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Come ben noto agli esperti del settore, è
ormai imminente la pubblicazione del-
la nuova revisione della normativa IEC

60947-2. La nuova revisione presenterà im-
portanti cambiamenti rispetto alla precedente,
tanto da richiedere la sostituzione degli alle-
gati B ed M, che ne rappresentano il corpo
principale, con nuove versioni.
La ragione principale del cambiamento è sta-
ta l’adozione di nuove tecnologie come gli in-
verter per il pilotaggio dei motori elettrici, la
diffusione degli impianti fotovoltaici, i sistemi
di emergenza contro la mancanza della ten-
sione di rete, le stazioni di ricarica dei veicoli
elettrici. Nuove tecnologie che richiedono
strumenti di protezione sempre più perfor-
manti. Per trovare il denominatore comune, in
termini di rischio e conseguente necessità di
protezione, a tutta questa serie di “upgrade
tecnologici”, è stato necessario analizzare
nuove casistiche, inserire nuove definizioni,
requisiti e sintetizzare una serie di prove.
La corrente di guasto delle nuove apparec-
chiature menzionate può essere continua o
presentare componenti a frequenze elevate.
Questo a causa della presenza, all’interno dei
sistemi citati, di unità di potenza a commuta-
zione (la tecnologia Pulse Width Modulation,
PWM), che da un lato possono provocare cor-
renti con frequenze di migliaia di Hz e, dall’al-

tro, essendo tali unità di potenza in PWM, pre-
cedute da raddrizzatori (con la possibile pre-
senza di condensatori di livellamento), potreb-
bero immettere correnti di guasto unidirezio-
nali pulsanti e/o continue nell’impianto.
I dispositivi di protezione conformi alla nuova
norma devono intervenire rilevando tutti i casi
che potrebbero presentarsi e, in particolare,
con la definizione delle prove a cui sottoporre
il differenziale di tipo B, la nuova normativa in-
dividua un campione di tali casi.
I test, infatti, prevedono la prova con la pre-
senza di corrente di guasto alla frequenza no-
minale di rete con sovrapposta una corrente a
10 Hz e 1 kHz per il caso di pilotaggio dei mo-
tori; la prova con la somma di correnti a 150
Hz, 400 Hz e 1 kHz, derivate dalla IEC 60479-
1 e 2 per la protezione dalla fibrillazione ventri-
colare; le prove con corrente unidirezionale
pulsante, corrente continua e somma delle
due, per la protezione dal guasto nei raddriz-
zatori. Viene poi inserito un allegato, che era
rimasto vacante fino ad ora, in cui viene consi-
derata la possibilità di usare i conduttori in al-
luminio, in alternativa al rame. In tal caso si im-
pone che sia chiaramente indicato se i termi-
nali del dispositivo da connettere sono adatti
al solo conduttore di rame, al solo alluminio
oppure per entrambi. Il costruttore del disposi-
tivo può o meno includere istruzioni sulla pre-
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parazione dei conduttori in alluminio prima
della connessione ma c’è l’obbligo del tratta-
mento superficiale dei terminali per aumen-
tarne la conduttività con l’alluminio e impedi-
re la corrosione dovuta al contatto di metalli
diversi. Inoltre vengono prescritte precise
prove di stabilità della connessione.
Altra naturale evoluzione della norma, conse-
guente al diffondersi della connettività wire-
less oltre i 2,4GHz, è la revisione dei limiti di
frequenza per le prove di immunità. Nell’alle-
gato J infatti le frequenze di prova si esten-
deranno fino a 6GHz.
Anche la parte riguardante la marcatura dei
dispositivi è stata revisionata. Le modalità di
apposizione della marcatura, nella nuova
norma, sono infatti raccolte in tabelle che be-
ne evidenziano la necessità che alcuni sim-
boli rimangano visibili anche quando il dispo-
sitivo è cablato ed installato. In sostanza i
simboli che servono per la corretta installa-
zione è necessario che siano presenti e visi-
bili sul corpo del dispositivo mentre la simbo-
logia che aiuta le scelte progettuali relative
all’impianto può essere presente solamente
nella letteratura che accompagna il dispositi-
vo di protezione.
La nuova norma già da tempo era attesa dai
progettisti di settore per portare in ambito in-
dustriale ciò che già si trovava descritto, per
l ’ambiente domestico, nel la norma IEC
62423 per i differenziali di tipo F e B. Chi ave-
va precedentemente lavorato allo studio di
tali norme è partito un passo avanti, poiché,
in tal caso, il salto dalla vecchia revisione al-
la nuova è più breve. In particolare i differen-
ziali a toroide separato di ultima generazione
di tipo B prodotti da Dossena, già da anni
conformi alla IEC 62423, sono già da oggi i
primi sul mercato conformi alla nuova norma-

t iva IEC 60947-2 che
verrà pubblicata a Lu-
glio 2019 e che entro il
2021 sarà l’unica nor-
mativa in vigore, termi-
nato il consueto periodo
transitorio. Massima si-
curezza e attenzione al-
la normativa rimangono
per Dossena elementi
chiavi per rispondere al-
le esigenze di protezio-
ne e qualità del mercato
e dei propri clienti.
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protezione differenziale:
la nuova IEC 60947-2
L’incremento dell’uso di inverter, fotovoltaico, veicoli
elettrici ecc. ha portato alla necessità di avere 
importanti modifiche normative nel settore 
degli interruttori differenziali


