
ella vita quotidiana è sempre più richiesta la pro-

tezione dei nostri sistemi (elaboratori, apparati 

medicali, control system, etc) contro i blackout. 

Uno dei maggiori problemi che si riscontra nella 

fase di progettazione di un impianto elettrico a servizio 

di utenze privilegiate è il dimensionamento del gruppo 

statico di continuità (UPS). Intervengono in questo caso 

alcuni fattori legati al carico che si desidera proteggere 

ma anche fattori legati al tipo di impianto che si va a 

realizzare.

UN PO’ DI STORIA

Per un certo tempo sono stati utilizzati degli UPS a Ferro 

risonanza i quali, sfruttando l’effetto volano, garantiva-

no l’assenza di interruzioni in uscita. Tali sistemi mo-

stravano però dei limiti:  tensione di uscita dipendente 

dall’invecchiamento dei componenti; notevoli perdite in 

calore; elevata rumorosità; batterie di grossa capacità; 

peso notevole. La tecnologia è ancora utilizzata in alcuni 

casi specifi ci o paesi dove la fornitura elettrica è di qua-

lità molto bassa e con grandi transienti e disturbi.

Alimentare le 
utenze privilegiate: 
come dimensionare 
un UPS?
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Sono quindi nate nuove tecnologie che sfruttano Sintesi 

di frequenza e Pulse Width Modulation (PWM, modula-

zione di larghezza di impulso). 

Le tensioni concatenate in uscita all’inverter sono costi-

tuite da una successione di impulsi (positivi e negativi) 

di ampiezza uguale alla tensione continua di ingresso 

all’inverter e di larghezza variabile. Modulando oppor-

tunamente la durata di ciascun impulso, si regola l’am-

piezza della fondamentale di tensione e si spostano 

nel contempo le armoniche verso frequenze molto più 

alte, ottenendo così una corrente pressoché sinusoidale 

(vedi fi gura a lato).

I segnali di commutazione sono generati confrontando 

un’onda triangolare alla frequenza di commutazione con 

una tensione di controllo. Variando il valore della tensio-

ne di controllo si possono variare gli istanti di accensio-

ne (t
on

) e spegnimento (t
off

) degli IGBT (Insulated Gate 

Bipolar Transistor).

VANTAGGI

Le nuove tecnologie presentano particolari vantaggi, 

essendo equipaggiate con nuclei in ferrite (che offrono 

peso e dimensioni ridotte, combinati ad una maggiore 

effi cienza operativa) ed una componentistica moderna 

(IGBT), che garantisce minori perdite di potenza, pilo-

taggio in tensione, velocità di commutazione maggiori e 

ulteriore semplicità dei circuiti di pilotaggio.

Un altro vantaggio è la circuiteria più integrata (con uti-

lizzo del microprocessore). Essendo infatti l’affi dabilità 

inversamente proporzionale al numero di componenti 

impiegati, il microprocessore ne sostituisce molti, sem-

plifi cando notevolmente la circuiteria e riducendo sensi-

bilmente i consumi.

L’utilizzo di IGBT permette di interfacciare il micropro-

cessore direttamente ai circuiti di potenza migliorando 

la velocità e la precisione di commutazione e riducendo 

le perdite.

ELEMENTI FONDAMENTALI 

Gli elementi fondamentali di un UPS sono: convertitore 

CA-CC (Raddrizzatore); batterie; convertitore CC-CA (in-

verter); commutatore statico (By-pass statico); manual 

by-pass.

Il convertitore CA-CC è costituito da un raddrizzatore (a 

ponte di Graetz o a SCR) il cui compito è quello di rad-

drizzare la tensione di uscita, rendendo una forma d’on-

da sinusoidale in una pulsante, livellata successivamen-

te da un fi ltro LC (passa Basso) con elevata capacità.

Il compito del fi ltro in uscita L-C è anche quello di ridurre 

il ripple di tensione (residuo di tensione alternata sul 

Bus della continua) a un valore inferiore al 2% RMS in 

carica di mantenimento.

La batteria provvede ad alimentare il convertitore c.c./

c.a. in mancanza della normale rete di alimentazione. Le 

batterie sono generalmente batterie regolate a valvola 

(VRLA) comunemente conosciute come batterie ermeti-

che. Contengono elettrolito immobilizzato e bassissime 

perdite di gas a norma CEI EN 6096-1 e 2, quindi instal-

labili anche in locali pubblici e uffi ci senza precauzioni 

particolari.

Il convertitore c.c./c.a. o inverter è controllato da un 

microprocessore, che genera una tensione alternata 

con forma d’onda sinusoidale perfettamente fi ltrata 

in tensione e frequenza per l’alimentazione dei carichi 

privilegiati. Nelle versioni moderne di UPS, l’inverter è 

equipaggiato con IGBT e la forma d’onda sinusoidale 

viene realizzata sfruttando la tecnica del PWM (Power 

width Modulation).

