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1 SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Distribuzione

1.1.1 Cavi e Condutture

Norme e Guide di riferimento

CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua” (6^ edizione)
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici

CEI 20-40: “Guida per l'uso di cavi a bassa tensione”

CEI 20-27: “Cavi per energia e per segnalamento. Sistema di designazione”

CEI-UNEL 35011: “Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione”

CEI-UNEL 35012: “Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco”

CEI 20-22/2: “Prove d’incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non propagazione
dell’incendio”

CEI 20-22/3: “Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di
propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio”

CEI-UNEL 00722: “Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro
per energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non
superiori a 0.6/1 kV”

CEI-UNEL 35024/1: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. - Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria” (per pose fisse) (CEI 64-8 Art.
523.1.3)

CEI-UNEL 35024/2: “Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non
superiori a 1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria”

CEI-UNEL 35026: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
Portate di corrente in regime permanente per posa interrata”

Una conduttura è costituita dall'insieme di uno o più conduttori elettrici e dagli elementi,
tubi o canali, che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio, la loro
protezione meccanica ed è individuata da:
- il tipo di posa;
- il tipo di cavo;
- l'ubicazione.
I tipi di posa ammessi dalla nuova edizione della Norma CEI 64-8 e la compatibilità con i
conduttori ed i cavi che devono essere installati, sono riassunti nella tabella TIP-POSA.
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Tabella TIP-POSA - Compatibilità di conduttori e cavi con i tipi di posa

Tipo di posa

Conduttori e cavi

Senza
fissaggi

Fissaggi
o

diretto su
parete

Tubi
protettivi
(di forma
circolare)

Canali
(compresi i

canali
incas-
sati nel

pavimento)

Tubi
protettivi
(di forma

non
circolare)

Passerelle
e
su

mensole

Su
isolatori

Con filo o
corda di
supporto

Conduttori nudi - - - - - - + -

Cavi senza guaina - - + + + - + -

Cavi con
guaina

(compresi i
cavi

provvisti

Multipolari + + + + + + * +

di armatura
e quelli con
isolamento
minerale)

Unipolari * + + + + + * +

Legenda:

+ permesso
- non permesso
*non applicabile o non usato in genere nella pratica

Per quanto concerne l'ubicazione, l'articolo 521.3 e la relativa tabella 52 C della Norma CEI 64-8 prevedono le seguenti possibilità:
- incassata nella struttura (sotto traccia);
- montaggio sporgente;
- interrata;
- entro cunicolo;
- entro cavità di strutture;
- aerea;
- immersa.

Codici di individuazione e colori dei cavi

L’individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici è disciplinata dalla norma
CEI EN 60446 (CEI 16-4) che prevede:
- il colore giallo/verde va usato unicamente per indicare il conduttore di protezione e per

nessun altro scopo; i conduttori di messa a terra funzionale che non sono idonei a
realizzare la messa a terra di sicurezza e, conseguentemente, fanno capo a distinto
dispersore, non devono essere di colore giallo-verde.

- Il colore blu-chiaro è destinato al conduttore neutro o al conduttore mediano. Se un
circuito comprende il neutro è obbligatorio ed esclusivo l’uso del colore blu chiaro.

- Il colore nero è raccomandato per tutti gli altri conduttori che non siano il conduttore di
protezione o il neutro.

- Il colore marrone può essere usato in alternativa al nero o come colore addizionale per
individuare particolari circuiti o sezioni di circuito.

Non è vietato l’uso di altri colori laddove necessari per individuare particolari funzioni; per i
cavi unipolari senza guaina, oltre ai colori di cui sopra vengono validati i seguenti ulteriori
colori: grigio, arancione, rosa, rosso, turchese, violetto, bianco.
Per quanto riguarda invece l’individuazione dei conduttori mediante codici alfanumerici si
veda la tabella DES-CAVI.
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Tabella DES-CAVI - Colori e notazione alfanumerica per la designazione dei cavi

Designazione dei conduttori

Individuazione

Colore

Notazione
alfanumerica
normalizzata

Simbolo grafico
normalizzato

Normalizzato Consigliato

Sistema di
alimentazione in
corrente alternata

Fase 1 L1 Non specificato Nero o marrone

Fase 2 L2 Non specificato Nero o marrone

Fase 3 L3 Non specificato Nero o marrone

Neutro N Blu chiaro Blu chiaro

Apparecchio in
corrente alternata

Fase 1 U Non specificato Nero o marrone

Fase 2 V Non specificato Nero o marrone

Fase 3 W Non specificato Nero o marrone

Sistema in corrente
continua

Positivo L+ + Non specificato Rosso

Negativo L- - Non specificato Nero

Conduttore mediano M Blu chiaro Blu chiaro

Conduttore di protezione terra PE

Terra E

Terra senza disturbi TE

Giallo verde Giallo verde

Non specificato Bianco

Non specificato Bianco

Ritorni o altri circuiti diversi dai suddetti Libera (con esclusione
delle sigle sopra
indicate)

Grigio, arancione,
rosa, turchese, violetto

Nota: il colore bianco può essere utilizzato quando la terra non è idonea alla protezione contro i contatti indiretti ed è
perciò vietato utilizzare il colore giallo verde

Cavi per energia
Le caratteristiche dei cavi per energia sono riportate nelle tabelle CEI UNEL.
In generale si ricorda che per condutture fisse, i cavi in rame devono avere una sezione

minima di 1,5 mm2 per i circuiti di potenza e di 0,5 mm2 per il circuito di segnalazione e
ausiliari di comando.
Nel caso di condutture mobili, realizzate con cavi flessibili destinate ad alimentare uno
specifico apparecchio e/o alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio; nel caso

di circuiti a bassissima tensione o per altre applicazioni, la sezione minima è di 0,75 mm2.

Sezione minima conduttori neutro
Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase:
- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori;
- nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a tre fili) quando la dimensione dei conduttori

di fase sia inferiore od uguale a 16 mm2 se in rame od a 25 mm2 se in alluminio.

Cadute di tensioni massime ammesse
In generale la caduta di tensioni massima ammessa è del 4% della tensione nominale;
salvo che siano stati concordati valori diversi con il committente.
Per le tabelle aggiornate della caduta di tensione, si rimanda alla pubblicazione CEI UNEL
35023, terza edizione, in vigore dallo 01/06/2009.

Prestazioni dei cavi nei confronti dell’incendio
A seconda delle esigenze di resistenza al fuoco si possono utilizzare le seguenti tipologie
di cavi:
- non propaganti la fiamma (CEI 20-35);
- non propaganti l’incendio (CEI 20-22/2, CEI 20-22/3);
- resistenti al fuoco (CEI 20-36);
- a ridotta emissione di gas tossici e nocivi (cavi senza alogeni secondo le CEI 20-37, CEI
20-38).
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1.1.2 Distribuzione con posa ad incasso

Norme e Guide di riferimento

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua

CEI 64-50 + (V1): Edilizia residenziale
Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39): Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori

Impianti sotto traccia

Quando l'impianto è previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono
essere in materiale termoplastico per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi
per gli attraversamenti a pavimento.

1. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente deve essere di 1,5 volte
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica. Il diametro del tubo
deve essere tale da permettere di sfilare e di reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e
senza che gli stessi risultino danneggiati. Il diametro interno non deve essere inferiore a
10 mm.
2. Il tracciato dei tubi protettivi deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale.
Nel caso di andamento orizzontale deve essere prevista una minima pendenza per
favorire lo scarico di eventuale condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi
o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
3. La tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione ad ogni brusca
deviazione resa necessaria dalla struttura muraria e ad ogni deviazione della linea
principale e secondaria.Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette
di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Le cassette devono:

3.1) essere costruite in modo che ad installazione avvenuta, non sia possibile
l'introduzione di corpi estranei. Il coperchio delle cassette deve essere apribile
solo con idoneo attrezzo;

3.2) essere predisposte per l’inserimento di separatori di tensione, oppure affiancabili
mediante appositi accessori che garantiscano l’allineamento. L’utilizzo di detti
separatori o di cassette affiancate è necessario quando si devono separare circuiti
alimentati a diverse tensioni.

4. Gli impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati, i tubi protettivi
dei montanti e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.

E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette solo quando i montanti
alimentano lo stesso complesso di locali e risultano contrassegnati per la loro
individuazione.

5. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella N-CAV,
desunta dalla Norma CEI EN 50086, che costituisce il riferimento normativo per ogni
ulteriore indicazione in merito all'argomento in oggetto.
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Tabella N-CAV - Numero massimo di cavi unipolari che si possono introdurre nei tubi protettivi

Diametro esterno
(mm)

Diametro interno
(mm)

Sezione dei conduttori in mm2

(1) 1,5 2,5 4 6 10 16

16
20
25
32

10,7
14,1
18,3
24,3

(4) 4 2
(9) 7 4 4 2

(12) 9 7 7 4 2
12 9 7 7 3

Nota: i numeri tra parentesi riguardano i cavi dei circuiti di comando e segnalazione.

Impianti sottotraccia con pareti cave in cartongesso

I componenti elettrici (scatole, cassette, quadretti, placche e coperchi) per impianti da
incasso per pareti cave devono avere attitudine a non innescare incendi soddisfacendo al
requisito delle prove a filo incandescente a 850°C. In particolare, in conformità alla
circolare 91 del ministero dell’interno “Norma di sicurezza per la prevenzione contro il
fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile” si suggerisce di
posizionare sul fondo della scatola un pannello in materiale intumescente per garantire
efficacia e continuità della protezione dal fuoco (REI120).

Impianti con tubi ad incasso per strutture prefabbricate

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni della Norma
CEI EN 61386-22.
Una loro corretta posa prevede l'inserzione nelle scatole preferibilmente con l'uso di
raccordi in modo che non si creino strozzature e volti atti a garantire una perfetta tenuta. I
tubi devono essere tra loro uniti mediante appositi manicotti di giunzione.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche idonee a
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano nel getto; in
particolare, le scatole rettangolari portapparecchi e le scatole per i quadri elettrici devono
essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o
altro sistema da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola
stessa.

Impianti a pavimento

Sono considerati idonei i tubi rispondenti alla Norma CEI EN 50086-1 di tipo resistente allo
schiacciamento.
Dopo la posa dei tubi bisogna realizzare una protezione che sia adeguata ad evitare
possibili danneggiamenti.

1.1.3 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati

Norme di riferimento

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Linee in cavo

CEI 20-28 Connettori per cavi d'energia
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Per la posa dei cavi elettrici interrati, si dovranno utilizzare cavidotti in materiale plastico
rigidi, conformi alla Norma CEI 23-46 equivalente alla CEI EN 50086-2-4, o corrugati a
doppia parete. Per la posa si dovrà procedere nel modo seguente:
sul fondo dello scavo, preventivamente concordato con la Direzione Lavori, di profondità
sufficiente per la posa, privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà
costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata,
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale verrà disteso il cavo (o i cavi), senza premere e
senza farli affondare artificialmente nella sabbia; successivamente si dovrà stendere un
altro strato di sabbia, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice
superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà
risultare di almeno 15 cm oltre il diametro del cavo di maggior sezione.
Sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni,
bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se
questo avrà il diametro (o se questi comporranno una striscia) non superiore a 5 cm.
Nel caso di cavo di diametro superiore a 5 cm o, come più frequentemente avviene, nel
caso di più cavi formanti una striscia di larghezza superiore ai 5 cm, i mattoni pieni
dovranno essere posati in senso trasversale.
Sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del
possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale nel caso di più cavi) dovrà trovarsi sullo stesso piano
verticale con l'asse della fila di mattoni.

La profondità di posa sarà tale da garantire, con ragionevole sicurezza, la rottura in
seguito a possibili scavi di superficie per riparazioni dei manti stradali, o movimenti di terra
nei tratti a prato o a giardino.
In linea generale sarà però osservata la profondità di almeno 50 cm, misurata
sull'estradosso della protezione dei mattoni.
Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta Appaltatrice.

1.2 Quadro

1.2.1 Quadri di potenza

Sono la combinazione di uno o più apparecchi di protezione e manovra per bassa
tensione, con eventuali dispositivi di comando, misura, protezione e regolazione con tutte
le interconnessioni elettriche e meccaniche interne, compresi gli elementi strutturali; al loro
interno è permessa l'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici (manovra, comando,
protezione, misura, segnalazione, regolazione ed altro) destinati ad assolvere funzioni
specifiche, nell'ambito dell'impianto elettrico in cui è installato.
Il quadro può essere realizzato mediante:
- prove di verifica: test effettuati su un campione per verificare che il progetto soddisfa i

requisiti pertinenti la norma (le precedenti prove di tipo);
- verifica con calcolo o valutazione: verifica con analisi o calcolo, applicate ad un campione

a dimostrare che il progetto soddisfa i requisiti della norma;
- regola di progetto: specifica regola per la progettazione di un quadro, che può essere

alternativa al test.

