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65 ANNI DI LAVORO
Cari amici...
penso di avere il diritto di pren-
dermela con un po’ più di

calma…ma non
sperate di liberarvi
così facilmente di
me, a quasi 78
anni, 65 dei quali
dedicati al lavoro
io, Meneguzzo Du-
rante, non posso e

non voglio lasciare la mia crea-
tura, l’Adie S.r.l.
I poteri non collimano più con le
mie forze, la volontà non è tutto in
un lavoro dove l’impossibilità
della visione del costruito impedi-
sce la revisione del progetto e
quindi la staticità del pensare,
staticità che porta irrimediabil-
mente alla regressione.
Nulla d’importante ho fatto ma
con i miei soci, Angelo e Simone,
possiamo però dire di aver offerto
lavoro per circa 2,5 milioni di ore
a più di 100 persone che hanno
consentito una vita dignitosa ai
nostri collaboratori alcuni dei
quali ci hanno preceduto nel pen-
sionamento. Penso di aver dato
un ragguardevole sviluppo nel di-
vulgare l’opera del fare della no-
stra amata Elettrotecnica, non
solo portando, nei nostri inter-
venti, modernità e servizio, ma ta-
lora anche conforto con opere di
pronto intervento in situazioni dif-
ficili. Certo che l’agire con una
energia che può portare anche a
situazioni di lutto quando non
vengono rispettate le regole che
la stessa impone, mi obbliga al
dolore per la prematura dipartita
di un collaboratore a cui nulla è
valsa la sua trentennale espe-
rienza. Ringrazio con il cuore in
mano tutti gli iscritti Albiqual sia
costruttori di impianti elettrici sia
periti con i quali ho intrattenuto
rapporti in questi anni. 
Non posso augurare a tutti 65
anni di lavoro, questo perché è
troppo, ma di vita sì.

Un grazie a tutti da solo Durante
ma non purtroppo Sempre. • Novità CEI

Durante Meneguzzo
Vice Presidente ALBIQUAL

info@albiqual.it
www.albiqual.it
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La parte 4 della Norma CEI 64-8,
VIIa edizione,“Prescrizioni per la
sicurezza” è una delle parti più in-

teressanti, in quanto tratta le misure da
adottare per la sicurezza delle persone
e dei beni. In particolare le prescrizioni
riguardanti la protezione contro i contatti
diretti ed indiretti, contro le sovracorrenti
e le prescrizioni riguardanti il seziona-
mento, il comando e le misure per ri-
durre i disturbi delle tensioni indotte e
delle interferenze elettromagnetiche
(EMI). Si anticipa che nella Parte 5 ver-
ranno fornite le prescrizioni relative alla
scelta ed alla installazione dei compo-
nenti elettrici necessari per l'attuazione
delle misure di protezione trattate in
questa parte. Nell’articolo si sottoli-
neano le principali prescrizioni che
coinvolgono il costruttore di impianti
elettrici nella sua quotidiana attività, evi-
denziando le problematiche più signifi-
cative: per le restanti applicazioni, si
rimanda al testo della norma.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI
DIRETTI ED INDIRETTI 
Le protezioni contro i contatti diretti e
indiretti si suddividono in:
1) Protezioni che contemporanea-
mente proteggono contro i contatti di-
retti e indiretti sezione 411 ad esempio
mediante bassissima tensione:
SELV e PELV (tensione non superiore,
a vuoto, a 50 V) 
• SELV: bassissima tensione 

di sicurezza;
• PELV: bassissima tensione 

di protezione;
• FELV: bassissima tensione funzionale.

I trasformatori per campanelli non de-
vono essere necessariamente trasfor-
matori di sicurezza: le suonerie
possono essere anche alimentate a
tensione di rete purché l’impianto sia
adeguatamente protetto contro i con-
tatti diretti ed indiretti.

