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Definizione 

• Le frequenze armoniche sono frequenze il cui valore è multiplo 
intero della frequenza base (fondamentale) dell’alimentazione (e.g. 
50Hz o 60Hz) 

• Un segnale sinusoidale a 250Hz sovrapposto alla fondamentale a 
50Hz, è una quinta armonica o un’armonica del quinto ordine. 



Il fenomeno 

• Una componente a frequenza non multiplo intero della frequenza 
fondamentale è componente interarmonica o, più semplicemente, 
un’interarmonica. 

• Armoniche ed interarmoniche sono una conseguenza degli sviluppi 
tecnologici per il controllo di potenza e la riduzione dei consumi 
che porta alla sovrapposizione di frequenze indesiderate 
sull’alimentazione. 



Sistemi lineari 

• In un sistema lineare (e.g. un circuito con resistori, induttanze e 
capacità ideali), le caratteristiche di tensione e corrente sono legate 
a processi sinusoidali a frequenza fondamentale. Non vi sono 
componenti armoniche diverse dalla fondamentale. 
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Rettificatore DC 

Tensione e corrente 
sul condensatore 

Dominio del tempo Dominio della frequenza 



Trasformata di Fourier 

• Qualsiasi forma d’onda (periodica o non-periodica) può essere risolta nelle 
sue componenti sinusoidali, ovvero in una somma di componenti armoniche. 

𝑓 𝜉 =  𝑓(𝑥)𝑒−2𝜋𝑖𝑥𝜉𝑑𝑥
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per ogni 𝜉 reale, dove x è il tempo e 𝜉 la frequenza 
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Sorgenti 

• Alimentatori switching 

• Dimmer 

• Regolatori di corrente 

• Lampade a basso consumo energetico 

• Convertitori di frequenza 

• Inverter 

• Saldatrici ad arco 

• Motori ad induzione 

• PC e TV 

• Ogni dispositivo elettronico con caratteristiche di tensione e 
corrente non lineari 



Power factor basso 

• Un power factor basso sovraccarica il sistema e non contribuisce 
all’ottenimento della potenza reale. 

 

 

 

 

 

• Occorre quindi limitare la distorsione creata dai dispositivi connessi 
alla rete elettrica! 
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Effetti della retroazione 

• Distorsione dell’alimentazione, flusso di correnti indesiderate sulla 
rete con perdite addizionali di energia 

• Difettosità di funzionamento di strumenti di regolazione, lampade a 
basso consumo energetico, televisori... 

• Controllo di ripple inadeguato 

• Perdite addizionali su condensatori e macchine rotanti 

• Interferenze telefoniche 

• Sovraccarico della rete e conseguenti effetti termici, in particolare 
sul neutro 



La misura 

• Il fine della misura delle armoniche è garantire una limitazione della 
distorsione creata dal dispositivo inserito in rete. 

• La distorsione è limitabile riducendo il contenuto armonico sulle 
correnti assorbite dal dispositivo. 

Dominio del tempo Dominio della frequenza 



Conclusioni 

• L’elettronica attuale allo stato dell’arte ci porta a indiscutibili 
vantaggi ma anche alla necessità del controllo delle armoniche. 

• La generazione di correnti armoniche non può essere tollerata 
senza limiti a causa dell’impatto sulla rete elettrica: di conseguenza, 
deve essere limitato il contenuto armonico di qualsiasi dispositivo 
connesso. Inoltre, lo stesso dispositivo deve dimostrare di sapere 
funzionare correttamente quando viene alimentato da una 
tensione con un contenuto armonico entro limiti prestabiliti. 

• Le norme internazionali sono un ottimo compromesso per stabilire 
i livelli da utilizzare per la limitazione delle emissioni e per la 
definizione dei metodi di prova per le immunità. 



IEC 61000-3-2 

• La norma IEC 61000-3-2 può essere applicata a tutti i dispositivi 
elettrici ed elettronici con correnti nominali assorbite inferiori a 16° 
per fase progettati per essere connessi ad sistema di distribuzione 
in bassa tensione. 

