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Protezione contro le sovratensioni in apparecchi di
illuminazione LED per esterno.

1. Premessa
L’evoluzione della tecnologia LED ha portato a una sua rapida diffusione e al relativo utilizzo 
anche negli impianti di illuminazione per esterni. L’adozione di questa nuova fonte di illumina-
zione, senza le necessarie precauzioni, ha però portato ad un numero considerevole di gua-
sti denunciati su prodotti installati. Spesso, a fronte di prove di laboratorio soddisfacenti e che 
dimostravano affidabilità e durata, non sono corrisposti medesimi risultati nell’applicazione.

L’analisi del tipo di guasto segnalato ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, l’ori-
gine dei malfunzionamenti è principalmente dovuto alle sovratensioni che interessano l’ap-
parecchio. In realtà il fenomeno non è nuovo ma, fino a ora, con le tecnologie per l’utilizzo di 
lampade a scarica (lampade a vapori di mercurio, sodio alta pressione e ad alogenuri) non 
è mai stato un elemento critico. Le sovratensioni di rete, infatti, vanno a sollecitare i circuiti 
interni e gli isolamenti. Questi ultimi erano già ben dimensionati per sopportare gli impulsi di 
tensione per l’innesco della lampada (fino a 5kV) e quindi gli apparecchi ben sopportavano 
anche le perturbazioni di rete. Di contro i 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 quello di fornire linee guida a tutti i soggetti del mercato 
(produttori, progettisti e installatori) per conoscere il fenomeno delle sovratensioni e i possibili 
impatti sull’affidabilità dei prodotti, per poter prevenire tali fenomeni nelle installazioni e negli 
impianti. Le linee guida indicate nel presente documento sono state elaborate per gli impianti 
di illuminazione da esterno, con particolare riferimento all’illuminazione pubblica.
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3.	 Definizioni	e	inquadramento	normativo
Il fenomeno delle sovratensioni di rete non è un argomento nuovo e molte normative hanno 
già analizzato e studiato possibili implicazioni su impianti e prodotti. Esse possono essere di 
natura atmosferica (fenomeni elettrostatici di origine atmosferica) oppure di natura impianti-
stica ovvero sovratensioni dovute a inserzione o distacco di carichi sulla linea. 

In generale, si possono definire due modi con cui le sovratensioni possono presentarsi all’ap-
parecchio: 

•	 Sovratensioni di modo comune: la sovratensione si presenta tra i conduttori di alimen-
tazione e la terra o la massa dell’apparecchio. Negli impianti e prodotti di classe II, l’invo-
lucro conduttore degli apparecchi, pur essendo un elemento isolato dai circuiti, potrebbe 
facilmente trovarsi in contatto con il palo o il sostegno e quindi avere un riferimento a terra.

•	 Sovratensione di modo differenziale: la sovratensione si presenta tra i conduttori di 
diversa polarità (tra fase e neutro di alimentazione).

La difficoltà nel definire i limiti e le protezioni adeguate sta nella natura stessa del fenomeno. 
Purtroppo si tratta di fenomeni, come detto, occasionali e quindi i livelli di tensione non sono 
facilmente misurabili e prevedibili. Per poter definire dei livelli di tensione adeguati è neces-
sario rifarsi a stime che, sulla base dell’esperienza, ne definiscono l’ampiezza.  

Tra le varie normative che trattano l’argomento si possono trovare norme che descrivono il 
fenomeno per valutarne la sicurezza e normative che analizzano i fenomeni per una analisi 
prestazionale: 

3.1. NORME DI SICUREZZA

3.1.1. 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 base al 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 com-
ponenti destinati per l’uso all’origine, o nella sua prossimità, di impianti elettrici di edifici, 
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a monte del quadro di distribuzione principale.

• Categoria III:  I componenti elettrici aventi tenuta all’impulso di categoria III sono com-
ponenti 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 com-
ponenti 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 com-
ponenti 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 speci-
ficato.

