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Interruttori differenziali e AFDD
Questi conosciuti o sconosciuti?
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Riproduzione vietata
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Sicurezza e Rischio Elettrico

Soglia di percezione della corrente elettrica: 
minimo valore di corrente avvertito dal 50% delle 
persone costituenti il campione di prova.

Corrente Continua  2 mA

Corrente Alternata (50Hz)  0,5 mA

Massima Soglia della Corrente di rilascio (IB )

IB = 10 mA
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Corrente di percezione della lingua  50 μA

Sicurezza e Rischio Elettrico
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Zona 1: normalmente nessun effetto.
Zona 2: normalmente nessun effetto
fisiologico pericoloso.
Zona 3: normalmente effetti fisiologici
rimarchevoli (arresto cardiaco, arresto
respiratorio,crampi muscolari ecc.). 
In genere questi effetti risultano reversibili.
Zona 4: Oltre agli effetti della zona 3, 
probabilità di fibrillazione ventricolare.

Caratteristica Tempo-Corrente contatto mano sinistra 
piedi , frequenza (15 – 100) Hz
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Caratteristica Tempo-Corrente contatto mano sinistra 
piedi , frequenza (15 – 100) Hz
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Legge dell’Induzione Elettromagnetica

Michael Faraday 1831

Newman – Lenz - Felici



Funzionamento dell’interruttore differenziale



Rt≤UT/Idn

Rt≤50(25)/Idn

Idn
(A)

RE
(Ω)

1 50

0,5 100
0,3 166
0,03 1666

Coordinameno con l’impianto di messa a terra



Se c’è un guasto,  sulla massa si 
presenta una tensione pericolosa, 
ma il differenziale interviene 
immediatamente in quanto la 
corrente di guasto  si disperde 
attraverso l’impianto di terra

Impianto elettrico ESEGUITO A 
REGOLA D’ARTE con interruttore 
differenziale coordinato con 
l’impianto di terra

UT

L1
N

Id

IF

Funzionamento dell’interruttore differenziale



Se c’è un guasto, sulla massa 
rimane presente una tensione 
pericolosa; il differenziale interviene 
solo quando la corrente di guasto si 
disperde a terra attraverso il corpo 
umano

Impianto elettrico ESEGUITO A 
ESEGUITO REGOLA D’ARTE, 
ma con difetto di collegamento 
delle masse all’impianto di terra

UT

L1
N

Id

IF

Funzionamento dell’interruttore differenziale
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Funzionamento dell’interruttore differenziale



Nei locali medici di gruppo 1 e 2 il test deve essere eseguito mensilmente

Funzionamento dell’interruttore differenziale
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Condizione necessaria per il funzionamento corretto del relè differenziale è che alla pressione del tasto 
Test questo deve aprire (intervento del dispositivo di manovra e interruzione); se questa condizione non è 
soddisfatta il dispositivo è da ritenersi guasto.

Condizione sufficiente per il funzionamento corretto del relè differenziale è che la prova  strumentale 
eseguita con strumento a microprocessore deve dare esito positivo.

Se la prova strumentale ha dato esito positivo (condizione sufficiente) e la prova del tasto Test (condizione 
necessaria) ha dato esito negativo, il dispositivo è da ritenersi guasto e va sostituito.

Funzionamento dell’interruttore differenziale
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Funzionamento dell’interruttore differenziale
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L’interruttore differenziale, detto anche “RCD” (Residual Current Device), è il dispositivo di
protezione attiva per eccellenza contro le tensioni da contatto. La protezione contro le
sovracorrenti è invece garantita da fusibili o relè termici o magnetici (o i due effetti combinati).
Gli interruttori differenziali sono sensibili alle correnti di guasto che si chiudono verso terra e
rappresentano il principale dispositivo nei sistemi TT per la protezione mediante interruzione
automatica dell’alimentazione contro i contatti indiretti.
Interruttore differenziale è un termine generico che individua una categoria di interruttori
che si aprono automaticamente in risposta ad una corrente differenziale uguale o superiore
ad un valore limite cioè la corrente differenziale di intervento nominale dell’interruttore.

