
Informazione tecnica

LSS-UIT083620 Versione 2.0 1/7

Interruttore automatico
Dimensionamento degli interruttori automatici adeguati 
per inverter sotto effetti FV specifici

Contenuto
La scelta dell'interruttore automatico corretto dipende da diversi fattori. Proprio nel caso di impianti FV, alcuni 
fattori si ripercuotono maggiormente sul funzionamento rispetto a normali installazioni elettriche.
Una mancata considerazione di questi fattori incrementa il pericolo di far scattare l'interruttore automatico in 
normali condizioni di funzionamento. Per questo motivo è molto importante tenere conto di questi fattori per 
garantire un funzionamento affidabile dell'impianto FV e la massima alimentazione possibile.
Le pagine seguenti descrivono i fattori necessari per la scelta di un interruttore automatico, gli influssi particolari 
ai quali è soggetto un impianto FV e le conseguenze di un interruttore automatico non correttamente 
dimensionato. In conclusione, una tabella figura la protezione massima consentita degli inverter SMA Sunny 
Boy e Sunny Mini Central.
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1  Fattori che influenzano la scelta degli interruttori 
automatici adeguati

1.1 Fattori generali
Le condizioni generali per la scelta di un interruttore automatico sono soggette alle norme e prescrizioni di 
legge specifiche per ogni paese.
Segue un elenco di fattori generali da osservare al momento della scelta di un interruttore automatico 
adeguato:
Influssi sulla capacità di portata del cavo:

• Tipo di cavo utilizzato
La capacità di portata del cavo utilizzato dipende dalla sezione del cavo, dal materiale e dalla tipologia 
del cavo (isolamento, numero di conduttori ecc.). L'interruttore ha il compito, quindi, di limitare la corrente 
per non far superare questa soglia.

• Temperatura ambiente del cavo
Se il cavo si trova all'interno di un ambiente con temperatura elevata, questo comporta una riduzione della 
capacità di portata.

• Tipo di posa del cavo
Se il cavo viene posato, ad esempio, all'interno di un materiale isolante, la capacità di portata si riduce. 
Minore possibilità di dissipazione del calore dal cavo verso l'esterno, minore la capacità di portata.

• Fasci di cavi
Se i cavi vengono posati in fasci compatti, si surriscaldano a vicenda. Un aumento termico dei cavi 
comporta una riduzione della capacità di portata. 

Altri fattori che influenzano il dimensionamento:
• Impedenza di loop

L'impedenza di loop del cavo limita la corrente in caso di guasto. Questo non deve tuttavia influire sui 
tempi di intervento dell'interruttore automatico.

• Surriscaldamento reciproco di interruttori automatici
Se gli interruttori automatici vengono installati in posizioni adiacenti, si surriscaldano a vicenda. Nel caso 
di una sollecitazione termica troppo elevata potrebbero scattare prima della soglia di corrente nominale.
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• Temperatura ambiente dell'interruttore automatico
Un aumento della temperatura ambiente dell'interruttore automatico riduce la dissipazione termica dello 
stesso. Di conseguenza l'interruttore automatico potrebbe scattare prima di raggiungere il valore 
nominale.

• Selettività
Fusibili e interruttori automatici installati in serie devono essere sintonizzati tra loro per evitare che i 
dispositivi installati a monte scattino quando non è richiesto.

• Tipo di apparecchio collegato
A seconda della tipologia di avviamento dell'apparecchio collegato è necessario prendere in 
considerazione determinate caratteristiche per evitare stacchi involontari.

1.2 Fattori specifici per impianti FV
Nel caso di impianti FV alcuni fattori sopraccitati potrebbero avere un'importanza maggiore per la scelta di 
un interruttore automatico.
Segue un elenco di fattori specifici per impianti FV da osservare al momento della scelta di un interruttore 
automatico adeguato:

• Temperatura ambiente del cavo
Nel caso di impianti FV, vengono prescritti determinati cavi da utilizzare per gli esterni (impianti all'esterno, 
impianti su tetti ecc.). Si suppone che in tali condizioni la temperatura è spesso maggiore rispetto 
all'installazione all'interno di edifici. Un aumento della temperatura ambiente comporta una riduzione 
della capacità di portata.

