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STATUTO DELL’ALBO UNAE
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA UNAE DEL 2 OTTOBRE 2009

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE

IMPRESE INSTALLATRICI E LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ’  DI ALBI DI

QUALIFICAZIONE,  L’AVVICINAMENTO DEI VARI ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME STATUTARIE E DI

FUNZIONAMENTO, L’ISTITUZIONE DELL’UNAE, UN ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E

ASSOCIAZIONI INTERESSATE,  DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL COSTANTE

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI

NEGLI ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA

ALCUN FINE DI LUCRO,  DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI

DALLE IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI

PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONE E

DELLE IMPRESE.
A  TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE,  RIUNIONI,  INCONTRI TECNICI,  MOSTRE E ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE

VERIFICHE E GLI ALTRI ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI DELL'UNAE
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BUONE VACANZE
Fra alti e bassi, contagi altalenanti, attività che lentamente riaprono, è arrivato il tempo delle
vacanze.  Molti  si  domandano  cosa  succederà  in  autunno,  preoccupati  dell'evoluzione  della
pandemia nei continenti americano e asiatico, ma anche dei nuovi focolari in Europa.
Nel  frattempo  è  arrivata  l'estate,  periodo  riservato  al  relax  dalle  attività  lavorative,  attività
riprese dopo il lockdown e che quest'anno hanno costretto molti a rivedere i progetti.
Sul fronte normativo, il mese di luglio ha visto la pubblicazione in inchiesta pubblica dei progetti:

• C.1257 “Dizionario della Strumentazione Nucleare”, Data limite: 24/08/2020;
• C.1263 “Lavori su impianti elettrici”, Data limite: 31/08/2020;
• C.1264 “DPR 22 ottobre 2001, n. 462. Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla

semplificazione  del  procedimento  per  la  denuncia  di  installazioni  e  dispositivi  di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, Data limite: 30/09/2020.

Sul fronte delle nostre attività, prosegue il successo dei webinar UNAE ascolta le imprese.
Di seguito l'elenco dei prossimi incontri in programma:

N. Data Argomento

12 24/07/2020 «Contatti diretti ed indiretti, protezioni»

13 18/09/2020 «Impianti di terra» 

14 25/09/2020 «Protezione  dalle scariche atmosferiche –SPD»

15 02/10/2020 «Condutture elettriche Mt e BT, dimensionamento»

16 09/10/2020 «Dispositivi  comando e protezione dalle sovracorrenti»

17 16/10/2020 «Interruttori differenziali e gli AFDD»

18 23/10/2020 «Quadri elettrici»

19 30/10/2020 «Illuminazione»

20 06/11/2020 «Classificazione degli ambienti pericolosi propedeutica all'installazione di impianti elettrici" 

21 13/11/2020 «Verifiche e Prove in Bassa tensione»

22 20/11/2020 «Impianti di rivelazione fumi»

23 27/11/2020 «Infrastrutturazione digitale - Cablaggio strutturato»

24 04/12/2020 «Impianti di allarme intrusione»

25 11/12/2020 «Sistema videosorveglianza per applicazione di sicurezza»

26 18/12/2020 «AUGURI DI NATALE»

Per ampliare la platea dei  fruitori,  dal  quinto incontro è possibile  partecipare agli  incontri  in
diretta anche sul canale                               dell'UNAE.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
info@unae-irpaies.it          
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PRIMO PIANO

GLI IMPIANTI DI TERRA

LE NUOVE GUIDE TECNICHE CEI 64-12 E CEI 99-6

Giuseppe Cafaro, Politecnico di Bari
Fonte: CEI Magazine giugno 2020 

itolare un articolo “Gli impianti di terra” rischia di allontanare i lettori visto che
trattasi  di  argomento storico della  cultura del  settore  elettrico.  Si  è  tentati  di
ritenere, infatti,  che tutto sia stato detto sull’argomento pur centrale, e spesso
determinante, per la sicurezza elettrica.
In  ogni  caso,  laddove  le  tematiche  vivono  nella  ingegneria  delle  quotidiane
realizzazioni, è inevitabile che la conoscenza e, di conseguenza, la tecnologia e le
norme  procedano  in  un  continuo  progredire  che  richiede  un  periodico

aggiornamento degli operatori del settore.
L’occasione per affrontare tale argomento è data dalla nuova edizione della Guida CEI 64-12 che
ha come oggetto “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario”. Tale guida, alla terza edizione, è stata pubblicata nel gennaio 2019 e segue di 10 anni
circa la seconda, pubblicata, a sua volta, dopo 16 anni dalla prima.
Le  guide  emesse  dal  CEI  non  ricoprono  il  ruolo  di  una  norma  e,  quindi,  non  rientrano
immediatamente, nel senso etimologico del termine (sine medio), sotto la “copertura” della legge
186 del 1968. Non possiamo nascondere, però, che le guide hanno assunto un valore di supporto
alla  progettazione  ed  esecuzione  degli  impianti  elettrici  utilizzatori  sempre  più  importante,
soprattutto quando tali attività devono riferirsi ad un numero elevato di leggi, direttive e norme.
Talvolta  è  proprio  l’aggiornamento  di  tali  riferimenti  che  richiede,  inevitabilmente,  la  nuova
edizione di una guida.
Chi volesse accingersi alla progettazione e/o esecuzione degli impianti di terra deve avere come
riferimento almeno le norme di seguito elencate:

• Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V
in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”

• Norma  CEI  EN  61936-1  “Impianti  elettrici  con  tensione  superiore  a  1  kV  in  corrente
alternata. Parte 1: prescrizioni comuni”

• Norma CEI EN 50522 “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in
c.a.”

• Norme CEI EN 62305 (serie) “Protezione contro i fulmini”
• Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi

alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
• Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
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• Norma CEI 99-5 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive
connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a.”

