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l più importante standard di sicurezza per 
le apparecchiature ICT (Information and 
Communications Technology) alimentate da 
rete o da alimentatori con batterie con tensione 
nominale fino a 600 V è IEC60950-1. La seconda 

edizione di questo standard è stata adottata in parecchie aree 
geografiche del globo. Essa comprende le apparecchiature 
per infrastrutture di telecomunicazione indipendentemente 
dalla sorgente di alimentazione, oltre a componenti e sotto-
sistemi come ad esempio gli alimentatori che hanno impli-
cazioni di sicurezza intrinseche. Lo standard riconosce che i 
singoli componenti possono non soddisfare tutti i requisiti, ma 
richiede la completa conformità da parte del prodotto finale.

Isolamento
Il principio ispiratore dello standard è fornire due livelli di 
protezione contro le scosse elettriche e pericoli legati al 
trasferimento di energia (energy hazards) che potrebbero 
innescare altre situazioni di rischio come ad esempio incendi. 
Esso prevede una gerarchia delle misure di protezione basata 
sulla definizione di cinque categorie di isolamento.
Isolamento funzionale: è l’isolamento necessario solo al cor-
retto funzionamento dell’apparecchiatura. Esso può ridurre 
la possibilità che si verifichino accensioni o incendi e deve 
soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti dello standard: 
i – distanze in aria (clearance) e superficiale (creepage); ii – 
prove di rigidità dielettrica; iii – prove di guasto.
Lo standard definisce l’”isolamento fondamentale” come l’i-

solamento che fornisce la protezione fondamentale contro la 
scossa elettrica. Esso deve soddisfare le tre condizioni appena 
sopra menzionate (i, ii, iii) che sono applicabili in maniera più 
o meno “severa” alle successive categorie di isolamento.
Una parte fondamentale dei requisiti riguarda le distanze 
in aria e superficiale. La distanza in aria è la distanza più 
corta tra due parti conduttrici, o tra una parte conduttiva e la 
superficie limite (bounding surface) di un componente misu-
rata in aria mentre la distanza superficiale è misurata lungo 
la superficie del materiale isolante. Per i circuiti primari e 
secondari si utilizzano differenti distanze minime. Un circuito 
primario si collega direttamente alla rete di alimentazione 
mentre un circuito secondario non è connesso direttamente 
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con un circuito primario e deriverà la propria alimentazione 
da un dispositivo isolato come ad esempio un convertitore 
DC/DC isolato. Le prove di rigidità dielettrica (electrical 
strenght test) assicurano che l’isolamento non si perfori 
quando sottoposto a sollecitazioni. Le tensioni di prova sono 
un prodotto dell’uso del circuito primario o secondario e/o 
delle tensioni di lavoro di picco e danno origine alla tensione 
di tenuta (withstanding voltage, ovvero la tensione di picco 
che l’isolamento in prova è tenuto a supportare). Lo standard 
non prevede specifiche prove di condizioni di guasto, anche 
se include alcune regole ed esempi di prove di collaudo che 
una test house dovrebbe prendere in considerazione al fine 
di assicurare l’assenza di pericoli chiaramente identificabili 
per l’applicazione considerata. L’”isolamento supplementare” 
aggiunge un livello di protezione. Logicamente esso deve 
rispettare i medesimi requisiti dell’isolamento fondamentale, 
ma è in grado di soddisfare altri requisiti come ad esempio la 
necessità di prevedere una distanza maggiore di 0,4 mm attra-
verso l’isolamento in presenza di tensioni di lavoro di picco 
superiori a 71 V. Il “doppio isolamento” comprende sia un 
isolamento fondamentale sia un isolamento supplementare 
mentre l’”isolamento rinforzato” è un sistema di isolamento 
unico che fornisce un grado di protezione contro la scossa 
elettrica equivalente al doppio isolamento. Il termine sistema 
di isolamento non implica che l’isolamento debba essere in 
un pezzo unico: esso può essere costituito da più strati che 
non è possibile categorizzare e testare come un isolamento 
supplementare o un isolamento fondamentale.

