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Protezione contro le sovratensioni in apparecchi di
illuminazione LED per esterno

1. PREMESSA
L’evoluzione dei LED ha portato ad una rapida diffusione e al relativo utilizzo di questa tecnologia anche
negli apparecchi per impianti di illuminazione all’esterno. L’adozione di queste nuove sorgenti ha anche
portato a un numero considerevole di segnalazioni di guasti su prodotti installati. Spesso le aspettative
di affidabilità e durata, rilevate a fronte di prove di laboratorio con esiti soddisfacenti, non sono state
confermate nel reale impiego.
In molte casistiche le segnalazioni pervenute hanno evidenziato guasti a carico del gruppo elettrico
alimentatore – circuiti LED, riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che hanno interessato gli
isolamenti dei componenti citati, con innesco di scariche elettriche distruttive.
Queste sollecitazioni possono derivare da:
• sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell’impianto/apparecchi;
• sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall’ambiente.
In realtà questi fenomeni sono noti ma, con l’ utilizzo significativo di lampade a scarica (lampade a vapori
di mercurio, sodio alta pressione e ad alogenuri), non sono mai stati un elemento critico. Le sovratensioni
vanno a sollecitare circuiti interni e isolamenti già ben dimensionati per sopportare gli impulsi di tensione
per l’innesco della lampada (fino a 5kV). Quindi questi apparecchi possono ben sopportare anche eventuali
eventi a loro esterni. I circuiti LED, essendo costituiti da semiconduttori, risultano essere particolarmente
sensibili a questi fenomeni; in particolare la giunzione PN del CHIP mal sopporta le tensioni inverse che si
presentano ai suoi capi.

2. SCOPO
Scopo del presente documento è di fornire linee guida affinché si possa comprendere la natura dei fenomeni,
i possibili impatti sull’affidabilità dei prodotti e quindi poter adottare soluzioni per prevenire disservizi e
guasti negli impianti. Le linee guida indicate nel presente documento sono state elaborate in particolare per
gli impianti esterni, con particolare riferimento all’illuminazione pubblica.
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3. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
3.1 Sovratensioni di rete
Il fenomeno delle sovratensioni di rete è un argomento noto in ambito normativo. Infatti, alcune normative
ne hanno già analizzato le implicazioni su impianti e prodotti. Le sovratensioni sono impulsi transitori
che si propagano sulle linee elettriche ed interessano gli apparecchi. Possono avere origine atmosferica
(fulminazioni o scariche dirette) o impiantistica qualora avvengano inserzioni o distacchi di carichi elettrici
di grande potenza sulla linea.
Le sovratensioni di rete possono interessare gli apparecchi in due modi:
• Sovratensioni di modo comune: l’impulso di tensione si presenta tra i conduttori di alimentazione e
la terra o la massa dell’apparecchio, ovvero i due conduttori, linea e neutro, assumono un medesimo
alto potenziale verso la massa / terra. Questa sollecitazione solitamente non comporta guasti a carico
dell’alimentatore, ma la sovratensione viene riversata sul secondario (a causa di una capacità tra
primario e secondario dell’alimentatore) e quindi interessa direttamente i circuiti LED. Solitamente
l’isolamento dei circuiti LED verso il dissipatore metallico non è dimensionato per questa tensione che
viene dunque scaricata verso massa. Ciò si manifesta in impianti di classe I e in caso di apparecchi in
classe II con involucro metallico installati su pali o sostegni metallici interrati (riferimento a terra). In
pratica il dissipatore, l’involucro metallico dell’apparecchio e il palo fungono da circuito di dispersione
comportando la bruciatura dei circuiti LED.
• Sovratensione di modo differenziale: la sovratensione si presenta tra i conduttori di diversa polarità (tra
fase e neutro di alimentazione). Questa modalità interessa principalmente i circuiti dell’alimentatore
comportandone sovente il guasto per corto circuito; se il fenomeno ha particolare energia potrebbe
comunque coinvolgere anche i circuiti LED prima di estinguersi.
La difficoltà nel definire i limiti e le protezioni adeguate è intrinseca nella natura stessa del fenomeno
poiché è occasionale. Per tentare di definirli è necessario rifarsi a stime che, sulla base dell’esperienza, ne
evidenziano la portata.
In tal senso sono disponibili alcuni documenti normativi che affrontano la questione sia dal punto di vista
della sicurezza che della prestazione, relativamente ai prodotti ed agli impianti.

