Impianti elettrici di cantiere

Argomenti
Il rischio elettrico.
L’impianto elettrico di cantiere: le relative denunce, le
verifiche periodiche necessarie, la manutenzione e relativa
documentazione.
Strumenti operativi e procedurali da adottare durante l’uso
dell’impianto elettrico di cantiere.
I rischi e le misure protettive e preventive correlate all’utilizzo
di apparecchiature elettriche e utensili portatili.

Il rischio elettrico: contatto diretto
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Il rischio elettrico: contatto indiretto

Il rischio elettrico: innesco d’incendio

D.Lgs 81/2008 Titolo III capo I
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Articoli da 80 a 86
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D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori
siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese
eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi
ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a
predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel
tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione
delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le
procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche.
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L’impianto elettrico di cantiere: le
relative denunce, le verifiche
periodiche necessarie, la
manutenzione e relativa
documentazione.

DiCo alla regola dell’
dell’arte DM37/2008 (mod. 2010)

DiCo alla regola dell’
dell’arte DM37/2008 (mod. 2010)

4

DiCo alla regola dell’
dell’arte DM37/2008 (mod. 2010)

DiCo alla regola dell’
dell’arte DM37/2008 (mod. 2010)

Schema dell’
dell’impianto
Gruppo di
misura
Legenda
Q1 Quadro generale
Q2-Q3 Quadri di prese a spina
Q4 Quadro di prese a spina (SELV)
U Utilizzatore

Interruttore
generale
1%
I=75 m
3x35+1x25 mm2

Q1
3%
I=30 m
6mm2

Q3

gru a torre
1%
U

1%
U

2%
I=28 m
2,5mm2

1%
U

1%
U

2%
I=15 m
1,5mm2

Q4
1%
U
24 V
SELV

3%
I=3 m
1,5mm2

baracca

1%
U
24 V
SELV

1%
U
24 V
SELV

3%
I=50 m
2,5mm2

illuminazione
cantiere
1%
U

2%
I=24 m
6mm2

Q2

1%
1%
U
U

1% 1%
U
U

24 V
SELV
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Planimetria con disposizione topografica
recinzione

Legenda
pianta
fabbricato

1-gru a torre e apparecchi d’illuminazione
generale del cantiere
2- betoniera
3- piegaferro
4- sega circolare
6- puliscitavole
Linea aerea
Linea posata sul terreno e
protetta me ccanicame nte
Conduttura discendente
Q1- Quadro generale
Q2-Q3 Quadri di prese a spina
Q4 Quadro di prese a spina SELV

a disposizione
per collegamento
Q4 (quadro mobile)

linea alime ntazione Q1
linea alime ntazione Q3
interruttore
generale
baracca

linea alime ntazione gru
linea alime ntazione cantiere
linea alime ntazione Q2

Planimetria impianto di terra
recinzione

pianta
fabbricato

Legenda
Corda isolata di rame 16 mm2
Corsa isolata di rame 35 mm2
Picchetto l=2 m

baracca

Comunicazione agli organi istituzionali
• INAIL ex ISPESL
• ASL
• ARPA
• Sportello unico del Comune
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Modello di trasmissione

Verifiche periodiche (cantieri 2 anni)
• ASL
• Enti privati abilitati

Elenco organismi abilitati alle verifiche
DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento
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.

L’impianto elettrico di cantiere: la
manutenzione e relativa
documentazione.
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D.Lgs 81/2008 Art. 86
Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a
disposizione dell’autorità di vigilanza.

D.M. 37/2008 Art. 8
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
….
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità
delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
….

D.M. 37/2008 Art. 13
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il
libretto di uso e manutenzione .….
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Verifica funzionale del differenziale
t
(ms)

10000
5000
2000
1000

Idn

+

500

200
150
5 Idn 100

+

50
20
5

10 20
30

Idn

50 100 200 500
150
5 Idn

I
(mA)

Scheda di
verifica
differenziali

Verifica del differenziale

Leva di riarmo

Pulsante di controllo

9

Scheda di manutenzione impianto elettrico
19

T
F
F

T
F
F

T
F
F

T T T T T T
F F F F F F
F F F F F F

05/99
-

differenziale gru

bolla o foglio di lavoro

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
differenziale quadro Q12

8

differenziale quadro Q11

7

differenziale uffici

6

differenziale quadro Q3

5

differenziale quadro Q1

data

8/11/99 T
11/02/99 F
18/03/99 F

4
differenziale quadro Q2

3

differenziale magazzino

Impianto elettrico cantiere via Fossano Edil Gamma
2
differenziale generale

1

differenziale spogliatoio

Milano

20

firma

Legenda: F = mensilmente verifica mediante tasto di prova
T = annualmente con prova a Idn e tempo d’intervento <= 500 ms
prova a 5Idn e tempo d’intervento <= 150 ms

