
EDITORIALE

Cari amici,
mi duole riparlarvi della condizione
in cui versano alcune nostre ditte,
illuse che la riduzione del giusto ri-

conoscimento della
loro opera eviti una
drastica chiusura delle
rispettive aziende.
Come vi ricordai in
occasione della pre-
sentazione del mio
nono libro, edito da

Albiqual, nel quale mi permisi in-
serire alcune nozioni di economia
aziendale, sussiste sempre un li-
mite nell’esprimersi sul valore di
un intervento o di un impianto, sia
esso di piccola entità o non.
La contrazione dei prezzi esposti
al cliente, consigliata dalla neces-
sità di acquisire lavori in periodi di
contrazione del mercato, rappre-
senta una decisione effimera ed
azzardata, costituendo altresì un
antefatto vincolante per eventuali
future offerte. 
Il Committente, sulla scorta delle
precedenti trattative, non sarà di-
sponibile ad accettare aumenti
dei prezzi che, a suo giudizio, ri-
terrà immotivati, soprattutto se
espressi in un breve lasso tempo-
rale. In tale anomalo contesto, chi
esegue i lavori sarà costretto a
contrarre i tempi necessari alla
realizzazione degli stessi che, ra-
gionevolmente, potrebbero subire
un decremento qualitativo. 
In ultima analisi, così procedendo,
gli oneri ricadranno tanto sull’ese-
cutore quanto sul Committente, in-
nescando una spirale difficilmente
controllabile.
Desidero ricordarvi che, da
tempo, alcune Associazioni di ca-
tegoria invitano i propri iscritti a
valutare con estrema attenzione il
basilare rapporto costi/ricavi.
Porsi al di sotto di questo indice
si rischia di non essere Costruttori
di impianti, ma questuanti! 
Noi non lo siamo! Ricordiamoci:
siamo e resteremo Costruttori di
impianti di qualità!

Vi voglio bene, 
l’amico Meneguzzo.

• Novità CEI

Durante Meneguzzo
Vice Presidente ALBIQUAL

info@albiqual.it
www.albiqual.it
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Icantieri edili sono per loro natura
ambienti a maggior rischio elettrico
sia a causa delle particolari condi-

zioni ambientali (urti, danneggiamenti,
presenza di acqua) sia a causa del
maggior rischio relativo ai contatti elet-
trici.La norma tecnica di riferimento
per la progettazione e realizzazione
degli impianti elettrici temporanei dei
cantieri è la Norma CEI 64-8/7, se-
zione 704. Con specifico riferimento ai
quadri elettrici la Norma CEI 64-8/7,
sezione 704, stabilisce che tutti i qua-
dri elettrici di cantiere devono essere
conformi alle prescrizioni della Norma
EN 60439-4 (giugno 2012). Quest’ul-
tima è stata sostituita dalla Norma EN
61439-4, pubblicata dal CEI nel set-
tembre 2013. La prescrizione dell’art.
704.511.1 della Norma CEI 64-8/7
deve quindi essere letto aggiornando
il riferimento e riferendosi, dunque, alla
nuova norma. 

Nel seguito si fornirà una sintesi delle
prescrizioni e delle novità rispetto alla
norma precedente.I quadri elettrici per
cantiere si caratterizzano per il fatto di
subire continui spostamenti, di essere
sottoposti ad urti, vibrazioni ed alla
corrosione e di essere recuperati al
termine dei lavori per essere utilizzati
in un altro cantiere. 
Le principali caratteristiche che un
quadro elettrico per cantiere deve
possedere sono sostanzialmente:
• capacità di sopportare sollecitazioni

meccaniche ed ambientali gravose;
• alto grado di sicurezza contro i con-

tatti diretti ed indiretti, in considera-
zione del fatto che l’ambiente in cui
sono installati è a maggior rischio elet-

trico ed il personale al quale sono de-
stinati non è elettricamente qualificato;

• flessibilità d’impiego;
• facilità di posa, trasporto, immagaz-

zinaggio;
• agevole sostituibilità dei componenti

(per poterlo adattare alle caratteristi-
che particolari di ciascun cantiere).

La Norma EN 60439-4 prescriveva
che i quadri per cantiere dovevano es-
sere esclusivamente apparecchiature
costruite in serie (AS); ciò significava
che ogni esemplare prodotto doveva
essere conforme ad un prototipo sot-
toposto a tutte le prove di tipo previste
dalla norma generale (EN 60439-1). 