3.1.1 Norme di sicurezza
3.1.1.1. Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori.
E’ la norma di base per gli impianti elettrici utilizzatori. I fenomeni di sovratensione sono trattati al par. 443
e sono definite delle categorie di sovratensione in funzione del valore di tensione che si presume possa
presentarsi. Al par 443.2.2 sono descritte le seguenti categorie:
• Categoria IV: I componenti elettrici aventi tenuta all’impulso di categoria IV sono componenti destinati
per l’uso all’origine, o nella sua prossimità, di impianti elettrici di edifici, a monte del quadro di
distribuzione principale.
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• Categoria III: I componenti elettrici aventi tenuta all’impulso di categoria III sono componenti che
fanno parte degli impianti elettrici fissi di edifici ed anche altri componenti per i quali si prevede un più
elevato grado di disponibilità.
NOTA: Esempi di tali componenti elettrici sono quadri di distribuzione, interruttori automatici, sistemi di condutture,
inclusi cavi, condotti sbarre, scatole di giunzione, interruttori non automatici, prese a spina, nell’impianto elettrico
fisso, e componenti elettrici per uso industriale ed altri componenti, come per esempio motori fissi con connessione
permanente all’impianto elettrico fisso.

• Categoria II: I componenti elettrici aventi tenuta all’impulso di categoria II sono componenti intesi ad
essere collegati agli impianti elettrici fissi di edifici.
NOTA: Esempi di tali componenti elettrici sono gli apparecchi elettrodomestici, gli utensili mobili e trasportabili e
carichi simili.

• Categoria I: I componenti elettrici aventi tenuta all’impulso di categoria I sono componenti intesi ad
essere collegati agli impianti elettrici fissi di edifici quando i mezzi di protezione sono situati al di fuori
degli stessi componenti, sia nell’impianto fisso o tra l’impianto fisso ed il componente, per limitare le
sovratensioni transitorie al livello specificato.
Al paragrafo 443.4.2 sono ipotizzati valori di tensione impulsiva corrispondenti ad ogni categoria sopra
descritta. Questi valori possono essere riassunti ed esemplificati nella seguente figura (contenuta nella
parte commenti del par 443.2.2):
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3.1.1.2. CEI EN 60664-1: Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione –
parte I: Principi, prescrizioni e prove.
E’ la norma orizzontale di base che definisce il coordinamento degli isolamenti ed a cui si riferiscono tutte le
norme di prodotto. I fenomeni di sovratensione sono trattati poiché determinanti per definire le distanze
di isolamento in aria. Al par 4.3.3.2.2 sono riprese le categorie di sovratensione previste dalla norma impianti
e, per ognuna delle categorie, sono poi definiti nella tabella F1, i valori di sovratensione attesi.
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3.1.1.3. CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
Anche la norma degli apparecchi d’illuminazione, pur non avendo prove specifiche di verifica alle
sovratensioni, basa il coordinamento degli isolamenti in funzione della classificazione data dalla CEI
EN 60664-1. Nella sezione relativa alle distanze di isolamento, indica che i valori di distanze in aria sono
determinati per una categoria di sovratensione II. Nell’appendice U (facoltativa) sono poi indicati valori di
distanze di isolamento per la categoria di sovratensione III, in linea con le norme impianti e di coordinamento
degli isolamenti.

3.1.2. Norme di prestazioni
3.1.2.1. Norma CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità
EMC.
Il fenomeno delle sovratensioni di rete è trattato al par 5.7 dove, nella tabella 10, sono previsti i seguenti
livelli relativi all’immunità che un prodotto deve presentare al verificarsi del fenomeno.

Questi livelli sono i minimali richiesti per dichiarare la conformità ai requisiti essenziali della direttiva EMC e
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quindi per poter apporre la marcatura CE al prodotto. Essi possono spesso rivelarsi inadeguati a fronte di
eventi di maggiore portata.