Al paragrafo 443.4.2 sono ipotizzati i valori di tensione impulsiva corrispondenti ad ogni 
categoria di tensione. Questi valori possono essere riassunti ed esemplificati nella se-
guente figura (contenuta nella parte commenti del par 443.2.2):
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3.1.2. CEI EN 60664-1: Coordinamento dell’ isolamento per le apparecchiature nei siste-
mi a bassa tensione – parte I: Principi, prescrizioni e prove.

E’ la norma orizzontale di base che definisce il coordinamento degli isolamenti a cui si 
riferiscono tutte le norme di prodotto. I fenomeni di sovratensione sono trattati in quanto 
sono 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. 

3.1.3. CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e pro-
ve.

Anche la norma apparecchi di illuminazione, pur non avendo prove di verifica alle sovra-
tensioni,  basa il coordinamento degli isolamenti alla classificazione della 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.
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3.2.  NORME DI PRESTAZIONI

3.2.1. Norma CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di 
immunità EMC.  

Il fenomeno delle sovratensioni transitorie di rete è trattato al par 5.7 dove nella tabella 
10 sono previsti i seguenti livelli di immunità: 

Tali livelli sono quindi i minimi richiesti per dichiarare la conformità ai requisiti essenziali 
della direttiva EMC e quindi per poter apporre al marcatura CE al prodotto.

3.3. NORME DI PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI

3.3.1. CEI EN 62305 (serie) Protezione contro i fulmini (LPS).

In questa serie di norme non sono indicati valori attesi di sovratensione generati da 
eventi di natura atmosferica, ma metodi statistici e probabilistici per limitare i danni agli 
impianti e apparecchiature e per limitare i valori ai limiti indicati delle norme impianti. 

3.3.2. CEI EN 61643 (serie) Limitatori di sovratensioni di bassa tensione. 

Le misure di protezione contro le sovratensioni di origine impulsivo 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
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3.4. ALTRE NORME 

3.4.1. 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

Va precisato che, come indicato in 4.5 e in 6.3 di questa raccomandazione, i valori e 
i livelli indicati sono da considerarsi come raccomandazioni e non sono da utilizzare 
come livelli di riferimento per prove o verifiche sui prodotti. La presenza di dispositivi di 
protezione in linea (es. SPD) possono ridurre i fenomeni.   

4. Misure di Protezione 
Al fine di garantire una protezione adeguata è quindi necessario mettere in atto misure di 
protezione contro questi fenomeni. Con i circuiti degli apparecchi LED si è notato che spesso 
delegare agli isolamenti una protezione adeguata (come avvenuto per le sorgenti tradiziona-
li), potrebbe non essere sufficiente. Infatti, l’inevitabile presenza di  capacità parassite, può 
indurre sovraccarichi dannosi sui componenti e sui  LED in particolare. E’ quindi necessario 
mettere in atto sistemi che impediscono ai transitori di rete di poter giungere ai componenti 
elettronici e  sollecitarli. Per far ciò si utilizzano diversi sistemi che però possono presentare 
problematiche e compromettere anche la sicurezza dei prodotti. 

4.1.  Protezioni integrate nell’alimentatore elettronico (driver). 

Gli alimentatori elettronici sono normalmente muniti di filtro in ingresso per proteggere dagli 
impulsi di tensione. Tali filtri possono essere correttamente dimensionati per sopportare 
livelli di tensione elevati sia di modo comune, sia di modo differenziale. L’unica limitazione 
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è in prodotti in classe II, dove le correnti di dispersione verso la carcassa non devono su-
perare i limiti di sicurezza della norma CEI EN 60598-1(limiti definiti al par. 10.3). Ciò limita 
la possibilità di utilizzare condensatori di filtro sul lato di alimentazione con conseguente 
limitazione della protezione.  

