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 Campo di applicazione e definizioni
 Analisi delle condizioni di cantiere
 Alimentazione e sistemi di distribuzione
 CondutturePrescrizioni per la sicurezza

Q d i i i ASC Quadri per cantieri ASC

 Prese a spina, avvolgicavi e prolunghe
 Illuminazione di cantiere
 Impianto di terra
 Protezione contro i fulmini

G i d ll’i i l i Gestione dell’impianto elettrico
 Esempi negativi

Scopo
La CEI 64-17 fornisce informazione per
la realizzazione di impianti elettrici nei
cantieri.
Contiene anche raccomandazioni relative

Guida CEI 64-17

Contiene anche raccomandazioni relative
ai circuiti alimentati da prese a spina
utilizzabili da personale non addestrato
per alimentare apparecchi utilizzatori di
cantiere.
È destinata, oltre che ad installatori e
progettisti di questi impianti, anche ai
committenti, ai responsabili lavori, ai
progettisti edili, ai capicantiere ed ai
coordinatori della sicurezza.

Le prescrizioni per gli impianti elettrici di cantiere
sono destinati a:

 lavori di costruzione nuovi edifici;
 lavori di riparazione, trasformazione,

ampliamento o demolizione di edifici
esistenti;

 lavori di movimentazione o escavazione di
inerti pietre e ghiaie;

Campo di applicazione

inerti, pietre e ghiaie;
 costruzione di strade, viadotti, parchi,

canali, teleferiche, ecc.;
 interventi di manutenzione in banchina e di

costruzione navale.

Gli impianti elettrici dei locali di servizio di un cantiere, quali uffici,
spogliatoi, ecc., non devono sottostare alle prescrizioni relative agli
impianti di cantiere.

Impianto elettrico di cantiere:
Insieme di componenti elettrici ubicati all’interno delInsieme di componenti elettrici, ubicati all interno del
recinto di cantiere, elettricamente associati in modo
da rendere disponibile l’energia elettrica degli
apparecchi utilizzatori. Ad eccezione degli
apparecchi utilizzatori.

Impianto elettrico fisso di cantiere:
Questo è costituito da componenti elettrici fissati in
modo rigido a parti strumentali od infrastrutturali del
cantiere.

Impianto elettrico movibile di cantiere:
Questo è costituito da componenti elettrici non fissatiQuesto è costituito da componenti elettrici non fissati
a parti strutturali od infrastrutturali del cantiere

Origine dell’impianto di cantiere
L’impianto di cantiere trae origine dal punto di
allacciamento della linea di alimentazione del quadro
generale dell’impianto. Se invece l’alimentazione
deriva da un impianto esistente, il punto di
alimentazione coincide con i morsetti dell’interruttore
immediatamente a monte della linea di cantiere.

L’impianto di cantiere trae origine dal punto di allacciamento
della linea di alimentazione del quadro generale dell’impianto.
Se invece l’alimentazione deriva da un impianto esistente, il
punto di alimentazione coincide con i morsetti dell’interruttore
immediatamente a monte della linea di cantiere.
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Assieme prefabbricato
e sottoposto a prove
di tipo comprendente
il trasformatore, le
apparecchiature di
manovra protezionemanovra, protezione,
sezionamento in MT
ed in BT, le
connessioni nonché
gli accessori.

Le competenze dei vari soggetti presenti in
cantiere, sono definite dal D.Lgs 81/08 e D.
Lgs 106/09.

I rapporti contrattuali non coinvolgono
direttamente il committente ma l’impresa
appaltante (affidataria) coinvolgendo inoltre leappaltante (affidataria), coinvolgendo inoltre le
altre imprese subappaltanti quali ulteriori
utenti dell’impianto.

Per evitare il proliferare di impianti sul
cantiere, il progettista o il coordinatore per la
sicurezza dovrebbe inserire nei compiti di
fornitura di servizio la realizzazione di un
impianto elettrico di cantiere.

Il responsabile dei lavori (committente) o il
coordinatore per la progettazione, deve
tener conto dei rapporti contrattuali fra
l’impresa appaltante e le imprese
utilizzatrici che eseguono lavori elettrici
e non.

È necessario che le persone preposte
informino gli operatori di cantiere ininformino gli operatori di cantiere in
merito:

 alle caratteristiche dell’impianto
elettrico;

 ai criteri di sicurezza da adottare per un
utilizzo corretto dello stesso;

 ai rischi correlati all’utilizzo dei
componenti elettrici.