2) Protezioni contro i contatti diretti se-
zione 412 ad esempio proteggendo le
parti attive (fasi e neutro) con:
a) isolamento totale (ad esempio cavi

elettrici);

b) mediante involucri (custodie iso-
lanti) o barriere (elementi che ren-
dano impossibile avvicinarsi alla
parte attiva nella direzione abituale
di accesso);

c) mediante ostacoli (ad esempio cor-
rimano e schermi grigliati) elementi
destinati ad impedire il contatto ac-
cidentale con parti attive ma non il
contatto intenzionale dovuto all’ag-
giramento deliberato dell’ostacolo;

d) mediante distanziamento (ad esem-
pio reti metalliche destinate solo ad
impedire il contatto non intenzionale
con parti attive).

Le misure delle lettere c) e d) sono
in generale utilizzate nelle officine
elettriche.

3) Protezione contro i contatti indiretti
Si ha un contatto indiretto quando
una persona viene a contatto con una
massa in tensione a causa di un gua-
sto dell’isolamento elettrico. La prote-
zione più utilizzata si ottiene con un
dispositivo che interrompe l’alimenta-
zione elettrica al verificarsi del gua-
sto, definita “protezione mediante
interruzione automatica dell’ali-
mentazione”.
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Oppure realizzando un isolamento del
componente elettrico doppio o rinfor-
zato definito “componente elettrico
di classe II”, indicato col segno gra-
fico     .

La protezione mediante interruzione
automatica dell’alimentazione può av-
venire:

Nei sistemi TT solo mediante l’uso di
“interruttori differenziali” coordinati 
con il valore della resistenza di terra
(RE x Idn <_ UL) dove RE è la resistenza
di terra del dispersore - Idn è la corrente
nominale del differenziale in ampere -
UL è il valore massimo della tensione di
contatto (convenzionale) che è possi-
bile mantenere per un tempo indefinito
in condizioni ambientali specificate 
(UL = 50 V per ambienti ordinari e UL =
25 V per ambienti particolari). 
Si ricorda che per ottenere selettività
con dispositivi differenziali è ammesso
un tempo di interruzione non superiore
a 1 s. 

Nei sistemi TN sono previste le prote-
zioni:
a) protezioni di massima corrente (relè

magnetici), in generale adottate
per i circuiti di distribuzione, circuiti
derivati dal quadro generale e/o
quadri secondari;

b) protezioni con dispositivi a corrente
differenziale (in generale utilizzati
per i circuiti terminali che alimen-
tano gli apparecchi utilizzatori o
prese a spina).

La protezione di massima corrente
(relè magnetici) deve soddisfare la se-
guente condizione Zs • Ia <_ U0 dove Zs

è l’impedenza dell’anello di guasto - Ia

è la corrente che provoca l’interru-
zione automatica del dispositivo di
protezione entro il tempo definito nella
tabella 41 A  (alla quale si rimanda) -
U0 è la tensione nominale verso terra
in volt (in generale 230 V). 

Nei sistemi IT sono previste le prote-
zioni:
• dispositivi di controllo dell’isola-

mento;
• protezioni contro le sovracorrenti;
• protezioni con dispositivi a corrente

differenziale.
Per i particolari si rimanda al testo
della norma 64-8.
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• apparecchi utilizzatori che produ-
cono acqua calda e vapore oppure
resistenze di post- riscaldamento
ubicate nel contro soffitto, devono
essere munite di termostato funzio-
nale e di un termostato a riarmo ma-
nuale.

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE
CONTRO LE CORRENTI 
a) Protezione delle condutture con-
tro il sovraccarico
Ogni circuito deve avere dispositivi di
protezione per interrompere le correnti
di sovraccarico nei conduttori prima
che tali correnti possano provocare un
riscaldamento nocivo all’isolamento, ai
collegamenti, ai terminali o all’am-
biente circondante le condutture.

Coordinamento tra conduttori e di-
spositivi di protezione
Le caratteristiche di funzionamento di
un dispositivo di protezione delle con-
dutture contro i sovraccarichi devono ri-
spondere alle seguenti due condizioni:

IB <_ In <_ Iz

If <_ 1,45 Iz

In altri termini la corrente che deve tra-
sportare la conduttura (IB) deve essere
minore o al massimo uguale alla cor-
rente nominale dell’interruttore auto-
matico (In) che la protegge, tenendo
in considerazione che gli interruttori
“modulari” con relè termico (bimetal-
lico) risentono della temperatura am-
biente e subiscono il riscaldamento
da quelli vicini. La corrente nominale
dell’interruttore (In) deve essere mi-
nore della corrente che la conduttura
può portare nelle normali condizioni di
posa; in presenza di condutture sog-
gette a frequenti sovracorrenti, esem-
pio per motori con frequenti avviamenti
(ascensori), la sezione dei conduttori
dovrà essere maggiorata.

