
EDITORIALE

Efficienza Energetica
E’ un tema di cui si discute quasi
quotidianamente in vari ambiti sia
in quello scientifico ed applica-
tivo, nel quale noi costruttori d’im-

pianti dovremmo
essere attori attivi,
sia in quello ammi-
nistrativo per aiu-
tare i nostri clienti
nel verificare la
convenienza eco-
nomica a lungo

termine. Per lungo termine non
intendo oltre i 10 anni, necessari
al recupero del maggior
esborso iniziale. Dopo questo
lasso di tempo risultano redditi
che fanno a gara con i maggiori
introiti di altri investimenti, con la
sola differenza che i primi non
sono volatili o volubili.
Cosa possiamo noi indicare per
nostre competenze acquisite?
Uso di motori ad alta efficienza,
uso di inverter per l’esercizio
degli stessi, uso di trasformatori a
basse perdite, la domotica, im-
pianti di illuminazione e, vedi ma-
gari con sorpresa, maggiorazione
delle sezioni dei cavi da utilizzare.
Da ultimo, ma più difficile da eli-
minare, l’insorgere di armoniche
nei nostri circuiti; non tralasciare
una giusta distribuzione in po-
tenza ed energia dei carichi mo-
nofase nei circuiti di distribuzione
trifase quadripolare. Mentre
siamo sempre attenti al problema
dei costi dobbiamo ora essere in
grado di introdurre un discorso di
costi-benefici. Gli esperti ci indi-
cano che con giusti interventi,
chiaramente noi ci limitiamo al no-
stro campo, si potranno raggiun-
gere anche riduzioni delle
emissioni di CO2 fino al 40-50% .
Potremmo tranquillamente affer-
mare che “l’Efficienza energetica”
è, quindi, una scelta saggia e
strategica. Cari colleghi ed amici,
è un augurio che ci scambiamo
reciprocamente: nella scala ener-
getica dobbiamo occupare solo
le classi A e B: è un distintivo che
proporrò di poter aggiungere a
tutti gli iscritti ma pure ai sosteni-
tori che ci seguono. • Novità CEI
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Nella costruzione degli im-
pianti elettrici la sicurezza
delle persone e degli ani-

mali è garantita dalla realizzazione
dell’opera a “Regola d’arte” che la
Legge n° 186 del 1 marzo 1968 ri-
conosce agli impianti realizzati se-
condo le norme CEI.

La norma CEI 64-8 dal titolo ”IM-
PIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI
A TENSIONE NOMINALE NON
SUPERIORE A 1000 V IN COR-
RENTE ALTERNATA E A 1500 V 
IN CORRENTE CONTINUA”, va
consultata con attenzione nella
“Costruzione di un impianto
elettrico” ed in particolare nelle
fasi di progettazione, realizza-
zione, verifica e successiva manu-
tenzione dell’impianto.

La Norma CEI 64-8 richiede, quindi,
la lettura attenta di tutte le sue sette
Parti ma poiché non è un “ro-
manzo”, in generale, non è neces-
sario leggerla dall’inizio alla fine. 

Occorre, invece, essendo formata
da una serie di prescrizioni, esami-
narla nelle singole Parti necessarie
all’attività di costruzione di un im-
pianto elettrico. 

In particolare nella: Parte 1a per lo
scopo e i principi fondamentali,
Parte 2a per le definizioni, Parte 3a

per le caratteristiche generali,
mentre nella Parte 4a sono indicate
le prescrizioni per la sicurezza,
nella Parte 5a la scelta ed installa-
zione dei componenti elettrici ed in
fine la Parte 6a che tratta le verifi-
che; la Parte 7a è riservata agli am-
bienti ed applicazioni particolari.

La Parte 1a, trattata nel numero di
“Albiqual Informa” Settembre
2013, ci permette di entrare nel
merito della Parte 2a dal titolo “De-
finizioni”.