• Surriscaldamento reciproco di interruttori automatici
Spesso quando si tratta di impianti FV, vicino agli interruttori automatici installati in posizioni affiancate, si 
trovano anche gli inverter che nello stesso momento (contemporaneità) alimentano la corrente massima. 
Questo fa sì che gli interruttori automatici si surriscaldino in modo più veloce comportando un eventuale 
scatto precoce. Per garantire una sufficiente dissipazione termica evitando lo scatto precoce, occorre 
prevedere una certa distanza tra i vari interruttori automatici. 
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La riduzione di portata causata dal calore viene definita fattore di allineamento. Questo fattore viene 
indicato nei dati tecnici dell'interruttore automatico. Il fattore di allineamento potrebbe essere, ad esempio, 
0,77 se allineiamo nove apparecchi. L'interruttore automatico con una corrente nominale di 50 A si 
comporta come se il suo valore di corrente nominale fosse 0,77 x 50 A = 38,5 A.
Se questa corrente non fosse sufficiente, è possibile utilizzare, ad esempio, un interruttore automatico con 
una corrente nominale maggiore. Occorre considerare che, a seconda dei casi (non contemporaneità), la 
sicura scatta solamente quando ha raggiunto la propria corrente nominale. Il cavo collegato a tale 
interruttore automatico deve quindi disporre della capacità di portata adeguata oppure essere sostituito 
con un cavo che presenti una sezione maggiore.
Un'altra soluzione consiste nell'aumentare la distanza tra gli interruttori automatici. In questo modo è 
possibile dissipare una quantità maggiore di calore evitando uno scatto indesiderato.

• Temperatura ambiente dell'interruttore automatico
Attraverso la contemporaneità sopra descritta, si rischia un surriscaldamento maggiore del ripartitore nel 
quale è installato l'interruttore automatico, di quanto si verifica nelle normali installazioni.
Dato che le ripartizioni elettriche negli impianti FV solitamente vengono installate all'esterno degli edifici, 
si considerano solitamente temperature più elevate all'interno del ripartitore.
Maggiori informazioni relative ai fattori di riduzione per tale influenza sono riportati nella scheda tecnica 
dell'interruttore automatico.

• Tipo di apparecchio collegato
Le caratteristiche dei singoli inverter sono contenute nelle istruzioni di installazione.
Le caratteristiche per sezionare il carico possono essere sfruttate per staccare dalla rete l'inverter in caso 
di carico.
Un elemento fusibile avvitabile, ad esempio D-System (Diazed) o D0-System (Neozed) non è in grado di 
sezionare il carico e può quindi essere considerato una protezione per la linea, ma non un sezionatore di 
carico.
L'elemento fusibile potrebbe distruggersi durante lo stacco sotto carico oppure venire compromesso nel 
funzionamento a causa del contatto bruciato.
Tra l'interruttore automatico e l'inverter non devono essere installate altre utenze.
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2  Esempio di calcolo

Impianto FV con nove inverter Sunny Mini Central 7000HV e tre inverter per ogni fase. 

Informazioni tecniche necessarie per il Sunny Mini Central 7000HV:
• corrente max. in uscita = 31 A
• protezione max. ammessa per il Sunny Mini Central = 50 A
• la scelta del cavo e la tipologia di posa nonché le temperature ambiente e altre condizioni marginali 

riducono la protezione massima del cavo.
Per il nostro esempio supponiamo che il cavo prescelto (6 mm2) sia in grado di supportare ancora una 
corrente nominale di 32,2 A dopo la posa.

Selezione dell'interruttore automatico
• La corrente nominale massima possibile per il cavo utilizzato e la protezione massima possibile del Sunny 

Mini Central limitano la corrente nominale massima degli interruttori automatici.