• Norma CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”
• Norma CEI 64-18 “Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali

domestici. Parte 1: Aspetti generali”.
Se si esclude la Guida CEI 64-14, comunque in revisione, tutte le altre norme hanno avuto nuove
edizioni successive alla data di promulgazione della seconda edizione della CEI 64-12, cambiando,
talvolta, concetti fondamentali connessi agli impianti di messa a terra.
Prima di esaminare tecnicamente la guida si ritiene non privo di importanza soffermarsi su alcuni
aspetti di impostazione della stessa.
Le definizioni sugli impianti di terra sono passate dall’Allegato A della vecchia edizione al capitolo
1 della nuova guida, ribadendo l’importanza delle definizioni stesse, spesso non considerate da chi
legge la norma, per poi applicarla.
La guida definisce innanzitutto la terra nella seguente maniera: “Il terreno come conduttore il cui
potenziale elettrico in ogni punto è convenzionalmente considerato uguale a zero”. Tale definizione
fa riferimento, chiaramente, al terreno inteso come TERRA, insomma il nostro pianeta, visto come
condensatore di  capacità infinita e,  quindi,  in grado di  mantenere un potenziale nullo,  ovvero
costante e di riferimento, qualunque sia la carica accumulata.
Ovviamente  ciò  non  evita  che  la  “terra  locale”  possa  presentare  dei  potenziali  dovuti
all’immissione puntuale di corrente, così come la “terra lontana” resta a potenziale nullo.
Un secondo aspetto di impostazione è nel ribadire costantemente il concetto di impianto di terra.
Nel  Capitolo  2  si  riafferma  quanto  già  riportato  nella  definizione  1.10  in  cui  si  dichiara  che
l’impianto  di  terra  è  “l’insieme  dei  dispersori,  dei  conduttori  di  terra,  dei  collettori  (o  nodi)
principali di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare la messa a
terra di protezione e/o di funzionamento” (Figura 1).

LEGENDA
1A - Dispersore orizzontale (intenzionale)
1B - Dispersore verticale (intenzionale)
2 - Conduttore di terra CT (in tubazione protettiva) 3A - 
Collettore (o nodo)
principale di terra MET 3B - Nodo di terra
3C - Nodo equipotenziale
4A - Collegamento equipotenziale principale EQP
4B - Collegamento equipotenziale supplementare EQS
5A - Massa
5B - Massa estranea se < 1.0 kΩ
6 - Conduttore di protezione PE
7 - Collegamento ai ferri dell’armatura del calcestruzzo 
armato (dispersore di fatto)
8 - LPS Sistema di protezione contro il pericolo di 
fulminazione diretta (quando presente)

Figura 1: Esempio di collegamenti di un impianto di terra [Fonte: CEI 64-12].
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La guida, nei fatti, sottolinea che non si debba far coincidere l’impianto di terra con il dispersore.
Dimensionare un impianto di terra significa dimensionare tutte le sue parti costituenti, a partire
dal  dispersore sino ai  collegamenti  EQPS e PE.  Lo stesso dicasi  per le verifiche successive alla
realizzazione che devono coinvolgere non solo tutte le parti citate, ma anche l’intera funzione di
sicurezza dell’impianto di terra, ovvero la protezione contro i contatti indiretti ed eventualmente
la protezione dai fulmini.
La  CEI 64-12,  infine, è rivolta ad un ampio pubblico, fino agli  operatori  del  settore edile ed ai
committenti; d’altronde la guida tratta proprio gli  impianti di terra a servizio di edifici  per uso
residenziale e terziario. Il largo uso di foto, di schemi e, perfino, di planimetrie esemplificative di
soluzioni impiantistiche e tecnologiche ha proprio la finalità di coinvolgere anche le imprese del
settore  edile  nella  consapevolezza  dell’importanza  che l’impianto  di  terra  sia  concepito  prima
ancora  di  avviare  il  cantiere  e  sia  coordinato  con  la  parte  strutturale,  a  tutto  vantaggio
dell’economicità e dell’efficienza.
A completamento di questo aspetto va ricordato che l’Allegato D affronta gli interventi più pratici
e concreti, nel senso di possibili, della realizzazione di un dispersore in caso di adeguamento degli
impianti elettrici di una abitazione.
Sempre finalizzato a coinvolgere gli operatori del settore edile è il contenuto dell’Allegato F della
guida che esamina la realizzazione degli impianti di terra per esigenze di cantiere.
Entrando nel merito della struttura della guida, essa è costituita da un corpo snello costituito dai
seguenti capitoli:
Premessa
Introduzione

1. Definizioni per la messa a terra (ex allegato A della precedente edizione)
2. Caratteristiche e destinazione dell’impianto di terra
3. Considerazioni sulla progettazione dell’impianto di terra
4. Realizzazione di un impianto di terra
5. Documentazione e verifica

Gli Allegati, in parte già citati, esaminano aspetti applicativi od operativi ed in particolare:
A. Segni grafici e contrassegni
B. Cenni sui provvedimenti da prendere per ridurre gli effetti della corrosione
C. Cenni sulla resistività del terreno
D. Esempi di realizzazione del dispersore in edifici esistenti (impianti elettrici collegati a terra

con sistemi TT)
E. Interventi supplementari per sistemi di protezione contro i fulmini
F. Impianti di terra per le esigenze di cantiere
G. Identificazione delle masse estranee

L’allegato G era assente nella precedente edizione della CEI 64-12.
La guida non esamina le caratteristiche degli impianti di terra dei sistemi IT. Quindi, restando agli
altri due sistemi, TN e TT, vengono messe in evidenza le tecniche di dimensionamento derivanti,
anche  e  soprattutto,  da  come  la  corrente  di  guasto  a  terra  interagisce  con  le  diverse  parti
dell’impianto.
Ricordiamo che il sistema TT rappresenta, sostanzialmente, l’utente connesso alla rete pubblica di
bassa tensione. In tali impianti la messa a terra funzionale e quella di sicurezza sono distinte. In
caso  di  guasto  a  terra  la  corrente  fluisce  nel  dispersore  dell’utente  e  “rientra”  nell’impianto
tramite la messa a terra del centro stella del trasformatore sito nella cabina del distributore, come
mostrato nella Figura 2.
La  corrente  di  guasto  a  terra  è  limitata  da  queste  due  resistenze  (RE e  RN)  rendendo  speso
impossibile il rilievo ed eliminazione della corrente di guasto da parte di organi di protezione dalle
sovracorrenti.
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Figura 2: Percorso della corrente di guasto in un sistema TT [Fonte: CEI 64-12].

