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Durante l'installazione degli inverter si riscontrano spesso incertezze nell'utilizzo dell'interruttore di protezione 
dalle correnti di guasto (RCD). Per gli impianti FV si può fare riferimento soprattutto alle norme: 
DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41:2005) e CEI 64-8/7 (IEC 60364-7-712:2002). Qui l'RCD viene 
utilizzato come protezione contro il contatto indiretto (protezione delle persone).

Criteri per la scelta di un RCD
Utilizzo dell'interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD) nei 
Sunny Boy e Sunny Mini Central
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1  Terminologia
Misure di sicurezza secondo DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41:2005): 
misure di sicurezza - protezione contro la scossa elettrica
Secondo questa norma le misure di sicurezza si distinguono in due tipi:

• Protezione di base: protezione contro il contatto diretto 
• Protezione contro guasti: protezione contro il verificarsi di un guasto (= protezione contro il contatto 

indiretto), cioè protezione dopo il primo guasto, per evitare l'insorgenza di danni fisici. Questa misura di 
sicurezza entra in funzione quando la protezione di base non è più in azione.

Come misura di sicurezza per l'installazione sul lato corrente alternata di un impianto FV è prevista 
generalmente una protezione mediante disinserzione automatica dell'alimentazione di corrente.
Come protezione di base, oltre all'isolamento delle superfici attive, la protezione contro i guasti viene 
assicurata mediante la compensazione di potenziale di messa a terra e dispositivo di disinserzione. La 
disinserzione deve avvenire dopo l'incorrere dell'errore entro l'arco di tempo previsto dalle norme 
(230 VAC: 0,2 s nelle reti TT o 0,4 s in reti TN).

1.1 Forme di rete
Rete TT
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Rete TN:
Rete TN-C

                                                                      

Rete TN-S

Rete TN-C-S
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1.2 Spiegazione dei termini
• LS
•

Interruttore di protezione di linea
Segno grafico per interruttore di protezione di linea

• RCD Interruttore di protezione dalle correnti di guasto / Dispositivo di protezione delle correnti 
di guasto

• RCMU Unità di monitoraggio delle correnti di guasto (sensibile a tutti i tipi di corrente)
• Ia Corrente che determina la disinserzione automatica entro l'arco di tempo prescritto 

(protezione da cortocircuito). Con caratteristica B dell'interruttore di protezione di linea ciò 
corrisponde a 5 volte la corrente nominale (Inom) di LS. Con caratteristica C a 10 volte, ad 
esempio: LS C16A => Ia = 160 A.

• IΔf Corrente differenziale nominale dell'RCD.
• RA Somma delle resistenze del conduttore neutro e del conduttore esterno di protezione del 

corpo (da proteggere).
• U0 Tensione nominale contro conduttore messo a terra
• Zs Impedenza di loop di un guasto di loop (consiste in fonte di corrente, conduttore esterno 

fino al guasto e il conduttore di protezione tra guasto e la fonte di corrente).
• Rete TT

• Rete TN
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2  Possibilità di disinserzione
La disinserzione automatica può avvenire mediante la compensazione di potenziale di messa a terra o 
mediante una delle seguenti soluzioni [secondo DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41:2005)]:

a) Interruttore di protezione di linea (LS)
Un interruttore di protezione di linea può assicurare la disinserzione automatica se vengono rispettate le 
seguenti condizioni:

• Rete TN:
Con  LS garantisce la protezione mediante disinserzione automatica.

• Rete TT:
Come protezione contro i guasti è previsto principalmente un RCD.
Con  la funzione di protezione mediante disinserzione automatica può essere soddisfatta anche
dall'LS.

Esempio: disinserzione mediante interruttore di protezione di linea in caso di guasto per rete TN-C-S.
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b) Interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD)
Un interruttore di protezione dalle correnti di guasto può assicurare la disinserzione automatica se vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

• Rete TN:
Nella rete TN le correnti di guasto sono essenzialmente più alte della corrente differenziale nominale 
(IΔf ) dell'RCD. In questo modo i tempi di disinserzione vengono sempre rispettati con l'RCD.

• Reti TT: 
Come protezione contro i guasti è previsto principalmente un RCD.
Con  l'RCD garantisce la protezione mediante disinserzione automatica.

Esempio: disinserzione mediante RCD in caso di guasto nella rete TT.

Riepilogo
Ne derivano le seguenti procedure:
Verificare se l'interruttore di protezione di linea previsto per la protezione della linea è adatto alla disinserzione 
automatica secondo il succitato criterio.

• In caso affermativo si ha un flusso di corrente verso il guasto di loop ( a seconda dell'altezza d'impedenza 
di loop) maggiore della corrente di disinserzione Ia. (cortocircuito). In questo modo l'LS può attivare la 
disinserzione entro l'arco di tempo previsto. 