Quando si procede ad attività di
trasformazioni di edifici
esistenti, il titolare deve
fornire informazioni in merito
ai rischi ambientali, tra cui:

 informazioni relative alla
presenza di impianti elettrici
attivi;

 presenza di ambienti a
maggior rischio in caso di
incendio;

 presenza di ambienti con
pericolo di esplosione.

L’analisi delle condizioni del cantiere deve mirare ad
evidenziare le soluzioni per fronteggiare lo stato di
rischio, a seguire una sintesi di tali condizioni:

 durata;
 dimensione;
 condizioni climatiche;
 rischio di urti;
 presenza di polveri acqua; presenza di polveri, acqua;
 presenza di persone
 accessibilità del potenziale di terra;
 presenza di linee aeree e interrate;
 presenza di impianti elettrici attivi;
 ambienti a maggior rischio d’incendio;
 ambienti con rischio di esplosione

L’impianto di cantiere è per sua
natura temporaneo, ne consegue
che in un cantiere per il quale si
prevede una lunga durata
dell’impianto debba esseredell impianto debba essere
progettato e realizzato con
maggior funzionalità rispetto ad
uno di breve durata, inoltre va
programmata una revisione
periodica.

Come la durata anche
l’estensione condiziona il
progetto richiedendo attenzione
alle cadute di tensione per le
d l ddorsali quando queste si
avvicinano al centinaio di metri.
Inoltre se si prevede un’intensa
attività bisogna prevedere più
quadri di distribuzione.

Un cantiere è soggetto
ai cambiamenti delle
condizioni climatiche,
quindi l’impiantoq p
elettrico deve
sopportare intemperie
e temperature variabili
con la stagione.
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E’ legato alla
movimentazione di
materiali e di mezzi di
cantiere. Per far fronte
a questi rischi il

dprogettista deve
studiare le ubicazioni
più adatte per linee e
quadri e, se
necessario, deve
prevedere apposite
barriere protettive.

Le polveri presenti nei
cantieri richiedono elevati
gradi di protezione per le
custodie, se la presenza
di polveri è ben
localizzata è bene che i
quadri di distribuzione
siano ubicati a distanzesiano ubicati a distanze
opportune da tali zone.
Come per le polveri il
rischio d’acqua
condiziona la scelta delle
custodie, ma anche in
generale il
posizionamento dei
quadri elettrici.

La progettazione deve
tener conto che in alcuni
periodi il cantiere
potrebbe affollarsi di
persone senza particolare
esperienza dip
impiantistica, in altri
termini si deve impostare
l’impianto in modo da
permettere il
contemporaneo esercizio
delle varie attività.

In alcune lavorazioni ricorrono gli estremi di locali 
conduttori ristretti. In questi casi le attrezzature elettriche 
devono essere di tipo conforme alle particolari prescrizioni 

normative.

Agenti esterni, come la
circolazione di mezzi,
possono provocare
contatti accidentali con le
linee È quindi evidentelinee. È quindi evidente
che il piano di posa delle
linee sia realizzato
tenendo conto delle
esigenze di attività del
cantiere.

Gli impianti elettrici estranei al
cantiere (es. nei casi di
ristrutturazione di edifici),
possono rappresentare un
pericolo ed è per questo che si
deve provvedere al sezionamento
degli impianti esistenti.
Q l i d ttiQualora, per esigenze produttive,
si richieda la permanenza in
servizio degli impianti, si devono
valutare la compatibilità di detti
impianti con il cantiere e studiare
le misure comportamentali per le
maestranze e le protezioni
meccaniche da applicare agli
impianti per ridurre i rischi.

Nelle attività di cantiere si
può presentare il rischio
d’incendio in particolared incendio, in particolare
nelle ristrutturazioni di
edifici industriali o
commerciali, in questi casi
l‘impianto deve adattarsi
alle normative CEI.
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La CEI 64-17 rimanda
all’art. 117 del D.Lgs. 81/08 .

Per quanto riguarda i lavori elettrici
vedere la Norma
CEI 11/27  e CEI EN 5010

L’impianto elettrico di
cantiere può essere
alimentato secondo varie
modalità, sulla base in
particolare dei carichi
prevedibili e delle misure di
protezione soprattuttoprotezione, soprattutto
contro i contatti indiretti e
contro le sovracorrenti. Esso
può essere alimentato a
bassa tensione o media
tensione, sia mediante
autoproduzione con gruppo
generatori.

Quando un cantiere viene alimentato da una rete 
elettrica a bassa tensione si prevede che le masse 

dell’impianto di cantiere siano collegate ad un 
impianto di terra elettricamente indipendente. 

Quando il cantiere sia
destinato a lavori in
singole unità immobiliari
l’impianto elettrico del
cantiere può essere
alimentato tramite
l’impianto elettrico
dell’edificio.