I quadri possono essere idonei per installazione in ambienti dove possono essere utilizzati
da personale non addestrato (la precedente Norma CEI EN 60439-3 - quadri di
distribuzione ASD resterà in vigore sino al 2014) oppure, in funzione di come vengono
dichiarati dal costruttore del quadro, sono destinati ad essere installati in apposito locale
dove non possa aver accesso personale non addestrato o avere sportello con chiusura a
chiave.
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1.3 Protezioni

1.3.1 Impianto di terra

Leggi, Norme e Guide di riferimento
DM 37/08 22 Gennaio 2008, n° 37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di

installazione degli impianti elettrici all'interno degli
edifici.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n°123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

DPR 462/01: Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

CEI 64-12: Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario (2^ edizione)

CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
CEI 81-10: (serie di Norme) Protezione di strutture contro i fulmini

Costituzione e prescrizioni per l'impianto di terra
L’impianto di terra è finalizzato al collegamento alla stessa terra di tutte le parti metalliche
conduttrici e accessibili dell’impianto elettrico (collegamento o messa a terra di
protezione).
La messa a terra di protezione, coordinata con un adeguato dispositivo di protezione, ad
esempio il relè differenziale, realizza il metodo di “Protezione mediante interruzione
automatica dell’alimentazione” che è il metodo correntemente utilizzato contro i contatti
indiretti.
Scopo dell’impianto di terra, negli impianti utilizzatori alimentati da sistemi di I categoria, è
di convogliare verso terra la corrente di guasto, provocando l’intervento del dispositivo di
protezione che provvede all’automatica interruzione della corrente di guasto, evitando il
permanere di tensioni pericolose sulle masse.
Nei sistemi di II categoria nei quali la cabina di trasformazione è di proprietà dell’utente, il
conduttore di protezione viene solitamente collegato al centro stella del secondario del
trasformatore. In tal caso, in presenza di un guasto su una massa del circuito di bassa
tensione, la corrente si chiude attraverso il conduttore di protezione, senza interessare il
dispersore che viene dimensionato in funzione di guasti che si verifichino sul circuito di
alimentazione di media tensione.
Gli elementi che costituiscono l'impianto di terra sono i seguenti:
DA = dispersore intenzionale;
CT = conduttore di terra;
ME = massa estranea;
M = massa;
PE = conduttore di protezione;
DN = dispersore di fatto;
EQP = conduttore equipotenziale principale;
EQS = conduttore equipotenziale supplementare;
MT = collettore (nodo) principale di terra.
Il tutto come schematizzato nella figura IMP-TERRA
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Figura IMP-TERRA - Elementi costitutivi e collegamenti di un impianto di terra

La 2^ edizione della Guida CEI 64-12 "Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli
edifici per uso residenziale e terziario" costituisce il documento normativo più completo ed
aggiornato per la corretta esecuzione di un impianto di terra e a detta Guida si rimanda
per tutte le prescrizioni inerenti la progettazione, il dimensionamento e l'esecuzione
dell'impianto.
Dalla Guida (e dalla Norma CEI 64-8) sono tratte le seguenti tabelle, la cui osservanza è
indispensabile per il corretto dimensionamento degli elementi costitutivi l'impianto di terra.

Tabella EL-INT - Dimensioni minime per gli elementi intenzionali

Materiale Superficie
Tipo di

dispersore

Dimensione minima

Diametro

mm

Sezione

mm2

Spessore

mm

Rivestimento/guaina

Valore singolo

μm 

Valore medio

μm 

Acciaio Zincato a caldo
o inossidabile

Piattina 90 3 63 70

Profilato 90 3 63 70

Barra tonda per
picchetto

16 63 70

Tondo per
dispersore
orizzontale

10 50a

Tubo 25 2 47 55

Con guina di
rame estrusa

Barra tonda per
picchetto

15 2000

Con guaina di
rame
elettrolitica

Barra tonda per
picchetto

14 90 100

Rame Nudo Piattina 50 2

Tondo per
dispersore
orizzontale

25b

Corda 1,8 per singolo filo 25

Tubo 20 2

Stagnato Corda 1,8 per singolo filo 25 1 5

Zincato Piattina 50 2 20 40

a Nel caso di rivestimento con bagno continuo, attualmente è tecnicamente fattibile solo uno spessore di 50 μm 

b Quando l’esperienza dimostra che il rischio di corrosione e di danno meccanico è estremamente basso, si può usare 16 mm2
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Tabella COND-TERRA - Sezioni minime dei conduttori di terra

Tipo di protezione Rame [mm2] Acciaio zincato [mm2]

Non protetto contro la corrosione 25 50

Protetto contro la corrosione, ma
senza protezioni meccaniche

16 16

Protetto sia contro la corrosione
sia meccanicamente

Si applica la tabella 13

Tabella COND-PROT - Sezioni minime convenzionali dei conduttori di protezione

Sezione dei conduttori di fase S [mm2]
Sezione minima

del conduttore di protezione Sp [mm2]

S ≤ 16
16< S ≤ 35

S > 35

Sp = S

16
Sp = S/2

Quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, la
sua sezione non deve essere minore di:

- 2,5 mm2 se è protetto meccanicamente

- 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica.

Tabella COND-EQP - Sezioni minime convenzionali dei conduttori equipotenziali

Conduttore equipotenziale
principale

Conduttore equipotenziale
supplementare

S > Sp1/2 (1)

- con un minimo di 6 mm2

- con un minimo di 25 mm2 se il conduttore è di
rame o di altro materiale di pari conduttanza (o
impedenza)

Ss > Sp2 (2)

se collega due masse

Sp = Sp3/2 (3)

se collega una massa ad una massa estranea

(1) Sp1 = Sezione del conduttore di protezione, la più elevata

(2) Sp2 = Sezione del conduttore di protezione più piccolo collegato alle masse, la più piccola

(3) Sp3 = Sezione del corrispondente conduttore di protezione da cui deriva

Verifiche
Negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere e far eseguire le
verifiche periodiche degli impianti di messa a terra come prescritto dal DPR 462/01.
La periodicità delle verifiche è di due anni nei locali ad uso medico, cantieri, luoghi a
maggior rischio in caso d'incendio,luoghi con pericolo di esplosione e di cinque anni negli
altri casi.
Le verifiche possono essere effettuate dall’ASL, dall'ARPA o da un Organismo Abilitato dal
Ministero delle Attività Produttive.

Dichiarazione di conformità
Per gli edifici civili, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità (DM 37/08 del 22 Gennaio 2008 Art. 6) che
equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.

Fanno eccezione gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per i quali
l’omologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA competenti per territorio che effettuano la
prima verifica.
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1.3.2 Protezione dalle sovracorrenti

Norme di riferimento
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in

corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

Le sovracorrenti vengono usualmente divise in due categorie: sovraccarico e cortocircuito.
La protezione contro il sovraccarico consiste nell’impedire che il surriscaldamento del
conduttore provochi una sollecitazione termica pericolosa sull’isolante e si attua aprendo
il circuito, ovverosia sganciando la corrente, mediante dispositivi di protezione (di norma
gli interruttori automatici e/o i fusibili).
La norma CEI 64-8, all’articolo 433.2, esplicita queste condizioni mediante due relazioni
che costituiscono le fondamenta di qualsiasi progettazione di impiantistica elettrica:

1) IB ≤ In ≤ Iz 2) If ≤ 1,45 × Iz
dove:
IB = corrente di impiego del circuito

Iz = portata in regime permanente della conduttura

In = corrente nominale del dispositivo di protezione

If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il

tempo convenzionale in condizioni definite.