La Parte 2a “Definizioni” della
Norma CEI 64-8, riporta le “defini-
zioni dei termini” che ricorrono
nel testo della Norma. Tali defini-
zioni sono necessarie per la com-
prensione dei requisiti normativi
richiesti ad un impianto elettrico. 

Le definizioni sono ritenute partico-
larmente “noiose” da leggere ma la
loro consultazione è necessaria
per evitare errori nella progetta-
zione, esecuzione, verifica e ma-
nutenzione di un impianto elettrico
che mettano a rischio la sicurezza
degli utenti (persone e/o animali)
evitando così anche eventuali
danni alle cose con conseguenti ri-
percussioni penali ed economiche
a carico delle persone coinvolte
nella attività di progettazione, rea-
lizzazione, verifica dell’impianto
elettrico. 
A titolo di esempio si evidenziano
alcuni danni economici causati
dalla mancata consultazione delle
definizioni. 
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Primo esempio
Adeguamento dell’impianto 
elettrico alla Legge 46/90 abro-
gata e sostituita dal DM 37/08
All’epoca si era diffuso il concetto
che si doveva mettere a terra ogni
utilizzatore e pertanto si doveva
“portare” il conduttore di terra ad
ogni unità abitativa.

La superficiale interpretazione della
Legge 46/90 ha portato molti 
operatori del settore a provvedere
all’adeguamento dell’impianto pre-
disponendo nel montante condomi-
niale il “conduttore di terra” e
come tale hanno predisposto un
conduttore di sezione 16 mm2.

Gli interventi furono molto onerosi,
non solo per la parte prettamente
elettrica, ma per le opere edili e di
verniciatura che hanno interessato
le/a scale/a e i locali vari interessati
all’intervento.

La consultazione attenta della
parte 2a della norma CEI 64-8 “De-
finizioni”, avrebbe risolto l’equi-
voco sorto sul conduttore di terra.
Infatti l’art. 24.7 Conduttore di
terra recita: “Conduttore di pro-
tezione che collega il collettore
(o nodo) principale di terra al di-
spersore o i dispersori tra loro”
che nulla ha a che vedere con il
conduttore che si doveva preve-
dere dal collettore (o nodo) princi-
pale di terra alle masse,
“conduttore di protezione”.

A questo punto non rimaneva che
esaminare il capitolo 24 “messa a
terra” dove al punto 24.5 si trovava
la definizione “Conduttore di pro-
tezione”:

Conduttore prescritto per alcune
misure di protezione, per esem-
pio contro i contatti indiretti, per
il collegamento di alcune delle se-
guenti parti:
• �masse;
• �masse estranee;
• Omissis

E al punto 23.2 si poteva leggere la
definizione di massa
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conduttore di protezione della se-
zione 6 mm2 con un notevole van-
taggio economico.

Altri esempi che possono creare
sprechi (costi inutili e maggiori ri-
schi elettrici) riguardano la messa a
terra dei basamenti metallici che
supportano motori elettrici che azio-
nano pompe o ventilatori dei condi-
zionatori, ecc. (componenti di
classe I con involucro metallico de-
finiti masse).

Dalla precedente definizione di
“massa” ed in particolare dalla relativa 
NOTA “Una parte  conduttrice che
può andare in tensione solo perché
è in contatto con una massa non è
da considerare una massa”, si
evince che si deve collegare al con-
duttore di protezione solo la massa
e non il basamento metallico.

Il medesimo criterio vale anche per
il collegamento tra la carpenteria
metallica del quadro elettrico, com-
preso i pannelli anteriori, e la porta
metallica anteriore (con o senza
vetro) senza componenti elettrici
che non è da considerare una
massa e non è necessario, anzi,
potrebbe risultare pericoloso realiz-
zare il collegamento “cavallotto” tra
i due elementi.

Altre importanti “definizioni” ri-
guardano alcuni componenti elet-
trici di sezionamento e manovra e
le  condutture elettriche.