Nel caso di grandi cantieri può essere 
necessario alimentare l’impianto elettrico a 
media tensione realizzando una cabina di 

trasformazione di cantiere; 

Quando il cantiere sia
destinato a lavori in
edifici, già dotati di
cabina di trasformazione
del committente,
l’impianto elettrico può
essere alimentato
tramite questa cabina.

L’impianto elettrico di cantiere  può essere alimentato da 
gruppi generatori funzionanti in isola oppure utilizzati 
come riserva in alternativa alla alimentazione pubblica. 
Non viene utilizzato il sistema di gruppi generatori in 
parallelo con l’alimentazione pubblica dell’energia.

Gruppi generatori 
funzionanti in isola

Gruppi generatori utilizzati 
come riserva, in alternativa 
alla rete pubblica
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Ove risultino prese di un impianto fisso
preesistente al cantiere, ne è consentito
l’utilizzo senza dover realizzare un
impianto di cantiere.

In questo caso l’impianto esistente deve
essere comunque realizzato secondo
Norma CEI 64-8

La scelta di una conduttura si basa sulla tipologia di
posa e sul tipo di cavo.

Per evitare i danni a quest’ultimi non devono passare
attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoniattraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni.

Deve essere assicurata una protezione meccanica contro
i danneggiamenti.

A guidare il progettista per la
tipologia di posa sono:

 le esigenze di sicurezza;
 la funzionalità;
 l’economicità l economicità.

Le esigenze di sicurezze sono
coperte dalle norme CEI,
dalla norma CEI 11-17 e CEI
64-8/5

Procedendo per gradi si valutano i cavi adatti
alla posa scelta, quindi in funzione della
tensione del sistema e della corrente da
trasmettere si definiscono la tensione deltrasmettere si definiscono la tensione del
cavo e la sezione minima ottimale.
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Durante la posa di un cavo si debbono usare le 
precauzioni per evitare il danneggiamento della 

guaina, dell’isolante e del conduttore, cheguaina, dell isolante e del conduttore, che 
potrebbe compromettere il suo successivo 

funzionamento.

Le basse temperature irrigidiscono gli
isolanti e le guaine, per cui in tali
condizioni si possono verificare
danneggiamenti. Ogni tipologia di cavo
ha dei precisi limiti di temperatura: in via
generale è sconsigliata la posa di cavigenerale è sconsigliata la posa di cavi
isolati e rivestiti in PVC a temperature
inferiori a 5ºC (N1VV-K), mentre i cavi
con isolante in gomma e guaina in PVC
possono essere posati anche a 0ºC
(FG7OR), infine cavi con guaina e isolante
in gomma (H07RN-F) possono essere
maneggiati anche a -25ºC.

Il costruttore del cavo
fornisce dettagliate
istruzioni in generale peristruzioni, in generale per
cavi non armati si consiglia
che il raggio minimo di
curvatura R superi di almeno
12 volte il diametro D del
cavo.

La pessima pratica di tirare i
cavi nei cavidotti che già
contengono altri cavi, può
condurre a forti e
pericolosissime abrasioni deip
cavi già presenti nel
cavidotto. Il cavo è un
componente delicato anche
quando pesa alcuni quintali e
la posa richiede sforzi
notevoli.

Quando il cavo non è
autoportante e viene sospeso
a funi metalliche, è bene che
l f i t i t li dle fasciature siano tali da non
danneggiare il cavo, e
disposte almeno ogni 2
metri.
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Quando serve realizzare una
posa interrata che non prevede
il recupero del cavo a fine
utilizzo, la posa deve risultare
profonda almeno 0 5 m eprofonda almeno 0,5 m e
protetta meccanicamente, e si
consiglia di interporre un
nastro di segnalazione a circa
0,2 m sopra il cavo stesso. In
caso contrario i cavi devono
essere muniti di armatura
metallica.

In alcune pose i cavi sono
sottoposti ad elevati sforzi di
trazione. La normativa
consiglia di non superare i 50
N/mm² per cavi non conduttori
in rame.

Es. un avo da 4x10mmq. Si
deve applicare una forza di
trazione inferiore a 2000N,
circa 200 kg.

La posa su pali è considerata
una posa fissa ed è la generica
forma di realizzazione delle
linee di cantiere.

In questa posa non è ammesso
il sostegno a mezzo di legacci
in filo di ferro che rischiano di
tagliare la guaina e l’isolante, il
cavo quindi deve essere
sostenuto da selle in legno o in
altro materiale.