Per contrastare il fenomeno del cortocircuito è invece necessario:
1) determinare il valore della corrente di cortocircuito presunta Icc in ogni punto della

conduttura;
2) predisporre un dispositivo (interruttore automatico o fusibile) che sia in grado di

interrompere la Icc;

3) accertarsi, con una verifica di tipo energetico, che la temperatura raggiunta dal’isolante
del cavo prima dell’interruzione, non abbia oltrepassato i valori limite previsti dalla
norma per salvaguardare l’integrità del cavo stesso.

Per determinare i valori minimi e massimi della corrente di cortocircuito, l'articolo 533.3
della Norma CEI 64-8 fornisce due semplici formule da applicarsi rispettivamente nei casi
di neutro distribuito e neutro non distribuito:

dove:
U = tensione concatenata di alimentazione in volt;

ρ = resistività a 20 °C del materiale dei conduttori (Ω × mm2/m) (0,018 per il rame - 0,027
per l’alluminio);
L = lunghezza della conduttura protetta (m);

S = sezione del conduttore (mm2);
I = corrente di cortocircuito presunta (A);
U0 = tensione di fase di alimentazione in volt;
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m = rapporto tra la resistenza del conduttore di neutro e la resistenza del conduttore di
fase (nel caso essi siano costituiti dallo stesso materiale, esso è uguale al rapporto tra
la sezione del conduttore di fase e quella del conduttore di neutro).

Dopo aver determinato i valori della corrente minima (Icc min) e massima (Icc max) di

cortocircuito, è necessario verificare, con riferimento all’energia passante attraverso
l’interruttore automatico, che sia soddisfatta la relazione prescritta dall'art. 434.3.2 della
Norma CEI 64-8:

(I2 t) < K2 S2

ed il significato assunto dai vari termini è il seguente:
I = corrente effettiva di cortocircuito in ampere, espressa in valore efficace;
t = durata in secondi affinché la corrente di cortocircuito porti i conduttori alla temperatura
massima ammissibile;

S = sezione del conduttore in mm2

K = coefficiente che può assumere i seguenti valori:
115 per i conduttori in rame isolati con PVC;
143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato;
74 per i conduttori in alluminio isolati con PVC;
87 per i conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica o propilene
reticolato;
115 corrispondente ad una temperatura di 160 °C, per le giunzioni saldate a stagno tra
conduttori in rame.

1.3.3 Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti può essere di tipo:
- totale
- parziale
- addizionale.
La protezione totale si attua mediante l'isolamento, gli involucri e/o le barriere.
Col termine isolamento si intende l'isolamento principale ossia l'isolamento delle parti
attive, necessario per assicurare la protezione fondamentale contro i contatti diretti e
indiretti.
Involucri e barriere sono così definiti dalle Norme CEI:
Involucro - Elemento che assicura un grado di protezione appropriato contro determinati

agenti esterni e un determinato grado di protezione contro i contatti diretti in
ogni direzione.

Barriera - Elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti
nelle direzioni abituali di accesso.

La protezione parziale, attuabile solo nei locali dove l'accessibilità è riservata a persone
addestrate (come definito all'art. 29.1 della Norma CEI 64-8) è realizzata mediante:
Ostacolo - Elemento che previene i contatti involontari con le parti attive di un circuito, ma

non è in grado di impedire il contatto intenzionale.
Allontanamento - Si attua ponendo fuori portata di mano parti simultaneamente accessibili,

ossia le parti conduttrici che possono essere toccate simultaneamente
da una persona.

La protezione addizionale si realizza mediante interruttori differenziali.
L'impiego di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale d'intervento non
superiore a 30 mA, è riconosciuto (art. 412.5.1 della Norma CEI 64-8) come protezione
addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione.
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Per impianti sottotraccia ed in particolare negli ambienti aperti al pubblico è utile utilizzare
placche di copertura asportabili solo con attrezzo dedicato per evitare furti e/o atti vandalici
per i punti di comando e prelievo energia elettrica e di segnalazione.

Protezione contro i contatti indiretti
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti possono essere di due tipi:
1) passivi
2) attivi.
Sono passivi quei sistemi che non prevedono l'interruzione del circuito; in particolare:
- il doppio isolamento
- la protezione mediante bassissima tensione: SELV o PELV
- i locali isolati
- la separazione dei circuiti.
La protezione attiva, che prevede l'interruzione del circuito, si attua mediante la messa a
terra; tale protezione è richiesta dalla legge n°37/08 per tutte le parti metalliche degli
impianti ad alta tensione soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento
o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere previsto, in sede di costruzione,
un impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che soddisfi i requisiti imposti dalla
Norma CEI 64-8.
Va inoltre precisato che all'impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di
tubazioni metalliche accessibili destinati all'adduzione, distribuzione e scarico delle acque
ed altri fluidi (ad esempio le tubazioni del gas), nonché tutte le masse accessibili esistenti
nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore.

1.3.4 Protezione contro i fulmini

Norme di riferimento
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del

rischio
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle

strutture e pericolo per le persone
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed

elettronici nelle strutture

Il fulmine può produrre tre tipi di danno:
- D1: danni ad esseri viventi (dovuti a tensioni di contatto e di passo)
- D2: danni fisici (dovuti a incendi, esplosioni, rotture meccaniche, rilascio di sostanze
tossiche, ecc.)
- D3: avarie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dovute a sovratensioni)
e uno stesso danno può produrre più tipi di perdite, ad ognuna delle quali è associato un
indice di rischio come mostrato nel prospetto che segue:
- L1 = perdita vite umane Rischio R1
- L2 = perdita servizio pubblico Rischio R2
- L3 = perdita patrimonio culturale Rischio R3
- L4 = perdita economica Rischio R4

La scelta se, come e quando, proteggere una struttura deve essere fatta dal progettista

dell’LPS (sistema di protezione contro i fulmini), il quale deve valutare il rischio relativo alla

struttura e confrontarlo con il rischio massimo tollerabile.

Per far ciò è necessario:
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a) individuare la struttura e definirne le caratteristiche;

b) individuare i tipi di danno che il fulmine può provocare nella struttura;

c) quindi, per ogni tipo di danno:

- valutare il rischio R;

- individuare il rischio massimo tollerabile Ra;

- confrontare il rischio R con quello tollerabile Ra;

- individuare le misure di protezione che rendono R < Ra

d) indicare il complesso delle misure di protezione che rendono R < Ra per tutti i tipi di

danno;

e) scegliere fra tutte le possibili misure di protezione quelle più convenienti dal punto di

vista tecnico-economico.

