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Protezione della linea di alimentazione generale di un edificio. 
 

Quesito posto 

Buongiorno, 
con la presente sono a chiedere vostra consulenza. 
Linea alimentazione da ct Enel a centralino utilizzo per abitazione/attività ecc..; linea stesa 
entro tubazione interrata dedicata di idonea sezione in base alla potenza. 
L’installazione di interruttore magnetotermico entro 3 metri dal contatore è corretto o ci sono 
dei casi in cui si può omettere parlando sempre che il centralino da alimentare sia distante 
oltre 3 metri dal contatore? 
 

Risposta al quesito 

Normativa tecnica applicabile 

CEI 64-8, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.” Parte 4: “Prescrizioni per la sicurezza” e 
Parte 5 “Scelta ed installazione dei componenti elettrici”. 
CEI 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.  

Cosa dicono le norme  

L’argomento è innanzitutto trattato nelle note al cap. 520.1, della norma CEI 64-8/5, che si 
riportano di seguito. 
“Ove, in edifici a destinazione primariamente residenziale (...), siano previsti impianti utilizzatori 
alimentati attraverso organi di misura e consegna centralizzati (in quanto raggruppati cioè in un unico 
locale dell’edificio e destinati al servizio di più unità immobiliari): 
• ..... 
• si raccomanda che ogni montante sia costituito da un cavo multipolare oppure da più cavi unipolari 
(questi ultimi posati entro un tubo protettivo per montante); questa raccomandazione è considerata 
soddisfatta anche se i cavi unipolari senza guaina vengono posati entro uno stesso canale, nel tratto di 
percorso orizzontale all’interno del locale contatore o in un tratto orizzontale di lunghezza non superiore 
a 3 m, a partire dal quadro contenente i contatori;” 

Certamente trattasi di nota alla norma, quindi con valenza inferiore alla norma stessa, però 
derogare da tale nota deve avere una ragione tecnica adeguata, da valutare caso per caso, 
e richiede provvedimenti alternativi.  
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Una trattazione più approfondita della questione viene fatta dalla norma CEI 0-21. 
Riportiamo gli stralci più significativi relativamente all’argomento in questione (Art. 7.4.4 e 
Art. 7.4.6.1): 
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Per completezza riportiamo in allegato a questa trattazione gli stralci degli articoli su citati 

della CEI 64-8/4: Art. 473.2.2.1 e Art. 434.3.2. 

 

Conclusioni. 

In sostanza la normativa accetta che il tratto di cavo non protetto contro le sovracorrenti 
possa essere lungo fino a 3 m, a patto che sia protetto adeguatamente contro i contatti diretti 
ed indiretti e che le probabilità di guasto siano minime. 
La Norma CEI 0-21 ribadisce questo concetto, ma alla fine dell’art. 7.4.6.1, apre alla 
possibilità che si possa considerare come alternativa, da valutare, l’esistenza di un adeguato 
coordinamento delle caratteristiche del cavo di alimentazione con il dispositivo di protezione 
posto sul contatore dell’Ente distributore. In questo caso però può nascere il problema 
dovuto al fatto che in genere la società elettrica distributrice non garantisce le caratteristiche 
del proprio interruttore. In merito si veda anche la nota (26) all’art. 7.4.6.1. 
 
 
Padova 19 novembre 2018 
 
 
Allegato: Stralci CEI 64-8/4, Art. 473.2.2.1 e Art. 434.3.2 
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ALLEGATO 
 
Stralci dalla CEI 64-8/4: Art. 473.2.2.1 e Art. 434.3.2 
 

 
 
 
 

 