Risulta molto diffusa l’installa-
zione, nelle vicinanze delle
pompe elettriche e condizionatori
ubicati nelle centrali termiche e di
condizionamento, degli interrut-
tori o sezionatori utili al manuten-
tore dell’impianto elettrico e
dell’impianto idrico/condiziona-
mento di seguito definito impianto
meccanico.

Massa: Parte conduttrice di un com-
ponente elettrico che può essere
toccata e che non è in tensione in
condizioni ordinarie, ma che può an-
dare in tensione in condizioni di
guasto.
NOTA Una parte conduttrice che può
andare in tensione solo perché è in
contatto con una massa non è da con-
siderare una massa.

L’ulteriore passo era la ricerca della
sezione del conduttore di protezione
indicata al punto 543 dove si trovano
le indicazioni sotto riportate.

543.1 Sezioni minime
La sezione del conduttore di prote-
zione deve essere:
• calcolata come indicato in 543.1.1; 

oppure
• scelta come indicato in 543.1.2.

In generale la scelta della sezione del
conduttore di protezione ricade nel se-
condo punto articolo 543.1.2 “Le se-
zioni dei conduttori di protezione non
devono essere inferiori ai valori dati in
Tab. 54F. In questo caso non è neces-
sario effettuare la verifica secondo
543.1.1”.

Tabella 54F - Relazione tra le sezioni
dei conduttori di protezione e dei
conduttori di fase

Il punto 543.1.4 recita “Quando un
conduttore di protezione sia comune a
diversi circuiti, la sua sezione deve es-
sere dimensionata in funzione del con-
duttore di fase avente la sezione più
grande”.

Concludendo, nella stragrande mag-
gioranza dei condomini con unita’ im-
mobiliari piccoli uffici e unità abitative,
la sezione del conduttore di fase del
montante non supera i 6 mm2.

In questi casi si poteva introdurre,
nelle tubazioni degli impianti esistenti
(energia elettrica, citofoni, ecc.), un



Al manutentore dell’impianto mec-
canico è richiesto di controllare,
all’interno del condizionatore, le
cinghie di trasmissione tra motore
e ventilatore, operazione definita
manutenzione non elettrica.

Il manutentore deve avere la cer-
tezza che, aperto l’interruttore che
comanda il motore del ventilatore,
nessuno possa richiuderlo; in ge-
nerale viene ubicato in posizione
tale da essere sotto il controllo vi-
sivo del manutentore.

Quanto sopra vale per tutte le ap-
parecchiature pompe, aspiratori,
utilizzatori con alimentazione elet-
trica, soggette a manutenzione
meccanica.

Qualora sia richiesto un intervento
sulla parte elettrica, ad esempio
scollegamento elettrico per sosti-
tuzione del complesso motore
elettrico pompa, si deve agire su
un dispositivo che abbia la fun-
zione di sezionamento come pre-
visto dalle seguenti definizioni:

28.1 Sezionamento
Funzione che contribuisce a garan-
tire la sicurezza del personale inca-
ricato di eseguire lavori, riparazioni,
localizzazione di guasti o sostitu-
zione di componenti elettrici su o in
vicinanza di parti attive.

28.2 Interruzione per manuten-
zione non elettrica
Interruzione della alimentazione di
macchine od altri apparecchi utiliz-
zatori, o parti di essi, avente lo
scopo di prevenire pericoli, dovuti
all’alimentazione elettrica, diversi
da quelli elettrici.

I dispositivi di manovra, previsti
nelle vicinanze delle apparecchia-
ture elettriche installate nelle cen-
trali termiche e di condizionamento,
devono avere una delle funzioni
sopra richiamate. 

NORMA CEI 64-8...

Qualora vi sia la necessità di operare
sulle parti elettriche, ad esempio sulla
morsettiera del motore e il dispositivo
di manovra non ha la funzione di se-
zionamento, si deve agire sull’inter-
ruttore installato a protezione del
circuito sul quadro generale che la
norma CEI 64-8 impone che possieda
la funzione di sezionamento.

