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PRESENTAZIONE
Gli autori, con questo libro, hanno ritenuto opportuno trattare l’argomento della
sicurezza degli operatori sugli impianti elettrici di distribuzione MT/BT previsti dalla
legislazione vigente (D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81) e dalla norma CEI EN 50110 e
CEI 11-27/01 del 2014. Questo libro intende offrire anche utile materiale di
consultazione a chi è chiamato alla realizzazione e alla gestione, nel rispetto delle
norme di sicurezza, degli impianti elettrici di distribuzione (progettisti, installatori,
utenti ed enti di controllo) anche nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco,
secondo il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
A tale scopo esso indica le normative tecniche di riferimento. Ne offre inoltre una
chiave di lettura esprimendo l’origine, il significato ed i limiti delle prescrizioni,
cercando di comunicare al lettore lo spirito di chi quelle normative ha elaborato,
agevolando così la loro corretta applicazione.
Gli autori hanno voluto ottenere questo risultato attraverso il commento e
l’elaborazione di immagini significative di singole attività.
Naturalmente i riferimenti indicati riguardano solo le norme specifiche che devono
essere considerate integrative delle norme di base per tener conto delle particolari
condizioni ambientali dovute anche alla presenza del rischio di incendio.
A tale scopo si fa presente che il programmato raggiungimento del mercato libero ha
promosso presso l’Unione Europea una frenetica attività normativa con continue
emanazioni di risoluzioni del Consiglio e direttive che non potranno non influenzare
anche le norme sugli impianti elettrici.
Posso affermare che gli autori con questo libro hanno voluto offrire un manuale
pratico, di facile consultazione, che cerca di rispondere alle domande più comuni di
chi si trova ad affrontare in modo sistematico l’argomento della sicurezza antincendio
degli impianti elettrici di distribuzione anche in tutte le attività soggette al controllo dei
vigili del fuoco.
L’opera ha l’indubbio pregio di presentare la complessa problematica degli impianti
elettrici di distribuzione in maniera ragionevolmente completa, organica e coerente.
Per la sistematicità della concezione e per la chiarezza della esposizione il volume
troverà, senza dubbio, la migliore accoglienza presso tutti gli operatori del settore.

Prof. Ing. Leonardo Corbo
Già Prefetto - Direttore generale
della Protezione civile e dei Servizi antincendi
Presidente Comitato tecnico scientifico ANCORS
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PREFAZIONE
Quando parliamo di energia, il nostro pensiero si dirige verso una “azione” capace di
produrre un lavoro a prescindere dal fatto che quel lavoro sia, o possa essere,
effettivamente svolto; quindi questa semplice ed, allo stesso tempo, complessa
definizione offre al lettore un’ampia interpretazione sul concetto di energia.
Ho avuto il piacere e l’opportunità di collaborare con Cecilia Manduca, Ignazio
Manduca e Benito Giannino, ed è in primis a loro che deve essere riconosciuta la
forza e l’energia che sprigionano nel loro lavoro quotidiano e nella gestione delle
proprie attività.
Ogni singola azione svolta è indirizzata in Fasten con passione, parsimonia ed
efficacia verso un obiettivo comune: fare bene e trasformare ogni singolo attimo della
giornata in energia contagiosa.
Essere imprenditore oggi è un compito assai arduo: riunioni – scadenze – produttività
– obiettivi – priorità – collaboratori – risultati, ogni singola attività deve essere
calibrata con attenzione, per non arrivare a sera “svuotati” e, soprattutto, privi di quel
pensiero proattivo che serve all’imprenditore moderno per fare fronte agli impegni
sopraccitati ed avere una corretta ed esaustiva visione per il futuro.
Cecilia Manduca e Ignazio Manduca sono un esempio vero e tangibile da imitare per
il loro lavoro quotidiano ovvero per come “trasformano e mutano” la ripetitività in
energia contagiosa.
Ho apprezzato molto la stesura del libro e ritengo che la sua impostazione possa
innanzitutto “colpire” positivamente il lettore e proiettarlo nel miglior modo sul campo
lavorativo. Il testo ha un obiettivo ben preciso: trasmettere con facilità, attraverso
fotografie e disegni, come lavorare secondo i principi della sicurezza e della corretta
esecuzione.
Il fiore all’occhiello del manuale è l’immediata fruibilità applicativa ovvero fornire al
lettore od al professionista indicazioni fondamentali attraverso delle immagini
prendendo come spunto il modello didattico illustrativo induttivo: “ti illustro l’errore per
arrivare, con immagini correttive, all’esatta e precisa esecuzione dell’azione
lavorativa”.
Gli americani prediligono questo comportamento e definiscono questo approccio
“trial and error”: fate qualcosa, sbagliate, ne traete un insegnamento, vi appropriate
della teoria e tentate di nuovo.
Personalmente nei momenti formativi e di insegnamento come coach trainer, questa
metodologia mi ha sempre soddisfatto e, soprattutto, nella pratica esperienziale e nei
momenti trascorsi in aule didattiche, risulta essere una metodologia molto
apprezzata per il rapido, incisivo e tangibile apprendimento dei concetti trattati ed
illustrati.
Il plauso sincero e di cuore è per l’ingegno dei Fratelli Manduca e di Benito Giannino
i quali credono in questo assioma: “la ripetizione di un gesto porta all’eccellenza”.
Un’entusiasmante lettura e, soprattutto, un buon apprendimento ed una corretta
applicazione nelle proprie professioni.
Sandro Castellana
Coach Trainer

__________
6

INDICE
PRESENTAZIONE (a cura di Leonardo Corbo) .....................................