3.1.3. Norme per la protezione contro le sovratensioni
3.1.3.1. CEI EN 62305 (serie) Protezione contro i fulmini (LPS).
In questa serie di norme sono riportati metodi statistici e probabilistici per limitare i danni agli impianti e
apparecchiature, ma non sono indicati i valori di sovratensione generati da eventi di natura atmosferica

3.1.3.2. CEI EN 61643 (serie) Limitatori di sovratensioni di bassa tensione.
Le misure di protezione contro le sovratensioni di origine impulsiva descritte in questa norma sono in linea
con le categorie di sovratensione previste dalla norma impianti CEI 64-8 e dalla CEI EN 60664-1

3.1.4. Altre norme
3.1.4.1. C62.41.2TM - IEEE Recommended Practice on characterization of Surges in Low-Voltage (1000
V and Less) AC Power Circuits.
Nel documento sono ipotizzati livelli di sovratensioni tipici come da tabella 4
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Va precisato che, come indicato in 4.5 e in 6.3 di questa raccomandazione, i valori e i livelli riportati sono da
considerarsi come indicativi e non sono da utilizzare come riferimento per prove o verifiche sui prodotti.
La presenza di dispositivi di protezione in linea (es. SPD – dispositivi di protezione dalle scariche) possono
ridurre la portata dei fenomeni.

3.2 Sovratensioni di natura elettrostatica (ESD)
I fenomeni di natura elettrostatica (ESD) sono generati dall’azione del vento, delle nuvole o dall’ambiente
circostante, che caricano l’involucro dell’apparecchio con energia elettrostatica. Questo fenomeno è più
frequente quando la custodia gli apparecchi è metallica e priva di riferimento verso terra, ovvero applicazioni
costituite ad esempio da apparecchi in classe II installati su pali in vetroresina o sospesi con funi in materiale
isolante.
L’azione del vento o delle nuvole carica elettrostaticamente il corpo dell’apparecchio che potrebbe assumere
un potenziale molto elevato rispetto al terreno. Essendo il sistema di alimentazione dell’apparecchio di
illuminazione, ancorato al potenziale di terra (i sistemi di distribuzione TT e TN prevedono il collegamento
del conduttore di neutro a terra nella cabina di trasformazione), si viene a creare una differenza di potenziale
tra il corpo dell’apparecchio ed i suoi circuiti interni. Questa differenza di potenziale può superare la rigidità
dielettrica degli isolamenti interni provocando una scarica verso il conduttore di neutro nel seguente ordine:
corpo metallico – dissipatore – circuiti LED – alimentatore – neutro; in questo caso il guasto interessa tutte
le componenti elettriche citate.
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Fig. 1. Esempio di fenomeni di natura elettrostatica che crea delle scariche all’interno dell’apparecchio.

3.2.1 Norme di protezione contro le scariche elettrostatiche
3.2.1.1. Norma CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità
EMC.
Il fenomeno delle scariche elettrostatiche è trattato al par 5.2. La tabella 1 indica i valori di immunità da
applicare agli apparecchi di illuminazione:
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Questi livelli sono i minimali per dichiarare la conformità ai requisiti essenziali della direttiva EMC e quindi
per apporre la marcatura CE al prodotto. Va però precisato che le prove simulano principalmente l’immunità
di un prodotto a fenomeni causati dal contatto umano con le apparecchiature (energia elettrostatica
trasmessa dal corpo umano ad esempio durante la manipolazione di circuiti elettronici). In molti casi questi
livelli si sono mostrati inadeguati a garantire l’immunità ai fenomeni nelle applicazioni oggetto di questo
documento.
Per maggiori informazioni sui fenomeni ESD si veda anche la Guida CEI 101-7 ed 2013-03: Elettrostatica –
Guida alla normativa CEI.

4. MISURE DI PROTEZIONE
Al fine di garantire protezione adeguata è necessario stabilire misure in grado di prevenire o limitare queste
sovratensioni. Negli apparecchi con moduli LED bisogna anche considerare che eventuali capacità parassite
possono indebolire gli isolamenti comunemente utilizzati. Le seguenti protezioni possono essere suggerite
per limitare il fenomeno, tuttavia esse presentano anche criticità intrinseche.