La sella su cui viene poggiato il
cavo deve avere un raggio di
curvatura adeguato, che verrà
calcolato tramite la seguente
forma:
R>= t/4000

dove:
 R è il raggio della sella in m;gg
 t è il tiro risultante sul cavo in

N.

Qualora la sella non garantisca
il corretto fissaggio vanno
realizzati serraggi con fascette
ampie e con funzione di
ancoraggio e non di sostegno.

Calcolo freccia minima:
f= q*L² / 8*t

Dove:
 q=peso del cavo (N/m)
 f=freccia (m)
 h=franco da terra h=franco da terra
 L=campata (m)
 t=tiro
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Nei cantieri vanno prese le
precauzioni più restrittive per
la sicurezza in quanto è
soggetto a continue
movimentazioni e variazioni,
ed inoltre è presenteed inoltre è presente
qualunque tipo di personale
anche non addestrato dal
punto di vista elettrico.

Particolare attenzione va posta
contro i contatti diretti ed
indiretti.

Il sistema SELV può essere sempre utilizzato, ma è 
indispensabile quando le condizioni di lavoro risultano 
severe, come per l’alimentazione di utensili o lampade 

portatili nei luoghi conduttori ristretti.

Protezione contro i contatti indiretti
Protezione mediante l’interruzione automatica 
dell’alimentazione

Le misure di protezione contro i contatti diretti
possono essere ottenute:

 mediante l’isolamento delle parti attive (CEI 64-
8);

 mediante l’utilizzo degli involucri o barriere.

Per i cantieri le misure di protezione
mediante ostacoli che proteggono solomediante ostacoli, che proteggono solo
da contatti accidentali, si possono
adottare solo quando altre misure di
protezione non possono essere adottate
e comunque devono essere mantenute
per un periodo di tempo limitato e previo
accordo con il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

Questa soluzione viene impiegata nella 
costruzione di apparecchi utilizzatori. Nei 
ti i t l t i ò tili tcantieri tale protezione può essere utilizzata per 

utensili portatili, facendo attenzione che siano 
idonei in luoghi soggetti a spruzzi d’acqua 

(IPX4).
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La sorgente di alimentazione del 
circuito deve essere un trasformatore 

di isolamento o una sorgente con 
caratteristiche equivalente a quella 

del trasformatore di isolamento, e le 
loro masse devono essere collegateloro masse devono essere collegate 
con un conduttore equipotenziale. 

Questa protezione può essere 
applicata a circuiti con prese a spina 

solo se ciascun apparecchio 
utilizzatore è alimentato da un 

trasformatore di isolamento separato.

La protezione contro le sovracorrenti può
essere ottenuta mediante interruttori
automatici con sganciatori di sovracorrente o
mediante fusibili.

Nei cantieri non è ammesso utilizzare
l’interruttore limitatore per proteggere contro
il cortocircuito la linea di distribuzione del
quadro generale.

Il dispositivo di protezione deve avere
caratteristica idonea alle condutture da lui
protette ma consentire l’avviamento di motori
con corrente di spunto elevata.

Ogni circuito deve essere protetto
contro i sovraccarichi con dispositivo
incorporato nei quadri ASC.

Tuttavia si raccomanda di omettere la
protezione contro i sovraccarichi nei
circuiti di alimentazione di
elettromagneti di sollevamento.
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Il dispositivo di protezione deve avere un 
potere di interruzione almeno uguale  alla 

corrente di cortocircuito presunta nel 
punto di consegna dell’energia elettrica sepunto di consegna dell energia elettrica, se 
non calcolato per il punto di installazione.

Si raccomanda di tener conto delle maggiori situazioni di pericolo che
si possono presentare in un cantiere edile:

 Contatto diretto a seguito del guasto di isolamento di un conduttore
che non comporta l’interruzione automatica dell’alimentazione;

 Contatto diretto per la rottura dell’involucro degli apparecchi
utilizzatori portatili o per negligenza del personale;

 Contatto indiretto causato dal guasto di isolamento di un apparecchio Contatto indiretto causato dal guasto di isolamento di un apparecchio
di classe I con massa non collegata a terra o per interruzione della
continuità del conduttore di protezione.

 La protezione di differenziali da 30mA è una protezione addizionale.

Qualora si utilizzi come interruttore generale un dispositivo privo di
sganciatori contro le sovracorrenti e con la sola protezione
differenziale, tale interruttore deve essere protetto con uno o più
dispositivi di protezione.