4.2. Collegamenti del circuito secondario al corpo dell’apparecchio.

Uno dei modi per evitare sollecitazioni ai LED è creare condizioni circuitali che mantengano 
l’involucro conduttore degli apparecchi (dissipatori, custodia esterna ecc.) equipotenziale ai 
circuiti interni. Questa soluzione si scontra però spesso con i requisiti di isolamento previsti 
per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

Nel 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], sono inseriti 
requisiti di isolamento tra i circuiti e la possibilità di utilizzare impedenze di protezione (con-
densatori o resistenze da collegare tra parti isolate dell’apparecchio - es. tra circuito LED e 
massa metallica) per poter mettere in collegamento elettrico parti isolate.

Si ricorda che la norma apparecchi di illuminazione EN 60598-1 (sia nella versione 2008 in 
vigore, sia nella edizione in fase di approvazione),  non prevede la possibilità di collegare 
direttamente a terra circuiti SELV, ne la possibilità di collegare direttamente tali circuiti a 
masse metalliche in contatto con la superficie di montaggio (salvo l’impiego di una impe-
denza 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. l’SPD risponde alle sovratensioni 
diminuendo la sua impedenza e così deviando la sovracorrente attraverso se stesso per 
limitare la tensione al suo livello di protezione. Le sovratensioni possono avviare la circola-
zione della corrente susseguente di rete attraverso l’SPD. Nel caso di impulsi di tensione di 
modo comune riducono la loro impedenza tra le fasi ed il circuito di terra. 

•	 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 
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progetto di revisione della norma apparecchi di illuminazione CEI EN 60598-1 l’utilizzo di 
tali dispositivi è regolamentato al paragrafo 4.32 e 10.2. L’unica avvertenza aggiuntiva è 
relativa al coordinamento delle protezioni contro le sovracorrenti. Nel caso in cui L’SPD non 
sia provvisto di protezione contro le sovracorrenti (OCPD), è necessario indicare all’instal-
latore 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 64-8/5.  

•	 Utilizzo	di	SPD	in	impianti	e	apparecchi	di	classe	II

Nel progetto di revisione della norma apparecchi di illuminazione CEI EN 60598-1, al par. 
4.32, l’utilizzo di SPD che sono collegati a terra, è consentito ai soli apparecchi di classe 
I per installazione fissa. Non è quindi attualmente possibile fornire apparecchi di illumina-
zione in Classe II con istallati SPD che richiedono un collegamento a terra (ved. CTL/OSM 
Provisional DSH 1052/2012). La possibilità di installare SPD negli impianti di classe II in 
cui sono presenti componenti (es. pali) o circuiti di terra, così come il coordinamento con 
i dispositivi di protezione dell’impianto è in fase di  analisi da parte del CT 64 del CEI ed è 
comunque responsabilità esclusiva del progettista dell’impianto.

Va tenuto inoltre presente che l’impianto o i collegamenti a terra degli SPD in impianti 
di classe II potrebbe comunque essere soggetto a verifiche periodiche previste dal DPR 
462/01.

5.	 Requisiti	per	l’apparecchio		
L’utilizzo di apparecchi di illuminazione LED in applicazione da esterni, pur conformi ai requi-
siti essenziali della direttive e provvisti di marcatura CE, non assicura un livello di affidabilità 
e robustezza tale da garantire una buona affidabilità dei prodotti. In base all’esperienza è 
necessario applicare requisiti aggiuntivi per evitare che parti del circuito interno possano 
danneggiarsi compromettendo l’affidabilità del sistema. E’ quindi consigliato sottoporre il pro-
dotto a requisiti aggiuntivi come segue: 

Prova di impulsi di tensione

Queste prove sono effettuate 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:
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• 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 di materiale conduttore, quest’ultimo deve essere 
considerato come parte collegata al circuito di terra del generatore ( ved. par. 3 del presente 
documento)

Valori differenti potrebbero essere applicabili a seconda delle condizioni di installazione.
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