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sicurezza e salute sul lavoro

1. Introduzione

Tra i diversi guasti che possono 
interessare un circuito elettrico vi 
sono quelli con sviluppo di archi 
elettrici. Un guasto d’arco causa 
facilmente la perdita funzionale 
del circuito e spesso è origine d’in-
cendio. I guasti d’arco trattati in 
questo studio sono quelli relativi 
agli impianti elettrici utilizzatori, 
in particolare a livello dei circuiti 
terminali; pertanto non saranno 
affrontati aspetti relativi agli im-
pianti di distribuzione.

Un guasto d’arco può avvenire 
sia in parallelo, sia verso terra, sia 
in serie ad un circuito elettrico; le 
cause più frequenti dei guasti d’ar-
co in parallelo e verso terra sono 
da ricercarsi nella perdita di isola-
mento – ad esempio per invecchia-
mento o danneggiamento dei cavi 
– mentre i guasti d’arco serie sono 
generalmente dovuti a connessio-
ni mal eseguite o che subiscono nel 
tempo danneggiamenti o semplici 
allentamenti meccanici.

La figura 1 schematizza guasti 
d’arco in serie, in parallelo e verso 
terra in un circuito fase-neutro do-
tato di conduttore di protezione.

Un tipico guasto d’arco verso 
terra è quello tra il conduttore di 
fase e il conduttore PE (Protective 
Earthing  conductor), mentre un 
guasto in parallelo può interessa-
re la fase e il neutro o le fasi di un 
circuito plurifase. Quando il gua-
sto coinvolge il PE la protezione 
dall’arco può essere, entro certi 
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Le gallerie stradali sono ambienti ad alto rischio, soprattutto in caso di incendio, a causa delle 
conseguenze di elevata gravità che possono verificarsi sugli utenti. Le gallerie sono inoltre 
ambienti di elevato livello tecnologico essendo dotate, come da richiesta normativa, di una 
complessa impiantistica finalizzata sia a prevenire gli eventi incidentali che a ridurre le con-
seguenze. La sicurezza in galleria dipende quindi dalla fidatezza delle apparecchiature e dei 
relativi circuiti elettrici che le alimentano. La rilevazione dei guasti nei circuiti elettrici risulta 
pertanto fondamentale per il corretto funzionamento di tutti gli impianti di galleria e per la 
gestione della manutenzione degli stessi.
Lo studio presenta un sistema per la rilevazione dei guasti d’arco basato su dispositivi AFDD 
(Arc Fault Detection Device) ottimizzato per operare sui circuiti elettrici delle gallerie stradali.
I guasti d’arco sono una particolare tipologia di guasti che possono verificarsi in parallelo, verso 
terra e in serie ad un circuito elettrico. Tali guasti portano facilmente alla perdita funzionale del 
circuito e spesso sono causa d’incendio; non sempre risultano rilevabili, in particolare quando si 
presentano in serie ai circuiti. I guasti d’arco in serie infatti non vengono percepiti dai comuni 
dispositivi di protezione quali fusibili, interruttori magnetotermici e differenziali; pertanto per 
contrastarli efficacemente occorre affidarsi alla manutenzione programmata e all’utilizzo di 
dispositivi in grado di rilevarne gli effetti, come ad esempio sensori di temperatura, rilevatori di 
fiamma e di fumo. Oggi è possibile anche utilizzare gli AFDD, in grado di rilevare direttamente 
la forma d’onda generata da un guasto d’arco in un circuito elettrico, ma allo stato attuale 
questi dispositivi sono realizzati per un impiego prevalentemente domestico o similare e pos-
sono presentare criticità se impiegati su circuiti e carichi particolari. Per superare le criticità 
relative all’impiego di AFDD in galleria, lo studio propone una innovativa architettura di un 
complesso sistema di rilevazione, in modo da coniugare i vantaggi di una rilevazione precoce 
con l’esigenza di garantire continuità di funzionamento e disponibilità dei circuiti protetti. La so-
luzione proposta può fornire un valido contributo al contrasto del guasto serie nell’impiantistica 
elettrica di galleria, aumentando la sicurezza d’esercizio dell’intera infrastruttura.
Parole chiave: gallerie stradali, guasto d’arco, guasto serie, AFDD, Arc Fault Detection Device.