Le nuove norme della serie EN 61439
hanno abolito la distinzione tra appa-
recchiature totalmente sottoposte alle
prove di tipo (AS) ed apparecchiature
parzialmente sottoposte alle prove di
tipo (ANS); questo perché la nuova
serie di norme ha introdotto le verifiche
di progetto. Le condizioni ambientali a
cui è sottoposto un quadro elettrico di
cantiere sono particolarmente gravose
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specie in relazione alla possibilità di
urti ed alla maggiore aggressività dei
luoghi in cui è installato; un quadro
elettrico di cantiere deve quindi essere
robusto e resistente alla corrosione.
Per questo motivo la Norma EN
61439-4 specifica delle prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle definite
dalla norma generale e ne descrive le
prove di tipo relative.In particolare, la
Norma EN 61439-4 codifica delle con-
dizioni di servizio più severe in termini
di temperatura ambiente, umidità rela-
tiva e grado d’inquinamento: il range
della temperatura dell’aria ambiente si
estende da +40 °C a –25 °C, con un
valore medio su un periodo di 24 h
pari a +35 °C; l’umidità relativa può
raggiungere temporaneamente il
100% ad una temperatura massima di
+25 °C; si devono considerare solo le
classi di inquinamento più gravose
(gradi di inquinamento 3 e 4). 

Inoltre la Norma EN 61439-4 codifica
un ulteriore condizione speciale di ser-
vizio relativamente all’installazione in
atmosfere fortemente inquinate. Rife-
rendosi alle prescrizioni generali di co-
struzione, la Norma EN 61439-4
prescrive che tutti gli apparecchi che
costituiscono il quadro siano posti al-
l’interno di un involucro munito di pan-
nelli asportabili o porte. 

Solo le prese a spina, le manopole di
manovra e i pulsanti di comando pos-
sono essere accessibili senza l’uso di
una chiave o di un attrezzo purché
siano in grado di resistere alle condi-
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questa atmosfera per 10 giorni. En-
trambe le prove si considerano supe-
rate se:
• non c’è traccia di corrosione né al-

l’interno, né all’esterno del quadro;
• il quadro, dopo ciascuna prova, su-

pera le prove dielettriche.

Sempre con riferimento alle condizioni
ambientali, un’altra prescrizione più ri-
spettiva rispetto a quella generica ri-
guarda la resistenza alla radiazione
ultravioletta. Gli involucri e le parti
esterne dei quadri devono essere ve-
rificate eseguendo le prove codificate
dalla Norma ISO 4892-2 (involucri in
materiali isolante) o ISO 2409 (involu-
cri in materiali metallico).

Resistenza meccanica
I quadri elettrici per cantiere devono
essere costruiti in modo tale da resi-
stere alle sollecitazioni alle quali pos-
sono essere soggetti nel corso della
loro vita. La Norma EN 61439-4 ipo-
tizza che i quadri possano essere sot-
toposti a urti causati sia dal trasporto
effettuato, sia da eventuali collisioni
con macchine di cantiere. La Norma
prescrive, anche in questo caso, due
prove di tipo per verificare la resi-
stenza meccanica del quadro agli urti. 

La prima è la prova d’impatto, che in-
tende verificare l’attitudine del quadro
a sopportare gli urti con il macchinario
di cantiere e consiste nel sottoporre
tutte le facce delle superfici esterne
del quadro ad una serie di colpi di
energia pari a 6 J, applicati all’involu-
cro. Questo stesso valore (6 J) è il va-
lore di riferimento che la Norma CEI
64-8/7 raccomanda per i componenti
degli impianti elettrici di cantiere. 

La seconda è la prova d’urto e simula
le sollecitazioni conseguenti agli urti
meccanici durante il trasporto del qua-
dro; la prova consiste nel sottoporre il
quadro completamente montato ad un
impulso semisinusoidale, della durata
di 11 ms e di ampiezza pari a 500
m/s2.

Involucro e grado di protezione
Nei cantieri la presenza di acqua è da
considerarsi un fatto normale, sia per
la possibilità di spruzzi derivanti dalle

zioni di servizio. L’attuatore dell’inter-
ruttore principale, inoltre, deve essere
facilmente accessibile. Dato che i qua-
dri elettrici di cantiere vengono normal-
mente spostati nel corso dei lavori,
devono essere dotati di anelli di solle-
vamento, o altro sistema equivalente,
in modo da essere saldamente fissati
all’involucro o al telaio di supporto del
quadro. 

La posizione di un quadro elettrico di
cantiere, se dotato di opportune strut-
ture di sostegno, deve sempre risultare
verticale anche nel caso venga posi-
zionato su terreno sconnesso. Lo spa-
zio per l’uscita dei cavi deve essere
compatibile con il raggio di curvatura
dei cavi allacciabili. Le morsettiere di
collegamento devono essere idonee
per ripetuti allacciamenti.