• Se l'impedenza di loop è troppo alta, si deve utilizzare anche un RCD (tranne nella rete TN-C)

Nelle reti TN-C l'utilizzo di un RCD non è ammesso!
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3  Ulteriori motivi per l'utilizzo di un RCD
Oltre alla protezione mediante disinserzione automatica un RCD può essere utilizzato non solo come 
protezione contro i guasti ma anche come protezione ausiliaria.

a) Installazione in ambienti esterni
Secondo un'opinione diffusa, l'utilizzo di un RCD è sempre necessario in caso di installazione in ambienti 
esterni. Secondo la norma DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41:2005) ciò si applica, tuttavia, solo ai circuiti 
finali per materiali di esercizio impiegabili all'esterno con una corrente nominale di 32 A.

b) Requisiti del gestore di rete
Alcuni gestori di rete adattano le condizioni tecniche di collegamento discostandosi così da quelle standard. 
In queste specifiche condizioni tecniche di collegamento può essere richiesto l'utilizzo di un RCD. Qualora 
dovesse venire richiesto un RCD da parte del gestore di rete, il tipo e le condizioni di impiego sono regolate 
nelle specifiche condizioni tecniche di collegamento.
Tuttavia, il gestore di rete spesso non pretende l'utilizzo di un RCD ma solo un'installazione conforme alle 
norme vigenti in materia. 

c) Necessità in base ad altre norme
A seconda del luogo d'installazione o delle condizioni locali, un RCD può risultare necessario sulla base di 
altre norme o disposizioni.
Se l'installazione viene eseguita ad esempio in un fienile o case in legno, si applica anche la norma 
DIN VDE 0100-482 (IEC 60364-4-42:2001-08). Nei suddetti casi è richiesto un RCD con una corrente 
differenziale nominale di massimo 300 mA per motivi di protezione antincendio.
I diversi fattori possono essere valutati solo in loco dall'installatore. Nel capitolo seguente verranno illustrati 
nel dettaglio le installazioni standard e le proprietà degli impianti FV.

d) Protezione ausiliaria
SMA Solar Technology raccomanda di installare sempre un RCD come protezione aggiuntiva per garantire il 
maggior grado di sicurezza possibile. L'RCD può offrire anche la funzione di un sezionatore onnipolare, il 
quale spesso è necessario per altri motivi o disposizioni.
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4  Fattori specifici FV per la scelta dell'RCD
Oltre ai criteri sopraccitati, la scelta dell'RCD per gli impianti FV è influenzata anche da altri fattori:

a) richiesto dalla norma CEI 64-8/7 (IEC60364-7-712:2002)
Se previsto come protezione contro i guasti (vedi 2 b, pagina 6), viene richiesto un RCD di tipo B per inverter 
senza trasformatore. Questa richiesta vale anche per inverter con trasformatore ad alta frequenza in quanto 
non è disponibile alcuna separazione galvanica tra il lato della corrente alternata e il lato della tensione 
continua. (circuito intermedio nell'inverter).

Un'eccezione è rappresentata dal caso in cui il produttore dell'inverter escluda il generarsi di correnti di guasto 
continue nell'impianto. Allora l'RCD, se necessario, può essere di tipo A.
Tutti gli inverter della SMA dotati di trasformatore, nonché gli inverter della SMA senza trasformatore di 
seguito elencati, per le loro caratteristiche costruttive, non possono immettere correnti di guasto continue in 
rete. Soddisfano tale requisito secondo la norma CEI 64-8/7 (IEC60364-7-712:2002).
SUNNY BOY: 
SB 2100TL, SB 3300TL HC, SB 4200TL HC, SB 5000TL HC, SB 3000TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20
SUNNY MINI CENTRAL: 
SMC 6000TL, SMC 7000TL, SMC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10
Le possibilità di guasto sono state verificate indipendentemente dall'unità di monitoraggio integrata per 
correnti di guasto (RCMU). correnti di guasto. (RCMU) Tenendo conto di tali guasti, in conformità alle norme 
d'installazione in vigore, non può insorgere alcun pericolo in combinazione con un interruttore di protezione 
dalle correnti di guasto (RCD) di tipo A installato a monte. Sulla base di tali norme è possibile escludere quei 
guasti contro i quali sarebbe stato necessario l'impiego di un RCD di tipo B a causa dell'inverter. L'unità di 
monitoraggio integrata per correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente (RCMU) costituisce inoltre 
un'ulteriore misura di sicurezza.
Per i suddetti inverter senza trasformatore e per tutti gli inverter con trasformatore della SMA Solar Technology 
può essere utilizzato un RCD di tipo A.

Ciò non si applica agli inverter con trasformatore. (trasformatore a bassa frequenza).
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b) Correnti differenziali insorte durante il funzionamento
Durante il funzionamento di un inverter senza trasformatore si creano correnti differenziali continue (dovute 
alla resistenza d'isolamento e alla capacità del generatore FV). Per evitare una disinserzione indesiderata 
durante il funzionamento, la corrente differenziale nominale dell'RCD deve corrispondere ad almeno 100 mA. 
Per ogni inverter collegato si deve prevedere una corrente differenziale nominale di 100 mA. La corrente 
differenziale nominale dell'RCD deve corrispondere almeno alla somma delle correnti differenziali nominali 
degli inverter collegati. Ciò significa che quando sono collegati, per esempio, 3 inverter senza trasformatore 
la corrente differenziale nominale dell'RCD deve corrispondere ad almeno 300 mA. 
Se si rispetta questa richiesta, sono autorizzati i seguenti interruttori differenziali:

• RCD tipo A della ditta ABB di tipo F202A-xx/0,x o F204A-xx/0,x
• RCD tipo A della ditta Siemens di tipo 5SM1…. o 5SM3….

