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Impianto elettrico di cantiere  

 

 

 L'insieme dei componenti elettrici, elettricamente 
dipendenti, installati all'interno dell'area delimitata dal recinto 
del cantiere costituiscono, secondo la guida CEI 64-17, 
l'impianto elettrico di cantiere. 

 

 

 

 

 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Fornitura 

 

 Le tensioni di fornitura dell’energia elettrica da parte dell’ENEL o 
dell’Azienda Municipalizzata locale sono:  

 

 AT alta tensione: 220-150-132 kV (oltre 4¸5 MW) 

 MT media tensione: 20-15 kV   (da 50¸100 kW a 4¸5 MW) 

 BT bassa tensione: 220-380 V (EU 230-400V) (fino a 50¸100 kW) 

 la consegna in alta tensione avviene in genere con linee aeree nude, in 
una o più cabine poste sul confine dello stabilimento, la distribuzione 
interna possibilmente con cavi o linee interrate 
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Fornitura dell'energia elettrica nei cantieri 

 Prima della apertura del cantiere deve essere presentata una domanda 
per la fornitura agli uffici commerciali dell'Agenzia ENEL o altro 
distributore competente per territorio precisando: 

 potenza richiesta  

 località in cui si richiede la fornitura 

 data inizio fornitura  

 prevedibile durata della fornitura  

 notizie generali sul fabbricato da costruire 

 recapito per l'esazione delle bollette 

 copia della concessione edilizia.  

 L'impresa costruttrice edile, oltre a preoccuparsi della fornitura di 
energia elettrica del cantiere, dovrà realizzare un proprio impianto di terra 
che potrà essere successivamente utilizzato come impianto di terra 
dell'edificio. 

http://www.scame.com/it/infotec/enti/enel.htm
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Fornitura di energia elettrica nei cantieri 

 

 FINO A 10 KW (MONOFASE) 
Max potenza prelevabile: 110% Potenza contrattuale 
Contatore di energia attiva (monofase) 
Interruttore automatico (con sganciatore differenziale IDn = 0,5A) 

 FINO A 15 KW (TRIFASE) 
Max potenza prelevabile: 110% Potenza contrattuale 
Contatore di energia attiva 
Interruttore automatico quadripolare 

 FORNITURE OLTRE I 30 KW 
Max potenza prelevabile: 125% Potenza contrattuale 
Contatore di energia attiva con indice di max potenza (15 min) 
Contatore energia reattiva 
Non è presente l'interruttore limitatore 
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Punto di fornitura 

 

 L'impianto di cantiere è alimentato normalmente da un punto di fornitura 
provvisorio e ha origine nel punto di allacciamento della linea di alimentazione 
del quadro generale di cantiere che normalmente coincide o con i morsetti 
dell'interruttore limitatore o dell'organo di misura, quando l'energia è fornita 
direttamente in bassa tensione da un ente distributore, o con un gruppo 
elettrogeno o una sottostazione prefabbricata di trasformazione MT/BT negli altri 
casi.  

 

 Per i cantieri di piccole e medie dimensioni o localizzati in zone ove sono 
presenti cabine dell’ente distributore, la fornitura avviene solitamente in bassa 
tensione a 380 V trifase. Per i cantieri di maggiori dimensioni possono essere 
previste apposite cabine di trasformazione MT/BT. Tali cabine, anche se 
provvisorie (solo per la durata del cantiere), devono sempre rispettare precisi 
standard di funzionalità e sicurezza. 
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Impianto elettrico nei cantieri edili 

 

 Il cantiere edile è un luogo a rischio e pertanto l’impianto elettrico 
presenta delle condizioni ambientali particolari che devono essere sempre 
tenute sempre presenti: 

 È installato in un ambiente particolarmente polveroso ed esposto alle 
intemperie.  

 È per sua natura provvisorio e quindi soggetto a continui cambiamenti 

 Viene utilizzato da molte persone anche da ditte diverse, in genere 
scarsamente coordinate tra loro.  

 Gli apparecchi elettrici e tutti i componenti sono sottoposti a forte usura, che 
deteriora l'isolamento delle parti attive, urti e vibrazioni  

  I conduttori sono esposti a frequenti calpestii e trascinamento sul terreno, 
ed altri logorii di vario genere (sollecitazioni termiche e meccaniche). 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Impianto elettrico e fattori di rischio 

 

 Un impianto elettrico è definito come un insieme delle costruzioni e 
delle installazioni destinate ad uno o più delle seguenti funzioni: 
produzione, conversione, trasformazione, regolazione, smistamento, 
trasporto, distribuzione e utilizzazione dell' energia elettrica.  

 

 La molteplicità delle apparecchiature e condizioni d'impiego possono 
essere origine di diversi fattori di rischio elettrico, tra cui i principali sono:  

 

 passaggio di corrente elettrica pericolosa per il corpo umano 
(elettrocuzione);  

 elevate temperature o archi elettrici che possono provocare incendi o 
ustioni.  
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Sistemi di protezione 

 

 Per garantire l'uso sicuro delle apparecchiature elettriche e degli 
impianti, è necessaria la presenza di sistemi e dispositivi di protezione 
contro: 

 contatti diretti;  

 contatti indiretti;  

 effetti termici;  

 sovracorrenti e sovratensioni.  
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Enti normatori 

 

 In Italia la legislazione ordinaria contiene disposizioni atte a favorire la 
sicurezza elettrica; tuttavia, la previsione del rischio e la formulazione di 
prescrizioni e misure atte a prevenire il pericolo è affidata ad appositi enti che 
provvedono ad emanare ed aggiornare periodicamente le normative di sicurezza 
per i vari settori applicativi. Nel caso della sicurezza elettrica, tale attività è svolta 
dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e, dall'emanazione della Legge 
46/1990, anche dall'ente di Unificazione delle Normative Italiano (UNI).  

 

 L'attività di normazione svolta dai sopraccitati enti ha lo scopo di stabilire sia 
i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli 
impianti elettrici, affinché essi rispondano alle regole della buona elettrotecnica, 
sia i criteri con i quali detti requisiti devono essere controllati. Le norme CEI, con 
la legge 186/1968, e le norme UNI, con la Legge 46/1990, hanno avuto il 
riconoscimento di regola dell'arte, pertanto il Legislatore demanda a detti enti 
l'attività di normazione tecnica.  
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Norme  

  NORME TECNICHE 

  CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano (Ente senza fini di lucro che ha lo scopo di 
stabilire i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici perché essi 
rispondano alle regole della buona elettrotecnica, e i criteri con i quali detti requisiti 
devono essere controllati) 

 IMQ: Istituto per il Marchio di Qualità 

 NORME DI LEGGE 

 R.D. 6 maggio 1940, D.P.R. 29 maggio 1963, etc. 

