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LA VERITA’ SCOMODA SUL “SOCCORRITORE”: 

COSA REALMENTE RICHIEDE LA NORMATIVA PER LE APPLICAZIONI DI 

SICUREZZA 

 
Il termine “soccorritore” è da qualche anno entrato nel comune linguaggio impiantistico per identificare un sistema 
atto ad alimentare impianti di sicurezza e non solo. 
 
Esistono però opinioni differenti su quale sia la loro reale differenza con i gruppi statici di continuità (UPS). 
In effetti, se  gli UPS sono definiti da una norma ben precisa (la CEI EN 62040, parti 1-2-3), il soccorritore non trova 
alcuna definizione nel contesto normativo italiano.  
Per trovare la corretta definizione di questa particolare tipologia di dispositivo occorre consultare la norma CEI EN 
50171 “Sistemi di alimentazione centralizzata”. La norma definisce le caratteristiche costruttive del sistema che viene 
definito Central Power Supply System (CPSS). 
E’ quindi il CPSS il vero dispositivo conforme alla norma CEI EN 50171, a differenza del “soccorritore” che, non essendo 
relazionato ad alcuna norma specifica, non dovrebbe mai essere considerato nelle specifiche di impianto per evitare di 
essere confuso con un UPS

1
. 

 
La norma, oltre alle caratteristiche costruttive, definisce infatti i campi di applicazione, ovvero, i casi in cui è necessario 
impiegare un sistema CPSS al posto di un UPS: 
 

• illuminazione di sicurezza; 

• circuiti elettrici di impianti antincendio automatici; 

• sistemi di cercapersone e impianti di segnalazione di sicurezza; 

• apparecchiature di aspirazione fumi; 

• sistemi di segnalazione di presenza di monossido di carbonio; 

• impianti specifici di sicurezza per particolari edifici, ad esempio, in aree ad alto rischio. 
 
La norma CEI EN 50171 cita espressamente:  
“Quando un UPS viene utilizzato per alimentare tali sistemi essenziali di sicurezza (i sistemi riportati nei campi di 
applicazione), esso deve essere conforme alla EN 50091-1 (ora CEI EN 62040), alle sue relative parti e alle prescrizioni 

aggiuntive della presente norma”. 

 
 
Chiarita la posizione normativa, di seguito verranno approfondite le differenze costruttive fra un UPS e un CPSS che 
riguardano, in particolare, i seguenti sottoinsiemi: 
 

1. BATTERIE; 
2. CARICABATTERIE; 
3. INVERTER; 
4. STRUTTURA DELL’INVOLUCRO;  
5. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO; 
6. DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SUPERVISIONE. 

  

                                                           
1 A ulteriore conferma dell’ambiguità del termine “soccorritore“, c’è da sottolineare che quest’ultimo viene frequentemente utilizzato anche per 
identificare un dispositivo che non rientra nei campi di applicazione previsti dalla norma per i CPSS:  quello dell’alimentazione degli ausiliari di 
cabina, in accordo con le richieste della norma CEI 016. Questa norma però cita solamente il termine UPS - gruppo statico di continuità o batterie 
tampone (non CPSS e meno che meno “soccorritore”). 
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1. BATTERIE 

 
Le batterie impiegate nei sistemi CPSS devono essere caratterizzate da una vita attesa di almeno 10 anni. Se negli UPS 
possiamo impiegare senza alcun vincolo batterie con vita attesa 3-5 anni, nei sistemi CPSS ciò non è consentito. E’ 
fatta eccezione per i sistemi “Low Power Supply”, dove sono richieste batterie con vita attesa di almeno 5 anni. Per 
Low Power Supply (LPS) si intende un sistema di alimentazione centralizzata con limitazione della potenza in uscita a 
500 W per 3 ore o di 1500 W per un’ora. 
Le batterie inoltre dovranno garantire le prestazioni previste all’inizio, durante e alla fine della vita dichiarata. Ciò 
implica un sovradimensionamento iniziale dell’autonomia prevista, che (previe corrette condizioni ambientali di 
utilizzo delle batterie, in particolare la temperatura) si può stimare del 20 %. 
Le batterie infine devono essere protette dalla scarica completa, evento che può influire sulla vita media delle stesse. 
 