Immediate detection and management of arc faults in the electric circuits of 
road tunnels. Road tunnels are high-risk environments, especially in the event of a fire. These 
environments are at a high technological level, as they are equipped, as required by the regula-
tions, with complex systems to prevent accidents and reduce the severity of the consequences. 
The safety of a tunnel depends on the reliability of equipments and their electrical supply 
circuits. Detection of faults in electrical circuits is essential for the correct operation of all tunnel 
systems and for maintenance management.
This study deals with a system for detecting arc faults with AFDD (Arc Fault Detection Device), 
optimized for electrical circuits in road tunnels.
Arc faults are a particular type of electrical faults that can occur in parallel, towards earth and 
in series to a circuit. These faults easily lead to the functional loss of the circuit and often cause a 
fire. Arc faults are difficult to detect, particularly when they are in series to the circuits. Serial arc 
faults are not perceived by the common protection devices (fuse, Miniature Circuit Breaker and 
Residual Current Device), so to face them we usually use programmed maintenance and sensors 
that detect the effects of the arc, such as temperature sensors, flame and smoke detectors. Today 
with the AFDD it is possible to detect the waveform generated by an arc fault in an electric circuit, 
but these devices are currently built for domestic or similar environments and can be critical if 
applied to particular circuits. To overcome the critical issues related to the use of AFDD in tunnels, 
this study proposes a modified device and an innovative architecture of the detection system to 
use AFDD in road tunnels. This new system can give an immediate detection of the arc fault and 
a high availability of the protected circuits. In general, the proposed solution can be a valid help 
against the series fault, so a good system to increase the safety of the road infrastructure.
Keywords: road tunnels, arc fault, series fault, AFDD, Arc Fault Detection Device.
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limiti di frequenza, contrastata 
dal classico dispositivo a corren-
te differenziale posto a monte del 
circuito, in quanto tale dispositivo 
è generalmente in grado di rileva-
re le correnti verso terra generate 
dall’arco. Nel caso invece di un gua-
sto tra una fase e il neutro, o tra 
due fasi, il dispositivo differenzia-
le non è in grado di intervenire, in 
quanto la somma vettoriale delle 
correnti circolanti sui conduttori 
risulta nulla. In questo caso pos-
sono intervenire i dispositivi di 
protezione contro le sovracorren-
ti, quali fusibili e interruttori ma-
gnetotermici; tuttavia non sempre 
questi dispositivi risultano efficaci, 
in quanto l’impedenza dell’anello 
di guasto potrebbe essere troppo 
elevata per consentire il loro inter-
vento.

Con il guasto d’arco in serie al 
circuito si realizza una condizione 
di guasto pericoloso particolar-
mente temibile, in quanto i classici 
dispositivi di protezione, sia diffe-
renziali che di massima corrente, 
risultano sempre del tutto inutili. 
La prevenzione rispetto a tali gua-
sti è tradizionalmente costituita 
dalla manutenzione programmata 
e dall’utilizzo di particolari senso-
ri in grado di rilevare gli effetti del 
fenomeno, come ad esempio i sen-
sori termici, di fiamma e di fumo.

2. Aspetti di base sul 
fenomeno del guasto 
d’arco

L’analisi degli aspetti fisici e 
chimici che caratterizzano il fe-
nomeno di un guasto d’arco in un 
circuito elettrico è particolarmen-
te complessa e una sua completa 

trattazione esula dallo scopo del 
presente contributo.

La figura 2 esplicita il fenomeno 
meccanico che determina la condi-
zione patologica della connessione 
e lo sviluppo di un guasto d’arco 
serie.

Il corretto collegamento tra due 
parti metalliche in intimo contat-
to che garantisce il passaggio di 
corrente è indicato nello schema 
A. Vibrazioni e sollecitazioni ter-
miche possono determinare il re-
lativo allontanamento tra le parti.