Oltre alla possibilità (e talvolta, anche se raramente, la necessità) di realizzare un sistema
di protezione contro i fulmini esterno, vi è quella di porre in essere un LPS interno, sempre
consigliato ed in taluni casi reso obbligatorio dalla norma CEI 81-1.
Con il termine LPS (Lightning Protection System) interno si intende quel complesso di
misure, localizzate o distribuite all’interno della struttura da proteggere, che devono
limitare il verificarsi di scariche pericolose e quindi, in un ambito più generale, provvedere
alla protezione contro tutte le sovratensioni, sia di origine atmosferica e quindi esterne
all’impianto, sia di origine interna, involontariamente generate dal fornitore dell’energia
elettrica o dagli utilizzatori di tale energia.
I dispositivi idonei a proteggere i circuiti e le apparecchiature contro le sovratensioni sono i
limitatori di sovratensione, noti anche in Italia con la sigla SPD (dall’acronimo inglese
Surge Protective Device).
Per poter correttamente installare gli SPD è preliminarmente necessario conoscere le
caratteristiche elettriche ed i dati di targa degli stessi; è altresì importante individuare, ai
fini delle possibili sovratensioni, su quale zona dell’impianto elettrico si andrà ad operare.
A tal proposito, in sede internazionale, l’impianto elettrico è stato diviso concettualmente in
quattro zone caratterizzate da diverse categorie di sovratensione numerate da I a IV per le
quali, in funzione delle tensioni nominali e del tipo di sistema elettrico, viene prescritta la
tenuta di diversi livelli di tensioni impulsive (Fig. ZONE-SOVR).
La categoria di sovratensione IV è quella generalmente indicata come origine
dell’installazione e cioè quella nella quale si possono presentare i livelli di sovratensione
più elevati.

Figura ZONE-SOVR - Utilizzatore alimentato mediante una linea elettrica in BT
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Seguono in ordine decrescente di sovratensioni, la categoria III (circuiti di distribuzione), la
categoria II (apparecchi utilizzatori), la categoria I (circuiti particolarmente protetti per
motivi in genere funzionali).
Sulla base di quanto sopra ne consegue che gli SPD, di classe di prova adeguata, devono
essere installati tra i conduttori sui quali si possono manifestare le sovratensioni.
La sezione dei conduttori di collegamento di rame non deve essere inferiore a:

- 6 mm2 per gli SPD di Classe di Prova I;

- 4 mm2 per gli SPD di Classe di Prova II;

- 1,5 mm2 per gli SPD di Classe di Prova III.

1.4 Comandi

1.4.1 Sezionamento e comando

Norma di riferimento
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in

corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

Sezionamento
L'articolo 462.1 della Norma CEI 64-8 prescrive "Ogni circuito deve poter essere sezionato
dall'alimentazione. Il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi, fatta eccezione
per il conduttore PEN dei sistemi TN-C".
L'articolo 462.2 precisa inoltre che "nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S e nei sistemi TN-
S non sono richiesti il sezionamento o l'interruzione del conduttore di neutro salvo nei
circuiti a due conduttori fase-neutro, quando tali circuiti abbiano a monte un dispositivo di
interruzione unipolare sul neutro (per esempio un fusibile o un intertruttore unipolare)".

Comando funzionale
L'articolo 465.1.1 della Norma CEI 64-8 prescrive che "un dispositivo di comando
funzionale deve essere previsto per ogni parte di un circuito che può richiedere di essere
comandato indipendentemente dalle altre parti dell'impianto".

Interruzione per manutenzione non elettrica
E' prevista (articolo 463.1 della Norma CEI 64-8) l'interruzione dell'alimentazione quando
la manutenzione non elettrica può comportare rischi per le persone. In questi casi,
l'articolo 463.2 della Norma CEI 64-8 prescrive che "devono essere presi adatti
provvedimenti per evitare che le apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente
vengano riattivate accidentalmente durante la manutenzione non elettrica, a meno che i
dispositivi di interruzione non siano continuamente sotto il controllo delle persone addette
a tale manutenzione".

1.5 Impianti di illuminazione

1.5.1 Impianto di illuminazione interna

1.5.1.1 Prescrizioni generali

Norma di riferimento
UNI EN 12464-1“Luce e Illuminazione - Illuminazione dei luoghi di lavoro - Parte 1: Luoghi

di lavoro interni”
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Grandezze fotometriche

Ogni ambiente deve essere illuminato in modo ottimale.
Compito del progettista illuminotecnico è l'individuazione ed il calcolo del livello ottimale di
illuminamento orizzontale, calcolo che normalmente viene effettuato con riferimento ad un
piano di lavoro posto 0,80 m dal pavimento.
Nel seguito vengono forniti i livelli di illuminamento consigliati dalla Norma nei diversi
ambienti; ad essi vengono però premesse, per completezza, le definizioni delle principali
grandezze fotometriche.

Flusso luminoso
Simbolo della grandezza: F
Il flusso luminoso esprime la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa nell'unità
di tempo.
Unità di misura: lumen (lm)
Un lumen corrisponde alla quantità di luce prodotta in un secondo dalla radiazione
elettromagnetica avente lunghezza d'onda = 555 mm e flusso energetico di 1/680 Watt.

Illuminamento
Simbolo della grandezza: E
L'illuminamento esprime la densità di flusso luminoso che investe perpendicolarmente una
superficie.
Unità di misura: lux (lx)

Un lux corrisponde all'illuminamento di una superficie di 1 m2, investita
perpendicolarmente ed uniformemente dal flusso luminoso di 1 lm.

Intensità luminosa
Simbolo della grandezza: l
L'intensità luminosa esprime la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa in una
determinata direzione.
Unità di misura: candela (cd)
Una candela corrisponde all'intensità luminosa di una sorgente sferica ad emissione
uniforme in tutte le direzioni, che emette un flusso totale di 12,56 lumen.

Luminanza
Simbolo della grandezza: L
La luminanza di una sorgente luminosa è il rapporto fra l'intensità emessa in una certa
direzione e la superficie emittente normale alla direzione considerata.

Unità di misura: candela/m2 (nit) oppure candela/cm2 (stilb).

Prescrizioni
E’ importante limitare l’abbagliamento dovuto a luce riflessa o diretta mediante la
limitazione della luminanza degli apparecchi di illuminazione e la finitura delle superfici.

Le lampade con un indice di resa del colore minore di 80 non possono essere impiegate
negli ambienti interni dove si svolgono attività lavorative.
L'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo tale che non si verifichino
fenomeni di sfarfallamento ed effetti stroboscopici.
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1.5.2 Impianto di illuminazione esterna

Norme di riferimento

CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in

corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)
CEI EN 50086-2-4: Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi - Parte 2-4:

Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati

Prescrizioni per l’impianto
Gli impianti all’aperto destinati all’illuminazione possono essere realizzati con punti
luminosi applicati alle pareti od istallati su pali o altri sostegni; possono essere:
- in derivazione;
- in serie;
- indipendenti;
- promiscui.