• Per il nostro esempio supponiamo di avere 40 A.
• Verificare se gli interruttori automatici siano resistenti alle temperature elevate.

Esempio per il dimensionamento termico di un interruttore automatico di un impianto FV in funzionamento 
parallelo in rete.

Esempio per la scelta termica di un interruttore automatica da 40 A con la caratteristica di scatto B senza 
distanza tra gli interruttori automatici.



Informazione tecnica Esempio di calcolo

SMA Solar Technology AG 6/7

Fattori di carico secondo la scheda tecnica:
• Riduzione causata da carico continuo > 1 h = 0,9

(negli impianti FV sono possibili carichi continui di durate maggiori di un'ora)
• Riduzione causata dall'installazione affiancata di nove interruttori automatici senza spazio tra di loro = 

0,77 
(utilizzando solo un interruttore automatico il fattore corrisponde a 1) 

• Aumento della corrente nominale causata da temperature ambiente ci circa 40°C all'interno del ripartitore 
= 1,07
(risultante per un interruttore automatico predisposto per 50°C)

Risultato:
La corrente di carico nominale per l'interruttore automatico si calcola in base alla seguente equazione:
Ibn = 40 A x 0,9 x 0,77 x 1,07 = 29,7 A

Conclusione:
In questo caso non è possibile utilizzare l'interruttore automatico scelto, dato che la massima capacità di 
trasporto di corrente per garantire un funzionamento senza interferenze si trova al di sotto del valore massimo 
della corrente di uscita dell'inverter utilizzato. L'interruttore automatico scatterebbe in funzionamento 
nominale!

Soluzione 1:
Utilizzare un interruttore automatico da 50 A. In questo modo avremo una capacità di trasporto di corrente di 
circa 37,1 A (Ibn = 50 A x 0,9 x 0,77 x 0,17 = 37,1 A) e l'interruttore automatico non scatterà in condizioni 
di funzionamento nominali. Si consideri che nel caso venisse adottata questa soluzione non sarebbe possibile 
utilizzare il cavo scelto da 6 mm2. Occorre scegliere una sezione cavo maggiore. La capacità di trasporto di 
corrente di questo cavo deve essere adatta alla protezione scelta. 

Soluzione 2:
Aumentare la distanza tra gli interruttori automatici a 8 mm. Il fattore di riduzione sarà di 0,98 anziché 0,77, 
con una capacità di trasporto di corrente di 33 A (Ibn = 40 A x 0,9 x 0,98 x 1,07 = 37,7 A). L'interruttore 
automatico non scatterà in condizioni di funzionamento nominali. Si consideri che nel caso venisse adottata 
questa soluzione non sarebbe possibile utilizzare il cavo scelto da 6 mm2. La capacità di trasporto di corrente 
di questo cavo deve essere adatta alla protezione scelta. 
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3  Protezione massima consentita
Un sommario della protezione massima consentita dei diversi inverter SMA offre la seguente tabella:

Tipo di inverter Protezione massima 
(Forza della corrente)

Sunny Boy 700 16 A
Sunny Boy 1100 16 A
Sunny Boy 1700 16 A
Sunny Boy 2100TL 16 A
Sunny Boy 2500 16 A
Sunny Boy 3000 16 A
Sunny Boy 3300 25 A
Sunny Boy 3800 25 A
Sunny Boy 3300TL HC 32 A
Sunny Boy 4200TL HC 32 A
Sunny Boy 5000TL HC 32 A
Sunny Boy 4000TL 32 A
Sunny Boy 5000TL 32 A
Sunny Mini Central 4600A 40 A
Sunny Mini Central 5000A 40 A
Sunny Mini Central 6000A 40 A
Sunny Mini Central 7000HV 50 A
Sunny Mini Central 6000TL 50 A
Sunny Mini Central 7000TL 50 A
Sunny Mini Central 8000TL 50 A
Sunny Mini Central 9000TL 80 A
Sunny Mini Central 10000TL 80 A
Sunny Mini Central 11000TL 80 A
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