al 
cliente / distributore

5



CHECKMASTER
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Touch screen LCD 
a colori

Alloggiamento per 
adattatori di prova

Connettore US

Lettore ottico

Custodia robusta



CHECKMASTER

136



CHECKMASTER
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Protezione completa contro le sovratensioni

Linee
alimentazione

BT

Linee
segnali

MCR

Linee dati, 
telefoniche

Impianti di 
antenna
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�Monitoraggio preventivo

� Installazione facile e veloce

�Espansione illimitata

PLUGTRAB PT -IQ
la protezione intelligente
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� … nella trasmissione di segnali

� Facile selezione dello scaricatore più indicato

� Installazione e “set-up” facilitato / Riduzione dei cablaggi

� Monitoraggio dello stato della protezione sia localmente che da remoto
� Alte prestazioni in caso di sovratensioni

� Nessuna influenza sul segnale protetto

� Ingombri ridotti – Protezione di più segnali in minimo spazio

La protezione contro le sovratensioni
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PLUGTRAB PT -IQ
la protezione intelligente

Controllore

Connettore da 
guida DIN

Scaricatori per la 
protezione di 
segnali
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PLUGTRAB PT -IQ
monitoraggio preventivo

Almeno uno
scaricatore è a fine 
vita

Lo scaricatore
è a fine vita!

Lo scaricatore
è al limite
delle sue 
caratteristiche
!
Lo 
scaricatore
è OK!

giallo rosso
12    22

11(21)

Contatto di segnalazione
libero da potenziale

Informazioni
visualizzate sullo

scaricatore:

Informazioni collettive
visualizzate sul

controllore:

Selettore ON/OFF per LEDs scaricatori (risparmio energetico)

Almeno uno
scaricatore è al 
limite delle sue 
caratteristiche

Controllo di stato
attivo, tutti gli
scaricatori sono OK
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PLUGTRAB PT -IQ
la protezione ad innesto

Modulo 
controllore ad 
innesto (può
gestire fino a 
28 SPDs)

Moduli di protezione ad innesto

Codifica
meccanica
tensione

Meccanismo
di sblocco

Protezione contro le 
inversioni di polarità
(IN/OUT)
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PLUGTRAB PT -IQ Ex

Sistema di protezione contro le 
sovratensioni per ambienti a rischio
di esplosione e incendio
• Indicazione di stato a 3 livelli
• Contatti di segnalazione remota

(giallo e rosso)
• Adatto per installazione in Ex 

zona 2
• Possibilità di collegare loops a 

sicurezza intriseca fino a Ex 
zona 0

• Un modulo controllore può
alimentare fino a 10 SPDs
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La famiglia di prodotti SEC è stata introdotta nei database dei 
principali software di progettazione:

� Integra di EXEL

�Ampere di ElectroGraphics

Strumenti a supporto per la progettazione
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Convegno
„Protezione contro le sovratensioni“

Grazie dell’attenzione

Walter Nova
Product Manager TRABTECH
Membro CEI CT81, SC37A e CT82