 L. 1 marzo 1968 n. 186: produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici 

 L. 46/90 e regolamento attuativo: impianti elettrici per edifici civili, attività produttive, 
di commercio o terziario 

 l CONTROLLI 

  ENPI: impianti di terra, scariche atmosferiche, ascensori civili, antinfortunistica 

 Ispettorato del Lavoro: verifica impianti, ascensori e montacarchi industriali 
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Le norme CEI per i cantieri 

 

 Le norme CEI per gli impianti e le apparecchiature dei cantieri edili 
sono specifiche: 

 CEI 64-8/7 per l’impianto elettrico in generale; 

 CEI 17-13/4 per i quadri elettrici ASC 
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Armonizzazione 
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Principio generale della “Regola d’arte” 

per la costruzione e l’ installazione degli impianti 

 

 La realizzazione degli impianti e l’impiego di componenti deve essere 
conforme alla REGOLA D’ ARTE 

 Seguire le norme CEI è condizione sufficiente, non necessaria per costruire 
un apparecchio o per realizzare un impianto a regola d’arte (L. 186/68 e 
circolare 1/7/74 n. 224 M.L.); 

  se in accordo con le norme (CEI-UNI): il prodotto è ritenuto come 
sicuramente conforme senza altro obbligo di prova. 

  se non vi è riferimento alle norme (CEI-UNI): in caso di contestazione il 
costruttore o l’ installatore dovrà dimostrare le conformità alla regola d’ arte di 
quanto realizzato 
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Assenza di riferimenti legislativi 

 

 Spesso la norma di legge stabilisce genericamente la necessità di una 
protezione oppure l’obbligo di conseguire un certo livello di sicurezza senza 
tuttavia precisare metodi o modalità specifiche di attuazione, ma semplicemente 
utilizzando espressioni come: idonea protezione, mezzi adeguati, requisiti 
necessari. 

 In mancanza di specifici riferimenti legislativi o dei regolamenti di attuazione, 
si ricorre alla norma tecnica per colmare la lacuna giuridica. In questi casi la 
norma non assume forza di legge se non interviene l’autorità ispettiva che ne 
impone l’applicazione. 
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Esecuzione degli impianti elettrici 

 

 Gli impianti elettrici dei cantieri devono essere eseguiti da ditta abilitata dalla 
Camera di Commercio, come previsto dalla Legge 37/08. I suddetti impianti non 
sono soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi della Legge 37/08, anche se 
il progetto è consigliabile. L’installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della 
dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati obbligatori previsti, che va 
conservata in copia in cantiere. La suddetta dichiarazione di conformità deve 
essere rilasciata dalla Ditta esecutrice dell’impianto prima della messa in 
servizio dell’impianto stesso. 

 Per gli impianti dei cantieri in sotterraneo e per gli impianti alimentati con 
propria cabina di trasformazione, o con gruppi elettrogeni in parallelo alla rete 
del distributore, è necessaria una progettazione specifica.  
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Dichiarazione di conformità 
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Dichiarazione di conformità 
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Modello dichiarazione di conformità  
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Obbligo del progetto  
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Necessità del progetto 

 

 Per gli impianti elettrici dei cantieri edili NON vi è obbligo di progetto. Per 
tale motivo occorre prestare massima attenzione nei riguardi di questo tipo di 
impianto, evitando che la sua realizzazione venga lasciata alla improvvisazione.  

 Pur non essendo richiesto dalla legge 37/08 nessun tipo di progetto, è 
sempre raccomandabile, almeno per i cantieri di dimensioni considerevoli, 
approntare una documentazione completa (schemi dei quadri, dimensionamento 
protezione e posa delle condutture, misure di protezione dai contatti diretti e 
indiretti e schema dell'impianto di terra) delle principali caratteristiche 
dell'impianto.  

 

 Il progetto potrebbe comunque essere richiesto dal coordinatore in 
fase di progettazione qualora, nei cantieri assoggettati al D.lgs. 494/96, si 
ravvisino condizioni di rischio elettrico particolari. 
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Grado di protezione - Struttura del codice IP  

 Nel progettare gli impianti elettrici è necessario considerare la tipologia degli ambienti in cui 
saranno installati. Per identificare il grado di protezione, convenzionalmente in sede IEC si è adottato 
un codice composto dalle  lettere IP seguite da due cifre ed eventualmente da un terza lettera 
addizionale e una quarta lettera supplementare 

 Prima cifra caratteristica (cifra da 0 a 6, o lettera X)   indica il grado di protezione contro i 
corpi estranei e contro i contatti diretti.  

 Seconda cifra caratteristica (cifra da 0 a 8, o lettera X) indica il grado di protezione contro la 
penetrazione di liquidi.                         

 Lettera addizionale (opzionale) (lettera A, B, C, D)                          

 Lettera supplementare (opzionale)  (lettere H,M,S,W)          

 Quando non sia richiesta una cifra caratteristica, quest'ultima deve essere sostituita dalla 
lettera"X" ("XX" se sono omesse entrambe le cifre). 

  Le lettere addizionali e/o supplementari possono essere omesse senza essere sostituite. Nel 
caso di più lettere supplementari, si deve applicare l'ordine alfabetico. 

  Se un involucro fornisce diversi gradi di protezione per differenti sistemi di montaggio, il 
costruttore deve indicare nelle istruzioni i gradi di protezione corrispondenti ai differenti sistemi di 
montaggio 
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Descrizione della I° e II° cifra dell’indice di 

protezione IP 
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Prova di protezione contro corpi estranei

Grado di 

protezione  

Disegno schematico della 

prova  

Prova di validazione della protezione 

1 

 

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 50mm  e contro l’accesso a parti pericolose col 

dorso della mano. Una sfera di 50 mm non deve 

poter passare attraverso l’involucro e/o entrare in 

contatto con parti attive o in movimento. 

2 

 

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 12 mm e contro l’accesso a parti pericolose con 

un dito. Il cosiddetto dito di prova non deve 

entrare in contatto con parti attive o in movimento. 

Inoltre una sfera di 12 mm non deve poter passare 

attraverso l’involucro. 

3 

 

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 2,5mm e contro l’accesso a parti pericolose con 

un attrezzo (ad es. cacciavite). Un filo di Æ2.5 mm 

non deve poter passare attraverso l’involucro. 

4 

 

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 1,0mm. Un filo di 1,0 mm non deve poter 

passare attraverso l’involucro.  

5 

 

Con l’apparecchiatura in una camera a polvere di 

talco in sospensione, si deve verificare che la 

quantità di polvere che entra nell’apparecchiatura 

stessa non superi un certo quantitativo. 

6 

 

Con l’apparecchiatura in una camera a polvere di 

talco in sospensione, si deve verificare che la 

quantità di polvere che entra nell’apparecchiatura 

stessa sia nulla. 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Prova di protezione contro i liquidi 

Grado di 

protezione  

Disegno schematico della 

prova  
Prova di validazione della protezione  

1 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro la 

caduta di gocce in verticale. 

2 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro la 

caduta di gocce con una angolazione massima di 

15 gradi. 