Di conseguenza da un lato la Norma (CEI 64-8) obbliga all’utilizzo nei sistemi TT della protezione
differenziale e, dall’altra, la  Norma CEI 0-21 obbliga il distributore a garantire la circolazione di
almeno 1 A di corrente di guasto a terra. Il che significa che in presenza di una tensione di contatto
di 50 V sulle masse dell’utente il distributore  deve realizzare la connessione a terra del centro
stella con una resistenza non superiore a 180 Ω.
La tecnica più utilizzata per la protezione contro i  contatti  indiretti  è quella della interruzione
automatica  del  circuito.  La  guida  non  esamina le  soluzioni  impiantistiche  di  protezione  senza
interruzione automatica del circuito.
Nei sistemi TT quando circola a terra la massima corrente che non fa intervenire le protezioni
entro 5 s, la tensione di contatto deve mantenersi al disotto di quella limite di sicurezza ( UL); tale
valore in corrente alternata è di 50 V nei luoghi ordinari e 25 V nei luoghi particolari.
Questo vincolo consente di determinare quale sia il valore della resistenza di terra da realizzare
nell’impianto, in relazione alla massima corrente che può fluire a terra senza che intervengano le
protezioni differenziali. La relazione di dimensionamento è: RE ≤ UL /Id.
Si  rammenta che un articolo della  Variante V3 alla  Norma CEI 64-8  ha affermato che RE è la
somma della resistenza del dispersore più quella del conduttore di protezione (PE) sino alle masse.
Inoltre  con  Id dovrebbe  intendersi  la  massima  corrente  che  può  fluire  a  terra  senza  che
intervengano le protezioni differenziali.
Se un utente avesse tre DGL con tre differenziali non sarebbe proprio corrispondente alla realtà
che la Id fosse la corrente nominare differenziale più elevata, in una qualche misura si dovrebbe
tenere conto della corrente di non intervento (50% Idn) degli altri due differenziali.
Gli impianti TN-S rappresentano utenti connessi alla rete pubblica di Media Tensione; sono, cioè,
utenti con propria cabina di trasformazione. In tali impianti un unico dispersore fornisce la messa a
terra funzionale e quella di sicurezza. Il guasto a terra sul lato BT non coinvolge il dispersore ma si
richiude,  attraverso  il  PE,  sul  trasformatore.  Questa  corrente  non  attraversa  nemmeno  il
conduttore di terra (CT).
Il guasto sul lato MT, invece, fluisce a terra tramite il CT ed il dispersore e si richiude nella rete MT
tramite  le  capacità  di  accoppiamento verso  terra  delle  fasi  sane  (non colpite  dal  guasto)  e/o
attraverso collegamento a terra del trasformatore AT/MT, lato MT.
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Il percorso di ritorno dipenderà dallo stato del neutro della rete MT esercita dal distributore, stato
che in Italia può essere isolato o atterrato tramite bobina risonante. Nella guida il funzionamento
ai fini del guasto a terra è esemplificato dal collegamento a terra tramite impedenza (Figura 3).

Figura 3: Percorso della corrente di guasto in un sistema TN (esempio con lato MT a neutro
compensato) [Fonte: CEI 64-12].