Altri interruttori di protezione dalle correnti di guasto di altri produttori sono tuttora oggetto di controlli.
Si deve tener conto che le correnti di disinserzione attraverso correnti di guasto continue create durante il 
funzionamento possono essere solo leggermente (0 - 30 %) superiori alla corrente differenziale nominale 
dell'RCD utilizzato. Pertanto si modifica la condizione 2b (vedi pagina 6):
Con  l'RCD garantisce la protezione mediante disinserzione automatica.

Tenendo conto dei sopraccitati criteri gli impianti FV possono essere dimensionati a norma e allo stesso tempo 
a costi ottimizzati. In particolare l'idoneità degli inverter sopraindicati senza trasformatore per RCD di tipo A 
rende possibile un'installazione economica.



Informazione tecnica Appendice

SMA Solar Technology AG 10/11

5  Appendice
Di seguito, sulla base di 2 esempi, viene rappresentata la selezione di materiale di esercizio appropriato come 
protezione contro i guasti mediante disinserzione automatica. Si parte sempre dal presupposto che la 
contemporanea compensazione di potenziale necessaria sia realizzata.

5.1 Esempio di calcolo 1
1 Sunny Boy SB 2100 TL, protezione con un LS B 16 A; rete TN; 
impedenza di loop Zs = 1,5 Ohm; edificio agricolo (fienile):

• L'LS B16A ha una corrente di disinserzione di corto circuito di 80 A 
(caratteristica B: fattore 5; Inom dell'LS = 16 A => 5 x 16 A = 80 A).

• Con 230 V possono fluire sul guasto di loop 153 A ( ).
• I 153 A sono più alti dei necessari 80 A di corrente di disinserzione dell'LS. Così l'LS attiva la disinserzione 

entro l'arco di tempo prescritto.
• L'LS B16A è sufficiente come protezione contro i guasti contro il contatto indiretto.
• Poiché si tratta di un fienile, in questo caso bisogna installare un RCD di tipo A con con una corrente 

differenziale nominale di massimo di 300 mA. Ciò sarebbe necessario per motivi di protezione 
antincendio secondo la norma DIN VDE 0100-482 (IEC 60364-4-42:2001-08).



Informazione tecnica Appendice

SMA Solar Technology AG 11/11

5.2 Esempio di calcolo 2:
3 Sunny Mini Centrals SMC 8000TL; protezione con un LS C50A ciascuno; rete TT; 
impedenza di loop Zs = 0,5 Ohm; RA = 5 Ohm:

• L'LS C50A ha una corrente di disinserzione di corto circuito di 500 A 
(caratteristica C: fattore 10; Inom dell'LS = 50 A => 10 x 50 A = 500 A).

• Con 230 V possono fluire sul guasto di loop 460 A ( )
• I 460 A sono più bassi dei necessari 500 A di corrente di disinserzione dell'LS. In questo modo, l'LS non 

disinserisce entro l'arco di tempo prescritto.
• L'LS C50A non è sufficiente come protezione contro i guasti contro il contatto indiretto.

1. Possibilità: utilizzo di un altro LS (se possibile)
‒ Utilizzando un LS B50A si avrebbe una corrente di disinserzioen di corto circuito di 250 A 

(caratteristica B: fattore 5; Inom dell'LS = 50 A => 5 x 50 A = 250 A). 
‒ Selezionando un LS C40A, la corrente di disinserzione di corto circuito misurerebbe 400 A 

(caratteristica C: fattore 10; Inom dell'LS = 40 A => 10 x 40 A = 400 A).
‒ La corrente di disinserzione di entrambe le varianti dell'LS (B50A, C40A) sarebbe inferiore a 460 A, e 

in caso di guasto inizierebbe a fluire. Così l'interruttore di protezione di linea si spegnerebbe entro l'arco 
di tempo previsto.

‒ L'LS B50A o l'LS C40A sono sufficienti come protezione contro gli i guasti contro il contatto indiretto.
2. Possibilità: utilizzo di un RCD
‒ Nel caso in cui non si possa utilizzare nessun altro interruttore di protezione di linea, per la protezione 

contro i guasti bisogna impiegare un RCD.
‒ Poiché sono utilizzati 3 inverter senza trasformatore, la corrente differenziale nominale secondo 4 b 

(cfr. pagina9) deve misurare almeno 300 mA. Si sceglie un RCD con IΔf di 500 mA.
‒ Verificare inoltre se, secondo la condizione da 4 b (cfr. pagina 9) il grado di protezione è sufficiente:
‒  quindi :
‒ Un RCD di tipo A con una corrente differenziale nominale di 500 mA soddisfa la protezione contro i 

guasti contro il contatto indiretto. 
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