3 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro la 

pioggia. 

4 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro gli 

spruzzi. 

5 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro i 

getti d’acqua. 

6 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro le 

ondate. 

7 

 

L’apparecchiatura deve essere protetta contro 

l’immersione. 

8   

L’apparecchiatura deve essere protetta contro 

l’immersione a tempo indefinito e a profondità 

specificata. 
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Lettera addizionale 

 Da usarsi qualora la protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose sia 
superiore a quella dell'ingresso dei corpi solidi richiesta dalla prima cifra caratteristica. 

 
Lettera Significato  

A 

Protetto contro l'accesso con il dorso della mano. 
Il calibro di accessibilità di diametro 50mm deve mantenere 
un'adeguata distanza dalle parti pericolose. 

  

B 

Protetto contro l'accesso con un dito. 
Il dito di prova articolato di diametro 12mm e di lunghezza 80mm 
deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose 

  

C 

Protetto contro l'accesso con un attrezzo. 

Il calibro di accessibilità di diametro 2,5 mm e di lunghezza 100mm 
deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose 

  

D 

Protetto contro l'accesso con un filo. 
Il calibro di accessibilità di diametro 1,0 mm e di lunghezza 100mm 
deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose 
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Lettera supplementare 

 Da usarsi per fornire ulteriori informazioni relative al materiale. 

 

 

Lettera Descrizione 

H Apparecchiature ad alta tensione 

M 

Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le 
parti mobili dell'apparecchiatura (per es. rotore di una macchina rotante) 
sono in moto 

S 

Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le 
parti mobili dell'apparecchiatura (per es. rotore di una macchina rotante) 

non sono in moto 

W 
Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specifiche e dotato di misure o 
procedimenti protettivi addizionali 
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Esempi di uso di lettere nel codice IP 

 

 I seguenti esempi spiegano l'uso e la posizione delle lettere nel codice IP 

  IP44 nessuna lettera, nessuna  opzione 

  IPX5  omissione della prima cifra caratteristica 

  IP2X  omissione della seconda cifra caratteristica 

  IP20C  uso della lettera addizionale 

  IPXXC  omissione di entrambe le cifre caratteristiche, uso della lettera 
addizionale 

  IPX1C  omissione della prima cifra caratteristica, uso della lettera 
addizionale 

  IP3XD  omissione della seconda cifra caratteristica, uso della lettera 
addizionale 

  IP23S  uso della lettera supplementare 

  IP21CM  uso della lettera addizionale e della lettera supplementare 
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Grado di protezione quadri di cantiere  

 

 I componenti fissi devono possedere grado di protezione minimo IP44 ad 
eccezione dei quadri per la distribuzione dell'energia: la Pubblicazione IEC 439-
4 prevede che tali quadri abbiano grado di protezione non inferiore a IP43 
(ridotto a IP21 quando la porta viene aperta per brevi periodi, dovendo azionare 
o manovrare i dispositivi in esso contenuti); se il quadro contenesse prese e 
spine il grado di protezione dovrà comunque essere, durante il loro impiego, 
IP43. 

 I quadri da cantiere contengono dispositivi di protezione e manovra ed è 
bene che siano oggetto di particolare attenzione da parte della direzione lavori la 
quale dovrà provvedere a farli installare in situazioni più riparate rispetto 
all'impianto che interessa l'intera area del cantiere. 

 

 

 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/iec4394.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/iec4394.htm
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Principali componenti dell’impianto elettrico di cantiere  

 Quadri di distribuzione: 

 Quadri di distribuzione vera e propria (alimentazione); 

 Quadri di trasformazione; 

 Quadri di presa a spina 

 Comandi di arresto e di emergenza 

 interruttori 

 Sezionatori 

 Cavi 

 Prese a spina di tipo industriale 

 Apparecchi di illuminazione 

 Ordinaria 

 Di emergenza 

 Lampade portatili 

 Gruppi elettrogeni 
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Principali componenti dell’impianto elettrico di cantiere  

 

 Tutti i componenti elettrici impiegati è preferibile siano muniti di marchio IMQ 
o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della CEE. 

 

 In assenza di marchio (o di attestato/relazione di conformità rilasciati da un 
organismo autorizzato), i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi 
alle rispettive norme dal costruttore. 
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Quadri elettrici 

 

 I quadri elettrici sono le apparecchiatura atte a consentire gli allacciamenti e a 
distribuire l'energia agli apparecchi utilizzatori e vengono definiti ASC (apparecchiatura 
costruite in serie per cantiere). 

 

 Anche quando l'alimentazione è derivata da un impianto fisso esistente o anche se 
l'impianto di cantiere è costituito solamente da parti mobili, non può mancare almeno un 
quadro generale di cantiere. In ogni impianto elettrico, a valle del contatore, si trova 
quindi un quadro di distribuzione, costituito da materiale plastico autoestinguente a 
doppio isolamento, nel caso di piccole dimensioni, e da materiale metallico negli altri casi. 
Tale quadro alloggia gli interruttori che hanno tre funzioni: sezionamento, comando e 
protezione.  
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Quadro di alimentazione principale 

 Esiste una ampia gamma di quadri di alimentazione adatti ai cantieri che 
vanno da, da 35 KW a 70 KW di potenza derivabile. Tali quadri principali 
dovranno essere installati in modo sicuro preferibilmente vicino al punto di 
consegna dell'energia elettrica dell'ente distributore. 

 A tale proposito ricordiamo che da quel punto in poi spetta all'utente 
installare tutti quei dispositivi di protezione necessari per la sicurezza e il buon 
funzionamento dell'impianto elettrico. 

 È sempre opportuno:  

 predisporre un collegamento di terra efficiente (da allacciare all'apposito 
morsetto sulla carcassa o in morsettiera)  

 predisporre una protezione meccanica del cavo di alimentazione 
proveniente dal punto di consegna dell'energia elettrica  

 proteggere adeguatamente i circuiti utilizzatori contro i sovraccarichi e i corto 
circuiti  

 offrire un sufficiente potere di interruzione contro i corto circuiti  
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Normativa quadri elettrici 

 Norma CEI 64-8/7, art. 704.511.1: Tutti i quadri per la distribuzione 
dell’elettricità nei cantieri di costruzione e di demolizione devono essere 
conformi alle prescrizioni della Norma Europea EN 60439-4. 