Isolamento e circuiti SELV
La tensione di isolamento è la tensione di tenuta della prova 
di rigidità dielettrica prevista dallo standard. Per un con-
vertitore DC/DC, questa tensione di tenuta dipende dalla 
tensione di lavoro, che nel caso di un convertitore isolato 
sarà la tensione continua di valore più elevato che esiste tra 
l’entrata e l’uscita del circuito. Di conseguenza, la tensione di 
isolamento dipende dalla tensione di ingresso del convertito-
re, dalla topologia e dal progetto ed è solitamente compresa 
tra 1.000 e 1.400 VDC. La maggior parte dei moduli DC/
DC isolati disponibili sul mercato specificano una tensione 
di isolamento di 1.500 VDC su base continua. Quando sono 
previsti collegamenti con ambienti esterni come nel caso di 
applicazioni PoE (Power-over-Etheret), la tensione di isola-
mento richiesta è 2.250 VDC.
I circuiti SELV (Safety Extra Low-Voltage) di solito preve-
dono un isolamento di sicurezza dalle tensioni dei circuiti 
primari e della linea in CA. utilizzando l’isolamento rinforzato 
o doppio e sono caratterizzati da bassi livelli di uscita. Questi 
livelli potrebbero non superare 42,4 V di picco o 60 VDC 
tra i conduttori o da un conduttore alla terra di protezione 
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(protective Earth): il circuito SELV risulterà accessibile in 
quanto intrinsecamente sicuro in condizioni di funzionamento 
normale. Se un circuito SELV si connette alla terra di pro-
tezione, l’isolamento base costituisce una barriera adeguata 
nei confronti di un circuito primario. L’uscita di un modulo 
convertitore DC/DC per montaggio su scheda è di solito un 
circuiti SELV.

Sorgenti di alimentazione di ingresso
Lo standard descrive parecchi scenari per l’interconnessione 
di differenti classi di circuiti e per le misure da adottare al fine 
di assicurare la sicurezza, come ad esempio il ricorso a barrie-
re di isolamento e la messa a terra di protezione. Per esempio 
le apparecchiature per infrastrutture di telecom operano con 
un’alimentazione da batteria di 48 VDC dove la tensione di 
servizio è compresa tra 40,5 e 57 VDC, la tensione anomala è 
60 VDC e il terminale positivo è connesso alla terra di prote-
zione. Solitamente un front-end AC/DC fornisce la potenza di 
funzionamento normale mentre il sistema di batterie entra in 
azione quando viene a mancare l’alimentazione in CA. Si tratta 
di una metodologia affidabile che sta acquisendo una sempre 
maggiore diffusione nelle applicazioni datacomm e industriali.

Requisiti di isolamento 
per un convertitore DC/DC
Nel caso di apparecchiature ICT i progettisti solitamen-
te si aspettano che l’uscita di un convertitore DC/DC 
isolato soddisferà i criteri relativi a un circuito SELV 
che limita le tensioni a un livello di sicurezza sia in 
condizioni di funzionamento normale sia qualora si 
verifichi un guasto singolo. I requisiti di isolamento a 
cui il convertitore DC/DC deve conformarsi dipendono 
dall’isolamento fornito dall’alimentatore del front-end 
AC/DC, unitamente al livello di tensione di ingresso 
durante il funzionamento normale e alle configurazioni 
del sistema relative alla connessione con la terra di pro-
tezione. L’isolamento funzionale tra l’ingresso e l’uscita 
del convertitore DC/DC è permessa se:

• l’alimentatore AC/DC dispone di un isolamento dop-
pio o rinforzato tra la linea di alimentazione in CA e la 
sua uscita DC;
• l’alimentatore dispone di un isolamento base o sup-
plementare tra la linea di alimentazione in CA e l’uscita 
in DC e l’uscita del convertitore è collegata alla terra di 
protezione. Il convertitore deve avere superato il test 
delle condizioni di guasto ed essere in grado di resistere 
alla prova di rigidità dielettrica per l’isolamento base se 
la tensione di ingresso normale supera 60 VDC;
• l’alimentatore AC/DC dispone di un isolamento base 
o supplementare tra la linea di alimentazione in CA e 
l’uscita DC e l’ingresso del convertitore è collegato alla 

terra di protezione (in questo caso la tensione di ingresso in 
condizioni normali non deve superare 60 VDC).
L’isolamento base è richiesto se l’alimentatore dispone dell’i-
solamento funzionale tra la linea di alimentazione in CA e 
l’uscita DC e l’uscita del convertitore è connessa alla terra di 
protezione. 
L’isolamento supplementare è richiesto se l’alimentatore AC/
DC dispone dell’isolamento base tra la linea di alimentazione 
in CA e l’uscita DC (in questo caso la tensione di uscita dell’a-
limentatore AC/DC non deve superare 60 VDC). 
L’isolamento doppio o rinforzato è invece richiesto se l’ali-
mentatore AC/DC non dispone di isolamento o isolamento 
funzionale tra la linea di alimentazione CA e l’uscita DC.
In pratica, l’isolamento funzionale risulta adeguato per un con-
vertitore DC/DC in quasi tutte le implementazioni.