Protezione contro la corrosione e la
radiazione UV
La Norma EN 61439-4 prescrive che
quadri elettrici di cantiere siano pro-
tetti contro la corrosione utilizzando
materiali adatti o rivestendo le super-
fici esposte; essa prevede due prove
di tipo al fine di verificare questa atti-
tudine. La prima di esse simula le con-
dizioni normali di servizio e consiste
nell’esposizione del quadro a 3 cicli
combinati di temperatura e umidità,
ciascuno della durata di 24 h. La se-
conda, tende a valutare gli effetti cor-
rosivi di un’atmosfera industriale ossia,
per la Norma EN 61439-4, inquinata
con anidride solforosa. Il quadro deve
essere esposto in modo continuo a
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operazioni di cantiere, sia perché
spesso il quadro elettrico è installato
all’aperto e, quindi, è esposto alle in-
temperie. Per questo motivo la Norma
EN 61439-4 prescrive che grado di
protezione minimo di un quadro elet-
trico per cantiere debba essere al-
meno IP44 con tutte le porte chiuse,
tutti i pannelli e le piastre di copertura
montati e con l’entrata dei cavi effet-
tuata a regola d’arte. Questa prescri-
zione è cambiata rispetto alla norma
precedente (EN 60439-4), in partico-
lare, il grado di protezione minimo è
più restrittivo (da IP43 a IP 44). 

Per un quadro elettrico previsto per il
funzionamento con la porta chiusa, il
grado di protezione di una barriera
posta dietro una porta non deve es-
sere inferiore a IP21. Quando il quadro
elettrico è previsto per il funziona-
mento con la porta aperta, anche il
fronte di comando interno deve avere
grado di protezione almeno IP44. 
Allo stesso modo le prese a spina, non
protette dall’involucro del quadro, de-
vono avere almeno un grado di prote-
zione IP44, sia a spina inserita sia a
spina estratta. Eventuali fori di ventila-
zione e di drenaggio non devono ri-
durre il grado di protezione del
quadro.

Protezione dai contatti diretti 
ed indiretti
Il cantiere è un luogo a maggior ri-
schio elettrico anche in relazione al-
l’aumentato rischio di contatti elettrici

dovuti sia alla riduzione della resi-
stenza del corpo umano e del contatto
del corpo con il potenziale di terra che
alla presenza di persone non qualifi-
cate. La protezione contro i contatti di-
retti deve essere assicurata dal
progetto e dalla costruzione del qua-
dro elettrico. Si possono scegliere una
o più misure di protezione fra quelle
previste dalla norma generale, ad ec-
cezione della protezione mediante
ostacoli che non è idonea per proteg-
gere persone comuni, ma solo le per-
sone addestrate (Norma EN 61439-1)
ed esplicitamente vietata dalla Norma
CEI 64-8/7, sezione 704, relativa agli
impianti elettrici nei cantieri. 

Il quadro elettrico di cantiere deve ga-
rantire la protezione dai contatti diretti
già al momento dell’installazione; sono
da escludersi misure di protezione da
realizzarsi durante l’installazione in
quanto l’installazione può essere affi-
data anche a personale non qualifi-
cato a cui non può essere delegata la
realizzazione di misure di protezione
così importanti per la sicurezza elet-
trica del componente e dell’impianto
nel suo complesso. La Norma EN
61439-4 impone, inoltre, che la rimo-
zione delle barriere e degli involucri
dei quadri debba avvenire esclusiva-
mente mediante chiavi o attrezzi,
escludendo di fatto la possibilità di
una rimozione fortuita o involontaria di
tali protezioni. 
Le misure di protezione dai contatti in-
diretti sono date per l’impianto com-
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pleto. Conseguentemente la Norma
EN 61439-4 specifica che l’utilizzatore
debba indicare le misure di protezione
che sceglie fra quelle elencate nella
Norma CEI 64-8/7, sezione 704 che
fornisce, appunto, le prescrizioni rela-
tive alla protezione contro i contatti in-
diretti per l’impianto di cantiere nel suo
complesso. In particolare, la Norma
CEI 64-8/7 prescrive l’obbligo di pro-
teggere le prese a spina mediante di-
spositivi differenziali, aventi corrente
differenziale nominale non superiore a
30 mA; alternativamente le prese a
spina devono essere alimentate da
circuiti SELV oppure devono essere
protette mediante separazione elet-
trica; in tal caso ciascuna presa a
spina deve essere alimentata da un
trasformatore d’isolamento dedicato,
conforme alla Norma CEI 14-6.