 La norma EN 60439-4 corrispondente alla norma CEI 17-13/4, 
“Apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)”, che modifica e integra la 
norma CEI 17/13-1, “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione. Parte 1:Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di 
serie (ANS)  

 La normativa richiede la verifica delle caratteristiche dei quadri con prove 
individuali e prove di tipo: 
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Quadri per cantieri ASC  

 Le condizioni di esercizio particolarmente gravose a cui sono sottoposti i 
quadri elettrici impiegati nei cantieri determinano le caratteristiche fondamentali 
che devono possedere questi componenti: 

 

 buona versatilità di utilizzo nel cantiere e per il riutilizzo in cantieri 
successivi; 
 facile reperibilità di eventuali parti da sostituire;  
 facilità di installazione e di immagazzinamento; 
 buona resistenza alle sollecitazioni cui possono essere sottoposti in 
cantiere; 
 garanzia di sicurezza dell'impianto nelle condizioni di utilizzo previste. 
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Obbligo di installazione quadri per cantieri ASC  

 

 L'obbligo di usare solo quadri ASC esclude la possibilità di installare le apparecchiatura non in 
serie (definite ANS), ovvero quadri assemblati dall'elettricista di cantiere; infatti il prototipo di un 
quadro ASC, per essere approvato e quindi permettere al fabbricante di costruirne una serie 
identica, deve superare le seguenti prove: 

 
 Limiti di sovratemperatura  
 Tenuta alla tensione applicata  
 Tenuta al cortocircuito  
 Efficienza del circuito di protezione  
 Connessione effettiva tra le masse dell'apparecchiatura ed il circuito di protezione  
 Tenuta al cortocircuito del circuito di protezione   
 Distanze in aria e superficiali  
 Funzionamento meccanico  
 Grado di protezione 
 Resistenza meccanica  
 Resistenza alla corrosione  
 Cablaggio, funzionamento elettrico   
 Isolamento  
 Misure di protezione. 
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Quadri ASC particolarità 

 

 Ciascuna ASC deve essere corredata di una o più targhe, marcate in maniera durevole e sistemate in modo 
da essere visibili e leggibili quando l'apparecchiatura è installata, che indichi quanto segue: 
 a) - Nome del costruttore o marchio dell'ASC. 
 b) -Designazione del tipo, numero o altro mezzo di identificazione che renda possibile ottenere dal costruttore 
le informazioni pertinenti. 
 c) - Natura e valore nominale della corrente dell'unità (e frequenza in caso di c.a.). 
 d) -Tensioni di funzionamento (impiego) nominali. 
 e) -Tenuta al cortocircuito. 
 f)  - Grado di protezione (almeno IP 43 nelle condizioni di utilizzo ordinario). 
 g) - Condizioni di servizio per uso speciale, se diverse dalle condizioni normali di servizio. 
 h) - Dimensioni. 
 i)  - Peso. 

 Le informazioni da a) fino a e) devono essere riportate sulla targa, tuttavia, se il nome o il marchio di fabbrica 
del costruttore appare sull'ASC, non è necessario che esso sia riportato sulla targa. Le informazioni da f) a i) 
possono, se è il caso, essere riportate sulle targhe, nei documenti pertinenti sugli schemi di circuito o nei cataloghi 
del costruttore ma, se il peso di una unità supera 50 Kg, il peso stesso deve essere indicato sulla targa. 

 Il costruttore dell’apparecchiatura deve specificare, su una nota allegata all'apparecchiatura stessa, gli altri 
tipi di apparecchiatura che vi si possono collegare. La nota deve indicare se la compatibilità si basa sul tipo di 
sistema di messa a terra utilizzato o sulla necessità di un coordinamento delle protezioni elettriche. Rif. norma 
EN60439-4 (norma CEI 17-13/4). 
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Quadri ASC (targa e blocco meccanico) 

 I quadri elettrici di cantiere ASC devono avere una targa di identificazione con i dati richiesti dalla norma CEI 17-13/4 

 L’interruttore/sezionatore principale del quadro deve essere munito di un blocco meccanico sull’organo di manovra montato 
sulla porta, in modo tale che l’apertura di quest’ultima non sia possibile senza aver prima provveduto ad interrompere l’alimentazione 
a monte di tutti i circuiti presenti all’interno del quadro o che l’apertura stessa provochi il sezionamento automatico dei conduttori  
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Targa esempio 

 Ciascuna ASC deve essere corredata da una o più targhe, marcate in maniera durevole e sistemate in modo da essere visibili 
quando l'apparecchiatura è installata.  
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Quadri da cantiere  
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Quadri elettrici preesistenti alla norma CEI 17-13/4 

 

 L'Ispesl in data 6.3.95 ha diramato la circolare 3476 con la quale prevede che i 
quadri elettrici preesistenti all'entrata in vigore della norma CEI 17-1314, ovvero fabbricati 
prima dell'l.11.92, si possano ritenere adeguati e quindi riutilizzabili purché abbiano: 
 un grado di protezione non inferiore a IP 43 nelle condizioni di esercizio ed 
adeguato, in ogni caso, all'ambiente nel quale vengono installati; 
 una protezione contro i contatti diretti (isolamento dei conduttori, inaccessibilità delle 
parti attive, ecc.); 
 una protezione contro i contatti indiretti ed il primo interruttore differenziale, se posto 
su quadro metallico, con il tratto a monte protetto con isolamento equivalente alla classe 
II; 
 assenza di danneggiamenti meccanici; 
 componenti idonei, provvisti di marchio o di certificazione secondo quanto previsto 
dalla L. 791/77 e prese a spina conformi alle norme CEI 23-12. 

 Per tali quadri non è necessaria la documentazione relativa alle prove, ma 
l'installatore dovrà essere in grado di fornire la documentazione dei requisiti posseduti e 
la data di costruzione del quadro stesso.  
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Quadro per cantiere 

 Ogni quadro di distribuzione è composto da una unità di entrata, con relativo dispositivo di sezionamento e protezione, e da una 
unità d’uscita corredata da dispositivi di protezione anche contro i contatti indiretti (es. interruttore differenziale). 
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Quadri di cantiere classificazione 
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Quadro ASC di distribuzione  
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Dispositivi di protezione, sezionamento e comando 

(secondo CEI 64-8) 

 

 All'origine di ogni impianto deve essere previsto un quadro contenente i dispositivi di sezionamento, di comando e di 
protezione. 

 Deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione per tutti gli utilizzatori per i quali è 
necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare il pericolo. 

 I dispositivi di sezionamento dell'alimentazione devono poter essere bloccati nella posizione di aperto o mediante lucchetto o 
collocati all'interno di un involucro chiuso a chiave. (Secondo la CEI 64-8/5 gli interruttori automatici e differenziali rispettivamente a 
norma CEI 23-3 e CEI 23-18 sono considerati sezionatori a tutti gli effetti).  