Considerazioni a livello di sistema
I convertitori DC/DC per montaggio su scheda utilizzati nelle 
apparecchiature ICT fanno solitamente parte di un sistema “a 
due fili” o “a tre fili”. Gli alimentatori AC/DC con isolamento 
doppio o rinforzato, a almeno con isolamento base e sup-
plementare, forniscono la potenza DC che viene distribuita. 
L’uscita del convertitore DC/DC è solitamente qualificata 
come circuito SELV e si collega alla terra di protezione in un 
sistema sia a due sia a tre fili.

Fig. 2 – Sistema di alimentazione per applicazioni telecom 
a tre fili -48 V

Fig. 1 – Sistema di alimentazione per applicazioni telecom 
a due fili -48 V
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In un sistema a due fili (Fig. 1) le masse di ingresso e di uscita 
si connettono sulla scheda e quindi “ritornano” al punto di 
terra di protezione principale del sistema mentre in un siste-
ma a tre fili (Fig. 2) le masse di ingresso e di uscita sono sepa-
rate e ritornano in modo indipendente alla terra di protezione. 
In entrambi i casi viene corto-circuitato l’isolamento galvanico 
tra l’uscita e l’ingresso del convertitore DC/DC.
L’obbiettivo reale è garantire una massa di segnale stabile per 
l’apparecchiatura proteggendo nel contempo il sistema dai 
fenomeni transitori a elevata energia prodotte da lampi, corto 
circuiti o altre condizioni anomale.
Nel caso dei sistemi telecom, esiste sempre il rischio che i 
disturbi nella rete esterna possano propagarsi alle apparec-
chiature dell’infrastruttura, con conseguente generazione 
di correnti transitorie nelle reti (bonding network) che 
collegano circuito e apparecchiatura alla terra di protezione. 
Altri disturbi della linea di alimentazione in CA o del bus di 
distribuzione in DC possono anche provocare transitori di 
elevata tensione nella rete di collegamento, come si verifica 
ad esempio durante la commutazione tra la linea in CA e il 
sistema di batterie di backup.  Nel caso di un sistema a due 
fili, qualunque fenomeno transitorio che si manifesta ai capi 
dell’ingresso e dell’uscita del convertitore DC/DC viene eli-
minato in maniera efficace dalla connessione a basso valore 
ohmico tra entrambi i lati. Anche nei sistemi a tre fili ingresso 
e uscita sono collegati ma l’impedenza tra i due può assumere 
un valore significativo a causa della resistenza e dell’indut-
tanza dei cablaggi. Ciò può provocare tensioni transitorie 
tra ingresso e uscita del convertitore di valore abbastanza 
elevato. Ne consegue che i sistemi a due fili non richiedono 
alcun isolamento da parte del convertitore DC/DC. Poiché in 
numero abbastanza limitato di produttori di apparecchiature 
ICT utilizzano sistemi a due fili, i produttori di convertitori 
DC/DC per montaggio su scheda non possono basare la loro 
offerta su dispositivi non isolati. Poiché è necessario suppor-
tare le tensioni di picco che possono verificarsi nei sistemi 
a tre fili e prevedere una massa di segnale separata, i con-
vertitori DC/DC per montaggio su scheda standard devono 
garantire l’isolamento funzionale ed essere caratterizzati da 
una tensione di isolamento di 1.500 VDC.
L’isolamento ha sempre un impatto negativo sull’efficienza, 
sebbene tecniche quali il controllo dell’anello interno digitale 
contribuiscano a minimizzare questo fenomeno. L’isolamento 
base ha un impatto sull’efficienza energetica più significativo 
rispetto all’isolamento funzionale a causa dei requisiti imposti 
in termini di distanze in aria e superficiale. L’aumento delle 
distanze tra gli elementi in componenti quali i trasformatori 
riduce l’efficienza dell’accoppiamento energetico, con effetti 
negativi sulla densità di potenza e quindi sul costo di posses-
so. A meno che non ci sia la necessità dell’isolamento base, 
l’isolamento funzionale rappresenta senza dubbio la scelta 
migliore.
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