Verifica continuità
continuità conduttore di terra

Scheda di manutenzione macchine

data

2

3

4

5

6

7

8

cavo di alimentazione
spina mobile
interruttore macchina
connessione terra
fissaggio motore
morsettiera motore
bobina di blocco

1

Eurobeton

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

bolla o foglio di lavoro

matricola.......... betoniera a bicchiere da 250 litri

20

firma
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D.Lgs 81/2008 Art. 84
Protezione scariche
atmosferiche

CEI 81.3 (fino al 30/06/2014)
Nt - probabilità
probabilità in fulmini/anno*Km2

g
ro
b
A

ata

1,5 fulmini/anno
2,5 fulmini/anno
4 fulmini/anno

CEI 81.30 (dal 01/07/2014)
Ng - probabilità
probabilità in fulmini/anno*Km2
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Cartina dell'intorno del punto richiesto

Densita' media di fulminazione al suolo

Calcolo di fulminazione
CEI 64-17 Nessun calcolo
CEI 81-10 Calcolo di fulminazione
Autoprotezione = tenere relazione di
calcolo a disposizione della vigilanza
Pericolo = eseguire impianto protettivo a
norma CEI 81.10

Strumenti operativi e procedurali
da adottare durante l’l’uso
dell’
dell’impianto elettrico di cantiere.
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Impianto elettrico di cantiere
All’atto dell’apertura di un nuovo cantiere:
Nuova costruzione
-

Realizzazione impianto elettrico di distribuzione
Realizzazione impianto di terra contatti indiretti
Calcolo di fulminazione, se presenti masse notevoli non autoprotette
realizzazione impianto di terra scariche atmosferiche

Impianto elettrico di cantiere
All’atto dell’apertura di un nuovo cantiere:
Intervento in edificio esistente
-

Predisporre allacciamento presso cabina elettrica edificio
Verifica della funzionalità della terra esistente
Posizionamento di protezione magnetotermica differenziale per il
cavo di alimentazione cantiere
Predisposizione di quadro ASC nell’area di cantiere

Impianto elettrico di cantiere
Alimentazioni dei posti di lavoro:
Prolunghe
-

Lunghezza massima 25 m
Se il cavo è superiore a 25 m presso l’area di lavoro posizionare
quadretto mobile ASC
Non posizionare le prolunghe in zone dove possa costituire inciampo
o possa essere danneggiata (scale, porte, botole, ecc.)
Non posizionare cavi attraverso le vie di transito pedonali o veicolari
senza adeguata protezione
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Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere
Alimentazioni dei posti di lavoro:
Prese multiple
-

Non utilizzare triple o avvolgitori con più utenze; sostituire con
quadretto mobile ASC
Triple accettate per lavori temporanei con più utensili usati
alternativamente dallo stesso operatore
Triple accettate sulla parte di distribuzione fissa o illuminazione fissa
(sostituiscono le connessioni in scatole di derivazione)
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Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere
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Impianto elettrico di cantiere
Alimentazioni dei posti di lavoro:
Spine civili
- Le prese e le spine devono essere tutte di tipo industriale con grado
di protezione almeno IP44
- Rimuovere tutti gli adattatori
- Utilizzare adattatori da fissare sulle prese civili (nel primo anno di vita
dell’attrezzatura)

Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere
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Impianto elettrico di cantiere
Alimentazioni dei posti di lavoro:
Illuminazione
-

Se possibile il circuito di illuminazione generale del cantiere va
realizzato separato dall’alimentazione delle prese
Non lasciare faretti posati a terra

Il rischio elettrico: quadro mobile ASC

Il rischio elettrico: cavo avvolgibile
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Il rischio elettrico: cavo avvolgibile

I rischi e le misure protettive e
preventive correlate all’
all’utilizzo di
apparecchiature elettriche e
utensili portatili.