In un impianto il costruttore realizza quadri di serie per
cantiere ASC destinati ad essere collegati tra di loro per
assicurare i criteri di selettività tra i dispositivi di
protezione. Deve essere comunque cura dell’installatore
che le condizioni di selettività vengano rispettate nellache le condizioni di selettività vengano rispettate nella
messa in servizio di tali quadri. Fanno eccezione i
quadri che sono interconnessi con prese a spina quando
tali prese sono protette da differenziale con Idn<=30
mA e quindi non possono risultare selettive con il
quadro a valle.

Sono luoghi limitati da superfici metalliche o conduttrici dove la 
persona può venire a contatto con ampie parti del corpo e con 
scarse possibilità di movimento (cisterne, tubazioni, cunicoli 
umidi, scavi)

In questi luoghi si devono usare apparecchi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV) o protetti per separazione elettricatensione di sicurezza (SELV) o protetti per separazione elettrica 
con trasformatore di isolamento.

Per le lampade portatili è ammessa solo alimentazione a 
bassissima tensione di sicurezza. 

I trasformatori di isolamento devono essere tenuti all’esterno del 
luogo conduttore ristretto.

Devono essere previsti:

 un quadro che comprenda i dispositivi di sezionamento
principali.
uno o più dispositivi sul cavo di ingresso a ciascun quadro uno o più dispositivi sul cavo di ingresso a ciascun quadro
di distribuzione per assicurare il comando e il
sezionamento.

 un solo dispositivo può sezionare o comandare più circuiti,
purché correttamente dimensionato per le condizioni di
servizio. Il sezionamento viene affidato ad interruttori,
prese a spina, ecc.

Quando si realizza un
impianto di cantiere, questo
va alimentato da un quadro
generale di cantiere, anche se
l’alimentazione è derivata da
un impianto fisso esistente o
anche se l’impianto di
cantiere è composto da sole
parti mobili.

I quadri di cantiere devono essere in grado di
sopportare condizioni di esercizio gravose
(condizioni esterne) :

• avere una buona flessibilità di utilizzo, e
un’elevata riutilizzabilità in successivi cantieri;
impiegare materiale di facile reperibilità per le• impiegare materiale di facile reperibilità per le
eventuali sostituzioni;

• possedere una buona facilità di installazione,
trasporto ed immagazzinamento;

• sopportare le sollecitazioni che si
presenteranno sul cantiere;

• assicurare il mantenimento della sicurezza
nelle condizioni di esercizio previste.



ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK LEZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

(c) Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l. 11

I quadri per la distribuzione dell’ elettricità nei cantieri debbono
essere conformi alla Norma CEI EN 60493-4.

I quadri elettrici in locali considerati locali di servizio del cantiere
non sono considerati quadri per cantiere ma sono soggetti alleq p gg
Norme CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-3 o CEI 23-51 ed alle
prescrizioni dell’articolo 704.537 della Norma CEI 64-8 relative ai
dispositivi di sezionamento e comando.

Per esigenze strutturali e di
utilizzo si distinguono:

 ASC trasportabili quelli che
vengono rimossi e riposizionati
solo dopo essere stati posti fuori
tensione;

 ASC mobili, quando possono
essere spostati senza essere messi
fuori tensione.
Nella rete elettrica di cantiere, sia
essa gestita da un quadro o da più
quadri in cascata, si deve cercare il
massimo livello di selettività di
tipo magnetotermico e
differenziale.

Unità di entrata che contiene:
◦ un dispositivo di sezionamento

che deve potere essere bloccato
in posizione aperto;

◦ un dispositivo di protezione
contro le sovracorrenti.

Unità di uscita con :

Indipendentemente dalla funzione, va ricordato che ogni quadro ASC si 
compone di:

– dispositivi di manovra con
azionamento simultaneo dei
contatti di fase, facilmente
senza l’uso di chiavi o attrezzi;

– dispositivi di protezione
contro le sovracorrenti,

– dispositivi di protezione
contro i contatti diretti e
indiretti.

Tenuto conto della particolare destinazione dei
quadri per cantiere la norma relativa impone le
seguenti prescrizioni:

 Il quadro deve risultare adatto al posizionamento
anche nei luoghi impervi, mantenendo
comunque la posizione verticale;

 Le uscite cavi debbono avere una distanza
minima dal suolo compatibile con il raggio di
curvatura dei cavi allacciabili;;

 Il quadro deve essere dotato di mezzi per
sollevamento e trasporto;

 I morsetti terminali debbono essere adattati a
ripetuti allacciamenti;

 Il grado di protezione minimo richiesto è IP44,
con l’accezione del frontale interno per il quale è
ammesso IP21 a condizione che questo si trovi
protetto da un portello che assicuri il grado di
protezione IP44.

