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CAPITOLO 5 
 
 
 

 LA SCELTA DELL’ISOLAMENTO IN AMBIENTE FERROVIARIO 
 
 
5.1 Generalità 
La norma base e fondamentale di sicurezza per il coordinamento dell’isolamento nei sistemi a 
bassa tensione, a cui devono fare riferimento i vari Comitati Tecnici responsabili per le 
differenti apparecchiature e gli stessi costruttori, è la Norma CEI EN 60664–1 
“Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione – 
principi, prescrizioni e prove”. Essa specifica le prescrizioni di isolamento in aria, le distanze 
superficiali e l’isolamento solido delle apparecchiature ed i metodi di prova dielettrici relativi 
al coordinamento dell’isolamento. 
Il coordinamento dell’isolamento implica la scelta delle caratteristiche dell’isolamento di un 
componente elettrico (termine generale usato dalla Norma CEI 64-8 per indicare sia i 
componenti dell’impianto sia gli apparecchi utilizzatori), tenendo conto della sua applicazione 
ed in relazione all’ambiente circostante. 
Pertanto vengono prese in considerazione: 
- la tensione di alimentazione; 
- le sovratensioni temporanee e transitorie che si possono originare nel sistema elettrico al 

quale il componente elettrico è connesso o produrre dal componente stesso 
(generalmente a seguito di una manovra o di un guasto); 

- le sovratensioni transitorie che si possono manifestare in un punto qualsiasi della rete 
generate da una scarica atmosferica; 

- le condizioni ambientali (pressione dell’aria, temperatura, umidità relativa, 
inquinamento, ecc.). 
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Fig. 5.1 - Categorie di sovratensione 
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Le sovratensioni transitorie costituiscono la base per la determinazione della tensione 
nominale di tenuta a impulso di un componente elettrico (denominata “categoria di 
sovratensione” o “categoria di tenuta ad impulso”), cioè del massimo valore di picco di una 
tensione a impulso, di forma e polarità prescritte, che non provoca cedimenti dell’isolamento 
in condizioni specificate. 
Il concetto di categoria di sovratensione viene generalmente usato per i componenti elettrici 
alimentati direttamente dalla rete a bassa tensione.  
La fig. 5.1 (tratta dalla Norma CEI 64-8) chiarisce a titolo esemplificativo la definizione della 
categoria di tenuta ad impulso da assegnare ai singoli componenti elettrici alimentati da rete 
con un sistema trifase  230 / 400 V. 
 
5.2 Il coordinamento dell’isolamento in ambiente ferroviario 
In ambiente ferroviario gli impianti di segnalamento e telecomunicazioni devono 
generalmente convivere con un sistema a categoria superiore, come è quello relativo alla 
trazione elettrica a 3000 V in  corrente continua o 25000 V in corrente alternata. 
 

Tabella 5.1:  Esempi di applicazione della categoria di sovratensione 
 

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE (CATEGORIA DI TENUTA AD IMPULSO) 

Norma CEI EN 60664-1 - Norma CEI 64-8 - Norma CEI EN 50124-1 

I II III IV 

con protezione 
speciale 

da collegare 
all’impianto fisso che è parte dell’impianto fisso origine 

impianto 

Apparecchiature che 
contengono circuiti 
elettronici 
opportunamente 
protetti, 
linee dati, 
circuiti non collegati a 
un sistema di 
distribuzione di 
potenza, 
circuiti schermati, 
circuiti che devono 
funzionare all'interno. 

Elettrodomestici, 
utensili portatili,  
circuiti primari  di 
apparecchiature, 
circuiti di 
alimentazione 
all'interno. 

Quadri di distribuzione, condotte a 
sbarre, inclusi i cavi, apparecchiature 
per uso industriale con connessione 
permanente all’impianto fisso (motori 
fissi), 
circuiti con requisiti di disponibilità 
maggiori, 
sistemi di distribuzione di potenza 
nelle installazioni, 
linee esterne agli edifici protette. 

Contatori elettrici, 
dispositivi 
principali di 
protezione dalle 
sovracorrenti, 
unità di controllo, 
linee esterne agli 
edifici. 

Specifica Tecnica IS 4021  

PORTA 
Tipo I 

PORTA 
Tipo II 

PORTA 
Tipo III 

PORTA 
Tipo IV 

Porte I/O (di segnale) 
prive di connessioni 
dirette con 
l’alimentazione 
primaria e non 
elettricamente connesse 
con apparati 
tensionabili nelle zone 
di rispetto TE. 

Porte di 
alimentazione con 
separazione 
galvanica dalla rete 
di distribuzione a 
bassa tensione e non 
elettricamente 
connesse con 
apparati tensionabili 
nelle zone di rispetto 
TE. 