In definitiva, il vincolo dimensionale del dispersore del sistema TN viene dato dal guasto sul lato
MT.
Il dimensionamento del dispersore, così come di altre parti dell’impianto di terra, dipenderanno
dai dati forniti dal distributore.
Se  in  tale  comunicazione viene indicato che si  è  connessi  ad  un impianto  di  terra  globale,  la
sicurezza  contro  i  contatti  indiretti  è  garantita  da  tale  connessione.  È  importante  riportare
letteralmente la definizione presente nel 1 capitolo della 64-12, comprensiva delle sue note:
Impianto di terra globale:
“impianto di terra realizzato con l’interconnessione di più impianti di terra singoli  che assicura,
data la vicinanza degli impianti stessi, l’assenza di tensioni di contatto pericolose”.
NOTA  1  Tali  impianti  permettono  la  ripartizione  della  corrente  di  terra  in  modo  da  ridurre
l’aumento di potenziale di terra negli impianti di terra singoli. Si può dire che un tale impianto
forma una superficie quasi equipotenziale.
NOTA 2 L’esistenza di un impianto di terra globale può essere determinata con misure a campione
o con sistemi tipici di calcolo. Esempi tipici di impianti di terra globali si trovano nei centri città, in
aree urbane o industriali con diffusi impianti di terra di bassa e alta tensione.
In  caso  di  connessione  ad  impianto  di  terra  globale  non  è  necessario  garantire  un  valore  di
resistenza  di  terra  e  non  è  necessario  verificare  le  tensioni  di  contatto,  basta  garantire  la
continuità delle connessioni di terra. Ciò però non vuol dire non realizzare un dispersore.
Si  richiamano  due  disposizioni  della  Norma  CEI  0-16 che  tratta  le  regole  tecniche  per  la
connessione di utenti attivi e passivi alla rete pubblica di MT. Rammentiamo che tale norma è
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elevata da ARERA a regola tecnica e non è solo regola dell’arte. In buona sostanza non è violabile,
deve essere applicata.
Da un lato l’Autorità chiede che il distributore colleghi gli schermi dei cavi di rete all’impianto di
terra  della  cabina  d’utente,  “salvo  diversa  e  motivata  comunicazione  del  distributore  stesso”.
Dall’altro,  afferma che la  connessione ad un impianto di  terra globale  non esime l’utente dal
realizzare  un dispersore  “minimale” costituito  da  un anello,  eventualmente integrato  con una
maglia  (in  funzione della  resistività  del  terreno),  con riferimento alla  Norma CEI  99-3 (CEI  EN
50522).  La CEI 0-16 richiama l’attenzione sul fatto che la Guida  CEI 99-5 riporta alcuni esempi
applicativi. Dunque per una sorta di proprietà transitiva le norme e guide citate diventano esse
stesse regola tecnica. 
Il  distributore, comunque, deve comunicare all’utente il  valore della corrente convenzionale di
guasto a terra al punto di consegna (IF) ed il tempo di permanenza del guasto (tF). Una volta noto il
tF si rileva sulla curva di sicurezza per contatti indiretti in MT il valore della tensione di contatto
massima ammissibile (UTP). La Guida CEI 64-12 fornisce sia la curva di sicurezza che i valori tabellati
della tensione di contatto massima ammissibile in funzione del tempo di permanenza del guasto.
L’impianto è sicuro se in ogni punto la tensione di contatto (UT) è minore o al massimo uguale ad
UTP. UT≤  UTP è  condizione necessaria e sufficiente per garantire la protezione contro i  contatti
indiretti per guasti a terra sul lato MT. Tale condizione va accertata tramite misure ad impianto
realizzato. Si ricorda che non è più necessario procedere con la verifica delle tensioni di passo, una
volta accertatal’assenza di tensioni di contatto pericolose.
Il  massimo potenziale  che si  può manifestare nell’impianto rispetto alla  terra lontana è detta
tensione totale di terra (UE). Ipotizzando che tutta la corrente di guasto coincida con la corrente
che fluisce realmente nel terreno (IE), si ha che  UE =  RE·IF.  Aggiungendo che le  UT non possono
essere  superiori  alla  UE,  ne  deriva  che  una  condizione  sufficiente,  ma non necessaria,  per  la
sicurezza  contro  i  contatti  indiretti  sul  lato  MT  è  data  dalla  diseguaglianza  RE ≤  UTP/IF.  Tale
condizione garantisce, anche, l’assenza di potenziali trasferiti nell’impianto TN-S.
Una volta noto il valore di resistenza di terra che si vuole ottenere, sia per i sistemi TT che TN-S, la
Guida CEI 64-12 fornisce formule attraverso le quali,  nota la resistività del terreno, è possibile
stimare il valore di resistenza di terra di diverse tipologie di dispersori: verticali, lineari, ad anello,
magliati,  sino ad arrivare a prevedere il contributo dei dispersori di fatto costituiti  dai plinti di
fondazione.
Una volta realizzato il dispersore si misura la sua resistenza verificando che abbia un valore non
superiore a quello di obiettivo, sia per sistemi TT che TN. Per i sistemi TN in caso di obiettivo non
raggiunto si procede con la misura della tensioni di contatto.
La protezione contro i contatti indiretti sul lato BT dei sistemi TN viene garantita se la corrente di
guasto a terra (Ig) è in grado di far intervenire  la protezione a monte entro 0,4 s  se trattasi di
ambienti ordinari e  0,2 s se trattasi di ambienti particolari (per esempio, i cantieri). Per circuiti
protetti da interruttori aventi  In >32 A i tempi di intervento possono essere portati a  5 s. Nella
pratica si fa sempre riferimento alla corrente di intervento istantaneo dell’interruttore.
La corrente di guasto a terra può essere misurata sull’impianto già in essere o calcolata anche in
via previsionale (Ig=Uo/Zs), dove Uo è la tensione nominale verso terra e Zs è l’impedenza d’anello di
guasto, ovvero l’impedenza del circuito (fase, PE, trasformatore) in cui circola la corrente di guasto
a terra. In alcune norme, come quella che riguarda l’equipaggiamento elettrico delle macchine, si
richiede che i due terzi della corrente di guasto siano già in grado di far intervenire le protezioni.
L’uso dei differenziali anche sui sistemi TN rende più efficace e semplice garantire la protezione
contro i contatti indiretti sul lato BT di un sistema TN, rendendo superflua la misura della Zs .
Per  i  sistemi  TN  i  dati  del  distributore  sono  necessari  anche  per  il  dimensionamento  del
conduttore di terra. A tal fine è fornito il valore della corrente di guasto doppio a terra (10800 A) e
il tempo di eliminazione del guasto (minore di 0,5 s). Il dimensionamento avviene sulla base del
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fatto che I2t≤K2S2. Dove la corrente e il tempo vengono fornite dal distributore e l’utente conosce
sezione e tipo del proprio conduttore di terra.
Tale corrente influenza anche la dimensione dei componenti del dispersore e di tutte quelle parti
dell’impianto di terra da essa attraversate. 
Nei sistemi TT, invece, il conduttore di terra viene dimensionato come il PE di sezione maggiore,
garantendo la sezione minima in caso di assenza di protezione meccanica e/o di protezione contro
la corrosione.
I  conduttori  PE possono  essere  dimensionati  in  due  differenti  maniere:  geometricamente  o
elettricamente. Il dimensionamento geometrico è fatto in relazione alla sezione di fase, scegliendo
la sezione commerciale più prossima a quella “matematica”.
Il  dimensionamento elettrico avviene sulla base della energia specifica passante. Si sceglierà la
sezione commerciale immediatamente superiore a quella derivante dal calcolo.
La  Guida CEI  64-12 fornisce  i  valori  di  tutti  i  parametri  necessari  al  calcolo,  oltre  che esempi
applicativi.
I  collegamenti  EQP sono dimensionati  in  relazione  ai  conduttori  PE,  osservando valori  minimi
previsti per i diversi materiali conduttori (rame, alluminio, acciaio).
I collegamenti EQPS andranno dimensionati in relazione alla sezione delle masse da collegare tra di
loro o con masse estranee.
La guida definisce come massa estranea quella “parte conduttrice non facente parte dell’impianto
elettrico in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra”.
Di seguito la guida annota che generalmente una massa estranea è suscettibile di introdurre il
potenziale  di  terra;  solo  in  casi  particolari  si  considerano  masse  estranee  le  parti  conduttrici
suscettibili  di  introdurre  altri  potenziali.  Alcune  masse  estranee  sono  indicate  come tali  dalla
Norma CEI 64-8 (elementi metallici facenti parte di strutture di edifici, condutture metalliche di
gas, acqua e per riscaldamento), per gli altri corpi metallici (per esempio, le impalcature), bisogna
effettuare una verifica della loro resistenza verso terra. Se risulta inferiore alla resistenza terra
corpo (REB) standardizzata per la definizione dei provvedimenti di sicurezza, il corpo metallico è
definito “massa estranea” e va connesso con un collegamento equipotenziale.
Si rammenta che REB vale 1000 Ω negli ambienti ordinari, 200 Ω in quelli particolari e 0,5 MΩ nei
locali medici di gruppo 2 con pericolo di micro shock.
L’allegato G della guida indica la tecnica di misura per l’identificazione delle masse estranee.
Ovviamente in questa sede non abbiamo esaurito gli argomento trattati dalla guida che merita
un’attenta lettura e, per chi abbia esigenze di una più elevata specializzazione e professionalità,
anche un corso di formazione.Si diceva all’inizio di questo articolo che la Guida CEI 64-12 costituiva
uno spunto per parlare degli impianti di terra e, quindi, estendiamo la visione ad altre novità sul
tema.
Una di queste novità è costituita dalla Guida CEI 99-6 pubblicata nel maggio del 2019 ed avente
per oggetto “l’esecuzione delle verifiche degli  impianti di terra dei punti di trasformazione e/o
sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.”.
È  una  guida  passata  sotto  silenzio  perché  molti  la  ritengono  essere  di  interesse  solo  dei
distributori. Essa invece è di interesse per ogni professionista, e tra questi sono da includere le
aziende che realizzano impianti elettrici, che si cimentano con impianti in MT. È da ritenere che vi
siano  almeno  due  elementi  di  interesse.  Innanzitutto  tale  guida  contiene  un  approccio
probabilistico alla verifica dell’impianto di terra che è estremamente diffuso nell’ambito delle
tecniche di gestione del rischio, molto meno diffuso nel settore elettrico in cui siamo legati ad una
impostazione deterministica.
Il secondo motivo di interesse risiede nel fatto che le attività di realizzazione delle connessioni
degli utenti attivi possono essere svolte anche dall’utente che vuole essere connesso, osservando
ovviamente  l’unificazione  del  distributore.  È  un  privato,  quindi  che  progetta,  esegue  e
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(pre)collauda  tali  impianti  di  connessione  prima  di  consegnarli  al  distributore.  Se  nelle  opere
fossero compresi pali con apparecchiature quali un sezionatore, il suo impianto di terra andrebbe
verificato come indicato dalla Guida CEI 99-6.
Quale è la genesi della guida? Deriva, come sempre, da alcune importanti novità normative. 
I pali delle linee elettriche aeree con apparecchiature a bordo (sezionatori e/o trasformatori e/o
scaricatori)  venivano trattati  dalla  vecchia  Norma CEI  11-4  come gli  altri  pali  ed  i  distributori
avevano solo l’obbligo di dotarli di un dispersore che assicurasse una data superficie di contatto
con il terreno, 0,25 m2 per sistemi di II classe e 0,5 m2 per sistemi di III classe.
Ciò ha comportato  e comporta  per  i  distributori  di  effettuare  un controllo  delle  condizioni  di
sicurezza secondo le nuove disposizioni normative, ovvero come se si trattasse di vere e propriE
cabine.
La novità introdotta dalla guida consiste nel fatto che prima della verifica bisogna valutare il rischio
(R) secondo il prodotto dei due classici fattori della probabilità di accadimento (P) per l’entità del
danno (M).  Passando ad una valutazione con i logaritmi e “limitandosi” a valutare il rischio di
contatti indiretto (IRCI), tale indice risulta somma di quattro indici:

IFG: indice probabilità di accadimento del guasto
IMzona: indice livello di frequentazione delle aree da parte degli esposti
IMTI: indice tipologia dell’impianto
IMPT: indice eventuali potenziali trasferiti/masse estranee.

La guida fornisce tabelle e criteri per associare un numero ai diversi indici.  La somma dei diversi
indici porta ad un numero che: se minore o uguale a zero indica un livello BASSO di rischio; se
invece l’indice è superiore a zero e fino a sette il rischio è dichiarato MEDIO; infine, se l’indice di
rischio è superiore a sette il rischio è dichiarato ALTO.
Se il rischio è BASSO la verifica consiste solo nei seguenti atti:

• Esame della documentazione
• Esame a vista.

Se il rischio è MEDIO o ALTO la verifica consiste nei seguenti atti:
• Esame della documentazione
• Esame a vista
• Prove e misure in impianto.

Le prove e misure da eseguire per quanto applicabile, e preferibilmente nell’ordine indicato,
sono le seguenti:

• Continuità
• Impedenza del dispersore e tensione totale di terra
• Tensioni di contatto
• Rilevazione dei potenziali trasferiti.

Le procedure si concludono redigendo il rapporto di verifica di cui la guida fornisce il format.
La  guida,  inoltre,  descrive  dettagliatamente  come  effettuare  le  verifica  indicando,  perfino,  le
caratteristiche degli strumenti di misura da utilizzare.
La Guida CEI 99-6 è molto efficace nella sua sinteticità e completezza operativa e costituisce un
utile strumento di lavoro per ogni professionista che debba realizzare o verificare un palo di linea
aerea di MT che sia corredato di apparecchiatura.
Insomma,  l’impianto  di  terra  è  un argomento  primordiale  per  gli  impianti  elettrici  ma riserva
sempre sorprese e novità che richiedono un adeguato aggiornamento delle nostre conoscenze. Le
norme e le guide del CEI, come parte della cultura tecnica internazionale, forniscono un supporto
per il nostro aggiornamento continuo.
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ATTUALITÀ

NUOVO DIRETTORE GENERALE CEI
GIUSEPPE MOLINA NUOVO DIRETTORE GENERALE CEI

Comunicati Stampa

al primo luglio la Direzione Generale del Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI è
affidata all’ingegner Giuseppe Molina.
Giuseppe Molina, piemontese di 52 anni, sposato, con una figlia.
Laureato con lode in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino, proviene
dal settore energetico dove ha consolidato un’esperienza professionale di  oltre
ventisette anni presso il Gruppo Enel.