Per le attività di breve durata
(finitura o piccoli cantieri di

Le prese a spina devono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego e quindi devono essere protette contro gli effetti dannosi
dell’acqua. Queste devono garantire un grado di protezione IP44, sia con
spina inserita che disinserita, devono quindi essere conformi alle norme
EN 60309. Prese a spina di tipo mobile devono essere IP66.

ristrutturazione) è ammesso
l’utilizzo di attrezzature portatili
equipaggiate con spine di tipo
domestico e similare a condizione
che siano protette per l’installazione
contro gli urti, la penetrazione di
liquidi e di corpi solidi.
E’ ammesso l’uso temporaneo di
adattatori

PRESE A SPINA, AVVOLGICAVI 
CORDONI PROLUNGATORI
Tipologie di prese a spina

Le prese a spina devono:
 essere protette da un dispositivo a corrente differenziale, con corrente

di intervento Idn <= 30 mA se aventi corrente nominale non superiore
a 32 A , oppure;

 essere alimentate da sorgenti SELV, oppure utilizzare la separazione
elettrica dei circuiti.

L i bili i i i t i d di dLe prese a spina mobili possono venire impiegate in modo diverso da
come sono state progettate, trovandosi in contatto con pozzanghere o
condizioni simili: per questo è preferibile che siano realizzate con
grado di protezione IP67.

Qualora le prese a spina si dovessero venire a trovare in punti di
passaggio debbono essere protette adeguatamente contro i
danneggiamenti meccanici.

Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale e conformi alla norma
CEI EN 61316 e avere le seguenti caratteristiche:

 incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo
da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che svolto;

 il cavo deve essere di tipo H07RN-F con sezione minima di 2,5 mm²
per avvolgicavo da 16 A, 6 mm² per avvolgicavo da 32 A, 16 mm² a
63 A;

 riportare il nome o marchio del costruttore, la tensione nominale e le
massime potenze prelevabili a cavo avvolto e svolto.

Le prolunghe devono essere
equipaggiate con prese a spina
di tipo industriale (consigliato
IP66)

Il cavo deve essere del tipo
H07RN-F o equivalente.

La sezione minima deve essere
di
2,5 mm2 per prolunghe da 16
A
6,0 mm2 per prolunghe da 32
A
16,0 mm2 per prolunghe da
63 A
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Venendo usati in condizioni e cantieri diversi, non è possibile 
fissare una lunghezza massima, ma è sconsigliata un’eccessiva 
lunghezza perché potrebbe provocare forti cadute di tensione.

L’esigenza di illuminazione artificiale nasce per cantieri con cicli di 
lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente superiore a 
quella diurna, o per attività in gallerie, locali interrati e altri ambienti 
generalmente bui. 

In questi casi parallelamente alla esigenza di illuminazione artificiale si 
pone anche l’esigenza d’illuminazione di sicurezza; non si pone invece 
alcuna esigenza d’illuminazione di sicurezza quando l’illuminazione 
artificiale è utilizzata per brevi periodi in aggiunta per brevi periodi e inartificiale è utilizzata per brevi periodi in aggiunta per brevi periodi e in 
aggiunta a quella solare per rifiniture, oppure è di ausilio al presidio 
notturno del cantiere. 

La realizzazione dell’impianto di illuminazione, e in particolare della 
illuminazione di sicurezza deve essere eseguita tenendo ben presente le 
specifiche richieste dal piano di sicurezza. 

Si distinguono tre tipi di illuminazione: 
impianti fissi - trasportabili - portatili

Devono avere le stesse caratteristiche degli
impianti elettrici di cantiere, in particolare si
deve porre attenzione al grado di protezione,
che in ambiente normale si consiglia IP 44, ec e a b e te o a e s co s g a , e
al posizionamento degli apparecchi di
illuminazione che non deve risultare
d’intralcio e deve essere possibilmente
protetto contro gli urti accidentali, inoltre si
deve verificare con attenzione che gli
apparecchi di illuminazione, in particolare i
proiettori, non siano causa di abbagliamento.

Generalmente si utilizzano a
questo scopo proiettori a lampade
alogene, installati su appositi
sostegni; questi funzionano solo
in posizione fissa e possono
essere trasportati solo dopo aver
disattivato l’alimentazione.

Le lampade devono essere
protette da appositi vetri.

A causa delle lavorazioni esse
possono risultare esposti a
spruzzi , per cui si consiglia un
grado di protezione minimo IP44.

È inoltre consigliato che siano
utilizzati apparecchi di
illuminazione con isolamento di
Classe II.