Quando il micro allontanamen-
to determina una riduzione signifi-
cativa dell’area di contatto si gene-
ra un effetto di surriscaldamento 
locale del conduttore (schema B).

In questa condizione si può arri-
vare anche ad una fusione dei con-
duttori in grado di risanare la con-
nessione stessa, ma generalmente 
la sovratemperatura determina 
un successivo completo distacco, 
causa della generazione di archi 
(schema C).

L’effetto termico sul materiale 
isolante determina in genere la 
carbonizzazione e lo stabile tra-
sferimento dell’arco nel materia-
le carbonizzato (schema D). Tale 
condizione corrisponde a quella 

di massima probabilità di innesco 
dell’incendio. L’evoluzione attesa 
di un guasto d’arco è, in ogni caso, 
l’interruzione del circuito e la per-
dita della funzione.

Alcune simulazioni di guasto 
d’arco in serie [Siemens, 2017], 
realizzate con l’impiego di cavi 
NYM-J a diverse intensità di cor-
rente alternata circolante (da 1 a 
32 A), hanno evidenziato che la 
probabilità di innesco d’incendio 
è massima per impianti con va-
lori di corrente tra 3 e 10 A. Per 
valori di corrente inferiori a 3 A 
la potenza dell’arco tende ad es-
sere insufficiente ad innescare 
la fiamma, mentre per correnti 
superiori a 10 A le temperature 
locali sono talmente elevate da 
determinare una parziale vaporiz-
zazione dell’isolante, con l’effetto 
di ridurre la probabilità di forma-
zione del temuto percorso d’arco 
nel materiale carbonizzato, causa 
importante di auto sostentamen-
to del fenomeno. Esiste inoltre 
l’eventualità che archi di elevata 
potenza possano fondere i con-
duttori e risanare in modo stabile 
la connessione.

I guasti d’arco in parallelo e verso 
terra sono invece generalmente cau-

Fig. 1. Guasti d’arco serie, parallelo e verso terra in un circuito elettri-
co monofase (L: fase; N: neutro; PE: conduttore di protezione a terra).
Series, parallel and towards earth arc faults in a single-phase electrical 
circuit (L: phase; N: neutral; PE: Protective earthing conductor).

Fig. 2. Raffigurazione schematica di un processo d’arco serie.
Schematic representation of a series arc process.
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sati dal deterioramento dell’isolante 
dei conduttori (per invecchiamento, 
presenza di sostanze chimiche, ele-
vato carico termico e sollecitazioni 
meccaniche). Il danneggiamento 
dell’isolante, anche senza un con-
tatto diretto tra i conduttori, può 
dare origine a correnti di dispersio-
ne, con conseguente surriscalda-
mento locale e formazione delle te-
mute carbonizzazioni dell’isolante 
che contribuiscono alla generazione 
e stabilizzazione dell’arco, con esiti 
analoghi a quelli già presentati.

2.1. Gli AFDD e la rilevazione 
delle forme d’onda generate 
da un guasto d’arco

Il rischio relativo ai guasti d’ar-
co nei circuiti elettrici è da molti 
anni oggetto di studio. Negli Stati 
Uniti nel 1983 venne depositato 
il primo brevetto relativo alla tec-
nologia AFCI (Arc Fault Circuit 
Interrupter) e dal 2008 il National 
Electrical Code (NEC) ha prescrit-
to l’impiego di AFCI di Classe A per 
la protezione dei circuiti negli am-
bienti residenziali.

In ambito CENELEC i dispositi-
vi di rilevazione del guasto d’arco, 
rispondenti alla norma prodotto 
EN 62606, hanno preso la deno-
minazione di AFDD (Arc Fault 
Detection Devices). La norma pro-
dotto è attualmente indirizzata alla 
protezione dei circuiti a corrente 
alternata in ambienti domestici e 
similari, ma la necessità di applica-
zioni in ambienti più severi, come 
ad esempio quelli a maggior rischio 
in caso di incendio, è evidenziata da 
diverse normative impiantistiche, 
tra cui la norma italiana CEI 64-8, 
nella recente variante V3: 2017.