Simbolo grafico delle funzioni di un di-
spositivo di sezionamento o di interrut-
tore

Concludendo, al fine di permettere al
manutentore dell’impianto elettrico e/o
dell’impianto meccanico di operare in
sicurezza, è opportuno installare di-
spositivi con le due funzioni di interrut-
tore e di sezionamento.

Attenzione particolare deve essere ri-
servata anche alle condutture elettri-
che; vedere la seguente definizione

26.1 Conduttura
Insieme costituito da uno o più con-
duttori elettrici e dagli elementi che as-

sicurano il loro isolamento, il loro
supporto, il loro fissaggio e la loro
eventuale protezione meccanica.

La definizione evidenzia che la con-
duttura deve essere realizzata te-
nendo presente il “loro supporto”
e il “loro fissaggio”, in generale
trascurati nell’esecuzione di con-
dutture posate all’esterno delle
strutture edili e pertanto soggette
ad intemperie e a corrosione dei so-
stegni (viti o tasselli); non è raro, in-

fatti, vedere condutture costituite da
tubi o cavi multipolari mancanti di
alcuni sostegni.

La situazione sopra evidenziata
può essere oggetto di interventi
successivi con oneri economici rile-
vanti rispetto a quelli da prevedere
in fase esecutiva ma potrebbero
esistere anche dei rischi per la si-
curezza delle persone.
Nei successivi articoli saranno esa-
minate le restanti parti della norma
CEI 64-8.
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Riunione Tecnica Albiqual Palermo svoltasi il 25 Ottobre 2013 sul tema:

“NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 64-8”
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E’stata pub-
blicata la
Variante 1

alla norma base CEI
64-8 “Impianti elettrici
utilizzatori a tensione
nominale non supe-
riore a 1 000 V in cor-
rente alternata e a 1

500 V in corrente continua”. Questa
variante alla Norma CEI 64-8 con-
tiene due nuovi capitoli su rilevanti
temi impiantistici, per la cui impor-
tanza è stata  necessaria  la pubbli-
cazione a breve tempo dopo l’uscita
della  norma base, per fornire a pro-
gettisti ed installatori gli strumenti
adatti alla loro attività:
- la protezione degli  impianti elettrici

di bassa tensione in presenza di
guasti sulla media ed alta tensione
(Sezione 442);

- i sistemi di alimentazione dei veicoli

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

Variante 1 alla Norma CEI 64-8

Variante 1 alla Guida CEI 100-7

elettrici (Sezione 722).
La  nuova Sezione 442 indica i provve-
dimenti che devono essere adottati con
lo scopo di evitare tensioni pericolose
sugli impianti elettrici di I categoria
(Bassa Tensione) a causa di un guasto
a terra che si manifesti nei sistemi di II
categoria (Media Tensione) o di III ca-
tegoria (Alta Tensione). Per ciascuno
dei sistemi di alimentazione utilizzato
(TN, TT ed IT) si stabilisce il valore delle
sovratensioni che sollecitano un isola-
mento, che non deve essere superato.
La nuova Sezione 722 riguarda le pre-
scrizioni di sicurezza relativamente ai
circuiti previsti per alimentare i veicoli
elettrici ai fini della loro carica ed alla
protezione in caso di corrente che flui-
sce dai veicoli elettrici verso la rete di
alimentazione privata e pubblica. Ven-
gono fornite indicazioni per la prote-
zione contro i contatti diretti ed indiretti
e le sovratensioni, la scelta dei compo-

nenti elettrici  (ad es. i cavi destinati
alla carica dei veicoli elettrici) e la
scelta delle prese a spina e dei con-
nettori. Il settore del veicolo elettrico
stradale ha sempre visto in prima
linea il CEI, attraverso i suoi comitati
tecnici competenti. Questa sezione è
stata redatta in collaborazione con gli
esperti del CT 69 “Macchine elettri-
che dei veicoli stradali elettrici” e del
CT 312 “Componenti e sistemi elet-
trici ed elettronici per veicoli elettrici
e/o ibridi per la trazione elettrica stra-
dale”. Il corpo normativo che inte-
ressa il settore (dalle norme sui
sistemi di carica, connettori, cavi di
alimentazione, ecc.) mancava della
parte relativa alla alimentazione di
questi sistemi con riguardo agli
aspetti della sicurezza elettrica: con
questa sezione della Variante 1 alla
Norma CEI 64-8 si è coperti anche
questo importante capitolo.