 IL COMANDO DI EMERGENZA: mira soprattutto a togliere tensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.asp
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei233.asp
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei2318.asp
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Schema di distribuzione realizzabile 

con quadri ASC 
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Quadri di distribuzione 

 

 I quadri di distribuzione permettono una ramificazione più capillare dell'energia elettrica nel 
cantiere; per un uso più razionale è bene che siano soddisfatte le seguenti condizioni:  

 possedere proprie protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti in modo da evitare 
l'intervento delle protezioni generali di tutto il cantiere  

 essere dotati per gli stessi motivi sopra esposti di propri interruttori differenziali  

 avere un grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi idoneo all'ambiente e al tipo di 
utilizzo (IP44 in genere è sufficiente anche se esposto alla pioggia)  

 avere prese interbloccate dove esistano pericoli di esplosione o di incendio  

 Inoltre si tengano presenti le seguenti prescrizioni:  

 i quadri che forniscono la bassa tensione di sicurezza (BTS) o che forniscono la tensione di 
isolamento (TST), dovranno rimanere fuori dalle zone ove questa va impiegata  

 si dovrà evitare di accendere o spegnere utilizzatori inserendo e disinserendo la spina, ma 
avendo cura di intervenire sugli appositi interruttori, soprattutto se il carico è superiore ai 1.000W o 
comunque quando la spina ha una portata superiore a 16A.  
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Tubi  

 

 

 

 

 

 

 I Tubi servono per proteggere 
meccanicamente i cavi elettrici e possono 
essere posati a vista, sotto intonaco, o sotto 
pavimento o interrati. Possono essere di tipo 
flessibile in polivinile, di tipo rigido in PVC, o in 
acciaio zincato.  I tubi protettivi devono essere 
di opportune dimensioni e adeguata 
resistenza.  
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Cavi 

 Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un 

insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un unico complesso 
provvisto di rivestimento protettivo.  

 I Cavi servono per raggiungere con la corrente elettrica i vari punti dell'impianto. Nei cavi si possono 
distinguere i seguenti principali componenti: conduttore, isolante, anima, guaina  

 I cavi, inoltre, sono contraddistinti da un idoneo colore (giallo-verde per la terra, blu chiaro per il neutro, 
diversi colori per la fase). 
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Cavi componenti 

 Il cavo risulta costituito quindi da più parti e precisamente:  

 La parte metallica (il rame) destinata a condurre corrente, costituita da un filo unico o da più fili intrecciati tra 
di l’oro e il conduttore vero e proprio.  

 Il conduttore è circondato da uno strato di materiale isolante che è formato dalla mescola di materiali 
opportunamente, scelti, dosati e sottoposti a trattamenti termici e tecnologici vari.  

 L’insieme del conduttore del relativo isolamento costituisce l’anima del cavo.  

 Un cavo può essere formato da più anime. L’involucro isolante applicato sull’insieme delle anime è 
denominato cintura.  

 La guaina, che può essere rinforzata con elementi metallici, e il rivestimento tubolare continuo avente 
funzione protettiva delle anime del cavo. La guaina in generale è sempre di materiale isolante.  

 Talvolta i cavi sono dotati anche di un rivestimento protettivo avente una funzione di protezione meccanica o 
chimica come ad esempio una fasciatura o una armatura flessibile di tipo metallico o non metallico.  
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Sistema di designazione internazionale  

 

 Il presente sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si 
applica ai soli cavi armonizzati in sede CENELEC.  

 

 I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ne ha concesso 
l’espressamente l’uso, potranno utilizzare questo sistema di designazione.  

 

 Per tutti gli altri cavi nazionali si deve applicare la tabella CEI-UNEL 35011 : 
“Sigle di designazione”.  
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Tipologia cavi 
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Classificazione dei cavi in base alla comportamento nei 

confronti del fuoco 

 

 I cavi possono essere classificati in funzione del comportamento nei 
confronti del fuoco o della tensione d'isolamento. In base al comportamento nei 
confronti del fuoco i cavi sono classificati in: 

 non propaganti fiamma;  

 non propaganti l'incendio;  

 non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di fumo e gas tossici;  

 resistenti al fuoco;  

 per ambienti ad elevate temperature.  

 

 I cavi sono contraddistinti da una sigla e da una tensione d'isolamento 
indicata da due parametri Uo e U.  
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Sigle designazione cavi secondo la norma CEI 20-27 

 

 

esempio:  

a) H07RN-F (cavo armonizzato – tensione nominale 450/750 V – isolato in gomma – sotto  guaina esterna in policroroprene – a corda flessibile per servizio mobile) 

b) H07V-R (cavo armonizzato – tensione nominale 450/750 V – con guaina in PVC– a corda rigida) 

c) N1VV-K (cavo unipolare o multipolare – tensione nominale 06/1 KV - con isolamento e guaina in PVC, a corda flessibile per posa fissa) 
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(norme di riferimento tensione nominale) 

 

  (1)    Norme di riferimento  

  H     conformità a norme armonizzate CENELEC  

  A  cavo di tipo nazionale riconosciuto elencato nei supplementi alle Norme armonizzate CENELEC  

   xx - N       altro tipo di cavo nazionale  

   

 (2)     Tensione nominale  

 03     tensione nominale di isolamento Uo/U = 300/300V  

 05     tensione nominale di isolamento Uo/U = 300/500V  

 07     tensione nominale di isolamento Uo/U = 450/750V  

 1        tensione nominale di isolamento Uo/U = 0.6/1KV  

 

 Uo è il valore efficace della tensione tra uno qualsiasi dei conduttori e la terra (rivestimento metallico 
del cavo o terra dell’ambiente circostante).  

 U rappresenta il valore efficace della tensione tra due conduttori del cavo qualsiasi.  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(materiale isolante) 

 

 (3)    Materiale isolante  

  B       gomma etilenpropilenica  

  B3     gomma butilica  

  J        treccia di fibra di vetro  

  M      minerale  

 N       policloroprene (o materiale equivalente)  

 R       gomma naturale o gomma stirene-butadiene   

 S       gomma siliconica  

 V       polivinilcloruro (PVC) di suo comune  

 X       polietilene reticolato  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(Rivestimenti metallici) 

 

 

 (4)    Rivestimenti metallici          (guaine, conduttori concentrici e schermi)  

   A       conduttore concentrico di alluminio  

   A5     guaina in alluminio a nastro  

   A7     schermo di alluminio  

   C       conduttore concentrico di rame  

   C2     guaina di rame  

   C4     schermo a traccia di rame sull’insieme delle anime  

   C7     schermo di rame a fili, piattine o nastri  

    F       guaina di acciaio  

    K       guaina di zinco  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(Armatura) 

 

 (5)    Armatura  

 

 Z2      armatura a fili rotondi d’acciaio  

 Z3      armatura a piattine di acciaio  

 Z4      armatura a nastri di acciaio  

 Y2     armatura a fili rotondi di alluminio  

 Y3     armatura a piattine di alluminio  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(Guaina non metallica) 

 

 (6)    Guaina non metallica  

 B        gomma etilenpropilenica  

 B3      gomma butilica  

 J         treccia di fibra di vetro  

 M       minerale  

 N        policloroprene (o materiale equivalente)  

 R        gomma naturale o gomma stirene-butadiene  

 S        gomma siliconica  

 V        polivinilcloruro (PVC) di uso comune  

 X        polietilene reticolato  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(Guaina e materiale) 

 

 (7)    Componenti costruttivi e costituzioni speciali  

 nessuno  cavo rotondo     

  D3      organo portante posto al centro del cavo  

  D4      cavo portante in cui il conduttore/i hanno anche la funzione di organo portante  

  H        cavi piatti divisibili, con o senza guaina  

  H2      cavi piatti non divisibili  

  H3      cavi piatti con anime distanziate da un listello  

 

 (8)    Materiale del conduttore  

  nessuno  rame  

 - A     alluminio  

 - Z      conduttore di materiale e/o forma speciale  
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Designazione secondo la  Norma CEI 20-27.  