• Esclusioni dalla norma: 

– Dispositivi con tensione nominale inferiore a 220Vac (L/N) 

– Saldatrici ad arco professionali (IEC 60974-1, IEC 61000-3-4) 

– Dispositivi non di illuminotecnica con potenza nominale  inferiore a 75W 

– Dispositivi professionali con potenza nominale superiore a 1kW 

– Elementi riscaldanti controllati simmetricamente con potenza nominale 
inferiore o uguale a 200W 

– Dimmer indipendenti per lampade a incandescenza con potenza nominale 
inferiore o uguale a 1kW 



Classificazione 

• Class A 

– Dispositivi trifase bilanciati 

– Apparecchiature domestiche non appartenenti alla Class D 

– Utensili non portatili 

– Dimmer per lampade a incandescenza 

– Strumentazione audio 

– Dispositivi non specificatamente classificati nelle altre classi 

• Class B 

– Utensili portatili 

– Saldatrici ad arco non professionali 

• Class C 

– Componenti di illuminotecnica 

• Class D 

– PC, monitor PC e monitor TV con potenza nominale inferiore a 600W 



Durata delle osservazioni 

• Quasi-stationary 

– Tobs di sufficiente durata da garantire ripetibilità migliore di ±5% 

• Short cyclic (Tcycle  2.5 min) 

– Tobs ≥ 10 cicli o Tobs di sufficiente durata o sincronizzazione da garantire 
ripetibilità migliore di ±5% 

– La sincronizzazione implica un periodo di osservazione tale da includere un 
numero intero di cicli che permettano la ripetibilità richiesta 

• Random 

– Tobs di sufficiente durata da garantire ripetibilità migliore di ±5% 

• Short cyclic (Tcycle ≥ 2.5 min) 

– Programma di utilizzo completo o periodo rappresentativo ≥ 2.5 min 
definito dal produttore quale quello con maggior THC (Total Harmonic 
Current) 

 

 



Limiti Class A & B 

Class A Class B (1.5 x Class A) 

Armonica Massima corrente armonica permessa 

n A 

Armoniche dispari 

3 2,30 3,45 

5 1,14 1,71 

7 0,77 1,16 

9 0,40 0,60 

11 0,33 0,50 

13 0,21 0,32 

15n39 0,15 15
𝑛  0,225 15

𝑛  

Armoniche pari 

2 1,08 1,62 

4 0,43 0,65 

6 0,30 0,45 

8n40 0,23 8 𝑛  0,345 8 𝑛  



Limiti Class C 

Class C 

Armonica 
Massima corrente armonica permessa espressa in percentuale della 

corrente in ingresso alla frequenza fondamentale 

n A 

2 2 

3 30𝜆 con 𝜆 pari al power factor del circuito 

5 10 

7 7 

9 5 

11n39 (solo armoniche dispari) 3 



Limiti Class D 

Class A Class B (1.5 x Class A) 

Armonica 
Massima corrente armonica permessa 

per Watt 
Massima corrente armonica permessa 

n mA/W A 

Armoniche dispari 

3 3,40 2,30 

5 1,90 1,14 

7 1,00 0,77 

9 0,50 0,40 

11 0,35 0,33 

13n39 (solo armoniche dispari) 3,85
𝑛  0,15 15

𝑛  



Limiti Class C 

• Per i componenti di illuminotecnica con potenza attiva inferiore a 
25W si possono scegliere due metodi di analisi differenti. 

• La prima analisi è relativa a limiti in potenza: le correnti armoniche 
non devono eccedere i limiti in potenza della tabella 3, colonna 2 
(Class C) 



Limiti Class C 

• La seconda richiede che: 

– la terza armonica sia inferiore all’86% della fondamentale 

– la quinta armonica sia inferiore al 61% della fondamentale 

– la forma d’onda deve iniziare la salita prima di 60°, il suo picco deve essere 
antecedente ai 65° e non deve tornare a zero prima di 90°, prendendo a 
riferimento come 0° il passaggio dallo zero della tensione 

• Nota: in caso di dimmer, occorre misurare a pieno carico 



Modifiche nel corso degli anni 

• Filtro da 1.5s applicato su tutti i periodi di osservazione 

• Applicazioni dei limiti migliorate, Class C e Class D 

• Applicazione limite rilassato sopra 150%, Class A 

• Condizioni di prova per aspirapolvere, anche high pressure 

• Metodo semplificato per cambiamenti minori 

• Finestra di misura rettangolare di 10 (50 Hz) o 12 (60 Hz) periodi 

• Proibizione di interruzioni di misura, buchi o sovrapposizioni 

• Definizione strumento di misura per fattore di cresta 

• Procedure di raggruppamento e di media per interarmoniche 



Soluzioni 

Monofase: 
Netwave + DPA 500N 

 
Trifase: 

Netwave + DPA 503N 
 

net.control 


