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Data : 9.5.2020

Al comitato Tecnico Aviel:

In una abitazione civile non ancora abitata, sono in fase di ultimazione, mi hanno
chiamato per probabili sbalzi di tensione, consigliati dal tecnico caldaia che aveva
nel frattampo già sostituito 2 schede di comando, attribuendo la causa agli sbalzi di 
tensione.
Ho consegnato l'impianto circa 5 mesi fa, effettuando tutte le prove previste, la 
continuità del conduttore di protezione P.E. 200mA, misura della resistenza di 
isolamento 500V, RCD prove differenziali, misura dell'impedenza di linea e 
dell'impedenza dell'anello di guasto, misura della resistenza di terra.

La prima cosa che ho fatto è la misura di tensione presente e l'efficienza del 
collegamento dal punto di consegna energia, risultato tutto nella norma.
Ho provato le Armoniche e mi sono trovato dei  valori che in una abitazione  civile
è la prima volta, riasumo brevemente:

1° prova 2° prova

ho3 34,80% 39%
THDI   3° 47,90% 44%

ho5 26,60% 21,60%
THDI  5° 47,90% 44,80%

ho7 15,60% 14.7 %
THDI   7° 45,80% 46,10%

ho9 13,10% 12,90%
THDI  9° 45,70% 45,40%

ho11 8,40% 9,40%
THDI  11° 46,10% 45,20%

Questi sono valori misurati con intervallo di 40 min. sono rimasti stabili o con 
variazioni minime e in assenza di carico.
Ho letto che la Norma CEI 50160 parla di un valore < 8% in corrente.

Vi ringrazio fin d'ora per un cosiglio da parte Vostra.

 

Problemi di qualità della tensione di alimentazione BT.  

Quesito posto 
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Risposta al quesito 

Riferimenti normativi 

Sono da considerare le seguenti norme: 
 CEI EN 50160, 2011-05, “Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di 

distribuzione dell’energia elettrica” 
 CEI 64-8;V5, 2019-02, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”. 
 
Per una valutazione dei livelli di armoniche nelle reti BT, la normativa stabilisce che, in 
condizioni normali di esercizio, durante ciascun periodo di una settimana, il 95 % dei valori 
efficaci di ogni singola tensione armonica, mediati sui 10 minuti, deve essere inferiore o 
uguale ai valori indicati nella Tab. 1.  
 
Tabella 1 ― Valori delle singole tensioni armoniche ai terminali di alimentazione, fino al 25° 
ordine, espressi in percentuale della tensione fondamentale u1 
 

 
Le risonanze possono causare tensioni più elevate per una singola armonica.  
Inoltre, la distorsione armonica totale (THD) della tensione di alimentazione (comprese tutte 
le armoniche fino al 40° ordine) deve essere inferiore o uguale all’8 %. 
 
 
Considerazioni finali 

La misura riportata dal proponente il quesito, evidenzia la presenza di eccessivo livello 
armonico che potrebbe essere all’origine della bruciatura delle schede elettroniche. 
Tuttavia, per la validità dei dati della misura, questa andrebbe ripetuta con le modalità 
previste dalla norma.  
Si consiglia comunque di interessare la Società elettrica distributrice, che è responsabile 
della qualità dell’alimentazione elettrica fornita e competente per le eventuali azioni di 
contrasto verso l’utenza inquinante.  
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Si ritiene opportuno segnalare di prendere in considerazione anche le sovratensioni 
provenienti dalla rete per effetto delle scariche atmosferiche (vedi variante V5 della CEI 64-8, 
sezione 443), che potrebbero essere pure loro probabili cause del citato guasto ripetuto alle 
apparecchiature elettroniche. 
 
 
Padova 13 maggio 2020 
 
 

 