Il commutatore statico (generalmente a SCR), in caso di 

sovraccarichi o guasti all’UPS, trasferisce il carico sulla 

rete di riserva. Il bypass manuale consente l’isolamento 

completo del gruppo per le operazioni di manutenzione.
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OCCHIO AL 

SOTTODIMENSIONAMENTO

Spesso gli UPS vengono sottodimensionati perché non 

viene correttamente valutata la potenza attiva, ma solo i 

volt ampere (o potenza apparente). La differenza tra i due 

valori dipende dalle apparecchiature collegate che sfasa-

no tensione e corrente e da quanto “sporcano” la ten-

sione di rete con armoniche. Nel migliore dei casi, quan-

do si parla di attrezzature informatiche con alimentatori 

switching (praticamente tutte le attrezzature elettroniche 

oggi montano questo tipo di alimentatori), occorre consi-

derare almeno un 20% di potenza in più dovuta alle per-

dite di potenza. Con apparati economici, che spesso non 

integrano fi ltri e sono costruiti al risparmio, la distorsione 

armonica può raggiungere e superare il 40%. E’ quindi fon-

damentale dimensionare correttamente l’UPS. 

DIMENSIONARE 

CORRETTAMENTE L’UPS 

Per un corretto dimensionamento dell’UPS, oltre ai con-

sueti dati di fornitura dell’energia (numero delle fasi; fre-

quenza nominale; tensione nominale; stato del neutro; 

stato delle masse) occorre conoscere alcuni dati del ca-

rico, ossia: 1) il Fattore di Potenza del carico o meglio 

ancora la potenza Attiva da esso assorbita; 2) il Fattore di 

cresta e 3) la tipologia del carico “lineare o distorcente” 

(problema delle armoniche). 

Ricordando che, nei circuiti elettronici di potenza, le for-

me d’onda della corrente continua o di quella alternata 

sono ottenute mediante la sintesi di segmenti dell’onda 

di ingresso, la corrente di linea assorbita da un apparato 

elettronico di potenza è fortemente distorta.

Dall’analisi di Fourier è possibile scomporre questa forma 

distorta in una fondamentale (onda sinusoidale con fre-

quenza/pulsazione pari alla onda di ingresso) e una serie 

di armoniche.

L’entità della distorsione è quantifi cata con un indice de-

nominato distorsione armonica totale THD Il THD è misu-

rabile con un oscilloscopio. Esistono  appositi strumenti 

chiamati analizzatori di potenza o analizzatori di rete elet-

trica che forniscono direttamente il Fattore di Potenza, e il 

THD per dimensionare correttamente l’UPS.

Anche il fattore di Potenza è infl uenzato dalla distorsione 

armonica. Conoscendo questo dato il rendimento dell’ap-

parato saremo in grado di calcolare la potenza nominale 

dell’UPS. 

56       GIUGNO 2013

GRUPPI DI CONTINUITÀ ...E SICUREZZA

Nel settore sicurezza (controllo accessi, videosorveglianza, sistemi 

d’allarme) quali gruppi di continuità sono più indicati e per quali 

ragioni? 

Risponde Maurizio Giordano
direttore tecnico 4Power s.r.l.

I fattori da tenere in conto sono molti, ma per sintetizzare possiamo 

parlare dei tre principali: la potenza, già affrontata nell’articolo; il tipo 

di tecnologia e la qualità della forma d’onda generata. 

Le principali tecnologie UPS oggi in commercio, defi nite dalla norma 

IEC 62040-3, sono:

• Off Line o VFD (Voltaggio e frequenza dipendente) – dove non è 

presente correzione della tensione o della frequenza e il carico è 

alimentato direttamente dalla rete. In caso di blackout il tempo di 

intervento è dato dalla somma del tempo di accensione dell’inverter 

e tempo di commutazione da rete all’inverter.

• Line Interactive o VI (Voltaggio indipendente). Qui la tensione d’u-

scita è indipendente da quella di ingresso e viene stabilizzata con 

funzione AVR (automatic voltage regulation). Il carico è alimentato 

sempre da rete e, in caso di blackout, il tempo di intervento è dato 

dalla sola commutazione del carico in quanto l’inverter è acceso e 

in fase con la rete.

• On Line o VFI (Voltaggio e frequenza indipendente). Si tratta della 

migliore tecnologia disponibile: il carico è alimentato sempre da 

inverter per cui non esiste tempo di commutazione. L’UPS genera 

sempre una nuova alimentazione di uscita, perfetta e indipendente 

da quella in ingresso, sia in tensione che in frequenza. Evitano qua-

lunque tipo di reiezione sulla rete, assicurano completo isolamento 

dai disturbi e proteggono il carico in modo ottimale.

Il secondo fattore da tenere presente è il tipo di onda generata, che 

possiamo riassumere in due gruppi: 

UPS con onda pseudosinusoidale (quadra o trapezoidale), tipica de-

gli Off Line e di alcuni Line Interactive, e UPS con onda sinusoidale, 

tipica degli On Line a doppia conversione e di alcuni Line Interactive.

Il mio parere è quello di utilizzare sempre una forma d’onda sinusoi-

dale, quindi priva di armoniche e distorsioni, per evitare surriscalda-

mento dei cavi con conseguente sovradimensionamento degli stessi 

(e maggior costo dell’impianto). Riguardo alle tecnologie citate, scar-

terei gli Off Line, una soluzione economica ma di scarsa qualità. I Line 

Interactive sono affi dabili e con giusto rapporto qualità-prezzo. L’ideale 

restano comunque gli On-Line a doppia conversione, che sono senza 

dubbio una scelta consigliata quando è richiesta elevata autonomia di 

alimentazione a batteria (oltre i 30 minuti).