Il rischio elettrico: spine industriali IP44
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Il rischio elettrico: cavo di prolunga

D.Lgs 81/2008 Titolo III capo I
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Articoli da 69 a 73

D.Lgs 81/2008 Titolo III capo I
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Articoli da 80 a 86
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D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori
siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese
eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

D.Lgs 81/2008 Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi
ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a
predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel
tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione
delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le
procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche.
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D.Lgs 81/2008 Art. 81
Requisiti di sicurezza
1.Per i fini di cui all’art. 1, tutti i materiali, i macchinari e le
apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al
comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono
realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

D.Lgs 81/2008 Art. 82
Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

D.Lgs 81/2008 Art. 82
Lavori sotto tensione
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in
tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come
idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende
autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
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D.Lgs 81/2008 Art. 82
Lavori sotto tensione
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, lettera c, numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma precedente le aziende
già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

D.Lgs 81/2008 Art. 83
Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato
IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni
contenute nelle pertinenti norme tecniche.

D.Lgs 81/2008 Art. 84
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture,
le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di
protezione realizzati secondo le norme tecniche.
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D.Lgs 81/2008 Art. 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture,
le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico
di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,
vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso
di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche
disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme
tecniche di cui all’allegato IX.

D.Lgs 81/2008 Art. 86
Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a
disposizione dell’autorità di vigilanza.

Conseguenze
• lesioni alle persone
– tetanizzazione
– ustioni esterne e/o interne
– asfissia
– fibrillazione cardiaca
– arresto cardiaco
• danni alle cose
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Impianti elettrici
Interruttore generale

Cabina
Elettrica
TRAFO

Luogo di lavoro
TERRA

Impianti elettrici
Interruttore generale

11
10

Cabina
Elettrica
TRAFO

Luogo di lavoro

1

TERRA

Impianti elettrici
Interruttore generale

12
10

Cabina
Elettrica
TRAFO
1

Luogo di lavoro
TERRA
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Impianti elettrici
Interruttore generale
differenziale
∆=11-10=1

11
10

Cabina
Elettrica
TRAFO
1

Luogo di lavoro
TERRA

Impianti elettrici
Apparecchio semplice
isolamento (I)

Apparecchio a doppio
isolamento (II)

Cavo doppio isolamento
con terra

Cavo doppio isolamento
senza terra

Questa è una
massa e deve
essere collegata a
terra

Questa non è una
massa e quindi
non deve essere
collegata a terra

TERRA

Curva pericolosità
pericolosità corrente elettrica
t
(ms)

10000
5000
2000
1000
500
200
100
50
20
10
20 30 50

100 200

I
500 (mA)
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CEI 64.8 luoghi ordinari
SENSIBILITA’

∆In DIFFERENZIALE
Rt

RESISTENZA
IMPIANTO DI TERRA

∆In * Rt<=50 (V)

AUMENTARE
SENSIBILITA’

DIMINUIRE
RESISTENZA

CEI 64.8 / 7 luoghi a maggior rischio
SENSIBILITA’

∆In DIFFERENZIALE
Rt

RESISTENZA
IMPIANTO DI TERRA

∆In * Rt<=25 (V)

AUMENTARE
SENSIBILITA’

DIMINUIRE
RESISTENZA

Impianto di protezione
contro i contatti indiretti
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Impianto di terra

Nodo di terra
Conduttore
di protezione
(quadro)

Conduttore
di terra
(dispersori)

Conduttore
equipotenziale

Conduttore
di terra
(masse estranee)

Se “non fa mai male”
male” ?
!
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Quadri elettrici di cantiere

Quadro ASC

pulsante
emergenza

Nome costruttore
IP44 - 63A - 380V - 50/60 Hz
750x560x350 Kg 12
COD. D4.2554-593
CE 1998

chiusura

Pressacavo
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Quadro elettrico mobile
DIFFERENZIALE Aln = 0,03 A

PRESA 16A 3P + T
380/415 V
CEI 23.12

PRESA 16A 3P + T
200/250 V
CEI 23.12

H07RN-F PENTAPOLARE
H07RN-F
SPINA 32A 3P + T
380/415 V
CEI 23.12

ALL’UTENZA

Quadro elettrico mobile ASC

DIFFERENZIALE Aln = 0,03 A

PRESA 24V 2P CEI 23.12
H07RN-F

SPINA 16A 3P + T
380/415 V CEI 23.12

Cavo avvolgibile
differenziale 30 mA
Presa da incasso
16 A 2P + T200/250 V
CEI 23.12