Porte di 
alimentazione 
direttamente 
collegate alla rete 
di distribuzione a 
bassa tensione e 
non elettricamente 
connesse con 
apparati 
tensionabili nelle 
zone di rispetto TE  

Porte I/O o di 
alimentazione 
elettricamente 
connesse con 
apparati 
tensionabili nelle 
zone di rispetto 
TE. 

                                                
1 Specifica tecnica IS 402 “Prove di Tipo e di Accettazione per le apparecchiature elettroniche ed 
elettromeccaniche destinate agli Impianti di Sicurezza e Segnalamento”.  
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Per il coordinamento dell’isolamento si fa pertanto riferimento  alla Norma CEI EN 50124-1  
"Applicazioni ferroviarie - Coordinamento degli isolamenti - requisiti base per 
l’apparecchiatura elettrica ed elettronica" che riprende gli stessi valori della Norma base per 
quanto riguarda l’alimentazione da rete, mentre introduce per i componenti elettrici del 
segnalamento una tensione di tenuta ad impulso di 3.100 V per installazioni vicino al binario 
e di 2.200 V per quelli interni non separati galvanicamente dai circuiti all’esterno. 
La specifica tecnica IS 402, che deriva dalla sopra menzionata norma ferroviaria, individua 
nei componenti elettrici quattro tipologie di “porte” per tener conto sia delle sovratensioni lato 
rete (conformemente alla Norma base) sia di quelle provenienti da connessioni con apparati 
installati in “Zona di rispetto TE” (zona in cui si considera il pericolo di un contatto 
accidentale con i conduttori della trazione elettrica sotto tensione). Alle prime tre porte 
vengono assegnati gli stessi livelli di tenuta individuati dalla Norma base, in condizioni di 
installazione equivalenti e con l’evidenziazione della non tensionabilità da parte della TE. 

Tabella 5.2 – Categoria di tenuta ad impulso, con attribuzione dei valori di tenuta 
corrispondenti 

 
Tensione nominale della 

rete di alimentazione  
(V) 

Tensione 
nominale di 
isolamento 

corrispondente 
alla tensione 

fase neutro (V) 

CATEGORIA DI TENUTA AD IMPULSO 

trifase trifase 
I II III IV 

kVpicco 

1,2/50s 
kVpicco 

1,2/50s 
kVpicco 

1,2/50s 
kVpicco 

1,2/50s 
 

120/240 
 50 
 100 
 150 

330 
500 
800 

500 
800 

1500 

800 
1500 
2500 4500 

1500 
2500 
4000 

230/400 
277/480   300 1500 2500 4000 6000 

400/690   600 2500 4000 6000 8000 

1000   1000 4000 6000 8000 12000 

PORTE 
(secondo la specifica IS 402) Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV  

 
Per tener conto invece del possibile tensionamento dovuto alla TE è prevista la porta di tipo 
IV, con livelli di tenuta ad impulso equivalenti alla III categoria, ma con l'unificazione a 4500 
V per le tensioni nominali di isolamento fino a 300 V. 
Nella tab. 5.1 sono indicati alcuni esempi di applicazione della categoria di sovratensione ai 
componenti elettrici ricavati dalle Norme CEI, confrontate con le quelle attribuite dalla 
specifica tecnica IS 402. Nella tab. 5.2, i valori corrispondenti. 
Facendo riferimento allo schema di principio del sistema elettrico della trazione (fig. 5.2), in 
caso di tensionamento per guasto della TE di un apparecchiatura del segnalamento si ha una 
ripartizione della tensione di alimentazione tra la resistenza della linea e quella del circuito di 
ritorno (fig. 5.3), su cui si localizza la cosiddetta tensione di rotaia.  
L'isolamento prescritto dalla specifica IS 402 per le apparecchiature del segnalamento in zona 
di rispetto TE (minimo 4500 V) è ampiamente al disopra dei valori di tensione di rotaia (ved. 
cap. 3) che si avrebbero per guasto del sistema elettrico di trazione, e comunque superiore ai 
valori sopra indicati dalla Norma per installazioni vicino al binario. 
In caso di tensionamento di un'apparecchiatura di Classe II (e per questo, non collegata al 
circuito di ritorno), non essendoci passaggio di corrente, non c'è ripartizione di tensione 
(fig. 5.4).  
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Fig. 5.2 -   Schema di principio del sistema elettrico di trazione. 
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Fig. 5.3 - Circuito elettrico equivalente del circuito di  guasto TE. 
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Fig. 5.4 - Circuito elettrico equivalente del circuito di  guasto TE, senza circolazione di 

corrente. 
 