4.1. Protezioni integrate nell’alimentatore elettronico (driver)
Gli alimentatori elettronici sono normalmente dotati di protezione contro le sovratensioni mediante filtri
posti sul lato primario o sul secondario in uscita. Questi filtri possono essere correttamente dimensionati per
sopportare elevati livelli di tensione che si presentano sia in modo comune che in modo differenziale; alcuni
prodotti sono già disponibili in commercio. Vi è una limitazione in prodotti in classe II dove le correnti di
dispersione verso l’involucro metallico non devono superare i valori di sicurezza imposti dalla norma CEI EN
60598-1 (limiti definiti al par. 10.3); ciò riduce la possibilità di utilizzare particolari tipologie di condensatori
sul lato primario degli alimentatori con conseguente abbassamento del livello di protezione offerta.

4.2.Collegamenti del circuito secondario al corpo dell’apparecchio o al dissipatore del modulo
(metal core PCB)
Laddove non è possibile collegare a terra l’involucro metallico dell’apparecchio, uno dei modi per evitare
sollecitazioni sui circuiti LED consiste nel creare condizioni circuitali che mantengano le parti metalliche
soggette a caricarsi (corpo, dissipatore etc.), equipotenziali rispetto ai circuiti elettrici interni. Questa
soluzione spesso impatta con i requisiti di isolamento previsti per la protezione contro i contatti diretti e
indiretti.
Il progetto di revisione della norma apparecchi di illuminazione CEI EN 60598-1 [n.d.r. In fase di approvazione
finale al momento della stesura del presente documento], prevede requisiti di isolamento tra i circuiti e la
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possibilità di utilizzare impedenze di protezione (condensatori o resistenze) per poter limitare la differenza
di potenziale tra parti metalliche ed i circuiti elettrici (LED).
Esempio di applicazione di impedenze di protezione:

Si ricorda che la norma apparecchi di illuminazione CEI EN 60598-1 (sia nella versione in vigore del 2008 che
nella nuova edizione in fase di approvazione) non prevede la possibilità di collegare direttamente a terra
circuiti SELV e neanche la possibilità di collegare direttamente tali circuiti a involucri metallici in contatto
con la superficie di montaggio (salvo l’impiego di una impedenza di protezione).

4.3.Utilizzo di SPD (surge protective device) in accordo alla CEI EN 61643-11
L’utilizzo di SPD si è largamente diffuso negli ultimi anni. Lo SPD è costituito da un insieme di componenti
elettrici (tipicamente varistori combinati con scaricatori a spinterometro) ed è direttamente connesso
alla linea di alimentazione. Risponde all’eventuale sovratensione diminuendo la sua impedenza e quindi
lasciandosi attraversare dalla corrente per limitare la tensione al livello di dimensionamento prestabilito
(effetto di sfioramento). Ad esempio, nel caso di sovratensione di modo comune esso riduce l’impedenza
tra le fasi ed il circuito di terra provocando l’intervento delle protezioni dell’impianto; in tal modo l’impulso
di sovratensione è deviato (sfiorato) dall’SPD e non investe l’apparecchio. E’ importante ricordare che
l’utilizzo degli SPD deve essere coordinato con le protezioni da sovracorrente previste dalle normative degli
impianti elettrici.

4.3.1 Utilizzo di SPD in impianti e apparecchi di classe I
L’utilizzo di SPD è sicuramente efficace ed efficiente in impianti di classe I dove possono essere collegati
tra le fasi (modo differenziale) e tra le fasi e la terra (modo comune). Nel progetto di revisione della norma
apparecchi di illuminazione CEI EN 60598-1 l’utilizzo di tali dispositivi è regolamentato, per apparecchi per
installazione fissa, ai paragrafi 4.32 e 10.2. L’unica avvertenza aggiuntiva è relativa sempre al necessario
coordinamento delle protezioni contro le sovracorrenti. Nel caso in cui l’SPD non sia provvisto di protezione
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contro le sovracorrenti (OCPD), è necessario indicare all’installatore o al progettista dell’impianto la
necessità di coordinare le protezioni dell’impianto in accordo al par 534.2.3.5 della norma impianti CEI 648/5.

