
IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

• Tutte le masse, le masse estranee e i dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche devono essere collegati ad un 
unico impianto di messa a terra, ovvero tutti i dispersori devono 
essere interconnessi con apposito conduttore di terra.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI CANTIERI

• I dispersori di messa a terra devono essere per materiali e 
dimensioni a quanto previsto dalle norme.

• I conduttori di terra devono essere protetti dal danneggiamento 
meccanico e devono avere sezione conforme alle norme.

• I collegamenti tra i dispersori ed i conduttori di messa a terra
devono essere realizzati con appositi capicorda e morsetti.

• La resistenza dell’impianto di messa a terra ed i dispositivi di 
intervento (differenziali) devono garantire una tensione di contatto 
non superiore a 25 volt.



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

DIMENSIONI DEI DISPERSORI (NORMA CEI)



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

• I conduttori di messa a terra costituiti da corde di rame nude 
interrate aventi sezione di almeno 35 mm2 possono essere 
utilizzati anche come dispersori.

SEZIONE DEI CONDUTTORI DI MESSA A TERRA IN RAME

• I conduttori di messa a terra interrati devono avere sezione di 
almeno 16 mm2.

• I conduttori di protezione (messa a terra) utilizzati per il 
collegamento delle masse delle apparecchiature elettriche, se 
posati a vista, devono avere sezione di almeno 6 mm2.

• I conduttori di protezione (messa a terra) utilizzati per il 
collegamento delle masse delle apparecchiature elettriche, se 
facenti parte dei cavi di alimentazione o canalizzati con i 
conduttori di fase devono avere la stessa sezione di questi ultimi.

• La guaina isolante dei conduttori di terra e dei conduttori di 
protezione deve avere sempre la colorazione  giallo−verde



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
ESEMPIO DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA IN UN CANTIERE



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE



IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 

• Nei cantieri di dimensioni rilevanti e per i tratti principali delle linee 
elettriche di alimentazione dei quadri fissi e dei sotto quadri è
consigliabile la posa di cavi interrati.  

POSA DEI CAVI INTERRATI

• I cavi possono essere interrati direttamente o essere canalizzati 
entro tubazioni interrate.  

• I cavi interrati devono avere isolamento di 0,6/1 kV allo scopo 
sono idonei cavi unipolari o multipolari del tipo N1VV−K (PVC) o 
FG7OR (EPR), non è consentito l’uso di cavi unipolari senza 
guaina o di classe di isolamento inferiore a quello sopracitato.

• L’interramento dei cavi e delle relative tubazioni deve avvenire ad 
una profondità superiore a 50 cm dal piano di calpestio.  
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• I cavi aerei devono essere sostenuti da appositi tiranti ai quali 
devono essere fissati con fascette che non devono 
compromettere la guaina isolante dei cavi stessi.  

POSA DEI CAVI AEREI

• I cavi per posa aerea devono avere isolamento di 0,6/1 kV allo 
scopo sono idonei cavi unipolari o multipolari del tipo N1VV−K 
(PVC) o FG7OR (HEPR), non è consentito l’uso di cavi unipolari 
senza guaina o di classe di isolamento inferiore a quello 
sopracitato se non posti in opportune canalizzazioni. 

• Nella posa dei cavi si deve porre particolare attenzione affinché:   
− non possano subire danneggiamenti meccanici.                   
− non costituiscano intralcio e pericolo al passaggio dei lavoratori; 

• I cavi devono essere verificati periodicamente per accertare lo 
stato di efficienza dell’isolamento.
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I QUADRI ELETTRICI PER CANTIERE

• Devono essere del tipo ˆASC˜
(fabbricati di serie per cantieri)

• Devono avere grado di protezione almeno ˆIP 43˜
(devono avere adeguata protezione all’acqua e la polvere)

• Devono essere protetti contro i contatti diretti 
(inaccesibilità delle parti attive in tensione)