Dispositivi di protezione, 
di sezionamento e di comando
La Norma CEI 64-8/7, sezione 704
fissa alcune caratteristiche di un qua-
dro elettrico di cantiere in particolare
per quanto concerne i dispositivi di
sezionamento, di protezione e di inter-
ruzione d’emergenza dell’alimenta-
zione. Per ciascun quadro elettrico,
deve essere previsto un dispositivo
d’interruzione e sezionamento gene-
rale, facilmente accessibile. I disposi-
tivi di sezionamento dell’alimentazione
devono essere adatti per essere fissati
nella posizione di aperto (ad es. me-
diante un lucchetto) oppure devono
essere installati all’interno di un invo-
lucro chiuso a chiave. 
Devono essere previsti dispositivi per
l’interruzione di emergenza dell’ali-
mentazione di tutti gli apparecchi uti-
lizzatori per i quali possa essere
necessario interrompere tutti i condut-
tori attivi per eliminare il pericolo. 
L’alimentazione degli apparecchi uti-
lizzatori deve essere effettuata a par-
tire dai quadri di distribuzione
direttamente o tramite prese a spina;
in ogni caso tutti i circuiti devono es-
sere protetti contro le sovracorrenti e
contro i contatti indiretti. 
Per i cantieri alimentati da linee elettri-
che aeree è opportuno prevedere un
dispositivo di protezione contro le so-
vratensioni.
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È stata pubblicata nel mese di maggio 2016 la nuova Guida CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato. Guida alla
realizzazione e alle Norme tecniche”.
Scopo della Guida è spiegare e permettere l’applicazione razionale e corretta dell’insieme delle norme tecniche sul
cablaggio strutturato, sistema indispensabile tramite il quale le informazioni vengono distribuite all’interno di un’in-
stallazione.

Il sistema di cablaggio strutturato garantisce l’interconnessione fisica di sistemi eterogenei assicurando
elevate velocità di trasmissione, modularità, espandibilità, sicurezza e comporta importanti vantaggi:
semplicità di connessione di tutti gli utenti, facile variazione di configurazione e disposizione delle appa-
recchiature e dei sistemi, agevoli realizzazioni successive di ampliamenti del sistema di cablaggio.  
La Guida CEI 306-10 fa riferimento al sistema di cablaggio relativo ad un insieme di ambienti in singoli
edifici o in più edifici localizzati in un insediamento privato, sia residenziali sia utilizzati per lo svolgimento
di attività professionali (uffici, centri direzionali, banche, magazzini, ecc.) o edifici pubblici (scuole, uffici
comunali, ecc.).

Tale Guida, applicabile a edifici nuovi o esistenti in ristrutturazione, si basa su norme che trattano sistemi di cablaggio
con distanze massime di 10.000 metri, ma i principi contenuti possono essere applicati anche per insediamenti con
maggiori distanze.
La Guida si propone dunque come un utile supporto in grado di fornire, in un unico documento di riferimento, l’ade-
guato supporto tecnico a tutte le parti interessate: progettista edile, committente, progettista del sistema di cablaggio,
installatore, collaudatore e manutentore del sistema di cablaggio.

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

NUOVA GUIDA CEI 306-10
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CEI UNI EN 16247-5  (CLASS. CEI: 315-13)

Diagnosi energetiche.
Parte 5: Competenze dell'auditor energetico
Questa Norma definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, ad esempio:
• per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell'auditor energetico;
• dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente;
• per assicurare, applicandola insieme alle altri Parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di

buona qualità.
Questa Norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono far capo ad un unico auditor energetico
oppure ad un gruppo di auditor energetici.
La presente Norma riporta il testo in inglese e italiano della EN 16247-5; rispetto al precedente fascicolo n. 14171E
di giugno 2015, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata.

CEI 211-7/B: Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo 
di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.
Appendice B: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar di potenza. 
Lo scopo della presente Appendice B alla Guida 211-7 è di fornire una metodologia per la misura delle grandezze
fisiche correlate ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti radar di potenza e di valutare i livelli di esposizione
in un determinato ambiente in vista della protezione della popolazione e dei lavoratori esposti.
Infatti i radar rientrano in quella categoria di apparecchiature e sistemi il cui corretto funzionamento è strettamente le-
gato alla presenza di forti campi elettromagnetici, con la conseguenza che si ha un'alterazione delle condizioni elet-
tromagnetiche ambientali che, in quanto tale, deve essere monitorata.
L'Appendice integra le informazioni già contenute nella Guida CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione di
campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza compresa tra 10 kHz e 300 GHz" fornendo utili indicazioni per la
scelta della strumentazione e delle modalità per eseguire in maniera corretta la misura dell'intensità e/o della potenza
del campo elettromagnetico al fine di ottenere dei risultati non ambigui. 