La figura 3 [Siemens, 2017] illu-
stra schematicamente la capacità 
dei principali dispositivi di prote-
zione di contrastare le diverse tipo-
logie di guasto d’arco in un circuito 
in corrente alternata, secondo le 
indicazioni delle norme UL e IEC.

L’evoluzione tecnologica ha per-

messo di realizzare dispositivi in 
grado di rilevare, con buona atten-
dibilità, la forma d’onda generata 
da un guasto d’arco, ma ancora 
oggi, in applicazioni particolari, si 
possono presentare criticità di fun-
zionamento che possono ridurre si-
gnificativamente l’affidabilità della 
rilevazione. La capacità del disposi-
tivo di discriminare le forme d’onda 
di un arco da quelle relative al nor-
male funzionamento del circuito è 
contrastata da disturbi al segnale 
di origine ambientale o interna (ad 
esempio in presenza di carichi che 
generano forme d’onda molto simi-
li a quelle di guasto, come può avve-
nire nell’alimentazione di inverter, 
motori e trasformatori).

Per aumentare l’affidabilità della 
rilevazione sono state studiate nel 
tempo diverse tecniche di analisi 
in grado di individuare differenze 
anche minime tra i segnali di gua-
sto e quelli di carico, grazie anche 
a sistemi evoluti di confronto con 
forme d’onda tipiche contenu-
te nella memoria del dispositivo 
[Grosjean, D.F., 2018; Siemens, 
2017; Yang, K. et al., 2016; Kojori, 
H.A., Ye, Y., 2010; Restrepo et al., 
2008; Keating, T, 2006; Parise, G., 
2004]. Alcuni dispositivi allo studio 

presentano inoltre funzioni di au-
to-apprendimento che consentono 
di istruire il dispositivo con nuove 
forme d’onda durante l’alimenta-
zione di carichi particolari [Gutier-
rez, K.G., Swanson, L.S., 2012].

Al netto delle peculiari funzioni 
di trattamento dei segnali e ricerca 
operativa, l’architettura funzionale 
degli AFDD è comune per la mag-
gior parte delle apparecchiature. In 
figura 4 si riportano alcuni dettagli 
relativi ad un AFDD disponibile in 
commercio [Siemens, 2017].

L’AFDD è costituito da due sen-
sori posti sul conduttore di fase. 
Il primo sensore rileva i segnali 
nell’intorno della frequenza di 
rete, mentre il secondo è prepo-
sto alla lettura dei segnali ad alta 
frequenza (HF) tra 22 e 24 MHz. I 
due segnali vengono inviati ad una 
prima unità di processo che li ela-
bora e li invia al microcontrollore 
per l’elaborazione finale. Quando il 
microcontrollore individua un se-
gnale riconducibile ad una condi-
zione di guasto d’arco (serie, verso 
terra o parallelo) invia un comando 
al dispositivo di sgancio che a sua 
volta aziona l’apertura dei contatti 
elettrici dell’interruttore magneto-
termico a cui è associato.

Fig. 3. Capacità dei dispositivi di protezione nel contrastare le diverse tipologie di guasto 
d’arco, secondo le indicazioni delle norme IEC e UL [Siemens, 2017] (MCB: Interruttori 
Magnetotermici; RCD: Interruttori Differenziali; AFDD: Arc Fault Detection Device; AFCI: 
Arc Fault Circuit Interrupter).
Protection devices and types of arc fault, in accordance with IEC and UL standards (MCB: Mi-
niature Circuit Breaker; RCD: Residual Current Device; AFDD: Arc Fault Detection Device; AFCI: 
Arc Fault Circuit Interrupter).
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Occorre precisare che gli archi 
serie sono diversi da quelli paralle-
li e verso terra, pertanto vengono 
individuati seguendo metodi di 
analisi specifici.

La figura 5 [Siemens, 2017] ri-
porta una sintesi del processo di 
analisi del dispositivo per l’indivi-
duazione di un guasto di tipo serie; 
in pratica la forma d’onda rilevata 

dal circuito in esame viene elabora-
ta in modo da ricavare un segnale 
espressione del guasto serie, de-
nominato RSSI (Received Signal 
Strength Indication), ulteriormen-
te elaborato nella funzione deriva-
ta e in modulo. La logica di verifica 
si basa sull’utilizzo di una funzione 
integrale di guasto che, superato 
un valore di intervento, invia il se-
gnale di sgancio per l’apertura del 
circuito.