Caratteristica Tempo-Corrente contatto mano sinistra 
piedi , frequenza (15 – 100) Hz
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Sistemi TN-S
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Sistemi TN-S

In caso di presenza di tensione sul neutron nei sistemi TN-S l’interruttore differenziale non interviene.
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La normativa
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Un aspetto fondamentale che a volte viene trascurato nella scelta dell’interruttore differenziale è la forma 
d’onda della possibile corrente di guasto. La presenza di componenti a semiconduttore all’interno degli 
apparecchi utilizzatori è ormai diffusa sia nel settore industriale sia in quello del terziario e del civile 
residenziale.

Sulla base della capacità degli interruttori differenziali ad intervenire correttamente in funzione delle
possibili differenti tipologie di correnti differenziali (di guasto) sono stati definiti in sede internazionale ed a
livello normativo quattro tipologie. In accordo con le Norme di prodotto CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-
1, CEI EN 60947-2, EN 62423, IEC 62423 2a ed, gli interruttori differenziali vengono classificati di tipo
AC, A, F, B.

Classificazione degli interruttore differenziali
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Interruttore differenziale tipo AC il cui intervento è assicurato per correnti alternate sinusoidali 
differenziali applicate improvvisamente o lentamente crescenti (CEI EN 61008-1)
Interruttore differenziale tipo A il cui intervento è assicurato per correnti alternate sinusoidali differenziali 
e per correnti unidirezionali differenziali pulsanti applicate improvvisamente o lentamente crescenti (CEI EN 
61008-1)
Interruttore differenziale di tipo F il cui intervento è assicurato come per il tipo A e per i seguenti tipi di
correnti differenziali: Composite multifrequenza; Unidirezionali pulsanti sovrapposte a una corrente
continua livellata (smooth direct current) di 0,01 A.

La nuova protezione di Tipo F è in grado di rilevare correttamente tutte le tipologie di corrente di dispersione identificabili
dal Tipo A, garantendo un’adeguata protezione anche in presenza di correnti di guasto, con valori di frequenza fino a 1
kHz.
Oltre a questa fondamentale caratteristica, da cui tali dispositivi prendono il nome (“F” sta per Frequenza), il Tipo F
assicura un elevatissimo grado di immunizzazione a: disturbi legati a fenomeni transitori, grazie al ritardo intenzionale
d’intervento di 10 ms; e a sovratensioni di origine atmosferica, in quanto testato fino a 3 kA con un impulso pari a 8/20 µs.

Classificazione degli interruttore differenziali
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Gli interruttori differenziali di tipo F sono specificamente stati sviluppati per la protezione contro i contatti 
indiretti quando si utilizzano apparecchi utilizzatori con alimentazione tramite inverter in circuiti monofase.
Il tipo F non può essere impiegato quando l’apparecchio utilizzatore è alimentato da due fasi tramite doppio ponte 
raddrizzatore, oppure quando si può verificare una corrente di guasto di tipo continuo (in questi casi resta necessario 
l’impiego di dispositivi di Tipo B).

Classificazione degli interruttore differenziali
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Gli interruttori differenziali di tipo B sono adatti ad un utilizzo in presenza di circuiti non lineari in grado di generare 
corrente di guasto a terra con elevata componente continua (oltre 6 mA e/o ad alta frequenza.

Gli interruttori differenziali di tipo B costruiti secondo la Norma CEI EN 62423 
sono dotati di due toroidi in materiale ferromagnetico posti in serie: uno è destinato 
alla rilevazione delle correnti differenziali alternate e pulsanti (A-AC), l’altro di 
quelle continue. In entrambi i toroidi passano tutti i conduttori attivi (fasi e neutro), 
in modo che essi costituiscano un avvolgimento primario di un trasformatore sul 
quale circola la corrente differenziale.

Il secondo toroide è utilizzato sfruttando la saturazione magnetica del materiale
ferromagnetico. Al suo avvolgimento secondario è applicata permanentemente una
tensione alternata che magnetizza il materiale, mentre un circuito elettronico è in
grado di rilevare l’induttanza ai capi dell’avvolgimento stesso. La comparsa di una
corrente differenziale continua porta in saturazione il materiale e, di conseguenza,
modifica la sua permeabilità magnetica. Questa variazione, opportunamente
elaborata, è il segnale che determina il comando dell’attuatore di sgancio.