(Forma, numero delle anime e sezione) 

 

 (9)    Forma del conduttore  

 - F      conduttore flessibile di un cavo flessibile per servizio mobile  

 - H     conduttore flessibilissimo di un cavo flessibile per servizio mobile  

 - K     conduttore flessibile di un cavo per installazione fissa  

 - R     conduttore rigido, rotondo, a corda  

 - S     conduttore rigido, settorale, a corda  

 - U     conduttore rigido, rotondo, a filo unico  

   

 (10)   Numero delle anime e sezione del conduttore (in mm²)  

esempi generali:   

 3 X 16               cavo a 3 anime di sezione 16 mm²  

 3 X 25 +1 X 16 cavo a 4 anime, 3 di sezione 25 mm² e 1 di sezione 16 mm²  

 5G10                 cavo a 5 anime di sezione 10 mm², una anima con isolante giallo -verde  

 4 X 70 + 1G35  cavo a 5 anime, 4 di sezione 70 mm² e 1 di sezione 35 mm² con isolante giallo -verde  



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Designazione secondo la  Norma CEI 20-27. 

(esempio)  

 

 Esempio:  cavo sigla di designazione       H07 RN-F 4G6 (cavo armonizzato – tensione nominale 
450/750 V – isolato in gomma – sotto  guaina esterna in policroroprene – a corda flessibile per servizio 
mobile) 

 (1)  H         =  cavo conforme alle Norme armonizzate CENELEC (HD 22.4 S2)  

 (2)  07        =  tensione nominale di isolamento Uo/U 450/750V  

 (3)  R         =  isolante in gomma naturale (EI 1)  

 (6)  N         =  guaina (non metallica) in policloroprene (EM 2)  

 (9)  - F       =  conduttore flessibile di cavo flessibile  

 (10)  4G6   = a 4 anime di sezione 6 mm² di cui 1 con isolante giallo -verde  

Nell’esempio i punti (4) e(5), sono stati omessi in quanto non interessanti il cavo in esame.  

 

 Altri esempi:  

 b) H07V-R (cavo armonizzato – tensione nominale 450/750 V – con guaina in PVC– a corda rigida) 

 c) N1VV-K (cavo unipolare o multipolare – tensione nominale 06/1 KV - con isolamento e guaina in PVC, a 
corda flessibile per posa fissa) 
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Sigle designazione cavi secondo CEI UNEL 35011 

 

Esempio: 

FG7OR (Cavo unipolare o multipolare- a corda flessibile -  isolato in gomma di qualità G7- ad anime riunite in tondo -  con guaina in PVC) 
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Sistema di designazione nazionale  

 

 

 Il sistema di designazione, estratto dalla tabella CEI-UNEL 35011 
(1987): “Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione”, si 
applica a tutti i cavi non  armonizzati.    

 

 La sigla di designazione di un cavo è formato da simboli che 
rappresentano le varie parti componenti il cavo stesso, nella successione 
seguente (cioè procedendo dall’interno verso l’esterno del cavo):  
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Sistema di designazione nazionale  

(Numero, sezione e caratteristiche conduttori)  

 

 

 (1) Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori  

 

      Si indicano le cifre del numero dei conduttori principali seguite dal segno “X” se nessuno dei conduttori 
ha l’isolante di colore giallo-verde, oppure seguite dalla lettera “G” se uno dei conduttori, di pari sezione, ha 
l’isolante giallo-verde e quindi se ne indica la sezione nominale in mm².  

 

      Il conduttore di neutro di sezione ridotta (con isolante blu chiaro) si identifica aggiungendo “+” seguito dal 
valore della sezione ridotta del conduttore stesso e dalla lettera “N”.  

 

      Il conduttore di protezione di sezione ridotta (con isolante giallo-verde) si identifica aggiungendo “+1G” 
seguito dal valore della sezione ridotta del conduttore stesso.  
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Sistema di designazione nazionale  

(Numero, sezione e caratteristiche conduttori)  

 

  (2) Natura e grado di flessibilità dei conduttori  

 

 simbolo      nessuno        conduttori in rame  

                         A             conduttore in alluminio  

                         F              conduttore a corda flessibile rotonda  

                         FF            conduttore a corda flessibilissima rotonda  

                         R              conduttore a corda rigida rotonda, normale o compatta  

                         S              conduttore a corda settorale  

                         SU           conduttore a filo unico settorale  

                         U             conduttore a filo unico rotondo  
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Sistema di designazione nazionale  

(Natura e qualità dell’isolante)  

 

  (3) Natura e qualità dell’isolante (vedere: Isolante Elastomerici e Termoplastici)  

 simbolo           E4            polietilene reticolato qualità E4  

                         G             gomma qualità EI1           

                         G1           gomma qualità G1b  

                         G2           gomma qualità G2  

                         G3           gomma qualità G3  

                         G4           gomma qualità EI2  

                         G5           gomma qualità G5  

                         G7           gomma qualità G7  

                         G9           gomma reticolato qualità G9  

                         G10         elastomero reticolato qualità G10  

                         M            isolante minerale  

                         R             polivinilcloruro qualità TI1 e TI2  

                         R2           polivinilcloruro qualità R2  
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Sistema di designazione nazionale  

(Conduttori concentrici e schermi)  

 

 (4) Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari  

 

 simbolo           AC          conduttore concentrico di alluminio  

                         C             conduttore concentrico in rame (se non è una guaina)  

                         H1           schermo a nastri o piattine o fili di rame  

                         H2           schermo a traccia o calza di rame  
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Sistema di designazione nazionale  

(Rivestimenti protettivi)  

  (5) Rivestimenti protettivi (guaine e armature) sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi 
multipolari (vedere: Guaine Elastomeriche e Termoplastiche)  

 

 simbolo           E4           polietilene reticolato qualità E4  

                         E             guaina in polietilene qualità Ex e Ey  

                         F             armatura a fili cilindrici, normalmente di acciaio  

                         G             guaina in gomma qualità EM1 e Gy  

                         N             armatura a nastri, normalmente di acciaio  

                         P              guaina in piombo  

                         Q             guaina in rame  

                         K             guaine a policloroprene qualità EM2, Ky e Kn  

                         R             guaina in polivinilcloruro qualità TM1, TM2 e Rz  

                         M1          guaina in materiale termoplastico qualità M1  

                         M2          guaina in elastomero qualità M2  
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Sistema di designazione nazionale  