IB (minore di) In (minore di) Iz

L’applicazione della formula (If <_ 1,45 Iz)
può essere trascurata quando sono
previsti interruttori “modulari”, in
quanto la norma di prodotto degli in-
terruttori definisce If = 1,45 In e la for-
mula ammette che la conduttura
possa sopportare una corrente di
1,45 Iz.

Le protezioni sopra esaminate hanno
lo scopo di evitare che una persona
sia sottoposta a una differenza di po-
tenziale elettrico e, se sottoposta, la
permanenza sia limitata nel tempo. 
La norma prende in considerazione
anche la possibilità che una persona
sia sottoposta ad una differenza di po-
tenziale elettrico quando viene con-
temporaneamente a contatto tra una
massa in tensione per un guasto, che
mette in tensione l’impianto di terra di
un edificio, e un elemento metallico
proveniente dall’esterno dell’edificio,
definito “massa estranea”.
L’unica protezione possibile in questo
caso, si ottiene realizzando un colle-
gamento metallico (ponticello) tra i
due elementi che la norma definisce
“Collegamento equipotenziale prin-
cipale”. 

La norma CEI 64-8 stabilisce che in
ogni edificio il conduttore di prote-
zione, il conduttore di terra, il collettore
principale di terra siano collegati alle
seguenti masse estranee:
• i tubi alimentanti servizi dell’edificio,

per es. acqua e gas;
• le parti strutturali metalliche dell’edi-

ficio e canalizzazioni del riscalda-
mento centrale e del condizionamento
d’aria;

• le armature principali del cemento
armato utilizzate nella costruzione
degli edifici, se praticamente possi-
bile.

PROTEZIONE CONTRO 
GLI EFFETTI TERMICI
La protezione contro gli effetti termici
stabilisce che i componenti elettrici
non devono costituire pericolo di inne-
sco o di propagazione di incendio per
i materiali adiacenti.

Si evidenziano solo due delle princi-
pali prescrizioni:

• contro le ustioni le parti accessibili
dei componenti elettrici a portata di
mano non devono raggiungere tem-
perature tali che possano causare
ustioni alle persone (vedere la Ta-
bella 42A che fissa i limiti di tempe-
ratura in funzionamento ordinario per
le parti accessibili dei componenti
elettrici; una particolare attenzione
deve essere rivolta agli ambienti fre-
quentati da bambini e disabili);



dove:
IB = corrente di impiego del circuito;
Iz = portata in regime permanente
della conduttura (Sezione 523 della
Parte 5);
In = corrente nominale del dispositivo
di protezione;
If = corrente che assicura l’effettivo
funzionamento del dispositivo di pro-
tezione entro il tempo convenzionale
in condizioni definite.

NOTA: Per i dispositivi di protezione
regolabili, la corrente nominale In è la
corrente di regolazione scelta.

Si evidenzia che il dimensionamento
di una conduttura richiede anche la
verifica del valore della caduta di ten-
sione (consigliato dalla norma CEI
4%). Qualora il valore fosse superiore
al 4% si procederà a scegliere la se-
zione superiore della conduttura, sino
ad ottenere il valore prefissato. 

b) Protezione contro le correnti di
cortocircuito
La norma CEI 64-8 precisa che consi-
dera solo il caso di cortocircuiti tra i
conduttori di uno stesso circuito.

Il dispositivo di protezione non deve
avere un potere di interruzione infe-
riore alla corrente di cortocircuito pre-
sunta nel punto di installazione.
Nota nella presente trattazione non si
affrontano le eventuali applicazioni re-
lative all’utilizzo di un dispositivo di
protezione con potere di interruzione
inferiore se a monte è installato un
altro dispositivo avente il necessario
potere di interruzione.