- costruttore
- cavo H07RN-F-2,5 mm2 -L=30 m
- P.max 1000 W / 400 V con cavo avvolto
- P.max 2500 W / 400 V con cavo
completamente allungato
- Tensione max 400 V

presa da incasso
16 A 2p + T380/415 V

cavo tipo
H07RN-F

spina tipo 16 A 3P +N+ T 380/415 V
CEI 23.12

30

CEI 17 - 13/04
I quadri elettrici per cantieri edili (ASC) devono essere conformi alla
norma CEI 60439-4.
La variante A1, fasc. 4467, a questa norma, ha soppresso il limite
di sei prese sotto lo stesso interruttore.
Anche se è decaduto come obbligo, è comunque consigliabile limitare
il numero di prese sotto lo stesso interruttore, ad evitare che la
frequente messa fuori tensione di una parte estesa dell’impianto
induca l’utente a cortocircuitare la protezione differenziale.
La variante suddetta ha inoltre limitato l’obbligo della protezione
differenziale alle prese fino a 32 A “normalmente utilizzate per
alimentare utensili elettrici portatili ed apparecchi portatili similari”.

Cavi nei cantieri

CAVI A POSA FISSA

PVC
AMMESSO

CAVI A POSA MOBILE

PVC
NON
AMMESSO

CANTIERI

Cavi

CAVI

Cavi per posa mobile
(cavi flessibili)
H07RN-F
FG10K 450/750 V

Conduttore flessibile
FROR 450/750
N1VV-K
FG7OR 0,6 kV

Cavi per posa fissa
Conduttore rigido
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Cavo danneggiato

Prese a spina

Presa a spina CEI 23.12 IP 67

Presa a spina CEI 23.12 IP44

CAVO H07RN-F

Illuminazione
Doppio isolamento

H07RN-F

Spina IP67
16A 2P + T200-250 V
CEI 23.12
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Riunione del CEI del 23/09/1997
Comitati tecnici:
CT 59/61
SC 23 B/C
SC 23 H
CT 34

Gli utensili elettrici a motore e gli apparecchi
di illuminazione portatili di classe seconda,
cioè a doppio isolamento, per uso nei cantieri
edili possono essere dotati di spine per uso
domestico secondo le norme CEI 23-5,
CEI 23-16 o 23-50 oppure di spine per uso
industriale secondo le norme CEI 23-12, in
accordo con la norma CEI 64-8 "Impianti
elettrici negli edifici residenziali" ed in
conformità alla Norma CEI 34-21
"Apparecchi di illuminazione" art. 5.2.14.

Se per uso domestico, esse devono essere
tuttavia indissolubilmente collegate al cavo e
inseribili solo in prese installate in appositi
quadri per evitare danneggiamenti da urti o da
altre influenze esterne; se di tipo industriale,
esse possono essere sia smontabili (non
indissolubilmente collegate al cavo) che non
smontabili.
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Le spine di tipo industriale sono dotate
sempre di un polo destinato normalmente al
collegamento a terra, ma che nel caso degli
apparecchi di classe seconda non deve
essere collegato.
In questo caso lo spinotto destinato
normalmente alla terra è utilizzato
solamente come chiave per evitare
situazioni pericolose (per es. introduzione
di spine a tensione più bassa in prese a
tensione più alta).

Secondo la Direttiva 73/23/CEE, le spine
per uso industriale devono essere dotate
di marcatura CE. Per gli impianti di
cantiere la norma CEI 64-8 prevede, nella
sezione 704 relativa appunto ai cantieri,
che se devono essere utilizzate prese a
spina mobili le stesse siano solo prese di
tipo industriale.

Allacciamento con materiale civile
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Allacciamento diretto al quadro di
prese a spina

SI
CEI 23-50
CEI 23-12

SI

Prolunghe con presa a spina mobile

SI
CEI 23-12
IP67

NO
CEI 23-50

Sono vietate le giunzioni volanti con prese di tipo domestico.

Luoghi conduttori ristretti

superfici conduttrici

ambiente conduttore ristretto
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Alimentazione SELV

trasformatore
230 V di sicurezza

24 V

ambiente conduttore
ristretto

lampada
portatile

Separazione elettrica

trasformatore
230 V d’isolamento

230 V

ambiente conduttore
ristretto

230 V
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