• Devono essere protetti contro i contatti indiretti         
(se metallici devono essere collegati a terra)

• Devono essere protetti dal danneggiamento meccanico      
(dagli urti e dall’acqua)

• Devono essere realizzati con componenti idonei                  
(le apparecchiature installate devono essere dotate di marchio CE)

• Devono essere dotati di indicazioni e targhette                 
(le apparecchiature poste sui quadri devono avere le targhette indicatrici)



QUADRO DI CANTIERE 
ˆASC˜



Esemplare di quadro ˆANS˜ (fatto A Naso Sgarrupato)



Pannello interno di un quadro con foto ricordo di gatto
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PRESE A SPINA

• I quadri delle prese di corrente devono essere del tipo ˆASC˜. 

• Le prese di corrente devono essere protette da interruttori differenziali 
aventi correnti di intervento Id non superiore a 30 mA (0,03 A) ed è
opportuno che ogni differenziale non protegga più di sei prese. 

• Ogni presa di corrente deve avere la protezione contro le correnti di 
sovraccarico e di corto circuito (interruttori magnetotermici o fusibili).

• Le prese di corrente, sia fisse sia mobili, devono essere del tipo per uso 
industriale (CEE).

• Le prese di corrente, sia fisse sia mobili, devono essere protette dal 
danneggiamento meccanico.



PRESE A SPINA DI 
TIPO INDUSTRIALE 

CEE
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ORGANI DI COMANDO DELLE MACCHINE

• Gli organi di comando delle macchine devono essere ben riconoscibili 
ed a facile portata del lavoratore. 

• Gli organi di comando delle macchine devono essere realizzati in
modo che siano evitati avviamenti accidentali.

• I pedali di comando delle macchine devono essere protetti da una
custodia o da altro dispositivo che impedisca l’azionamento 
accidentale.
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LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI

• Devono avere l’impugnatura di materiale isolante non igroscopico. 

• Devono avere le parti in tensione, o che possono essere messe in
tensione a causa di guasti, completamente protette in modo che sia 
evitato ogni possibile contatto accidentale le stesse. 

• Devono essere munite di gabbia di protezione della lampada. 

• Devono garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle 
parti metalliche eventualmente fissate all’impugnatura. 

• Se usate in luoghi bagnati o molto umidi o in prossimita’ di grandi 
masse metalliche devono:                                        
− essere alimentate ad una tensione non superiore a 25 volt verso terra 
mediante trasformatore di sicurezza;                            
− devono avere grado di protezione almeno IP 44. 
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RIAVVIAMENTO INTEMPESTIVO DELLE MACCHINE

QUALORA LA MESSA IN SERVIZIO IMPROVVISA DI UNA 
MACCHINA O DI UN IMPIANTO PUO’ COMPORTARE UN 
PERICOLO PER I LAVORATORI, DEVE ESSERE IMPEDITO 
IL RIAVVIAMENTO AUTOMATICO DOPO L’ARRESTO 
DOVUTO AD UNA MANCANZA O AD UN ABBASSAMENTO 
DI TENSIONE. 

A TALE SCOPO SI PUO’ PREVEDERE L’INSTALLAZIONE DI 
UN RELE’ DI MINIMA TENSIONE O IL COMANDO DELLE 
MACCHINE TRAMITE CONTATTORE E PULSANTI DI 
MARCIA E ARRESTO. 
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ILLUMINAZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE URBANO

I CANTIERI URBANI DEVONO ESSERE DOTATI DI UNA 
ILLUMINAZIONE CHE SEGNALI NELLE ORE NOTTURNE 
LA PRESENZA DI PONTEGGI O DI ALTRI OSTACOLI CHE 
POSSANO RAPPRESENTARE UN PERICOLO PER IL 
TRANSITO DELLE PERSONE O DI MEZZI.

N.B.  E’ opportuno che detta illuminazione venga effettuata 
in bassa tensione (max 50 volt) mediante trasformatore di 
sicurezza.