Per i cortocircuiti di durata non supe-
riore a 5 s, il tempo t necessario affinché
una data corrente di cortocircuito porti i
conduttori dalla temperatura massima
ammissibile in servizio ordinario alla
temperatura limite, può essere calco-
lato, in prima approssimazione, con la
formula:

dove:
t = durata in secondi;
S = sezione in mm2;
I = corrente effettiva di cortocircuito in
ampere, espressa in valore efficace;
K = 115 per i conduttori in rame isolati
con PVC/Termoplastici;

NORMA CEI 64-8...

143 per i conduttori in rame isolati con
gomma etilenpropilenica e propilene
reticolato.

NOTA 1: Per durate molto brevi (<
0,1 s) dove l’asimmetria della cor-
rente è notevole e per i dispositivi di
protezione limitatori di corrente (mo-
dulari), K2S2 deve essere superiore al
valore dell’energia specifica (I2t) in-
dicata dal costruttore del dispositivo
di protezione, lasciata passare dal
dispositivo.

(I2t) <_ K2S2

La norma CEI 64-8 riproduce la carat-
teristica della curva dell’integrale di
Joule (I2t) lasciato passare da un in-
terruttore automatico in occasione di
un cortocircuito sulla conduttura
curva A.

Inoltre la norma riporta la curva C
dell’I2t sopportabile dal cavo (condut-
tura) calcolabile con la formula K2S2.

La corrente di cortocircuito che si pro-
duce per un guasto all’estremità della
conduttura più lontana dal punto di ali-

mentazione (Icc min.), non deve es-
sere inferiore ad Ia:

Icc min. ≥ Ia

La corrente di cortocircuito che si pro-
duce per un guasto franco all’inizio
della conduttura (Icc max) non deve
essere superiore ad Ib:

Icc min. ≤ Ib

Nei cataloghi dei costruttori sono ri-
portate le curve dell’energia specifica
degli interruttori modulari ed alcuni co-
struttori riportano anche la sezione
della conduttura protetta.
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Riunione Tecnica Albiqual Palermo svoltasi il 9 Maggio 2014 sul tema:
"TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUGLI 
IMPIANTI DI TERRA E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE"



Nei diagrammi dove non sono presenti
le indicazioni delle sezioni protette, si
può rilevare il valore dell’ energia speci-
fica: nel nostro caso con interruttore 16
A - conduttura in PVC (N07V-K) di se-
zione 1,5 mm2 - corrente di cortocircuito
6 kA (nel punto di installazione della pro-
tezione) si rileva un valore dell’energia
specifica che risulta di 13 000 A2s 
La verifica prevista dalla norma 
(I2t) ≤ K2S2

risulta K2 = 1152 = 13225 - S2 = 1,52 =   
2,25 - (K2S2) = 29 756 A2s

superiore all’energia specifica 
(I2t) di 13000 A2s

La norma CEI 64-8 al punto 434.3.3 in-
dica, per i sistemi di condotti sbarre e
per i sistemi di alimentazione a binario
elettrificato, quanto segue:
• La corrente nominale ammissibile di

breve durata (Icw) di un sistema di
condotto sbarre o di un binario elet-
trificato, non deve essere inferiore
alla corrente di cortocircuito pre-
sunta dell’impianto.

• Il tempo per cui è definito il valore di
Icw non deve essere inferiore al
massimo tempo di intervento del di-
spositivo di protezione.

• In alternativa, la corrente condizio-
nata di cortocircuito del sistema di
condotto sbarre o di binario elettrifi-
cato, associato a uno specifico di-
spositivo di protezione, non deve
essere inferiore alla corrente pre-
sunta di cortocircuito.

Inoltre evidenzia che nel caso in cui vi
sia un unico dispositivo di protezione
contro i cortocircuiti  e la protezione
contro i sovraccarichi (interruttore ma-
gnetotermico), non è necessaria la ve-
rifica della corrente di cortocircuito
minima.