Per ridurre al minimo gli scatti 
intempestivi occorre che gli algo-
ritmi di analisi considerino nume-
rosi fattori, come ad esempio la 
durata dell’evento, la sincronizza-
zione con la corrente di carico e il 
rumore di fondo ad alta frequenza. 
La figura 6 [Siemens, 2017] sin-
tetizza alcuni aspetti relativi alle 
grandezze che vengono prese in 
considerazione dal dispositivo e la 
zona scura indica l’area d’interven-
to per un potenziale guasto d’arco.

Va precisato che gli AFDD, pur 
consentendo di rilevare l’arco se-
rie, non hanno la capacità di rile-
vare tutti i guasti serie. Il cattivo 
contatto tra due conduttori può, in 
effetti, determinare sovratempe-
rature senza che necessariamente 
si presentino le condizioni di svi-
luppo di un arco. In questo caso 
la connessione in cattivo contatto 
può – se i materiali lo consentono 
– innescare un surriscaldamento e 
un principio d’incendio senza che 
l’AFDD rilevi la condizione di peri-
colo. Per la completa prevenzione 
del fenomeno del guasto serie con-
tinua quindi ad essere opportuno 
prevedere, in relazione al tipo di 
impianto e alle caratteristiche dei 
materiali costituenti, l’installazio-
ne di sensori che verificano gli ef-
fetti dell’anomalia elettrica (senso-
ri di temperatura, fumo o fiamma) 
e la pianificazione di una opportu-
na manutenzione programmata.

Gli AFDD rappresentano co-
munque un valido contributo al 
contrasto del guasto serie, in quan-
to una significativa parte di questi 
guasti sono caratterizzati dalla 

Fig. 4. Schema a blocchi AFDD [Siemens, 2017].
AFDD block diagram.

Fig. 5. Processo di analisi del segnale per l’individuazione di un guasto d’arco serie [Siemens, 
2017].
Signal analysis process for the detection of a series arc fault.
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presenza di archi elettrici che pos-
sono essere rilevati precocemente 
da questi dispositivi.

3. Considerazioni generali 
sull’utilizzo degli AFDD 
in galleria

Le gallerie, soprattutto quelle 
di significativa lunghezza, sono 
ambienti a maggior rischio in caso 
d’incendio, in particolare per la pe-
ricolosità degli scenari incidentali 
attesi e per l’elevato tempo di eva-
cuazione delle persone esposte [D. 
Lgs. 264/2006 per il caso delle gal-
lerie stradali, D. Lgs. 28/10/2005 
per il caso delle gallerie ferroviarie] 
[Guarascio et al, 2009]. In questi 
ambienti gli impianti elettrici 
devono sottostare a prescrizioni 
specifiche [CEI 64-8/7, CEI 64-20, 
relativamente alle gallerie stradali] 
che richiedono prestazioni di sicu-
rezza più elevate rispetto agli am-
bienti ordinari [Rossi et al, 2015].

Un esempio di questa maggiore 
severità impiantistica è riscontra-
bile nelle condutture ammesse, le 
quali devono avere caratteristiche 
specifiche in grado di ridurre il ri-
schio di innesco e propagazione 
dell’incendio. Le prescrizioni sugli 

impianti elettrici sono inoltre fina-
lizzate alla realizzazione di impian-
ti a disponibilità elevata; anche per 
questo motivo occorre adottare 
provvedimenti contro i guasti se-
rie. Per contrastare questi guasti è 
certamente indispensabile attuare 
un’adeguata manutenzione pro-
grammata, quale attività insosti-
tuibile per agire efficacemente sul 
fattore della prevenzione. Inoltre, 
risulta opportuno sia l’utilizzo di 
connessioni studiate per ridurre 
l’insorgere di questi fenomeni sia 
la presenza di idonei sistemi di ri-
levazione.