4.3.2 Utilizzo di SPD in impianti e apparecchi di classe II
La norma EN 60598-1 2015 prevede la seguente prescrizione (par. 4.32): i dispositivi di protezione contro le
sovratensioni devono essere conformi alle IEC 61643-11. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni
esterni all’unità di alimentazione e collegati a terra devono essere utilizzati solo in apparecchi di illuminazione
fissi e collegati solamente alla terra di protezione. Ne deriva che l’utilizzo di SPD o componenti degli stessi
(esempio scaricatori) non possono essere collegati al corpo conduttore dell’apparecchio illuminazione in
Classe II (vedasi anche il documento CTL/OSM Provisional DSH 1052/2012).

5. REQUISITI PER L’APPARECCHIO
Un apparecchio di illuminazione con circuiti LED conforme ai requisiti essenziali delle direttive e provvisto
di marcatura CE, non è sinonimo di affidabilità e robustezza a fronte di fenomeni, naturali o indotti, di rara
ma possibile manifestazione.
I normali livelli di prova, stabiliti dalle Normative in vigore, possono essere talvolta non sufficienti a causa
degli eventi sopra descritti. In base all’esperienza raccolta ed in attesa di migliori definizioni normative, è
quindi consigliato sottoporre il prodotto a prove e requisiti aggiuntivi come segue:
Prova di impulsi di tensione
Queste prova è effettuata conformemente alla IEC 61000-4-5 (ved. par 5.7 della norma CEI EN 61547),
applicando una serie di impulsi con una forma d’onda di 1,2/50 µs e con i seguenti livelli di prova raccomandati:
• 2kV tra conduttore e conduttore
• 4kV tra conduttore e terra
Gli impulsi devono essere applicati come segue: cinque impulsi di polarità positiva con un angolo di fase di
90° e cinque impulsi di polarità negativa con un angolo di fase di 270º.
Va precisato che l’intero prodotto deve essere sottoposto a prova e che la conformità ai requisiti dei singoli
componenti non assicura la rispondenza dell’intero prodotto. I criteri di conformità sono quelli previsti dalla
norma EN 61547.
Per gli apparecchi di classe II con involucro metallico, quest’ultimo deve essere considerato come parte
collegata al circuito di terra del generatore. Valori differenti potrebbero essere applicabili a seconda delle
condizioni di installazione.
Non esistono attualmente prove per testare la protezione contro i fenomeni ESD e quindi per simulare
le condizioni descritte al punto 3.2. In questi casi si suggerisce l’implementazione di misure di protezione
affinché l’involucro metallico dell’apparecchio mantenga un potenziale ridotto verso le parti elettriche
mediante i sistemi descritti al punto 4.
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CHI SIAMO
ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata Confindustria ANIE, è autorevole e
qualificata portavoce a livello nazionale ed internazionale dell’industria dell’illuminazione operante sul
mercato italiano. Raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi di illuminazione, componenti
elettrici per apparecchi e impianti di illuminazione, sorgenti luminose e LED. Le imprese ASSIL, con
un fatturato di circa 2 miliardi di euro, rappresentano oltre il 50% del fatturato complessivo italiano
del settore e occupano circa 10.000 addetti.
Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate. Tali
obiettivi sono perseguiti attraverso l’attività di assistenza e formazione tecnica volte al costante
aggiornamento delle Aziende associate, al fine di favorire un processo di miglioramento qualitativo
e prestazionale dei prodotti immessi sul mercato, nel rispetto del comfort visivo degli individui, dei
requisiti di efficienza energetica, di tutela dell’ambiente e alla creazione di opportunità di business
per tali prodotti.
Nello svolgimento della propria mission, ASSIL offre alle Aziende Associate servizi ad alto valore
aggiunto per assicurare informazioni costanti e puntuali sulle tematiche di maggior interesse per
le imprese del settore. Notevole attenzione è dedicata all’evoluzione normativa e legislativa che
l’Associazione, grazie alla propria Area Tecnica dedicata, segue a livello nazionale e internazionale in
tutte le varie fasi di sviluppo, emanazione, recepimento e applicazione.
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Per maggiori informazioni:
Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
via Monte Rosa, 96 20149 Milano
Tel.: +39 (0)2 97373352
E-mail: tecnico@assil.it

ASSIL, benché abbia curato con la massima attenzione la redazione del presente documento declina ogni
responsabilità per possibili errori o omissioni e per eventuali danni derivanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.
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