PROTEZIONE CONTRO 
LE SOVRATENSIONI
Si ritiene opportuno evidenziare le
principali indicazioni contenute nella
norma CEI 64-8:
le sovratensioni transitorie sono di ori-
gine atmosferica o dovute a manovre

di dispositivi di protezione di elevate
correnti;
• ogni componente elettrico è isolato

per la tensione nominale ed è in
grado di sopportare una sovraten-
sione ad impulso assegnata dal co-
struttore indicata con UW;

• Il livello di tenuta è definito dalla ten-
sione nominale di tenuta ad impulso
1,5 kV - 2,5 kV - 4 kV e 6 kV per si-
stemi a 230/400 V e 277/480 V;

• la norma CEI EN 62305 considera
solo la tensione di tenuta tra condut-
tori attivi e la terra;

• la protezione contro i fulmini non
rientra nel campo della Norma CEI
64-8 ma nel campo delle norme del
Comitato Tecnico CEI 81;

• La norma CEI 64-8 prende in consi-
derazione i provvedimenti che ridu-
cono la probabilità di incidenti
dovuti alle sollecitazioni di sovraten-
sioni riducendole ad un livello accet-
tabile per la sicurezza delle persone
e dei beni  e anche per la continuità
del servizio previsto.

In estrema sintesi la sovratensione
deve essere limitata dagli SPD ad un
livello sopportabile dal componente
elettrico da proteggere. 

Gli impianti interni sono protetti se:
UW ≥ Up

dove 
UW è il valore di sovratensione che il
componente può sopportare, definito
dal costruttore 
Up è il livello di protezione. Parame-
tro che caratterizza la prestazione
dell’SPD nel limitare la tensione tra i
suoi morsetti in presenza di una so-
vratensione impulsiva;

Up deve essere aumentato di una
quantità che tenga conto della caduta
di tensione sui conduttori di connes-
sione (fase + PE) quando superano la
lunghezza di 0,5 m la maggiorazione
è valutata circa 1 kV/m.
Si evidenziano alcuni valori di UW per
tipo di apparato e/o categoria.
1. cavi elettrici di bassa tensione 

UW = 15 kV
2. per tipo di apparato Elettronico 

UW = 1,5 kV;
3. utilizzatore elettrico in bassa 

tensione (BT) UW =2,5 kV;
4. apparati installati sulla rete elettrica 

di alimentazione BT  UW = 6 kV
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che si verifica in un determinato
punto della rete. TOV possono cau-
sare guasti nei sistemi BT (UTOV, BT)
o nei sistemi AT (UTOV, AT);
In: corrente di scarica nominale. Va-
lore di picco della corrente di scarica
con forma d’onda da 8/20 μs; 
Iimp: corrente impulsiva per la classe
di prova I.  La corrente impulsiva Iimp
è definita da una corrente di picco
Ipeak e da una carica Q ed è utilizzata
per classificare i dispositivi di prote-
zione dalle sovratensioni in classe di
prova I (la forma d’onda 10/350 μs
corrisponde a questa definizione);
Imax: corrente di scarica massima per
la classe di prova II. Valore di picco
della corrente massima di scarica con
forma d’onda da 8/20 μs che un SPD
di classe II è in grado di tollerare (al-
meno una volta). Imax è in genere
molto superiore a In

Per una completa trattazione si ri-
manda alla norma CEI 64-8/5 parte
che tratta la “scelta ed installazione
di componenti elettrici” 
Sezione 534 “limitatori di sovraten-
sioni (SPD)”

La nuova sezione 444 della norma CEI
64-8 “protezione contro le influenze elet-
tromagnetiche” precisa “che le interfe-
renze elettromagnetiche (EMI) disturbano
o danneggiano i sistemi per le tecnologie
di comunicazione e delle informazioni
(ICT), per le tecnologie di comunicazione
radiotelevisive (BCT), di comando, con-
trollo e comunicazione degli edifici
(CCCB), controllo, comando e automa-
zione dei processi (PMCA).
Le correnti dovute a fulmini, manovre,
cortocircuiti e altri fenomeni elettroma-
gnetici possono causare sovratensioni
ed interferenza elettromagnetiche.
Questi effetti possono verificarsi in
presenza di:
• conduttori che formano spire di

grandi dimensioni;
• diverse condutture di potenza e di

segnale con percorsi paralleli.