Dopo un esordio in distribuzione nel 1993, dalla metà degli anni ’90 ha alternato ruoli territoriali e
centrali, guidando le funzioni di P&C e Controllo Performance per la flotta termoelettrica italiana,
per  poi  assumere varie  responsabilità  dirigenziali  presso impianti  idroelettrici  e  termoelettrici,
convenzionali e a ciclo combinato.
Dal 2014 al 2017 è stato responsabile del parco di generazione in Italia e Amministratore Delegato
di Enel Produzione.
Dal 2018 è ritornato a occuparsi di distribuzione, a livello globale, come executive incaricato del
controllo qualità e affidabilità dei materiali acquistati per le società del Gruppo operanti in 8 Paesi,
di cui 3 in Europa e 5 in America Latina.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

IMMAGINI CON ISOLATORI VECCHI

LAMPADA DA TAVOLO, DA SOFFITTO, SOGGIORNO O SCRIVANIA.

Per gentile concessione della ditta Vintage Style - Bastia Umbra (Perugia).
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 36: INFRASTRUTTURA DELL’EDIFICIO IERI OGGI DOMANI

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

ome  previsto  dall’art.  6
comma  1  del  DM  n.
37/2008  le  imprese
installatrici  devono
realizzare  gli  impianti
secondo la regola dell'arte,
in  conformità  alla

normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi.
Questa è la regola che ha guidato e deve
continuare  a  farlo,  l’istallatore  qualificato
nella realizzazione degli impianti elettrici.
Oggi con l’avvento delle tecnologie smart,
come  building  automation,  i.o.t,  smart
grid, ecc le nuove apparecchiature per gli
impianti  hanno  subito  una  notevole
evoluzione, sia sotto l ‘aspetto costruttivo
che  dell’utilizzo  e  soprattutto  vengono
indicate con sigle spesso incomprensibili.
Dobbiamo  cominciare  a  conoscere  e
memorizzare le sigle e le funzioni di queste

apparecchiature, vediamone alcune.
STOM - Scatola di terminazione ottica di montante
È il box ottico che ha la funzione di raccogliere i segnali dei servizi via radio che provengono dal
tetto  come  il  segnale  antenna  digitale  terrestre,  satellitare  e/o  la  connettività  di  operatori
wireless.

La  configurazione  minima  indicata  dalla  Guida  306-22
prevede  l’istallazione  di  un  box  in  grado  contenere
almeno 8 fibre ottiche, tipo monomodali e terminate con
connettori  SC/APC,  alle  quali  collegare  i  segnali
provenienti dai vari servizi.
Nel caso in cui questi siano consegnati in rame, dovranno
essere  opportunamente  convertiti  per  l’utilizzo
dell’infrastruttura ottica.

15



Notiziario Aiel Irpaies 

CSOE - Il Centro Servizi Ottici di Edificio 
È il box ottico che ha la funzione di centrostella dove
vengono attestati sia i cavi di distribuzione provenienti
dalle STOA sia il cavo ottico proveniente dal terminale
di testa e che permette inoltre l’interfacciamento
verso  il  punto  di  consegna  della  connettività  fornita
dell’operatore  chiamato  ROE  (Ripartitore  Ottico  di
Edificio).
Nel  CSOE,  suddiviso  in  due  sezioni  identificate  come
Area Servizi e Area Distribuzione, collegando le singole
fibre dell’Area, Distribuzione a una o più fibre dell’area
Servizi o del ROE attraverso bretelle ottiche monofibra,
vengono attivati i servizi richiesti in ogni unità abitativa.
Come per le STOA ed il terminale di testa anche le fibre
ottiche  connesse  al  CSOE  sono  terminate  con
connettori e bussole SC/APC.

QDSA -  Quadro  Distributore  dei  Segnali  di
Appartamento
Costituisce  il  centro  stella  nel  quale
convergono i vari cavi in rame e fibra ottica e
trovano posto gli apparati per la gestione dei
segnali stessi, compreso il deviatore/ divisione
per i segnali TV.

CSOE - Centro Servizi Ottici d’Edificio
È il punto di ingresso dei servizi di connettività offerti dalle TLC nell’edificio e il punto di partenza
dei fasci di fibre dirette a ciascuna unità immobiliare. 
Tipicamente sta al piano terreno dell’edificio in punto facilmente accessibile dai tecnici

STOA - Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento
Costituisce il punto d’ingresso delle fibre installate nelle parti comuni
(verticali) nelle singole unità abitative. 
Generalmente  viene  integrata  nel  QDSA  o  posizionata  nelle  sue
vicinanze.

Il seguito nei prossimi numeri del notiziario…
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FORMAZIONE

LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!
IN QUESTA PIAZZA, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI E DOVE CI SI PUÒ VIRTUALMENTE INCONTRARE, SI

VOGLIONO OSPITARE ARTICOLI, CONTRIBUTI, NOTIZIE, CURIOSITÀ DI CULTURA GENERALE, AL FINE DI

POTERLE CONDIVIDERE, COMMENTARE E CRITICARE.

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

LE COSTRUZIONI SECONDO GLI ANTICHI ROMANI

I  romani apportarono numerose migliorie e innovazioni  rispetto ai  sistemi costruttivi  al  tempo
conosciuti.
In  particolare  per  la  costruzione degli  edifici,  i  greci  usavano  la  trilite,  un  sistema costruttivo
fondato sull’utilizzo di tre elementi fondamentali, due verticali che costituivano i montanti, ed uno
orizzontale che era l’architrave.

Purtroppo a Roma e dintorni non vi era sufficiente
disponibilità di materiale con adeguata resistenza
per  realizzare  gli  architravi  delle  dimensioni
necessarie  per  gli  edifici  di  notevole  grandezza
come i templi ed i ponti.
Pertanto i romani inventarono un nuovo sistema
costruttivo, l’arco.
Questo  sistema  realizza  un  perfetto  equilibrio
statico, anche se costituito da elementi che da soli
non hanno una elevata resistenza, ma nell’insieme
costituiscono una struttura che può reggere pesi
elevati.
L’arco  fonda  la  sua  tecnica  su  un  sistema  ad
incastro di blocchi di pietra di forma trapezoidale.