La sezione 714 della 6^ edizione della Norma CEI 64-8 fornisce le prescrizioni relative agli
impianti in derivazione aventi tensione inferiore a 1.000 V. Tali prescrizioni sono valide per
tutti gli impianti di illuminazione fissi situati in aree esterne ad eccezione delle catene
luminose temporanee, dei sistemi di segnalazione del traffico stradale, e degli apparecchi
di illuminazione fissati all'esterno di edifici ed alimentati tramite le condutture interne di tale
edificio.

Protezione contro i contatti elettrici
1) Le lampade degli apparecchi di illuminazione che si trovino ad altezze inferiori a 2,8 m
dal suolo non devono diventare accessibili se non dopo avere rimosso il loro involucro od
una loro barriera di protezione per mezzo di un attrezzo.
2) In presenza di uno sportello posto a meno di 2,50 m dal suolo, anche se apribile con
chiave o attrezzo, che da accesso a parti attive; queste devono essere protette in modo da
garantire il grado minimo IPXXB.
3) Ai fini della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica
dell'alimentazione, non è necessario collegare all'impianto di terra dell'impianto di
illuminazione le strutture metalliche (quali recinti, griglie, ecc.) che sono situate in
prossimità, ma che non fanno parte dell'impianto di illuminazione esterno.

Gradi di protezione dei componenti elettrici
I componenti elettrici devono avere, per costruzione o per installazione, almeno il grado di
protezione IP33, ma per gli apparecchi di illuminazione posti a più di 2,5 m dal suolo,
quando il rischio di inquinamento ambientale è trascurabile, è considerato sufficiente il
grado di protezione IP23.

Per i componenti interrati o installati nei pozzetti i gradi di protezione richiesti sono:
- IPX7 se è previsto un drenaggio;
- IPX8 nel caso in cui sia previsto un funzionamento prevalentemente sommerso (si veda
la figura ILL-EST);
- IPX5 per gli apparecchi di illuminazione in galleria.
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Figura ILL-EST - Gradi di protezione per componenti elettrici di illuminazione esterna

Per quanto riguarda la caduta di tensione valgono le prescrizioni della sezione 525 della
Norma CEI 64-8, con la sola differenza che è raccomandato di non superare il 5% della
tensione nominale dell'impianto, anziché il 4%.

Infine, relativamente ai livelli medi di illuminamento sono consigliati valori di 10 ÷ 20 lx.

1.5.3 Impianto di illuminazione di sicurezza

1.5.3.1 Prescrizioni generali

Leggi e norme di riferimento

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

UNI EN 1838: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro

CEI EN 50171 (CEI 34-102): Sistemi di alimentazione centralizzata

D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prescrizioni per l’impianto
L’illuminazione di sicurezza ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nel caso
in cui venga a mancare l’illuminazione ordinaria per evitare il panico e consentire l'esodo
in modo sicuro.

L’impianto di illuminazione di sicurezza può essere ad alimentazione:
- centralizzata (alimentatore, UPS, batteria, gruppo elettrogeno);
- autonoma;
- mista (centralizzata e autonoma).
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Illuminazione di sicurezza per l’esodo
Gli apparecchi destinati all'illuminazione di sicurezza devono essere installati ad un'altezza
superiore a 2 m.
La segnaletica di sicurezza può essere illuminata mediante una fonte esterna, oppure un
cartello retroilluminato.

Il tempo richiesto all’illuminazione di sicurezza per l’esodo per raggiungere:
- il 50% del livello minimo di illuminamento richiesto è t ≤ 5 s; 
- il livello di illuminamento prescritto è t ≤ 60 s. 

Illuminazione antipanico
L’impianto di illuminazione antipanico viene generalmente installato in luoghi occupati da
un elevato numero di persone con lo scopo di impedire l’insorgere di panico tra le persone
in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria.

La norma UNI EN 1838 prescrive i livelli minimi di illuminamento che deve essere garantito
nelle vie d’esodo; in particolare, su un piano orizzontale ad 1 metro di altezza dal piano di
calpestio, l'illuminamento non deve essere inferiore a 5 lx in corrispondenza delle scale e
delle porte ed a 2 lx in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico.

L’altezza di installazione degli apparecchi di sicurezza deve essere non inferiore a 2 metri
e gli apparecchi illuminanti devono poter raggiungere il 50% del livello minimo di
illuminamento richiesto in un tempo inferiore a 5 s (entro 60 s il livello di illuminamento
deve essere del 100%).

1.6 Impianto TV e TV/SAT

1.6.1 Impianto d'antenna TV

Norme e Guide di riferimento

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

Guida CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati - Criteri generali

Guida CEI 64-53: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati - Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente
residenziale

Guida CEI 100-7 Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva
CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini

Impianto televisivo terrestre

Questa tipologia di impianto, realizzato con la tecnologia tradizionale, prevede tre parti
fondamentali:
- il complesso delle antenne atte a ricevere dal campo elettrico circostante ed i relativi

segnali disponibili;
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- la centrale di amplificazione o terminale di testa, che elabora i segnali in modo da
alimentare la rete di distribuzione con livelli adeguati;

- la rete di distribuzione che fornisce i segnali alle diverse prese di utente.
Il diffondersi di apparecchi televisivi in grado di ricevere direttamente segnali digitali,
superando l’abbinamento tra decoder esterno e televisore analogico porterà ad un
ulteriore impulso di questi impianti, la cui rete di distribuzione può essere in derivazione
(soluzione da preferirsi - vedasi figura IMP-TV) o in cascata, laddove il passaggio della rete
da un’unità immobiliare all’altra genera problemi in caso di guasto ad una presa, nonché
per la manutenzione.
L’impianto d’antenna soddisfa al requisito di funzionalità se agli utenti sono forniti segnali
di qualità “buona”, ossia di grado 4 secondo la scala CCIR che prevede cinque gradi: da
grado 1 (pessima) a grado 5 (ottima).

Figura IMP-TV - Rete di distribuzione in derivazione di un impianto televisivo terrestre

Ove non sia possibile evitare la distribuzione dei canali che si trovano in situazioni
interferenziali è necessario effettuare una conversione di frequenza e/o installare
derivatori d’utente con un’attenuazione tale per cui il disaccoppiamento fra due utenti
qualsiasi sia maggiore di 22 dB o di 48 dB laddove non sia possibile evitare situazioni
interferenziali dovute agli oscillatori locali dei ricevitori.
Il cavo coassiale usato deve avere un’impedenza caratteristica nominale di 75 Ω, con
tolleranza di ± 3 Ω. 
Le prese d’utente utilizzate devono essere conformi alla Tabella CEI-UNEL 84601-71, per
quanto riguarda gli aspetti dimensionali; deve altresì essere garantita una adeguata
schermatura per evitare irradiazioni o captazioni dirette di segnali indesiderati.
Per quanto concerne la qualità dei segnali distribuiti nell’impianto, occorre precisare che la
stessa dipende dalla qualità dei segnali ricevuti dalle antenne (i valori minimi prescritti dal
ITU-R sono riportati nella tabella VAL-CCIR dove vengono altresì riportati i guadagni minimi
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delle antenne che consentono di ottenere, all’entrata del terminale di testa, almeno 0,5 mV
per i segnali televisivi e 0,2 mV per i segnali radiofonici a modulazione di frequenza,
utilizzando un cavo di discesa di circa 10 m di lunghezza ed avente l’attenuazione,
espressa in dB, pure riportata nella tabella, valutata alla massima frequenza della banda
relativa.