I cavi di alimentazione che portano
correnti elevate con ampia derivata
della corrente (di/dt) possono indurre
sovratensioni nei cavi di comando,
controllo e comunicazione degli im-
pianti elettrici che possono influenzare
o danneggiare le apparecchiature
elettriche collegate. 

segue a pag. 6

Seriate (BG) – 5 Aprile 2014
Consegna della borsa di studio Albiqual 

ad uno studente meritevole dell’ ITIS “Ettore Majorana”

Classificazione delle categorie 
di tenuta all’impulso 
(categorie di sovratensione)
Le categorie di tenuta a impulso (Ve-
dere norma CEI 64-8 Tabella 44A)
sono intese a distinguere differenti
gradi di disponibilità dei componenti
elettrici nei riguardi della aspettativa di
continuità di servizio richiesta e di un
rischio di guasto accettabile. 
Con la scelta dei livelli di tenuta all’im-
pulso dei componenti elettrici, il coor-
dinamento dell’isolamento può essere
ottenuto nell’intero impianto riducendo
il rischio di guasto a un livello accetta-
bile, fornendo così una base per il
controllo della sovratensione.

La scelta dell’SPD deve prendere in
considerazione quanto segue:
Un / Ue: tensione nominale della rete
in corrente alternata tra fase e neutro
= 230 V    oppure tra fase e fase 
(concatenata) = 400V;
Uc: massima tensione di funziona-
mento continuativo che può essere
stabilmente applicata allo scaricatore
di sovratensioni (di fase 275 V – con-
catenata 440 V);
Ures: valore di picco della tensione
che si manifesta tra i terminali di un
SPD a seguito del passaggio della
corrente di scarica;
UTOV: sovratensione alla frequenza
di rete, di relativamente lunga durata,
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La sezione è costituita da numerose
pagine che descrivono in dettaglio i
provvedimenti da adottare alle quali si
rimanda il lettore; si evidenziano solo i
punti più significativi per il costruttore
degli impianti elettrici:
Punto 444.3.1 Sorgenti di interfe-
renze elettromagnetiche
Evidenzia che le apparecchiature
elettriche sensibili alle interferenze
elettromagnetiche non dovrebbero
essere poste vicino a sorgenti poten-
ziali di emissioni elettromagnetiche
quali ad esempio:
• dispositivi di manovra per carichi induttivi;
• motori elettrici;
• lampade fluorescenti;
• saldatrici;
• raddrizzatori e inverter;
• convertitori statici (in c.c.);
• convertitori di frequenza e regolatori;
• sistemi di regolazione della potenza;

• ascensori;
• trasformatori;
• quadri;
• barre di distribuzione di energia.

L’allegato 4 A (informativo) “misure
per ridurre le interferenze elettroma-
gnetiche”
Riporta in dettaglio le prescrizioni da
adottare nella realizzazione dell’im-
pianto di terra e collegamenti equipo-
tenziali, indicazioni relative ai
conduttori di protezione supplementari
(di by pass) per ridurre la corrente
sullo schermo ed in particolare
quando collegano più edifici ed infine
la scelta delle passerelle metalliche. 

PROTEZIONE CONTRO 
GLI ABBASSAMENTI DI TENSIONE
Il capitolo 45 della norma CEI 64-8 
evidenzia che devono essere prese
adeguate precauzioni se un abbassa-
mento di tensione o la mancanza ed il
successivo ripristino della tensione,

Lo scopo della Guida è quello di fornire
le raccomandazioni per la progetta-
zione, la realizzazione ed il collaudo di

una rete di comunicazioni elettroniche (dati,
fonia, audio/video) in unità immobiliari ad uso
residenziale in conformità alle norme tecniche
applicabili. Gli impianti di comunicazione rien-
trano nella definizione di “impianti radiotelevi-
sivi ed elettronici” ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera f) del DM 37/08 e sono soggetti ai re-

lativi obblighi. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni
del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
che definisce le caratteristiche che questi impianti devono
avere affinché possano garantire i “diritti inderogabili di libertà
delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica”.
La Guida costituisce pertanto un ausilio indispensabile per rea-
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Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”

Guida CEI 64-19 “Guida agli impianti di illuminazione esterna”

Lo scopo della Guida è quello di fornire utili indicazioni
per la realizzazione degli impianti di illuminazione situati
all'esterno. Si applica agli impianti di illuminazione di tipo

fisso, situati nei parchi, aree sportive, piazze, strade, situati al-
l'aperto o anche all'interno di gallerie stradali e portici.

