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MANTENIMENTO BM serie 2020 

(APPROFONDIMENTO del famoso DIODO-RESISTENZA) 

 

Al fine di mantenere in efficienza la BM di un camper in rimessaggio all’aperto esistono vari sistemi, quelli 

elettronici after market oppure il più semplice fai da te diodo-resistenza. Personalmente considero il diodo-

resistenza il miglior metodo disponibile in quanto la maggior parte degli altri dispositivi solitamente 

ricaricano la BM solo quando la BS è completamente carica,…cioè quasi mai. 

Dopo aver apprezzato per 10 anni il mio mitico mammuthbianco (ecovip 2i-2001 serie oro ) il mio nuovo 

Wingamm necessitava di un diodo-resistenza in quanto la BM da 110 Ah si scaricava nel giro di poco tempo 

(c’è un assorbimento fisiologico di circa 100 mA pulsanti dovuto all’impianto Fiat e alla Radio doppio DIN).  

Questo articolo può essere utile a tutti i possessori di camper, quindi anche agli ex colleghi ecovippari serie 

oro      . 

Ho quindi pensato di costruirmi il solito diodo-resistenza come riportato su vari siti internet facendo però 

delle misure per togliermi alcuni dubbi. 

Il camper monta un pannello fotovoltaico (PFV) da circa 20V-130W, una BS da 95 Ah tipologia AGM e un 

classico regolatore aftermarket per PFV della nota marca CBE (tensione di ricarica 14,7V adatto alle AGM 

prima della commutazione alla tensione di floating di circa 13,8V). 

Solitamente i vari link web riportano tutti la stessa cosa, probabilmente per la nota regola del copia/incolla, 

cioè l’utilizzo di una resistenza da circa 0,5 Ω potenza 10/15W da usarsi in aria libera senza dissipatore, un 

diodo rettificatore da almeno 6 A e un fusibile da 4 A max. 

 

Noto circuito Diodo-Resistenza-Fusibile 

Ho preso quindi una classica resistenza corrazzata da 0,5 Ω - 15W, un diodo P1200 (12 A), un fusibile lama 

MTA da 3 A e i relativi datasheets indispensabili per poter fare una valutazione più approfondita di questo 

efficace sistema di mantenimento di carica. 

 

Dovevo verificare che in ogni condizione il “diodo-resistenza-fusibile” non fosse un pericolo. 
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CASO 15W 

Diodo P1200: corrente 12 A max, Vdiodo=0,6 V 

Resistenza: 0,5 ohm, Pnom. 15W, datasheet allegato 

Fusibile: MTA tipo Lama da 3 A, datasheet allegato 

Considerando che: 

1) la resistenza da 15Wnom. può dissipare da datasheet un massimo di 7 W in aria libera senza 

dissipatore termico, 

2) un normale fusibile per auto tipo lama non apre mai alla corrente nominale ma a correnti ben più 

elevate,… 

…, ho iniziato l’esperimento pratico sulla resistenza da 15Wnom. A titolo cautelativo ho limitato 

ulteriormente la potenza dissipata dalla resistenza a soli 5 W. 

Formule utilizzate: P=I2 x R,   I=√P/R,   V=I x R 

NB: 

- per dissipare 5 W bisognerà far circolare nella resistenza una corrente di 3,16 A. 

- il fuse da 3 A, come verificabile da datasheet, con una corrente di 3,16 A non aprirà mai il circuito. 

Ho fatto circolare la corrente di prova tramite un alimentatore DC regolabile in corrente e misurato con un 

termometro la temperatura sulla resistenza. Partendo da circa 20°C la temperatura dell’involucro metallico 

è salita a  110°C dopo 3 min, 135°C dopo 5 min e ben 148°C dopo soli 10 minuti. 

Quindi dopo soli 10 min la resistenza diventerebbe un punto caldo a circa 150°C che fonderebbe qualsiasi 

scatoletta in plastica e una possibile fonte di incendio!  Non voglio immaginare la temperatura della 

resistenza dopo 30 o 60 min.! 

Tale condizione sperimentata praticamente corrisponde ad avere una BS = 14,7V, una BM = 12,45 V, quindi 

ad una condizione non di certo remota! 

 

 

 

Bisogna quindi far sì che in ogni condizione presente sul camper la temperatura della resistenza sia 

contenuta entro valori di assoluta sicurezza per tutto il tempo richiesto dal fusibile per l’apertura del 

circuito. 
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Dopo la resistenza da 15W ho quindi testato il comportamento di una resistenza 

corrazzata da 100W (in realtà ho utilizzato 2 resistenze da 0,22ohm-50 W che avevo 

nel cassetto) 

 Diodo P1200: corrente 12 A max, Vdiodo=0,6 V 

 Resistenza: 0,44 ohm, Pnom. 100 W, datasheet allegato 

 Fusibile: MTA lama da 3 Anom, datasheet allegato 

Considerando il fatto che: 

1- la resistenza da 100W in aria libera può dissipare da datasheet un massimo di 30 W in aria libera 

senza dissipatore termico, 

2- un normale fusibile tipo lama per auto non salta alla corrente nominale ma a correnti ben più alte, 

…ho verificato il comportamento del nuovo circuitino nelle tre condizioni seguenti, possibili su di un 

camper. 

Formule utilizzate: P=I2 x R, I=√P/R, V = I x R 

 

 

Tabella tempi di apertura garantiti da MTA per fusibili a lama Vs sovracorrente circolante nel fusibile stesso. 

 

Caso1-100W 

BM=12 V, BS=14,7V, Vdiodo=0,6V, R=0,44ohm-100W, F=3 A 

Vr=VBS-Vdiodo-VBM = 2,1V  → Ir= 4,77 A  → k=4,77 / 3 = 160%. Il fuse da 3 A con 4,77 A aprirà tra 0,25 e 60 

s. 