Tabella VAL-CCIR - Valori minimi dell’intensità di campo prescritti dal CCIR, guadagni minimi e
attenuazione del cavo

Banda
Minima intensità

di campo elettrico
Guadagno
d’antenna

Attenuazione
del cavo

dB (μ V/m) μ V/m dB dB
Televisione

I
Canale C

III
IV
V

Radiofonia
87,5-108 MHz

48
52
55
65
70

48

250
400
500

1780
3160

250

8,6
8,0

13,0
12,5
10,4

5,00

1,0
1,0
1,5
2,5
3,0

1,0

Prescrizioni per l'impianto elettrico
L'impianto di antenna deve essere separato da quello elettrico e soddisfare il criterio di
funzionalità ed essere conforme con le norme della serie CEI EN 50083.
I componenti elettrici ed elettronici devono assicurare:
- elevata efficacia di schermatura (stabilita nella Norma CEI EN 50083-2), realizzata anche
mediante dispositivi che minimizzano il numero delle connessioni e di conseguenza il
numero di possibili punti di ossidazione della superficie tra calza e connettore.
- adeguato adattamento di impedenza al fine di evitare riflessioni di segnale;
- disaccoppiamento tra le varie uscite e tra più prese collegate in cascata;
- funzionamento in banda di frequenza 47¸862 MHz.
L'impedenza nominale dell'antenna è:
- 300 Ω per strutture simmetriche; 
- 75 Ω per strutture asimmetriche. 
Si consiglia di predisporre un montante per ogni colonna di appartamenti (diametro > 25
mm).
Per la protezione contro i contatti indiretti valgono le prescrizioni della Norma CEI 64-8.

Messa a terra dell'antenna TV e collegamenti equipotenziali
Il conduttore esterno del cavo coassiale deve essere collegato all'impianto (se l'impianto
non è di classe II).
Deve inoltre essere realizzato un collegamento equipotenziale tra i conduttori esterni dei
cavi coassiali e gli involucri metallici che contengono le apparecchiature facenti parte
dell'impianto d'antenna.
Per stabilire se l'impianto d'antenna debba essere protetto contro le scariche atmosferiche
è necessario:
- effettuare la verifica preventiva del calcolo della probabilità di fulminazione (Nd) della

struttura prima che sia installata l'antenna;
- calcolare la probabilità di fulminazione (Nd) della struttura dopo l'installazione

dell'antenna;
- scegliere un adeguato valore del numero massimo degli eventi pericolosi ammissibili
(Na). Tale scelta è effettuata sulla base della tipologia e della destinazione d'uso della

struttura da proteggere.
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1.6.2 Impianto televisivo satellitare

Norme e Guide di riferimento
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in

corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua (6^ edizione)
Guida CEI 100-7: Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva

Per la progettazione di un impianto televisivo satellitare occorre determinare il numero di
parabole necessarie a soddisfare le richieste del committente (negli impianti ordinari ne
sono sufficienti due, ma è consigliabile predisporre le infrastrutture per una ulteriore
parabola).
Lo schema consigliato è rappresentato in figura TV-SAT con quattro cavi per ciascuna
parabola e un cavo per la distribuzione dei segnali della televisione terrestre che, in ogni
caso, è sempre opportuno prevedere.
Le colonne montanti per la distribuzione ai vari piani dell’edificio, complete dei dispositivi
multiswich ad ogni piano, dovranno essere indipendenti e separate da quelle di altri
circuiti.
La linea a 220 V per l’alimentazione del centralino di amplificazione deve essere posata in
tubi e cassette separate dalle linee di segnale; la massa del centralino e lo schermo
coassiale del cavo devono essere sempre collegati all’impianto di terra generale
dell’edificio.

Figura TV-SAT - Schema di un impianto televisivo satellitare.
Questo schema, sempre consigliato nei nuovi edifici, può essere difficile da realizzare negli edifici
esistenti laddove il diametro delle tubazioni può essere insufficiente.

Messa a terra dell'antenna satellitare e collegamenti equipotenziali
Il conduttore esterno del cavo coassiale deve essere collegato all'impianto (se l'impianto
non è di classe II).
Deve inoltre essere realizzato un collegamento equipotenziale tra i conduttori esterni dei
cavi coassiali e gli involucri metallici che contengono le apparecchiature facenti parte
dell'impianto d'antenna.
Per stabilire se l'impianto d'antenna debba essere protetto contro le scariche atmosferiche
è necessario:
- effettuare la verifica preventiva del calcolo della probabilità di fulminazione (Nd) della

struttura prima che sia installata l'antenna;
- calcolare la probabilità di fulminazione (Nd) della struttura dopo l'installazione

dell'antenna;
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- scegliere un adeguato valore del numero massimo degli eventi pericolosi ammissibili
(Na). Tale scelta è effettuata sulla base della tipologia e della destinazione d'uso della

struttura da proteggere.

1.7 Impianti audio e video

1.7.1 Impianto telefonico

Norme di riferimento

CEI 103-1/12: Impianti telefonici interni - Parte 12: Protezione degli impianti telefonici
interni

CEI 103-1/14: Impianti telefonici interni - Parte 14: Collegamento alla rete in servizio
pubblico

CEI 103-1/13: Impianti telefonici interni - Parte 13: Criteri di installazione e reti

CEI EN 50086-2-4: Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi - Parte 2-4:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati

CEI 306-2: Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli
edifici residenziali

LEGGE 28 03 1991, n.109: Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli
impianti telefonici interni

D.M. 23 maggio 1992, n. 314: Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge
28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni

E’ opportuno, ai fini della diversa tipologia realizzativa, individuare due grandi aree in cui
possono essere suddivisi questi impianti, in funzione della struttura edile e della
destinazione degli ambienti; in particolare:
1) strutture residenziali, comprese unità immobiliari adibite a studi professionali e uffici,

dove generalmente l’impianto è di tipo tradizionale, talvolta strutturato e, in alcuni casi,
multimediale;

2) strutture adibite ad attività del terziario (alberghi, grandi aree destinate a ufficio, centri
commerciali, ospedali, ecc.) ed ambienti industriali, dove la soluzione ottimale è,
generalmente, quella del cablaggio strutturato.