Fornisce elementi per la compilazione della documentazione
tecnica relativa a progettazione, messa in esercizio, verifiche
e collaudi, adeguamenti e gestione, in modo da assicurare si-
curezza e buon funzionamento.

Guida tecnica CEI 315-8: Linee guida sull'efficienza energetica nei Data Center

I Data Center costituiscono un settore caratterizzato da
un’elevata intensità energetica e da consumi in costante au-
mento: si stima che attualmente essi siano responsabili di

una quota pari a circa 1,5-2% dei consumi finali di elettricità
sia negli Stati Uniti che in Europa e che il potenziale di effi-
cienza energetica, legato ai possibili interventi di migliora-
mento, possa consentire riduzioni comprese tra il 20% e il 50%
del fabbisogno energetico corrente. In virtù dell’importanza di
questo settore, della sua rapida dinamica e del notevole fer-
mento intorno al tema dell’efficienza energetica dei Data Cen-
ter, molte sono le attività che ruotano, con diversi approcci e
da diverse prospettive, attorno al tema della codifica di una
metrica di prestazione e delle “best practices” di progettazione

e gestione dei Data Center. La guida tecnica CEI 315-8, recen-
temente pubblicata, ha l’obiettivo di fornire una serie di infor-
mazioni e di raccomandazioni utili ad individuare interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica di un Data Center e di
proporre uno schema di valutazione della sua prestazione
energetica, che consente di ricavare un indice di merito sinte-
tico e di individuare le aree di intervento prioritario.
La guida, redatta dal CT 315 del CEI, è destinata ai pro-
prietari e gestori di Data Center, in particolare di piccole e
medie dimensioni; più in generale la guida si rivolge a tutti
coloro che, seppur non completamente specialisti del set-
tore, si trovano ad affrontare il tema dell’efficienza energe-
tica di un Data Center.

lizzare questo tipo di impianti a regola d’arte.
La Guida si rivolge ai progettisti, agli installatori ed agli utiliz-
zatori finali degli impianti di comunicazione come supporto per
le scelte da operare e si applica ad unità immobiliari (apparta-
menti, case singole, a schiera) isolate o parte di complessi re-
sidenziali. Gli ambienti destinati ad attività professionali, anche
se molto piccoli, hanno la necessità di utilizzare applicazioni
più evolute. I criteri di progetto per questi sistemi possono ri-
chiedere dei requisiti addizionali riportati nella normativa spe-
cifica (ad esempio EN 50173-2). L’applicazione della guida
favorisce inoltre la penetrazione dei nuovi servizi di comunica-
zioni, spingendo alla realizzazione di edifici pre-cablati. La
Guida tratta anche la progettazione di sistemi wireless che, nel
caso generale, costituiscono una importante integrazione dei
sistemi cablati, nonché una ragionevole alternativa nel caso di
carenze infrastrutturali.

NORMA CEI 64-8... possono comportare pericoli per le
persone o per le cose. Adeguate pre-
cauzioni devono essere prese anche
quando una parte dell’impianto od un
apparecchio utilizzatore possono es-
sere danneggiati da un abbassa-
mento di tensione.

SEZIONAMENTO E COMANDO 
Il Capitolo riguarda le misure relative
al sezionamento ed al comando non
automatico locale e a distanza,  che
sono utilizzate al fine di evitare o di
sopprimere i pericoli connessi con gli
impianti elettrici, con gli apparecchi
utilizzatori o con le macchine alimen-
tate elettricamente. Ogni dispositivo
previsto per il sezionamento o il co-
mando, deve soddisfare le prescri-
zioni corrispondenti della Sezione 537
della Parte 5, secondo la funzione o le
funzioni cui esso è destinato. Si ri-
manda alla Parte 5 la trattazione com-
pleta, compreso le prescrizioni inserite
nella Parte 4.