 

Le temperature misurate sulla resistenza @ 4,77 A sono t0s=25°C, t60s=30°C, t120s=39°C 

 

A circa 10 W dissipati la temperatura della resistenza da 100W in aria libera (senza dissipatore) si può 

ritenere contenuta entro i 30°C prima che salti il fusibile a circa 60 s. 
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Caso2-100W 

BM=12,35  V, BS=14,7V, Vdiodo=0,6V, R=0,44ohm-100W, F=3 A 

Vr= VBS-Vdiodo-VBM = 1,75V  → Ir= 4 A  → k=4 / 3 = 133%. Il fuse da 3 A con 4 A apre tra 0,75 e 600 s. 

Le temperature misurate sulla resistenza @ 4 A sono t0s=25°C, t600s=51°C. Ho misurato anche la 

temperatura a tempi superiori per verificare l’eventuale stabilizzazione termica (t20min=63°C, 

t30min=63°C, t1h=69°C, t2,5h=70°C, t3h=70°C). 

A circa 7 W dissipati la temperatura della resistenza da 100W in aria libera (senza dissipatore) si può 

ritenere stabile a circa 70°C a tempo indefinito. 

 

Caso 3-100W 

BM=11,5 V, BS=14,7V, Vdiodo=0,6V, R=0,44ohm-100W, F=3 A 

Vr= VBS-Vdiodo-VBM = 2,6V  → Ir= 5,9 A  → k=5,9 / 3 = 196%. Il fuse da 3 A con 5,9 A apre tra 0,15 e 5 s. 

Le temperature misurate sulla resistenza @ 5,9 A sono t0s=23°C, t10s=24°C (t30s=30°C). 

Con 15 W dissipati la temperatura della resistenza da 100W in aria libera (senza dissipatore) si può ritenere 

stabile entro 30°C a 5 s. 

 

Caso 4-100W 

In caso circolasse nella resistenza una corrente di poco oltre i 3 A il fusibile non aprirebbe mai ma saremmo 

in condizione di sicurezza certa poiché in un caso migliore rispetto al Caso 2-100W (4 A). Infatti con 4 W 

dissipati la temperatura si manterrebbe a maggior ragione sotto i 70°C ritenuti un limite accettabile. 

 

Qui sotto il riassunto delle temperature misurate 
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VALUTAZIONE FINALE: 

- la resistenza da 15Wnom non si è dimostrata sicura in ogni situazione poiché fonte di possibile 

incendio in determinati casi manifestabili su di un camper esposto al sole. 

- La resistenza da 100W (oppure 2 resistenze da 0,22 ohm-50W in serie tra loro o 2 resistenze da 1 

ohm - 50W in parallelo tra loro) sono considerabili sicure in ogni situazione sia con alte che basse 

correnti di mantenimento della BM. 

-  

SOLUZIONE FINALE ADOTTATA PER IL MANTENIMENTO DA PFV E RICARICA DA RETE IN EMERGENZA 

Sul nuovo camper avevo anche il problema che la nuova centralina CBE in cellula (ultimo tipo 2019) in 

presenza della rete 230V ricarica la BM solo dopo aver caricato completamente la BS e comunque limitando 

la corrente a soli 2 A. In caso la BM si scarichi per un qualsiasi motivo (ad es. luce di cortesia in cabina 

lasciata accesa durante la classica escursione giornaliera) sarà impossibile ricaricare la BM in tempi decenti 

e ripartire presto verso casa. 

Ho risolto anche questa situazione di emergenza con il circuito seguente. 

Per non inficiare la garanzia del costruttore mi sono connesso con saldature direttamente ai contatti di un 

mio relè da 70 A inserito nel blocco contatti al posto del relè parallelatore originale identico. Da li a pochi 

centimetri ho aggiunto 2 fusibili a lama da 20 A. 

 Quando il motore è acceso il parallelatore connette la BM direttamente alla BS per la ricarica 

dall’alternatore. Quando il motore è spento e il camper è in rimessaggio all’aperto chiudo l’interruttore 

ON/OFF in modo da attivare il diodo resistenza e apro  l’interruttore Mantenimento (3 A) /Ricarica BM (16 

A) in modo da limitare la corrente da BS verso BM. 

In caso di emergenza, per la ricarica veloce della BM da rete 230V, chiuderò l’int. MANT./RIC. Se necessario 

isolerò momentaneamente la BS aprendo il suo sezionatore al negativo. 

NB: prima dell’avviamento motore bisognerà aprire (in OFF) l’interruttore ON/OFF per non far saltare i 

fusibili del circuitino. Volendo è possibile automatizzare questo contatto tramite relè alimentato da un 

positivo sottochiave,… ma a me non interessava. 

Nello schema seguente all’interno del riquadro rosso ho disegnato il relè parallelatore. Il riquadro blu 

rappresenta invece la scatoletta in plastica contenente il circuito. La resistenza corrazzata può essere anche 

collocata su di una basetta in alluminio a “L” che fungerà sia da dissipatore termico che da solido supporto 

per la connessione della scatoletta al camper. Tutto l’assemblaggio è stato fatto con cavi in rame isolati da 

2,5mmq che all’esterno della scatoletta sono stati inseriti in ulteriore guaina. 
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Schema elettrico del circuito utilizzato 

 

 

 Immagine del progettino montato su un Ducato Camper X290 

 

Spero che questa trattazione sia chiara e possa essere di aiuto a vari camperisti che amano il fai da te. 

 

NB: questo articolo è puramente informativo a livello amatoriale. Si declina ogni responsabilità 

all’effettivo utilizzatore per l’uso di quanto qui trattato. 
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