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corrente assorbita dal carico

Fig. 2 - Esempio di circuito raddrizzatore ad onda pulsante e con corrente di guasto di
tipo continuo I g
531.2.1.5 L’impiego di dispositivi differenziali aventi corrente nominale non superiore a 30 mA
è considerato una misura di protezione addizionale contro i contatti diretti.
Per questa ragione l’impiego di questi dispositivi è particolarmente giustificato per la
protezione di apparecchi utilizzatori trasportabili, mobili o portatili, alimentati tramite cavi
flessibili, la cui usura od invecchiamento può comportare l’asportazione dell’isolamento o la
rottura dell’eventuale conduttore di protezione, o per la protezione di impianti le cui condizioni
di impiego siano severe e tali da nuocere all’isolamento dei componenti elettrici o da rendere
la messa a terra delle masse aleatoria.
È opportuno ricordare anche che, secondo l’Art. 5, Comma 8, del Regolamento di attuazione
della Legge 46/90, si considerano adeguatamente protetti contro i contatti indiretti gli impianti
elettrici non provvisti di impianto di terra, già realizzati alla data di entrata in vigore della
stessa Legge, i cui circuiti vengano protetti con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
531.2.2 Scelta dei dispositivi secondo la loro applicazione
Le condizioni per ottenere selettività tra dispositivi differenziali sono trattate in 536.3.

531.2.2.2 Gli interruttori differenziali, che non sono in grado di interrompere l’alimentazione in
caso di guasto a terra del circuito protetto quando l’alimentazione ausiliaria venga a mancare,
possono essere utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti, se non sono installati in
impianti eserciti, provati ed ispezionati da persone addestrate, solo come dispositivi
ridondanti, quando questa protezione, in accordo con 413.1 della Parte 4, sia assicurata da
altri dispositivi in grado di funzionare anche in caso di guasto dell’alimentazione ausiliaria.
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