Dalla linea di imposta dove terminano i montanti, inizia il montaggio delle pietre seguendo una
linea curva (vedi figura).
Le pietre sono concave sulla parte inferiore, la base minore del trapezio e convesse nella parte
superiore, base maggiore del trapezio.
Le  basi  minori  del  trapezio  formavano  la  parte  interna dell’arco,  chiamata  intradosso,  le  basi
maggiori rivolte verso l’esterno, formavano l’estradosso.
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I  blocchi  di  pietra  partendo  dalla  fine  dei  due  montanti  si  inserivano  per  chiudere  la
semicirconferenza, la pietra centrale veniva chiamata  chiave di volta e si incastrava in modo da
rendere solidale tutta la struttura.

Due esempi di particolare rilevanza di questo sistema di costruzione si trovano a Rimini e sono
l’arco di Augusto e il ponte di Tiberio.

In merito alla costruzione delle abitazioni i romani avevano due tipologie:
L’insula,  che  consisteva  in  una  specie  di  condominio
destinato ad alloggiare i poveri.

Le domus, erano le ville per i ricchi.

18



Notiziario Aiel Irpaies

La  domus  romana  era  disposta  attorno  all’atrium,  un  cortile  di  forma  quadrata  su  cui  si
affacciavano gli ambienti domestici.
Di  fronte all’ingresso si  trovava il  tablium,  la stanza più importante dove venivano ricevuti  gli
ospiti.
Accanto al tablium vi era un passaggio che portava ad un altro corpo retrostante, anche questo di
forma quadrata, chiamato hortus conclusus, era un giardino circondato da un colonnato.

Le principali strutture edilizie  
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Illuminazione ai tempi dei romani

Lucerne in terracotta   La luce della lucerna

Per contattare la redazione: info@unae-irpaies.it 
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Composizione della Segreteria tecnica  

Comitato di Competenze Specialistiche
Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Odina Renzo

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Lambertini Claudio 

Nanni Giuliano Nanni Luca 

Moretti Marco Vienna Fernando 

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Lorusso Francesco 

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino Riciotti Marcello 

Spinella Giuseppe 

Unae Sicilia Bonanno Concetto Spatafora Gaetano 

Trupia Giacomo

Unae Sardegna Fanti Giampaolo Farris Gianpaolo 

Pinna Arturo Sacco Mario 

Unae Nazionale Grasso Francesco Greco Antonello  

Nerozzi Giulia

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Giuliano 64 - 78

Grasso Francesco 315 Nanni Luca 82

Lorusso Domenico 316 Quaranta Ercole 78

Marini Franco 306 Scarpino Pietro Antonio 205

Moretti Marco 306 Trupia Giacomo 81
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FOCUS

LE CABINE MT/BT
WEBINAR UNAE ASCOLTA LE IMPRESE DEL 10 LUGLIO 2020

Domenico Lorusso

arlare di Cabine elettriche MT/BT in un articolo di 2-3 pagine, su un argomento così
vasto ed abbastanza noto ad aziende e professionisti  che operano nel  settore,  si
corre  il  rischio  di  ripetere  cose  già  note  al  lettore  o  restare  su  discorsi  troppo
generici.
L’idea, pertanto, è quella di dare solo una traccia da seguire su argomenti utili alla
progettazione,  realizzazione,  esercizio  e  manutenzione  delle  cabine  elettriche
richiamando le molteplici leggi e norme tecniche che riguardano le suddette attività

e soffermandosi solo su alcuni temi specifici e su eventuali novità.
Nel  realizzare  i  locali,  ormai  quasi  sempre  prefabbricati,  dove  si  andranno  a  collocare  le
apparecchiature elettriche, bisogna rifarsi alle leggi che regolano le costruzioni dei fabbricati quali:
D.M. 14.01.2008; D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, Legge 5 novembre 1971 1086, Legge 2 febbraio
1974 n. 64.
Mentre per la loro ubicazione bisogna aver cura di posizionarli con accesso su strada pubblica,
almeno per il locale consegna e locale misura, per consentire il libero accesso al distributore, e
rispettare  la  Distanza  di  Prima  Approssimazione  (DPA)  per  contenere  l’esposizione  ai  campi
elettromagnetici  come  previsto  dal  DM  29  maggio  2008.  Per  le  cabine  le  DPA  sono
sostanzialmente legate alla taglia del trasformatore e bisogna rispettare il valore obiettivo di 3
microTesla nei luoghi con permanenza delle persone superiore alle 4 ore.
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Ovviamente, come in tutte le attività dove sono presenti lavoratori, va rispettato il D.Lgs 81/08,
Testo Unico sulla Sicurezza, che oltre a stabilire l’obbligo della regola dell’arte, obbliga l’utilizzo di
procedure d’uso e manutenzione a tutela dei lavoratori. Il  D.Lgs 81/08 obbliga anche l’affissione
della segnaletica di sicurezza di largo uso nelle cabine elettriche.
Un’altra disposizione legislativa di particolare interesse è il  DM 15 luglio 2014 «regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore a 1 m3».
Infine occorre citare il  DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 che è il “Regolamento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. Denuncia obbligatoria che prevede una
verifica iniziale ed altre periodiche con cadenza di 5 o 2 anni in dipendenza del tipo di attività
presente.
Si passa poi ad una serie di norme tecniche del CEI la cui applicazione, in virtù della Legge 186/68,
permette di considerare l’impianto costruito a regola d’arte:

• Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a”;
• Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3) “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore

a 1 kV in c.a”;
• Norme CEI EN 62305 (serie) “Protezione contro i fulmini”;
• Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V

in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”.
Queste accompagnate da alcune Guide CEI che pur non ricoprendo direttamente il ruolo di norma,
a cui comunque fanno esplicito riferimento, sono di grande supporto ai progettisti, istallatori ed
esercenti le cabine elettriche, quali:

• Guida  CEI  99-4  “Guida  per  l'esecuzione  di  cabine  elettriche  MT/BT  del  cliente/utente
finale”;

• Guida CEI 99-5 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive
connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1kV”;

• Guida  CEI  64-12 “Guida  per  l’esecuzione  dell’impianto  di  terra  negli  edifici  per  uso
residenziale e terziario” (nuova edizione 1/2019).