E’stata pubblicata la Variante
1 alla Guida CEI 100-7
“Guida per l’applicazione

delle Norme sugli impianti di rice-
zione televisiva”. Questa Variante alla

quarta edizione della Guida CEI 100-7
si è resa necessaria per aggiornare i ri-
ferimenti legislativi in seguito alla pub-
blicazione del D.M. 22/01/2013 "Regole
tecniche relative agli impianti condomi-

niali centralizzati d'antenna riceventi
del servizio di radiodiffusione" e per
allineare l'Appendice C alle prime
esperienze sul campo di coesistenza
fra impianti di antenna ed LTE.

Progetto C.1123: Guida per il cablaggio per telecomunicazioni 
e distribuzione multimediale negli edifici residenziali.

Questo progetto riguarda la
revisione della seconda
edizione della Guida CEI

306-2 pubblicata nel 2003. La re-
visione si è resa necessaria per
aggiornare il contenuto della
Guida agli sviluppi tecnologici e
normativi in materia. Obiettivo
della guida è quello di permettere,

a chi progetta e realizza le reti di co-
municazione (dati, voce video) nelle
unità immobiliari ad uso residenziale,
di applicare nel modo più corretto e
razionale possibile l'insieme di norme
tecniche sul cablaggio strutturato e
sulla predisposizione degli impianti.
La Guida è indirizzata anche agli
utenti finali (acquirenti e utilizzatori
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Guida CEI 81-28

E’stata pubblicata la Guida
CEI 81-28 “Guida alla pro-
tezione contro i fulmini degli

impianti fotovoltaici”. La Guida rap-
presenta l’applicazione pratica della
serie di Norme CEI EN 62305 agli im-
pianti fotovoltaici e definisce le ne-
cessarie misure di protezione e le loro
modalità di installazione. La Guida ri-
guarda unicamente gli impianti FV
connessi alla rete elettrica del distribu-
tore; sono esclusi gli impianti per ser-

vizio isolato e gli impianti di produzione
trasportabili. Gli impianti fotovoltaici con-
siderati sono sia quelli installati su edifici
(in copertura, su facciata, parapetti, fran-
gisole, ecc.) sia quelli installati su serre,
pergole, tettoie, pensiline, barriere acu-
stiche e strutture temporanee. Entrambe
queste tipologie sono indicate come “im-
pianti fotovoltaici a tetto”. Gli impianti in-
stallati a terra invece, sono indicati come
“impianti fotovoltaici a terra”. In partico-
lare, per gli impianti FV a tetto sono fornite

le raccomandazioni contro la fulmina-
zione diretta, sul tetto di edifici o strut-
ture con o senza LPS; per gli impianti
FV a terra, oltre alle generalità, ven-
gono fornite le raccomandazioni sia
per impianto “non esposto” che per
impianto “esposto”. Sono inoltre det-
tagliate le indicazioni per l’installazione
dei limitatori di sovratensione (SPD),
comprensive di schemi e aspetti di
manutenzione. Infine un allegato forni-
sce utili esempi di applicazione.

degli impianti) come supporto per
la scelta e la specifica dei propri
desiderata. Questa edizione tratta
anche il progetto di sistemi wire-
less che costituiscono oggigiorno
un'importante integrazione del ca-
blaggio strutturato ed una ragione-
vole alternativa nel caso di
carenza infrastrutturale.