(Composizione e forma cavi, conduttori multipolari)  

 

 (6) Composizione e forma dei cavi  

 simbolo       nessuno      cavo unipolare  

                         O            cavo multipolare in forma rotonda  

                         D            cavo multipolare di forma piatta  

                         W           cavo multipolare piatto divisibile  

 

 

 (7) Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari  

 simbolo           AC          conduttore concentrico di alluminio    

                         C             conduttore concentrico di rame (se non è una guaina)  

                         H1           schermo a nastri o piattine o fili di rame  

                         H2           schermo a traccia o calza di rame  
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Sistema di designazione nazionale  

(Rivestimenti protettivi)  

 

  (8) Rivestimenti protettivi (guaine e rame) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari  

 

 simbolo           E4            polietilene reticolato qualità E4  

                         E              guaina in polietilene qualità Ex e Ey  

                         F              armatura a fili cilindrici, normalmente di acciaio  

                         G             guaina in gomma qualità EM1 e Gy  

                         N             armatura a nastri, normalmente di acciaio  

                         P              guaina in piombo  

                         Q             guaina in rame  

                         K             guaina in policloroprene qualità EM2, Ky e Kn  

                         R             guaina in polivinilcloruro qualità TM1, TM2 e Rz  

                         M1          guaina in materiale termoplastico qualità M1  

                         M2          guaina in elastomero qualità M2  
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 Sistema di designazione nazionale  

(Organi particolari e tensioni)  

 

 (9) Eventuali organi particolari  

 simbolo          S      organo portante, generalmente metallico, incorporato nella guaina non metallica  

                        Y     organo portante, tessile o metallico, incluso tra le anime o legato estremamente al cavo  

 

 (10) Tensione nominale  

 concludono la sigla ed è costituito dai seguenti numeri corrispondenti alle due tensioni nominali di 
isolamento, verso terra (Uo) e concatena (U), separate da una barra”/”e precedute da un trattino “-“:  

 -  tensione nominale di isolamento Uo/U=   -  300/300 V      (ex grado 1,5)  

 -  tensione nominale di isolamento Uo/U=   -  300/500 V      (ex grado 2)  

 -  tensione nominale di isolamento Uo/U=   -  450/750 V      (ex grado 3)  

 -  tensione nominale di isolamento Uo/U=   -  0.6/1 KV        (ex grado 4)  
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Sistema di designazione nazionale  

(Esempi)  

 Esempi:  

cavo                    3X50+25N   RG5OR   - 0.6/1 KV     UNEL 35356    

 (1)    3X50+25N  = cavo a 4 anime, 3 di sezione 50 mm², 1 di sezione ridotta 25 mm² con isolante di  colore blu chiaro 
con funzione di conduttore di neutro  

 (2)    R  = conduttore a corda rigida rotonda, normale o compatta  

 (3)    G5  = mescola isolante a base di elastomero sintetico etilenpropilenico (EPR)  

 (6)   O  = cavo multipolare con propri rivestimento  

 (8)   R  = guaina a base di polivinilcloruro (PVC)  

 (10)  - 0.6/1 KV  = tensione nominale di isolamento Uo/U = 0.6/1 KV  

Cavo                   4G25   FG1OK  - 450/750 V     UNEL 35359  

 (1)    4G25  = cavo a 4 anime di sezione 25 mm², 1 con isolante di colore giallo-verde con funzione di conduttore di 
protezione  

 (2)    F  = conduttore a corda flessibile rotonda  

 (3)    G1  = mescola isolante a base di gomma sintetica  

 (6)   O  = cavo multipolare con proprio rivestimento  

 (8)   K  = guaina a base di policloroprene (PCP)  

 (10) - 450/750 V  = tensione nominale di isolamento Uo/U = 450/750 V  
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Sistema di designazione nazionale  

(Esempi)  

 

 

Cavo                   3X70+1G35   SR2OR  - 0.6/1 KV     UNEL 35359  

 (1)    3X70+1G35  = cavo a 4 anime, 3 di sezione 70 mm², 1 di sezione ridotta 35 mm² con isolante di 
colore giallo-verde con funzione di conduttore di protezione  

 (2)    S  = conduttore a corda settorale (rigida)  

 (3)    R2  = mescola isolante a base di polivinilcloruro (PVC)  

 (6)  O  = cavo multipolare con un proprio rivestimento  

 (8)    R  = guaina a base di polivinilcloruro (PVC)  

 (10) - 0.6/1 KV  = tensione nominale di isolamento UO/U = 0.6/1 KV  

Negli esempi i punti (4), (5), (7) e (9) sono stati omessi in quanto non interessanti ai cavi in esame.  
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Panoramica cavi
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Cavi elettrici per cantieri edili (Norma CEI 20-40)  

 

 Proteggere i cavi da urti, schiacciamenti, strappi o comunque da tutte quelle sollecitazioni meccaniche ai 
quali potrebbero essere sottoposti. 

 La distribuzione aerea dal quadro generale al quadro di distribuzione e ai quadri secondari di zona sino agli 
utilizzatori avviene con cavi mobili flessibili, con prolunghe e tratti posati a terra evitando di attraversare passaggi 
destinati a veicoli o pedoni. 

 

 Si possono distinguere due tipi di posa: POSA MOBILE e POSA FISSA 

 Se il cavo viene utilizzato per “posa mobile”  può essere del tipo: 

 H07RN-F - H07BQ-F 

 Se il cavo viene utilizzato per “posa fissa”   

 Tipo H07V-R solo per posa fissa 

 Tipo N1W-K o tipo FG70R 0.6/1 per posa fissa e/o interrata con protezione meccanica 

 All'interno, ben protetto, senza eccessive sollecitazioni meccaniche, si può utilizzare un cavo con guaina in 
PVC; può essere sufficiente il cavo tipo FROR (non propagante l'incendio). 

 Se invece l'installazione è più gravosa, in locali secchi, umidi o bagnati all'aria aperta o in luoghi con 

atmosfera possibilmente esplosiva il cavo dovrà essere di tipo H05RN-F o similare. 
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Cavi per posa fissa  

 

 Si intendono adatti per posa fissa i cavi destinati a non essere spostati durante la vita 
del cantiere (es. cavo che dal contatore va al quadro generale e dal quadro generale alla 
gru o all’impianto di betonaggio). 

 

 Tipo H07V-R solo per posa fissa 

 Tipo N1VV-K o tipo FG70R 0.6/1 per posa fissa e/o interrata con protezione 
meccanica 
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Cavi flessibili per posa mobile 

 

 Per questo tipo di posa è obbligatorio l'uso di un cavo resistente all'acqua alle 
abrasioni e soprattutto alle frequenti flessioni anche a temperature molto basse fino a -
25° senza fessurarsi e diventare quindi pericoloso. 
 

 Il cavo in PVC non è adatto per l'uso mobile con temperature inferiori a -5°: pertanto 
non può essere utilizzato in cantiere. 
 