In merito alla sensoristica, la 
presenza di rilevatori tradizionali – 
come ad esempio quelli termici e di 
fumo, in grado di rilevare gli effetti 
di un guasto serie – costituisce cer-
tamente un indubbio vantaggio in 
termini di sicurezza.

In questo quadro, si ritiene op-
portuno valutare anche il contri-
buto offerto dall’utilizzo di AFDD, 
i quali consentirebbero di rilevare 
precocemente una parte significa-
tiva di guasti serie, in pratica quelli 
che risultano interessati dal feno-
meno dell’arco elettrico.

L’applicazione in galleria dei 
dispositivi AFDD attualmente in 
commercio risulta contrastata da 
alcune caratteristiche. In partico-
lare:

a) I dispositivi commerciali, pro-
gettati e normati per l’uso in 
ambiente domestico, presen-
tano una capacità di discrimi-
nazione del segnale d’arco ca-
ratterizzata da affidabilità più 
bassa in presenza di interferen-
ze esterne o di carichi partico-
lari; per l’uso su circuiti speciali 
è quindi necessario verificare 
l’affidabilità specifica della rile-
vazione e contemperare oppor-
tunamente la sensibilità della 
rilevazione rispetto al rischio 
di falso allarme;

b) i dispositivi commerciali hanno 
funzionamento stand-alone e 
interrompono automaticamen-
te l’alimentazione in caso di rile-
vazione di un potenziale guasto 
d’arco [ABB, 2018; Eaton, 2018; 
Schneider-electric, 2018; Sie-
mens, 2018; EN 62606: 2013; 
EN 62606/A1: 2017]; questa 
modalità di funzionamento è in 
generale inadeguata all’utilizzo 
in ambiente ad alto rischio, in 
quanto la perdita di funzione di 
un impianto tecnologico com-
porta in genere un incremen-
to del rischio del sistema; ciò è 
vero in particolare per i circuiti 
di sicurezza, come ad esempio 
quelli relativi all’illuminazione 
di esodo, la cui efficace funzione 
presuppone massima continuità 
ed elevata disponibilità.
È inoltre necessario conside-

rare che i dispositivi commerciali 
non sono ancora idonei ad essere 
applicati su carichi di significativa 
potenza come alcuni di quelli pre-
senti in galleria.

4. AFDD ottimizzati per 
applicazioni in galleria

Premesso che la carenza di affi-
dabilità relativa al riconoscimento 
del segnale di guasto potrà essere 
superata dalla ricerca in atto, gli 
AFDD per l’uso in ambiente di gal-
leria dovranno presentare alcune 

Fig. 6. Criteri di inter-
vento del dispositivo 
[Siemens, 2017].
Device intervention cri-
teria.
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modifiche nella logica di funzio-
namento.

In particolare, considerato che 
l’apertura del circuito costituisce 
una misura di prevenzione solo 
nell’ipotesi che la perdita di fun-
zione garantita dall’impianto non 
determini un incremento del ri-
schio, al fine dell’applicazione su 
circuiti di sicurezza si propone la 
realizzazione dell’apparecchiatura 
riportata in figura 7, dove viene 
illustrato lo schema a blocchi di un 
AFDD modificato rispetto a quel-
lo visto in figura 4. Il dispositivo 
modificato è dotato di un blocco di 
comunicazione, che potrà essere 
abilitato a seconda delle caratte-
ristiche del circuito da proteggere. 
Tale blocco, se abilitato in fase di 
programmazione, avrà il compito 
di scambiare dati, in modo bidire-
zionale, con un’unità centrale re-
mota di elaborazione e controllo. Il 
contattore di apertura del circuito 
è stato separato dal corpo princi-
pale del dispositivo e, a seconda 
della modalità di funzionamento 
impostata, potrà essere coman-
dato direttamente dal microcon-
trollore locale oppure dall’unità 
centrale remota. Anche i sensori 
di rilevazione delle forme d’onda, 
costituiti da bobine ad induzione, 
sono stati posti esternamente al 
componente principale.