Devono essere alimentate mediante circuiti a
bassissima tensione di sicurezza SELV. Le
lampade portatili devono essere conformi alla
Norma CEI EN 60598-2-8, ed avere le seguenti
caratteristiche:
i t i t i l i l t impugnature in materiale isolante;

 parti in tensione, o che potrebbero entrare in
tensione, completamente protette;

 protezione meccanica della lampadina.
 si consiglia un grado di protezione minimo IP44

I primi elementi del dispersore sono di tipo
intenzionale, ubicati nelle vicinanze del quadro
generale del cantiere.

Nella fase di costruzione si provvede all’estensione
del dispersore che può utilizzare i dispersori di
fatto (reti di fondazione) dell’opera.

Il collegamento delle citate armature ha particolare
valenza durante la vita del cantiere perché
contribuisce ad un forte miglioramento delle
equipotenzialità dell’ambiente e quindi risulta un
elemento di riduzione di rischi da folgorazione.
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Si ricorda che tutti i manufatti metallici di
cantiere (recinzioni, ponteggi, tettoie..) che
non siano ne masse ne masse estranee non
devono essere collegate all’impianto di terra.

Sono da considerare masse estranee, ad
esempio, le tubazioni metalliche di acqua e
gas in quanto suscettibili di introdurre ungas, in quanto suscettibili di introdurre un
potenziale nell’area di cantiere.

Non sono da considerare masse estranee i
manufatti metallici (recinzioni, ponteggi,
tettoie..) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di esistenza verso terra
maggiore di 200Ω.

L’impianto di terra in tutte
le sue parti costitutive
(dispersore, conduttori,( p , ,
coordinamento protezioni..)
deve essere documentato.
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Si devono preventivamente individuare tutte le strutture
esistenti nel cantiere soggette a rischio di fulminazione da
parte di scariche atmosferiche quali tettoie, ponteggi,
baracche, gru, …

Prima di valutare il rischio da fulmine è necessario:
- Individuare che le strutture siano tra loro indipendentiIndividuare che le strutture siano tra loro indipendenti

(fisicamente separate)
- Il numero di persone presenti
- La probabilità di danno agli esseri viventi
- Il carico di incendio
- Le caratteristiche del suolo
- Il pericolo di esplosione

Utilizzare Norma CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10) per la verifica e 
valutazione del rischio  contro i fulmini.

Cd 0,25 = struttura circondata da oggetti o da alberi di 
altezza più elevata

Cd 0 5 = struttura circondata da oggetti di altezzaCd 0,5 = struttura circondata da oggetti di altezza 
uguale o inferiore

Cd 1 = struttura isolata

Cd 2 = struttura isolata sulla cima di una 
collina/montagna

Utilizzare Norma CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10) per la verifica e 
valutazione del rischio  contro i fulmini.

ESEMPIO CALCOLO
Protezione
gru o ponteggio

Utilizzare Norma CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10) per la verifica e 
valutazione del rischio  contro i fulmini.

gru o ponteggio 

Situazioni
più sfavorevoli

h 
(m

)
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Se dalla verifica risulta che la struttura deve essere
protetta con un impianto parafulmine, questo dovrà
essere conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN
62305 parti 1,2,3.

Verifiche
Le tabelle della CEI 64-17 possono essere utilizzate
per accertare l’autoprotezione delle strutture dalla
fulminazione.

Fasi di gestione:
- verifiche iniziali
- verifiche periodiche
- manutenzione,riparazioni o 

difi hmodifiche
- recuperi per fine utilizzo
- trasporti immagazzinamento
- riparazione e verifica per riutilizzo

La supervisione viene volta dal capocantiere o da un addetto 
alla sicurezza.

Verifiche semestrali:
 Verifica funzionalità degli organi di sezionamento e arresto 

di emergenza
 Verifica funzionalità degli interruttori differenziali Verifica funzionalità degli interruttori differenziali
 Verifica a vista delle custodie e pressacavi
 Verifica dell’integrità delle guaine dei cavi
 Verifica dell’integrità dei cordoni prolungatori
 Verifica della continuità dei conduttori di protezione
 Verifica dell’integrità dell’impianto di terra
 Verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture

La manutenzione, la riparazione o la modifica degli impianti
elettrici di cantiere deve essere eseguita solo da personale
addestrato.

Ove la modifica risulti consistente è bene
che venga riportata sugli elaborati di
competenza, siano essi schemi di quadri o
percorsi delle condutture.p
Lo stesso vale per l’impianto di terra

Il concetto di riutilizzo dei componenti elettrici di
un impianto di cantiere è ben diffuso ma
scarsamente valutato.

Il recupero effettuato scorrettamente, ad esempio,
può compromettere l’affidabilità dei cavi.

L’operazione di recupero richiede le stesse
attenzioni, competenze e professionalità
dell’operazione di posa da riservare a personale
addestrato e capace.