 

2. CARICABATTERIE 

 
I caricabatterie impiegati devono essere in grado di caricare le batterie fino all’80%, partendo dalla condizione di 
batterie scariche, entro 12 ore. Viste le autonomie generalmente previste nei sistemi di sicurezza questa richiesta si 
traduce nell’utilizzo di caricabatterie speciali.  
Negli UPS invece non è richiesta alcuna prestazione di questo tipo, e i tempi di ricarica possono essere definiti in base 
alle richieste del cliente e alle caratteristiche delle batterie impiegate. 
E’ infine richiesta la possibilità di variare la tensione del caricabatterie in funzione della temperatura del locale 
batterie. 
 
 

3. INVERTER 

 
Gli inverter utilizzati nei CPSS devono essere in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la 
durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento (ad es. illuminazione di sicurezza 
S.E. – Sola Emergenza, motori aspirazione fumi). Devono, inoltre, essere protetti contro i danni derivanti da 
cortocircuito in uscita. 
La distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. 
La richiesta più rilevante è comunque la protezione contro l’inversione polarità batterie: nel caso di inversione polarità 
delle batterie l’inverter non deve subire danneggiamenti, ad eccezione dei fusibili di protezione. Tipicamente si 
utilizzano, a tal fine, dei diodi di potenza collegati nei rami di batteria, in modo da escludere anche il danneggiamento 
dei fusibili di protezione. 
 
 

4. STRUTTURA DELL’INVOLUCRO 

 
L’involucro dei CPSS deve avere un’adeguata resistenza meccanica, con un grado di protezione minimo IP20. Deve 
essere resistente al calore e al fuoco: ciò significa che la carpenteria del CPSS deve essere metallica. I dispositivi 
all’interno dell’involucro devono essere sistemati in modo da facilitarne la manutenzione e le prove funzionali. I 
condotti dei cavi devono essere privi di sbavature, bordi affilati ecc. che possano danneggiare l’isolamento dei 
cablaggi. 
 
 
 

5. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO  

 
Contrariamente al pensiero comune, la norma CEI EN 50171 prevede diverse tipologie di funzionamento, a 
dimostrazione del fatto che il cosiddetto “soccorritore” non è solo un sistema che “entra in funzione” alla mancanza 
rete dal precedente stato di bypass, nemmeno solo un sistema che alimenta sempre il carico da continuità, e neppure 
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solo un sistema che alimenta il carico alla sola mancanza rete. La norma CEI EN 50171 infatti contempla tutte queste 
(e altre) possibilità di funzionamento. 
Nei casi pratici vengono utilizzate 3 principali modalità di funzionamento, di seguito descritte. 
Nelle figure che seguiranno le linee di colore verde indicano il flusso dell’energia. 
 

5.1 Modo con commutazione 

In questa situazione il carico è normalmente alimentato attraverso il bypass statico del sistema (fig.1). Alla mancanza 
della rete di alimentazione il sistema CPSS trasferisce l’alimentazione del carico da bypass a inverter, con un tempo 
massimo di commutazione (imposto dalla norma) di 0,5 secondi (fig.2). L’energia necessaria per alimentare il carico 
viene fornita dalle batterie. 
 

                                              
                  Fig.1 Situazione con rete ingresso presente                                           Fig.2 Situazione con rete ingresso assente 

 
 

5.2 Modo senza interruzione 

In questa modalità il carico è alimentato in modo permanente dal sistema CPSS attraverso l’inverter (fig.3). Alla 
mancanza rete ingresso è sempre l’inverter, attraverso l’energia fornita dalle batterie, ad alimentare il carico (fig.4). 
Nel passaggio dalla condizione di rete ingresso presente a quella di rete ingresso assente non avviene nessuna 
interruzione di alimentazione al carico, da cui il nome di modalità “senza interruzione”. 
 In questa modalità il bypass statico del sistema CPSS funziona solamente in caso di guasto del CPSS stesso, oppure 
viene utilizzato, unitamente all’eventuale bypass manuale, per scopi di manutenzione del sistema. 
 

                           
 
     Fig.3 Situazione con rete ingresso presente                                            Fig.4 Situazione con rete ingresso assente 
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5.3 Modo con commutazione non permanente

Questa modalità viene utilizzata nei casi in cui i sistemi di sicurezza richiedano alimentazione alla sola mancanza della 
rete, ad esempio sistemi di illuminazione 
Emergenza). 
In condizioni di rete presente il carico non è alimentato
l’alimentazione ai dispositivi di sicurezza ad esso collegati
mancanza rete (fig.6). 
 