L’introduzione del blocco di co-
municazione ha lo scopo di connet-
tere in rete il dispositivo in modo 
da permettere ulteriori e più arti-
colate elaborazioni dei dati rilevati, 
al fine di superare le vulnerabilità 
funzionali relative ai falsi positivi e 
alla protezione dei circuiti di sicu-
rezza. La scelta di portare all’ester-
no sia le bobine di rilevazione che il 
contattore di apertura permette di 
non sottoporre l’intero dispositivo 
alla corrente di carico, consenten-
do così una maggiore versatilità 
applicativa. Infatti utilizzando bo-
bine e contattori opportuni sarà 
possibile installare la protezione 
d’arco anche su circuiti interessati 
da correnti di funzionamento più 

elevate di quelle attualmente pre-
viste.

Di seguito si riportano i princi-
pali vantaggi che si possono otte-
nere da un sistema di rilevazione 
d’arco che faccia uso dei dispositivi 
illustrati in figura 7:
– Connessione in rete dei disposi-

tivi;
– Possibilità di analizzare in modo 

più approfondito i segnali rile-
vati dai dispositivi, grazie all’u-
tilizzo di un punto di analisi 
collegato in rete e caratterizzato 
da elevate prestazioni hardware 
e software;

– Possibilità di controllare da re-
moto l’apertura e la chiusura dei 
circuiti elettrici a seguito di un 
processo informatizzato e dina-
mico di valutazione del rischio;

– Possibilità di gestire le rilevazio-
ni d’arco in relazione al circuito 
protetto: interruzione dell’ali-
mentazione e/o intervento del 
personale di manutenzione; ciò 
allo scopo di rendere possibile 
installare i dispositivi anche su 
circuiti di sicurezza;

– Possibilità di installare i disposi-
tivi anche su carichi di potenza 
elevata;

– Possibilità di realizzare un si-

stema informatizzato per il 
contrasto del guasto d’arco, in 
grado di operare in sinergia con 
la gestione della manutenzione 
attraverso l’introduzione di logi-
che progressive della condizione 
patologica del circuito (corretto 
funzionamento, anomalia, gua-
sto d’arco... ).
Allo scopo di migliore defini-

zione delle funzioni, la figura 8 
riporta lo schema funzionale del 
sistema sorvegliante AFDD di gal-
leria ipotizzato. In figura si ripor-
tano anche alcune delle possibili 
azioni di intervento a seguito di 
una rilevazione di guasto d’arco, 
in relazione al suo indice di atten-
dibilità e alla tipologia di circuito 
interessato.

I dispositivi AFDD modificati, 
operando in rete, consentirebbe-
ro la realizzazione di un sistema 
di supervisione generale in grado 
di gestire la propensione al guasto 
d’arco in un ambiente critico come 
quello di galleria, in particolare per 
la protezione di circuiti di sicurez-
za che devono offrire continuità di 
esercizio ed elevati livelli di dispo-
nibilità.

La segnalazione del guasto in 
atto potrebbe quindi essere asso-

Fig. 7. Schema a blocchi AFDD modificato.
Modified AFDD block diagram.
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sicurezza e salute sul lavoro

ciata ad un indice di attendibilità 
della rilevazione determinato dalle 
caratteristiche elettriche del carico 
e dalle condizioni di interferenza 
ambientale, nonché dalla misura 
per livelli dell’integrale di guasto, 
escludendo o condizionando op-
portunamente la definizione fun-
zionale di una soglia di intervento 
per lo sgancio.

4.1. Indice di attendibilità 
della rilevazione di guasto 
d’arco

La possibilità di disporre di una 
rivelazione d’arco con associato un 
indice di attendibilità, eventual-
mente discretizzato anche solo in 
tre o quattro livelli, permetterebbe 
di gestire in modo più efficace ed 
efficiente le azioni da intraprende-
re in caso di anomalia di funziona-
mento. Il sistema infatti consen-
tirebbe di variare la modalità di 
intervento in relazione all’indice di 
attendibilità e alla tipologia di cir-
cuito protetto: ad esempio un gua-
sto d’arco con un elevato indice di 

attendibilità, su un circuito ordina-
rio, potrà giustificare l’interruzio-
ne automatica dell’alimentazione, 
mentre quando il circuito fosse di 
sicurezza o di significativa impor-
tanza, l’indice potrà essere impie-
gato per modulare l’urgenza degli 
interventi di ricerca del guasto da 
parte del personale di manutenzio-
ne, come illustrato nell’esempio di 
figura 8.