Interruttori differenziali di tipo B
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Differenziali di 
tipo B

Negli Impianti FV sul lato corrente alternata, qualora il convertitore non sia esente per
costruzione dall’iniettare correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico.
(cfr. CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1).

Nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2 devono essere utilizzati interruttori differenziali
solo di tipo A oppure di tipo B, in funzione del tipo della possibile corrente di guasto.
(cfr. CEI 64-8, art. 710.413.1.3).

Nei Gruppi Statici di Continuità (UPS), quando è prevista la possibilità di una corrente di guasto
verso terra con componenti in corrente continua: di tipo B per gli UPS trifase; e di tipo A per
quelli monofase (cfr. CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10).

Per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, nel caso di alimentazione trifase, si devono adottare
misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra, ad esempio dispositivi
differenziali di tipo B (cfr. CEI 64-8 art. 722.531.1)

Interruttori differenziali di tipo B
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Interruttore differenziale
Di tipo B in presenza di UPS

Interruttore differenziale
Di tipo B in presenza di
colonnine ricarica veicoli
elettrici

Interruttore differenziale
Di tipo B in presenza di
motori a frequenza variabile

Interruttore differenziale di tipo B
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Interruttore differenziale
Di tipo B in presenza di
Impianto Fotovoltaico

Interruttori differenziali di tipo B
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Per gli interruttori differenziali di tipo B sono state aggiunte severe prove d’immunità agli scatti 
intempestivi in aggiunta a quanto già previsto per quelli di tipo A:
 tenuta all’impulso di corrente normalizzato 8/20 µs sino al valore di 3.000 A;
 insensibilità alla correnti differenziali di durata sino a 10 ms e di ampiezza sino a 10 I∆n.

Interruttori differenziali di tipo B
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Casistica Generale
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Selettività tra Interr. Diff.

La selettività di un sistema di protezione presuppone, in caso di guasto, che ad intervenire sia il dispositivo più vicino 
al punto di guasto mentre il resto dell'impianto deve continuare a funzionare regolarmente. La selettività differenziale può 
essere orizzontale o verticale. Per garantire la selettività orizzontale è sufficiente suddividere e proteggere i circuiti 
singolarmente affinché, in caso di guasto, sia posto fuori servizio solo il circuito effettivamente interessato dalla corrente di 
dispersione.
Selettività Orizzontale
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Selettività tra Interr. Diff.

Fra due interruttori differenziali installati in serie, per ottenere la
selettività verticale, la caratteristica tempo-corrente di non
intervento del dispositivo installato a monte deve essere al di
sopra di quella di intervento del dispositivo a valle e la corrente
differenziale nominale del dispositivo a monte non deve essere
inferiore a tre volte la corrente differenziale nominale del
dispositivo installato a valle e il tempo massimo di intervento
del dispositivo a valle è inferiore al tempo minimo di non
intervento di quello posto a monte
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Selettività tra Interr. Diff.
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La selettività ad esempio non può essere ottenuta con differenziali di tipo S nei sistemi TN dove le correnti di dispersione
verso terra sono significative. In questi casi è necessario ricorrere a dispositivi con tempo di ritardo regolabile utilizzabili
in ambienti di tipo industriale solo in presenza di personale addestrato. Gli interruttori differenziali ad uso industriale
essendo regolabili in corrente e tempo di intervento permettono di ottenere una completa selettività su più livelli.

Selettività tra Interr. Diff.

Da non dimenticare comunque che il tempo di ritardo massimo non deve essere superiore nei sistemi TN a 0,4 s per 
utilizzatori mobili e 5 s per le line di distribuzione mentre nei sistemi TT non deve essere superiore a 1 s . 