                       
 
Fig.5 Situazione con rete ingresso presente                                           Fig.6 Situazione con rete ingresso asse

 
 
 

6. DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SUPERVISIONE

 
Un sistema UPS può essere fornito privo di dispositivi di controllo e segnalazione. Per i CPSS la CEI EN 50171 prevede 
invece che siano montati dei dispositivi di controllo e supervisione, atti a fornire le  seguenti indicazioni e

• misura della tensione di batteria;

• misura della corrente di batteria in carica e scarica;

• misura della corrente del carico;

• indicazione di sistema in funzione;

• indicazione di alimentazione da batteria;

• indicazione di tensione di carica batteria fu

• indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria;

• indicazione di guasto del sistema di carica della batteria;

• indicazione di pre-minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa;

• indicazione dell’intervento della protezione da scarica completa.
 
Le indicazioni di guasto devono essere fornite 
a distanza dello stato di funzionamento del sistema CPSS. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Si può notare che il CPSS (molte volte erroneamente confuso con il 
l’UPS che, in alcuni aspetti, sono molto 
Per la particolare criticità dei carichi da alimentare, l
attenzione. E’ quindi necessario effettuare una 
sia sul piano tecnico che normativo. 
Utilizzare quindi un normale UPS per alimentare circuiti di sicurezza 
mettere in discussione la capacità del dispositivo 
sicurezza. 
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Modo con commutazione non permanente 

Questa modalità viene utilizzata nei casi in cui i sistemi di sicurezza richiedano alimentazione alla sola mancanza della 
rete, ad esempio sistemi di illuminazione di sicurezza funzionanti solo in emergenza (i cosiddetti impianti S.E.

In condizioni di rete presente il carico non è alimentato (fig5). Alla sola mancanza rete il dispositivo CPSS fornisce 
l’alimentazione ai dispositivi di sicurezza ad esso collegati, anche in questo caso entro un tempo di 0,5 secondi dalla 

                        

Fig.5 Situazione con rete ingresso presente                                           Fig.6 Situazione con rete ingresso assente 

CONTROLLO E SUPERVISIONE 

privo di dispositivi di controllo e segnalazione. Per i CPSS la CEI EN 50171 prevede 
invece che siano montati dei dispositivi di controllo e supervisione, atti a fornire le  seguenti indicazioni e

misura della tensione di batteria; 

misura della corrente di batteria in carica e scarica; 

misura della corrente del carico; 

indicazione di sistema in funzione; 

indicazione di alimentazione da batteria; 

indicazione di tensione di carica batteria fuori dai limiti; 

indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria; 

indicazione di guasto del sistema di carica della batteria; 

minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa;

one dell’intervento della protezione da scarica completa. 

Le indicazioni di guasto devono essere fornite anche tramite contatto pulito privo di potenziale, per la visualizzazione 
a distanza dello stato di funzionamento del sistema CPSS.  

Si può notare che il CPSS (molte volte erroneamente confuso con il termine “soccorritore”), presenta differenze con 
 notevoli. 

Per la particolare criticità dei carichi da alimentare, la progettazione di un impianto di sicurezza
uare una scelta corretta sul sistema centralizzato di alimentazione

UPS per alimentare circuiti di sicurezza è incoerente dal punto di vista
in discussione la capacità del dispositivo di soddisfare pienamente le richieste di alimentazione dei carichi di 

Technical Marketing  

Questa modalità viene utilizzata nei casi in cui i sistemi di sicurezza richiedano alimentazione alla sola mancanza della 
(i cosiddetti impianti S.E.- Sola 

. Alla sola mancanza rete il dispositivo CPSS fornisce 
in questo caso entro un tempo di 0,5 secondi dalla 

privo di dispositivi di controllo e segnalazione. Per i CPSS la CEI EN 50171 prevede 
invece che siano montati dei dispositivi di controllo e supervisione, atti a fornire le  seguenti indicazioni e misure: 

minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa; 

tramite contatto pulito privo di potenziale, per la visualizzazione 

“soccorritore”), presenta differenze con 

i sicurezza richiede la massima 
sistema centralizzato di alimentazione da utilizzare, 

dal punto di vista normativo e può 
soddisfare pienamente le richieste di alimentazione dei carichi di 