Per ottenere un affidabile indi-
ce di attendibilità sarà necessario 
utilizzare un modello in grado di 
valutare una serie di parametri, 
tra cui:
– Caratteristiche delle forme d’on-

da generate dal carico durante 
ogni fase di funzionamento;

– Capacità del dispositivo o del si-
stema di discriminare le forme 
d’onda di guasto d’arco da quelle 
di carico in ogni fase di funzio-
namento;

– Presenza nel tempo di interfe-
renze esterne al circuito protet-
to, provenienti da altri circuiti e 
dall’ambiente nel suo comples-
so;

– Numero delle rilevazioni di gua-

sto d’arco in un determinato pe-
riodo di tempo;

– Stato di manutenzione detta-
gliato di ogni componente del 
circuito protetto.

4.2. Sinergia tra rilevazione 
d’arco e manutenzione degli 
impianti

Il sistema di rilevazione dei guasti 
d’arco proposto presenta la caratte-
ristica di poter migliorare l’efficacia 
della manutenzione, determinando 
la possibilità di prevedere interven-
ti su condizione rispetto a quelli 
programmati e su guasto, renden-
do possibile conoscere la propen-
sione al guasto d’arco di ogni circu-
ito protetto, in tempo reale e nella 
sua condizione evolutiva. Il sistema 
potrà supportare gli interventi di 
ricerca e risoluzione dell’anomalia, 
i quali potranno essere opportu-
namente indirizzati e ottimizzati 
su base probabilistica, anche im-
plementando utili algoritmi in via 
di sviluppo [Calderon, E.M. et al., 
2018; Calderon, E.M. et al., 2017].

Fig. 8. Sistema di rilevazione e gestione dei guasti d’arco per le gallerie stradali.
Arc fault detection and management system for road tunnels.
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Il sistema di sorveglianza co-
stituito dalla rete di AFDD dovrà 
essere implementato in un siste-
ma di gestione evoluto, in grado di 
rendere disponibile la reportistica 
di dettaglio di ogni intervento ese-
guito.

5. Conclusioni

L’utilizzo di adeguati sistemi di 
protezione contro il guasto serie 
nei circuiti elettrici utilizzatori in 
ambienti ad alto rischio (quali le 
gallerie stradali) rappresenta una 
importante opportunità per l’in-
cremento di sicurezza, sia per la 
migliore prevenzione del rischio di 
innesco di incendio che per effetto 
dell’incremento di affidabilità e di-
sponibilità della funzione. Per con-
trastare questa tipologia di guasti 
la manutenzione programmata è 
da ritenersi certamente insostitu-
ibile, ma risulta opportuno anche 
l’utilizzo di un’apposita sensoristi-
ca di rilevazione, in particolare in 
ambienti critici come nelle gallerie 
stradali. Nell’ambito dei sensori 
si ritiene che i rilevatori di guasto 
d’arco (AFDD) possano contribui-
re alla riduzione del rischio di ori-
gine elettrica, in quanto una signi-
ficativa parte dei guasti in serie ai 
circuiti è interessata dalla presenza 
di archi elettrici che consentono 
una rapida rilevazione da parte di 
questi dispositivi.

La realizzazione di un sistema di 
sorveglianza AFDD, come quello 
proposto, presenta la caratteristica 
di integrare la migliore tecnologia 
di detenction disponibile in un si-
stema complessivo di monitorag-
gio e gestione dell’anomalia e del 
guasto d’arco.

L’introduzione di un indice di af-
fidabilità della rilevazione consen-
te di definire livelli di intervento 
della manutenzione su condizione 
differenziati in rapporto alla fun-
zione dell’impianto nella gestione 
della sicurezza di sistema, nonché 

la trasparente e consapevole ge-
stione dei falsi positivi.
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