Il punto di consegna delle linee telefoniche e trasmissioni dati all’interno di un edificio è
posto, di solito, in un armadietto unificato ad incasso o a parete con sportello a serratura
fornito dalle Società Telefoniche, con le quali è necessario prendere tempestivi contatti,
per il raccordo tra il corpo dell’edificio e la rete telefonica stradale.
Tale raccordo è posato in un cavidotto interrato in materiale isolante secondo la Norma
CEI EN 50086-2-4; il diametro del cavidotto deve essere concordato con le Società
Telefoniche; in mancanza di tali accordi è opportuno prevedere un diametro non inferiore
a 125 mm.
Il percorso del cavo all’interno del corpo edilizio deve essere facilmente ispezionabile e
liberamente accessibile in ogni punto, come pure l’armadietto per terminale unificato di
rete che deve essere raggiungibile senza l’ausilio d’alcun tipo di scala (altezza 90÷120 cm
dal pavimento).
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Quasi sempre è previsto un terminale di rete per ogni vano scala in corrispondenza della
partenza dei tubi montanti che devono raggiungere i vari piani del corpo edilizio in
corrispondenza dei pianerottoli. Ad ogni pianerottolo deve essere posta una cassetta di
derivazione generalmente a 25÷35 cm dal pavimento.
Per ciascun vano scala, se si utilizzano come canalizzazioni tubi protettivi, il numero e il
diametro dei tubi consigliato è il seguente:
- fino a 10 unità immobiliari è ammesso collocare un tubo protettivo con diametro esterno
di almeno 32 mm;
- da 11 fino a 24 unità immobiliari devono essere predisposti due tubi affiancati del
diametro esterno di almeno 32 mm;
- per edifici con vani scala con più di 24 appartamenti o aventi particolari caratteristiche, è
opportuno esaminare congiuntamente alla Società Telefonica, quale sia la soluzione più
conforme alle rispettive esigenze.
I collegamenti, in cavo, presso l’armadietto, devono essere numerati, possibilmente con il
numero dell’interno dell’appartamento.

Figura MONT-TEL - Esempio di distribuzione dei montanti di un impianto telefonico in un edificio
civile

Le indicazioni delle canalizzazioni e delle cassette da utilizzare nei suddetti montanti sono
riportate nella figura MONT-TEL.
All’interno delle singole unità immobiliari la distribuzione avviene in genere in tubazioni di
PVC flessibile o rigido, avente diametro esterno non inferiore a 20 mm, incassate in modo
da formare un anello che collega le prese telefoniche disposte nei vari locali; nei tratti a
pavimento la tubazione deve essere di tipo pesante e nei casi di incrocio con una
tubazione di energia, la tubazione telefonica deve essere, di regola, sovrastante.
Le prese telefoniche devono essere installate ad un’altezza dal pavimento di almeno 17,5
cm e non sopra a prese di energia elettrica.

1.8 Prescrizioni per disabili

Leggi di riferimento
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- Legge 30 marzo 1971 n°118 “Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- DPR 27 aprile 1978 n°384 “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo
1971, n°118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici”;
- Legge 9 gennaio 1989 n°13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- DM 14 giugno 1989 n°236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”.

Nelle unità abitative, negli uffici, negli alberghi e più in generale nei luoghi aperti a pubblico
devono essere predisposti specifici impianti ed apparecchi per disabili; in taluni casi sono
espressamente richiesti da norme di legge.
Nel caso delle unità abitative, le usuali dotazioni da prevedere sono:
- segnalazione acustica di chiamata esterna (campanello all’ingresso dell’unità abitativa);
- segnalazione acustica di chiamata interna di servizio o soccorso nei locali bagno e
doccia.
Le segnalazioni devono essere differenziate, ma possono far capo ad una unica
apparecchiatura collocata in modo che il segnale acustico sia udibile dalla zona giorno
dell’unità abitativa.
La segnalazione di chiamata esterna deve essere attivata da un pulsante posto all’esterno
della porta di ingresso dell’unità abitativa, mentre quella di chiamata interna di servizio o
soccorso deve essere attivata da pulsanti posti nei locali bagno, doccia ed eventualmente
nelle camere da letto.
Gli impianti di segnalazione possono essere alimentati a tensione di rete o tramite
trasformatori (non necessariamente trasformatori di sicurezza).
Generalmente questi impianti di segnalazione sono costituiti da:
- un pulsante a tirante per ciascuno degli apparecchi utilizzatori interessati, da installare

nelle vicinanze degli apparecchi stessi (ad esempio nel bagno, vicino alla vasca e alla
doccia);

- la combinazione dei seguenti dispositivi: segnalatore luminoso di controllo dell’avvenuta
chiamata, pulsante di annullamento della chiamata, relè di chiamata all’interno del locale
igienico;

- un segnalatore acustico ed uno luminoso ubicati in un luogo con presenza di persone;
- un pulsante di tacitazione del segnale acustico.
Per quanto riguarda altri ambienti (ossia con destinazione diversa da unità abitativa), si
segnala:
1) La norma CEI 64-8, parte settima - luoghi di pubblico spettacolo, prevede all’articolo

752.53.1 che: “gli apparecchi di comando e di segnalazione a disposizione del pubblico
devono essere facilmente manovrabili ed individuabili da parte di minorati anche in caso
di mancanza di illuminazione.
Il campanello elettrico posto in vicinanza della tazza WC deve essere del tipo a cordone
e la suoneria deve essere ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l’immediata
percezione dell’eventuale richiesta di assistenza”.

2) La guida CEI 64-55, strutture alberghiere, si occupa diffusamente di questa tipologia di
impianti al capitolo 20, richiamando il DM del 14 giugno 1989 n°236, che fornisce le
prescrizioni che devono essere possedute dagli impianti elettrici per poter rispondere ai
requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità fissati dal decreto, ai fini del superamento
ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Il DM 14 giugno 1989 n°236 in particolare, prescrive le fasce di altezza entro cui installare
le apparecchiature di comando, chiamata e comunicazione (figura DISAB), nonché i
seguenti criteri generali di progettazione:.
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Terminali elettrici
Gli apparecchi elettrici, i quadri, i regolatori degli impianti di riscaldamento e
condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono
essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso
agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal
danneggiamento per urto.

Servizi igienici
In prossimità della tazza e della vasca deve essere installato un campanello di
emergenza.

Cucine
È consigliata la disposizione delle prese su di una stessa parete o pareti contigue.

Scale
Deve essere installato un impianto di illuminazione artificiale laterale, con comando
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

Ascensore
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali
da permettere l'accesso alla sedia a ruote.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad
un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso
agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti: un citofono, un campanello d'allarme,
un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di
allarme, una luce di emergenza (autonomia ≥ 3h).
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo
luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

Servoscala
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per
superare differenze di quota non superiori a 4m.
Sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e
chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110cm.

Segnaletica
Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche
tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Figura DISAB - Quote installative delle apparecchiature per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche previste dal DM 14 giugno 1989 n°236.