 Il cavo H07RN-F con l'isolamento in gomma e guaina in neoprene insieme al cavo 
H07BQ-F con guaina in poliuretano sono al momento i cavi di facile reperibilità in grado 
di sopportare le condizioni del cantiere come richiesto dalle norme CEI 64-8. 
 

 

 
 

 

Le condutture elettriche non devono passare attraverso luoghi di 
passaggio per veicoli o pedoni, oppure devono essere protette 
adeguatamente contro i danni meccanici.  
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Cavi flessibili per posa mobile 

 

 I cavi flessibili degli apparecchi utilizzatori (P.E. avvolgicavi e tavolette multiple) 
devono essere del tipo H07RN-F, oppure di tipo equivalente ai fini della resistenza 

all'acqua e all'abrasione. Vengono utilizzati per posa mobile. 

 Tale cavo (armonizzato) ha una tensione nominale di 450/750V (Uo/U) e un 
isolamento realizzato con gomma naturale o gomma sintetica (stirene, butadiene o 
policroroprene). NON può essere interrato. 

 I cavi flessibili del tipo FG7O-K e H07BQ-F sono considerati esempi di cavi 
equivalenti al tipo H07RN-F.  

 

 

Cavo in poliuretano H07BQF 
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Cavi interrati 

 

 La posa della linea principale può essere anche di tipo interrato: in questo 
caso i cavi dovranno essere atti alla posa interrata e protetti dagli eventuali 
danneggiamenti meccanici con appositi tubi protettivi  

 I cavi interrati devono resistere ad un ambiente particolarmente gravoso e 
perciò devono avere caratteristiche particolari per quanto concerne la resistenza 
all'acqua, alle possibili sollecitazioni esterne e alle basse temperature.  

 Sono adatti per lo scopo cavi con tensioni nominali di isolamento 0,6/1 kV 
isolati in gomma etilpropilenica (EPR, ad esempio FG7(O)R), rispondenti alle 
Norme CEI 20-13, oppure in polivinilcolruro (PVC, ad esempio N1VV-K) 
rispondenti alle Norme CEI 20-14.   
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Prescrizione sui cavi nei cantieri edili (Norma CEI 64-8/7)  

 

 I cavi che alimentano 
apparecchiature trasportabili 
all’interno del cantiere devono 
essere possibilmente sollevati da 
terra e non lasciati sul terreno in 
prossimità dell’apparecchiatura o 
del posto di lavoro, in maniera 
tale da evitare danneggiamenti 
meccanici. All’interno del 
cantiere i cavi non devono 
ostacolare le vie di transito o 
intralciare la circolazione di 
uomini e mezzi. 

 I cavi su palificazione 
(aerei) devono essere disposti in 
modo da non intralciare il traffico 
(altezza non inferiore a 2 metri 
solo per la viabilità pedonale) e 
non essere sottoposti a 
sollecitazioni.   
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Posa con fune portante 

 

 

 

 Le funi metalliche degli impianti di 
sollevamento non devono essere impiegate 
come cavi di sostegno per linee elettriche aeree 
perché i trefoli logori delle funi metalliche 
stesse possono danneggiare le guaine di 
protezione dei condotti elettrici. 
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Posa senza fune portante 

 Onde evitare il rischio di tagli sulla guaina è vietato sostenere i cavi a mezzo legature i n filo 
di ferro. Devono invece essere sostenuti mediante selle, in legno o di altro materiale, prive di 
spigoli o di altri elementi taglienti e aventi un raggio di curvatura adeguato ad evitare lo 
schiacciamento del cavo sulla sella a causa del proprio peso. Il raggio della sella “R” può essere 
calcolato con la apposita formula sotto indicata. 
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Giunzioni su cavo aereo 

 Per evitare le sollecitazioni sulle connessioni dei conduttori è necessario installare gli 
appositi “pressacavo” 
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Esempi di distribuzione e posa delle condutture  
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Modalità di posa più comuni 

 

 

 

 

 

 

Pose più significative 
Numero 

Numero 
CEI 64-8  

Raffigurazione Temp. 
Ambiente 

(C°) 

Cavi entro tubi a vista 
 
Senza guaina 

Multipolari o unipolari con 
guaina 

 

3  

3A  

30 

Cavi con guaina o armatura 
posati a parete  

11 

 

30 

Cavi multipolari con guaina 
su passerelle non perforate 

Cavi unipolari con guaina su 
passerelle non perforate 

12 

 

12  
 

30 

Cavi multipolari con guaina 
su passerelle perforate 

Cavi unipolari con guaina su 
passerelle perforate  

13 

 

13  
 

30 

Cavi multipolari con guaina 
sospesi a funi 

Cavi unipolari con guaina 
sospesi a funi  

17 

 

17  

 

30 

Cavi multipolari con guaina 
sospesi su pali dotati di selle 
e fissati con fascette 

17 

 

30 
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Modalità di posa più comuni  

 

 

Pose più significative Numero Numero 
CEI 64-8  

Raffigurazione Temp. 
Ambiente 

(C°) 

Cavi Unipolari con o senza 
guaina posati in canale 

Cavi Multipolari con o senza 
guaina posati in canale 

34 

 

34A  

 

30 

Cavi con guaina posati in tubi 
protettivi (cavidotti) o cunicoli 
interrati  

61 

 

20 

Cavi provvisti di armatura 
metallica interrati senza 
protezione meccanica 
addizionale  

62 

 

20 

Cavi con guaina interrati con 
protezione meccanica  

63 

 

20 

Cavi multipolari immersi in acqua 81 

 

20 
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Riepilogo tipologie di posa e cavi più usati nei cantieri 

 

 

POSA FISSA 

POSA 
MOBILE 

Tubi 
protettivi 
e canali 

Passerelle e 
funi 

Interrato 

Tubi 
protettivi  

Con 
protezione 
meccanica 

Modalità di posa 3,34 11,12,13,17,34 61 63 

Tipo Tensioni  

H07V-K 450/750 V  SI NO NO NO NO 

H07BQ-F 450/750 V SI SI NO NO SI 

H07RN-F 450/750 V  SI SI NO NO SI 

FG7OR 0,6/1 kV  SI SI SI SI NO 

N1VV-K 0,6/1 kV SI SI SI SI NO 

 

 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Connessioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le connessioni dei conduttori devono 
essere realizzate in apposite cassette di 
derivazione con grado di protezione idoneo 
all’ambiente in cui vengono collocate (minimo 
IP44). Sono preferibili cassette di 
giunzione/derivazione in materiale 
termoplastico, dotate di coperchio con viti e 
pareti lisce non perforate. 

  Se la connessione è realizzata in sedi 
critiche, ad esempio in presenza di getti d’acqua 
o di esposizione alla penetrazione di polveri, 
come nel caso di vicinanza all’impianto di 
betonaggio, dovrà essere previsto un grado di 
protezione IP55. 

 


