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In un sistema di distribuzione elettrica gli interruttori svolgono il ruolo chiave di interruzione 
delle correnti e isolamento delle sottoreti. In alcuni casi, come, ad esempio, durante i guasti, 
questo compito è essenziale per evitare di danneggiare parti del sistema di distribuzione e 
attrezzature. L'aspetto chiave è che la corrente non è interrotta quando i contatti iniziano ad 
aprirsi ma quando l'arco che si forma tra i contatti si estingue completamente e non si riaccende.  
L'arco si forma a causa dall'energia immagazzinata nel circuito dalle induttanze e non può 
essere spento prima che questa energia sia esaurita. Di conseguenza, in media e alta tensione, 
il momento migliore per estinguere l'arco è a passaggio attraverso lo zero naturale.  
Il comportamento dell'interruttore (CB) in simulazione, necessita modelli accurati in grado di 
descrivere il comportamento sia durante la fase di arco, sia in prossimità dell’attraversamento 
dello zero.  
Il gruppo di ricerca, in collaborazione con ABB, sta lavorando per caratterizzare modelli 
dell’arco elettrico che sono di tipo Black Box e sono quindi in grado di modellizzare il 
fenomeno senza fare ricorso alle equazioni termodinamiche che descrivono il comportamento 
del plasma [1,2]. La modellizzazione ha riguardato sia modelli in SF6 che in vuoto, con 
approcci e caratteristiche differenti. 
L’approccio è quello di modellizzare le fasi principali dell’arco, attraverso equazioni dinamiche 
che siano in grado di riprodurre i fattori salienti dell’arco, come la capacità di reinnescarsi, o la 
capacità di interrompere la corrente desiderata, insieme alla modellizzazione delle sovratensioni 
indotte all’apertura dell’interruttore, tra i contatti dell’interruttore stesso. L’attività ha 
caratteristiche differenti per l’interruttore in vuoto ed in SF6. Per quest’ultimo il gruppo di 
ricerca ha sviluppato un algoritmo per l’estrazione dei parametri a partire dai dati sperimentali, 
a disposizione su una famiglia di interruttori SF6. 
 
Bibliografia 
[1] F. Bizzarri, A. Brambilla, G. Gruosso, G. S. Gajani, M. Bonaconsa and F. Viaro, "A new 
black-box model of SF6 breaker for medium voltage applications," IECON 2017 - 43rd Annual 
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Beijing, 2017, pp. 32-37. 
[2] J. Schwarz, "Dynamisches verhalten eines gasbeblasenen turbulenzbes-timmten 
schaltlichtbogens", ETZ-A, vol. 92, pp. 389-391, 1971. 
 
 



 
Figura 1 Rete di Test Usata per valutare il modello 

 
Figura 2 Simulazione di Apertura in circuito Trifase 

 