Ancora:
• Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” – Norma Europea di riferimento;
• Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” – Applicativa, esplicativa ed integrativa della

norma CEI EN 50110 e del D.Lgs. n. 81/08;
• Norma CEI 0-16 “Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed

MT  delle  imprese  distributrici  di  energia  elettrica”  imposta  dall’Autorità  ARERA  e  di
riferimento  per  i  Distributori  ed  Utenti  atta  a  garantire  la  trasparenza  e  la  non
discriminazione nelle connessioni alle reti pubbliche;

• Norma CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine MT/BT dei clienti/utenti finali”.
Quest’ultima norma emessa nel 2015 sostituisce la vecchia norma CEI 0-15 che era rimasta in vita
perché richiamata in una precedente delibera dell’autorità. Da aprile di quest’anno in seguito alla
delibera  119/20,  le  cabine  con  i  requisiti  semplificati,  ai  fini  dell’Adeguatezza  e  non  solo,  la
manutenzione deve essere effettuata nel rispetto della Norma CEI 78-17.
Le  cabine MT/BT di  consegna devono essere  adeguate  pena il  pagamento  di  un corrispettivo
tariffario CTS o CTSM a cui  si  aggiunge la mancata corresponsione degli  indennizzi  automatici
riconosciuti  in  caso  di  non rispetto di  specifici  livelli  di  continuità del  servizio  elettrico.  Quasi
sempre è  economicamente conveniente effettuare  i  lavori  di  adeguamento della  cabina e nel
tempo si rientra dall’investimento. 
Per le cabine esistenti al 1/9/2008, come previsto dalla delibera 33/08, in presenza di requisiti
semplificati, è possibile inviare la dichiarazione di adeguatezza se si effettua e si documenta la
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manutenzione nel pieno rispetto e con la periodicità prevista dalla norma CEI 78-17 (questo da
aprile 2020, prima si doveva essere effettuata secondo la norma CEI 0-15).
La manutenzione delle cabine ovviamente va sempre effettuata con periodicità,  a prescindere
dall’adeguatezza, e l’obbligo giuridico discende:

Altro obbligo è quello delle verifiche di legge previste dal DPR n.462 del 22 ottobre 2001 che oltre
alle verifica dell’impianto di terra certificano il mantenimento dei controlli e quindi della stessa
manutenzione.
Vi  sono  altri  tipi  di  verifiche obbligatorie,  che  si  effettuano  su  SPG (Sistema  di  Protezione
Generale)  e  DG (Dispositivi  Generali)  e  per  gli  utenti  attivi  anche su  SPI e  DDI (Dispositivi  Di
Interfaccia) con metodologie indicate nella CEI 0-16 e periodicità fissate dall’Autorità. Nella tabella
seguente sono riportate le periodicità secondo le ultime Delibere in vigore:

E’ utile ricordare, inoltre, che nell’ultima edizione della CEI 0-16 di aprile 2019 è richiesto che, le
verifiche sul SPG relativa alla funzione di massima corrente omopolare e direzionale di terra, siano
eseguite iniettando le grandezze in primario utilizzando il seguente schema di massima presente
nella stessa norma CEI 0-16:
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La norma CEI 11-27 richiede che sui circuiti in media tensione venga sempre emesso un Piano di
Lavoro,  in  BT,  invece,  solo  se  l’impianto  è  particolarmente  complesso,  ne  consegue  che  gli
interventi  sulle parti  in tensione nelle cabine MT/BT almeno sino alle uscite in bassa tensione
vengano  pianificati  mediante  l’emissione  del  Piano  di  Lavoro  emesso  dal  responsabile
dell’impianto che la stessa Norma prevede debba essere sempre individuato. 

Il  Preposto  al  Lavoro,  sempre  presente  per  gli  interventi  sugli  impianti
elettrici,  deve  invece  provvedere  alla  predisposizione   del  piano  di
intervento.
La consegna e riconsegna dell’impianto su cui si effettueranno i lavori deve
essere fatta per iscritto mediante apposito modulo CR1.
 
Per  quanto  detto  sinora  è  auspicabile  anzi  direi  necessario,  che  chi  si
accinge ad effettuare attività inerenti le cabine MT/BT abbia conoscenze
appropriate e la necessaria adeguata formazione.
Il Committente prima di affidare incarichi deve accertarsi che l’impresa sia
in grado di svolgere l’attività in sicurezza e professionalità ed il Datore di

Lavoro deve affidare l’attività a personale adeguatamente formato.
UNAE tratta  in maniera approfondita tutti  gli  argomenti  appena toccati  in un corso di  16 ore
erogato  in  regime  di  qualità,  certificato  al  cui  termine  viene  rilasciato  regolare  attestato  di
partecipazione. 
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Gli albi regionali

     Via Saccardo 9 – Milano
  info@unae.it 
 02 21597248

Seguici

Piemonte e C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

Valle d'Aosta  info@unae-irpaies.it  011 746897

Trentino Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige  info@unaetrentino.it  049 8277599

Veneto Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova

 info@aviel.it  049 8277563

Liguria Via Canevari 87 r - 16137 Genova

 unae.liguria@libero.it  010 4347792

Emilia Romagna Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna

 unae.er@gmail.com  051 6347139

Toscana Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze

 stella.franco@inwind.it  338 5829198

Marche Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona

 unaemarche@gmail.com  071 5895300

Umbria Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia

 umbria@unae.it  075 6522036

Lazio Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma

 unaelazio@gmail.com  

Abruzzo e Molise

 abruzzo-molise@unae.it  

Puglia Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari

 unae.puglia@enel.com  080 2352242

Basilicata Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza

 unaebasilicata@libero.it  0971 1987014

Calabria Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro

 info@unae-calabria.it  0961 402150

Sicilia Via M.se di Villabianca 121 - 90143 Palermo

 info@unae-sicilia.it  091 5057630

Sardegna c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari

 unae.sardegna@gmail.com  070 3542233
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