Per le operazioni di trasporto i componenti
che richiedono maggiori attenzioni sono i
quadri elettrici e gli apparecchi di
illuminazione.

Per l’immagazzinamento le precauzioni sono
abbastanza semplici evitando condizioni

d d àgravose di umidità, temperature e poveri.

Verifiche per l’utilizzo

La verifica dei cavi, delle prese, dei quadri,
delle spine, ecc. è destinata a personale
addestrato poiché sono operazioni che
richiedono perizia ed esperienza.

Il presente capitolo ha lo scopo di esemplificare le fasi progettuali
trattate nei capitoli precedenti.

Ai sensi del DM37/08 non esiste l’obbligo di redazione del progetto
dell’impianto elettrico di cantiere.

Per i cantieri soggetti al D.Lgs. 81/2008 il progetto può essere
richiesto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Per la complessità delle attività di cantiere è quindi vivamente
consigliato, che alcuni elementi del progetto quali, i piani di posa delle
condutture e dei quadri elettrici, nonché dell’impianto di terra, siano
riportati su apposita planimetria da conservare e utilizzare in cantiere.

Si consiglia che l’impianto di cantiere sia:

- flessibile per l’utilizzo previsto nel cantiere o presso altri siti.
- Realizzato con componenti di facile reperibilità
- Di facile trasporto, recupero e immagazzinamento a fine

utilizzoutilizzo
- Resistente ed adatto alle sollecitazioni meccaniche a cui è

sottoposto durante il suo utilizzo
- Accuratamente verificato e mantenuto in condizioni da

garantire la sicurezza d’utilizzo.



ARCHIVIO SICUREZZA NETWORK LEZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

(c) Farina Geom. Stefano & SEIDUESEI.org S.r.l. 16

E’ bene tener conto delle condizioni ambientali e logistiche:

- estensione e durata del cantiere
- condizioni climatiche ( temperature massime e minime,

ambiente salino, ecc.)
- condizioni ambientali e tipologia delle attività interne ed esternecondizioni ambientali e tipologia delle attività interne ed esterne

agli edifici
- caratteristiche geofisiche del terreno
- evoluzione delle condizioni ambientali secondo il piano di lavoro
- suddivisione del cantiere in aree (uffici, zone di transito mezzi,

interferenze linee aeree, ecc.)

- presenza di montacarichi o ascensori
- volumetrie degli edifici nell’area 
- segnaletiche di sicurezza 

l d li hi ili i l i- elenco degli apparecchi utilizzatori e relative 
caratteristiche

- posizionamento degli apparecchi fissi o portatili e 
loro aree operative

- presenza di sostanze con rischio di esplosione o 
incendio

E’ bene tener presente:

- dimensionamento della fornitura in base alle potenze installate
- Scelta della fonte di alimentazione e sistema di distribuzione

Identificazione dell’origine dell’impianto di cantiere- Identificazione dell origine dell impianto di cantiere
- Posizionamento dei quadri di cantiere e dimensionamento
- Piano di posa delle linee di alimentazione principali e secondarie
- Scelta dei tipi di cavo in base alla posa
- Valutazione del rischio dei fulmini
- Composizione del dispersore intenzionale

Gli elementi di valutazione sono:

- Fattibilità delle scelte in relazione alla riduzione dei rischi.
- Compatibilità dei piani di posa con le attività di cantierep p p
- Livelli di caduta di tensione
- Gradi di protezione degli involucri
- Coordinamento dei dispositivi di protezione e selettività tra gli

stessi
- Disponibilità del materiale di ricambio in tempi brevi

La conoscenza delle utenze elettriche è elemento 
fondamentale per la progettazione delle linee elettriche 

di distribuzione.

Di seguito alcune schede relative alla 
progettazione/schematizzazione di un impianto elettrico 

di cantiere

142

Esempio di planimetria del cantiere

144
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Esempio di suddivisione in zone dell’area del cantiere

146

Esempio di posizionamento dei quadri e delle condutture

147

Esempio di planimetria dell’impianto di terra

149

Per terminare riportiamo alcune fotografie 
di situazioni di irregolarità negli impianti 

elettrici di cantiere.
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CEI 64-17 impianti elettrici di cantiere: 

 Generalità
 Analisi condizioni di cantiere
 Tipologie di alimentazione
 Scelta dei cavi e tipologie di posa
 Prescrizioni per la sicurezza
 Quadri per cantiere, prese e spine
 Illuminazione di cantiere
 Impianto di terra
 Protezioni contro i fulmini
 Gestione dell’impianto elettrico