Pertanto sull'apparecchiatura si localizza l'intera tensione del sistema elettrico di trazione 
(3000 V in corrente continua; 25000 V in corrente alternata), fino a quando non si ha 
l’intervento delle protezioni in sottostazione per eventuale cedimento dell'isolamento 
dell'apparecchiatura (o perchè il guasto si è richiuso diversamente per altra via). 
La protezione dell'apparecchiatura di Classe II dipende dal proprio isolamento, che deve 
essere pertanto adeguato, se installata in zona di rispetto TE, anche alla tensione nominale del 
sistema elettrico di trazione. La IS 402 (e la Norma CEI EN 50124-1 di riferimento) non 
danno indicazioni al riguardo. 



 5

Dato che in questo caso bisogna far riferimento alla sola tensione del sistema elettrico della 
trazione (senza quindi considerare sovratensioni dovute a manovre o fulminazioni), con la 
specifica tecnica IS 728 si è ritenuto sufficiente un valore di 6 kV in ambiente c.c. e, con 
disposizioni integrative, è stato definito il corrispondente valore in ambiente c.a. in 40 kV 
(che è leggermente superiore al valore massimo della massima tensione ipotizzabile sul 
sistema di trazione a 25 kV). 
Livelli che si ritengono più che accettabili, data anche la probabilità alquanto remota di un 
loro tensionamento.  
 
5.3 Prova di tenuta ad impulso e prova in tensione alternata o continua 
La Norma base prevede, come alternativa alla prova di tenuta ad impulso, una prova in 
tensione alternata o continua. 
Le prove con tensioni alternata o continua delle stesso valore di picco della tensione di prova 
a impulso verificano la capacità di tenuta delle distanze in aria e sollecitano molto di più 
l’isolamento solido, dato che la tensione è applicata per una durata maggiore. Esse possono 
sovraccaricare e deteriorare alcuni isolamenti solidi. I Comitati Tecnici, secondo la Norma 
base, dovrebbero di conseguenza tener conto di questo aspetto quando specificano prove con 
tensione alternata o continua in alternativa alla prova di tenuta ad impulso. 

Tabella 5.3 – Valori delle tensioni di prova a frequenza industriale corrispondenti alle 
tensioni ad impulso, in accordo con la Norma CEI EN 50124-1 

 
IS 402 Porte dell’apparato 

Tensione 
nominale di 
isolamento 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

kVeff 

50 Hz 
kVpicco 

1,2/50s 
kVeff 

50 Hz 
kVpicco 

1,2/50s 
kVeff 

50 Hz 
kVpicco 

1,2/50s 
kVeff 

50 Hz 
kVpicco 

1,2/50s 

 50 V 0,2 0,33 0,3 0,5 0,42 0,8 

2,0 4,5 
 100 V 0,3 0,5 0,42 0,8 0,7 1,5 

 150 V 0,42 0,8 0,7 1,5 1,2 2,5 

  300 V 0,7 1,5 1,2 2,5 1,9 4,0 

 600 V 1,2 2,5 1,9 4,0 2,8 6,0 2,8 6,0 

 1000 V 1,9 4,0 2,8 6,0 3,6 8,0 3,6 8,0 

 La tensione nominale di isolamento rappresenta il valore efficace della tensione che può essere applicato 
permanentemente ad un apparato tra due parti attive o tra una parte attiva e terra senza provocare il 
degrado delle caratteristiche di isolamento. 

 La tensione nominale di isolamento è maggiore o uguale della tensione di lavoro di un apparato. 

 
La specifica tecnica IS 402 riporta i valori efficaci per la prova in corrente alternata (ved. tab. 
5.3), individuati dalla Norma ferroviaria CEI EN 50124-1, i cui valori massimi, come si può 
calcolare, sono molto al disotto del valore di picco della prova corrispondente di tenuta a 
impulso. 
 
5.4 Esempio di applicazione 
Un obiettivo del coordinamento degli isolamenti è anche quello di evitare un inutile 
sovradimensionamento dell’isolamento delle parti del componente elettrico, sia essa 
apparecchiatura, sistema o sottosistema meno sollecitate elettricamente o in condizioni 
ambientali più favorevoli.  
Un interessante esempio di come assegnare la categoria di sovratensione si può trovare nella 
Norma CEI EN 50124-1, che riporta lo schema di un circuito di monitoraggio della tensione 
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di alimentazione di una locomotiva politensione (25 kV in corrente alternata e 1,5 kV in 
corrente continua). 
Il dispositivo, collocato sul tetto della locomotiva, viene suddiviso in tre sezioni per tener 
conto delle diverse sollecitazioni elettriche e condizioni ambientali. 
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Fig. 5.5 - Schema elettrico del circuito di monitoraggio della tensione di alimentazione di 

una locomotiva politensione. 
 