Arco dovuto a 
guasto parallelo 

Arco 
Elettrico

Arco dovuto a 
guasto serie

Arc Flash

AFDD Arc Faut Detection Device

Rischio per l’attività
dovuto all’innesco

di Incendi

Rischio per i
Lavoratori

32Pietro A. Scarpino



NORMA CEI 64-8 V3: PROTEZIONE CONTRO 
GLI INCENDI: GUASTO (ARCO) SERIE

33Pietro A. Scarpino
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Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici

Sezione 422 – Protezione contro gli incendi

articolo 422.7

Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di cui alla Sezione 
751 e nei luoghi soggetti a vincolo artistico/monumentale e/o 
destinati alla custodia di beni insostituibili devono essere adottati 
provvedimenti contro il pericolo di «guasto serie».
NOTA  Per guasto serie si intende un qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può essere in grado 
di innescare un incendio per la generazione di elevate temperature e/o scintille e/o archi.

34Pietro A. Scarpino



www.ing-eam-unifi.it

Rischio Elettrico

continua …articolo 422.7

A tale scopo, è possibile procedere ad esempio all’adozione di una delle seguenti misure:

• Installazione di dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie (temperatura e/o 
luce), attivare un allarme ed eventualmente un intervento di protezione in modo automatico o 
manuale……. «AFDDs Arc Fault Detection Devices»;

• Procedure di verifiche e manutenzione periodiche e programmate.

Per i circuiti in corrente alternata, l’utilizzo di dispositivi AFDD costituisce una misura adeguata per 
la protezione dai guasti serie in accordo con la norma di prodotto CEI EN 62206.
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Sezione 422 – Protezione contro gli incendi

Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici



www.ing-eam-unifi.it

Protezione da 
guasto serie ARC FAULT DETECTION DEVICES

AFDD
ARC FAULT DETECTION DEVICES
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Sezione 422 – Protezione contro gli incendi

Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Sezione 422 – Protezione contro gli incendi

Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Sezione 422 – Protezione contro gli incendi

Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Protezione da 
sovracorrente

Interruttori Automatici magnetotermici (MCB o MCCB): 
Sovraccarico,  Cortocircuito Fase/Fase – Fase/Neutro, 
guasto per arco parallelo Fase/Fase – Fase/Neutro
Se e solo se Iarc>Im(min)

Interruttori Automatici magnetotermici abbinati a AFDD 
(MCCB e MCB+AFDD ): 
Sovraccarico, 
Cortocircuito Fase/Fase – Fase/Neutro, 
guasto per arco parallelo Fase/Fase – Fase/Neutro (MCB e/o AFDD)
guasto per arco serie (AFDD)

Terminologia
MCB = Miniatur Circuit Breaker
MCCB = Molded Case Circuit Breaker
RCBO = Residual Currente Circuit Breaker with Overload protection
RCD = Residual Current Device
AFDD = Arc Fault Detection Device

Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Protezione da guasto 
verso terra

Interruttori Differenziali (RCD/RCBO)  - Sistemi TT 

Interruttori Differenziali abbinati a AFDD 
(RCD/RCBO+AFDD ): 

Interruttori Automatici (MCB/MCCB) – Sistemi TN-S
(consigliabile l’uso di RCD) 

Interruttori Automatici (MCB)- Sistemi IT
(sconsigliabile l’uso di RCD/RCBO in ambito ospedaliero) 

Terminologia
MCB = Miniatur Circuit Breaker
MCCB = Molded Case Circuit Breaker
RCBO = Residual Currente Circuit Breaker with Overload protection
RCD = Residual Current Device
AFDD = Arc Fault Detection Device 40Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici



www.ing-eam-unifi.it 41Pietro A. Scarpino

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici



43

AFDD
Nord America: anni 90’

Europa: anno 2014’

Gli AFDD sono dispositivi di protezione che non devono essere considerati
alternativi agli interruttori differenziali e/o agli interruttori di sovracorrente. Gli
AFDD non sono in grado di individuare difetti di isolamento! Il dispositivo AFDD
semplicemente “aspetta” i segnali HF emessi dall'arco elettrico

Norma CEI 64-8 V3 «cap. 42» Protezione 
contro gli effetti termici
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Esempio di guasto di tipo serie
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Conseguenze di un guasto di tipo serie



Pietro Antonio Scarpino
pietroantonio.scarpino@unifi.it

Grazie per l’attenzione

“L’inizio è la parte più importante del lavoro”

Platone