Nella tabella 5.4 è riportata l’assegnazione della categoria di sovratensione per ciascuna 
sezione. 
 

TABELLA    5.4 

ASSEGNAZIONE DELLA 
CATEGORIA DI 

SOVRATENSIONE 

Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 

Collegato 
direttamente alla 
linea di contatto 
Calcolo con 
tensione primaria di 
25 kV c.a 

Collegato 
direttamente alla 
linea di contatto 
Calcolo con tensione 
primaria di 1,5 kV 
c.c. 

Non collegato 
direttamente alla 
linea di contatto 
. 

Tensione di isolamento assegnata 
(UNm) 27, 5 kV 1,74 kV 0,11 kV 

Tensione impulsiva assegnata (UNI) 170 kV 10 kV 2,5 kV 

 
Volendo adoperare lo stesso metodo di suddivisione utilizzato per i componenti elettrici del 
segnalamento: 
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- la sezione  1 (in giallo) corrisponde alla porta di alimentazione a 25 kV in alternata P1 – 
P2 (massa della locomotiva): in corrente alternata la capacità è un cortocircuito per la 
serie di resistenze e quindi è come se P2 fosse a massa; 

- la sezione 2 (in marrone chiaro) corrisponde alla porta di alimentazione a 1,5 kV in 
continua P2 – T (massa della locomotiva): in questo caso è l’avvolgimento del primario 
del trasformatore che in continua è un semplice conduttore e quindi P2 è collegato 
direttamente alla linea di contatto; 

- la sezione 3 (in color oro) corrisponde alla porta di alimentazione S1 (massa della 
locomotiva) – S2 (non collegato direttamente alla linea di contatto). 

 
 
5.5 Scelta dell’isolamento per la protezione contro le sovratensioni di origine 

atmosferica o dovute a guasti su vicine linee elettriche ad alta tensione  
I livelli di isolamento prescritti in generale dalle Norme e specifiche tecniche per le 
apparecchiature degli impianti ferroviari di segnalamento sono riferiti, come abbiamo visto, 
alla propria tensione di alimentazione e, in zona di rispetto TE, a quella del sistema elettrico 
della trazione.  
Tali livelli non sono sufficienti ad assicurare anche la protezione contro le sovratensioni di 
origine atmosferica o dovute a guasti su vicine linee elettriche ad alta tensione soprattutto se 
ci troviamo con sistemi che utilizzano periferiche remote, cioè sistemi che scambiano segnali 
tra un posto centrale e periferiche remote, con le apparecchiature collegate a  impianti di terra 
separati, a volte distanti diversi chilometri. 
Non potendo aumentare all’infinito il livello di isolamento delle apparecchiature sono state 
adottate misure addizionali per la protezione contro le suddette sovratensioni, partendo dalle 
seguenti semplici considerazioni: 
 l’alimentazione degli impianti di segnalamento è effettuata con centraline dedicate; 
 è remota la probabilità di una fulminazione diretta, data la presenza degli elementi 

strutturali (pali, linea di contatto, trefoli, ecc.) della linea ferroviaria che si comportano, 
nei confronti degli impianti di segnalamento, come un vero e proprio impianto di 
protezione contro i fulmini; 

 le sovratensioni sono dovute alle differenze di potenziale (d.d.p.) che si vengono a 
localizzare tra gli impianti di terra per le forti correnti circolanti negli impianti di terra e 
nel terreno ad essi circostante. 

Per quanto sopra (d.d.p. che si vengono a localizzare tra gli impianti di terra) le disposizioni 
della Direzione Tecnica prescrivono l’isolamento da terra. 
Tra le misure di sicurezza che ci permettono di non collegarci ad un impianto di terra è 
previsto l’utilizzo di apparecchiature di Classe II: l’isolamento rispetto al proprio sistema di 
alimentazione sarà scelto doppio di quello fondamentale, in funzione del punto di 
installazione. 
Nel caso di apparecchiature alimentate tramite separazione galvanica dalla rete è sufficiente il 
doppio dell’isolamento previsto per la II categoria di tenuta ad impulso (porta tipo II – tab. 
5.2), con l’avvertenza che le eventuali porte uscenti di segnale o di alimentazione 
dell’apparecchiatura connesse con apparati tensionabili in zona di rispetto TE devono avere 
l’isolamento fondamentale prescritto per la porta tipo IV. 
Per installazioni in zona di rispetto TE, l’isolamento dell’apparecchiatura di Classe II deve 
essere anche adeguato alla tensione nominale della linea di contatto (6 kV in ambiente c.c. e 
40 kV in ambiente c.a.). 
 