5

PREFAZIONE (a cura di Sandro Castellana) .........................................

6

CAPITOLO 1 - IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ......................
1.1. Premessa ................................................................................
1.2. Articolazione del Sistema elettrico nazionale .........................
1.3. I livelli di tensione del Sistema elettrico nazionale .................
1.4. Schemi elettrici di rete a Media tensione (MT) e Bassa
tensione (BT) più utilizzati nella gestione del Sistema
elettrico ...................................................................................
1.4.1. Schema di rete MT di tipo radiale a congiungenti ........
1.4.1.1. Sistema di telecontrollo ed automazione
della rete MT .................................................
1.4.2. Schema di rete a MT di tipo a congiungenti in cavo
interrato per alta densità di carico in ambiente urbano
ad un solo ordine: solo dorsali sezione costante e
rialimentabili .................................................................
1.4.3. Schemi di rete a MT da utilizzare per aree a media e
bassa concentrazione di utenza ...................................
1.4.3.1. Schema di rete aerea mista con dorsale
parte in cavo interrato e parte aerea
controalimentabile .........................................
1.4.3.2. Schema di rete MT aerea di tipo
arborescente con dorsale controalimentabile
1.5. La rete di distribuzione MT .....................................................
1.5.1. Stato di funzionamento del neutro nelle reti a MT .......
1.5.2. Rete a MT a neutro isolato ...........................................
1.5.3. Rete a MT con neutro a terra tramite impedenza ........
1.6. Tipologia di guasto nelle reti MT ............................................
1.6.1. Guasti non a terra .........................................................
1.6.2. Guasti a terra ................................................................
1.6.2.1. Rilevazione della tensione e della corrente
omopolare .....................................................
1.7. Posizione della messa a terra del neutro ...............................
1.8. Rete di distribuzione a MT - configurazioni tipiche .................
1.9. Rete di distribuzione a BT - configurazioni tipiche .................
1.10. Esercizio e struttura della rete BT ..........................................
1.10.1. Schemi di rete BT ......................................................
1.11. Esercizio della rete BT: verifica della concordanza delle fasi

15
15
15
19

__________
7

20
20
22

24
24

25
25
26
26
27
29
30
30
30
31
32
34
38
39
40
41

1.12. Linee MT e BT in cavo aereo. Tipologie di cavi aerei BT e
MT più utilizzati nella distribuzione .........................................
1.13. Linea MT, in cavo aereo, e linea BT, in cavo precordato
autoportante, sulla stessa palificazione ..................................
1.14. Elementi circuitali dei cavi aerei a MT ....................................
1.15. Linea in cavo aereo a MT in uscita da Cabina primaria .........
1.16. Cavo aereo MT - soluzioni costruttive - armamenti ................
1.17. Messa a terra nelle linee aeree ..............................................
1.18. Esercizio della rete elettrica di distribuzione ..........................
CAPITOLO 2 - ATTIVITÀ OPERATIVE A CONFRONTO .....................
2.1. Verifica di presenza/assenza di tensione negli impianti a MT
con attività operativa in quota .................................................
2.2. La messa a terra ed in c.c. di una linea aerea MT in
conduttori nudi con utilizzo di scala in lega leggera ad
elementi innestabili e dispositivo mobile di messa a terra ed
in c.c. montato su asta isolante (attività operativa in quota) ..
2.2.1. DPI e dispositivi di sicurezza da utilizzare nella fase di
verifica assenza/presenza di tensione e d’installazione
del dispositivo di messa a terra ed in cortocircuito
della linea MT. Modalità operative ...............................
2.2.2. Operatori a terra per assistenza all’operatore in quota
nella fase di messa a terra ed in c.c. di una linea
aerea MT in conduttori nudi .........................................
2.2.3. DPI e dispositivi di sicurezza da utilizzare da parte
degli operatori a terra nella fase di assistenza a
lavoratori che stazionano in quota su sostegni.
Modalità operative ........................................................
2.3. La scalata dei sostegni delle linee elettriche MT e BT ...........
2.3.1. La scalata dei sostegni in ferro a tralicci ......................
2.3.2. Scalata di sostegni ottagonali in lamiera zincata o
c.a.c. .............................................................................
2.3.3. DPI e dispositivi di sicurezza da utilizzare per la
scalata dei sostegni ......................................................
2.3.4. Alcuni dispositivi ed attrezzature da utilizzare per
scalata sostegni ottagonali in lamiera saldata, in legno
o in c.a.c. ......................................................................
2.3.5. Alcuni dispositivi ed attrezzature per scalata sostegni
in ferro a tralicci ............................................................
2.3.6. Modalità operative per la scalata dei sostegni .............
2.4. Cimazione di alberi sotto linea a MT in conduttori nudi ..........
2.4.1. Modalità operative per la scalata di alberi e loro
cimazione ......................................................................

__________
8

43
45
45
46
47
49
53
55
57

58

59

63

65
66
66
67
69

69
71
73
74
75

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Attività operative entro cabine secondarie MT/BT ..................
2.5.1. Attività operativa all’interno di una cabina MT/BT,
messa in sicurezza per consentire l’accesso ai
conduttori BT di collegamento fra trasformatore e
quadro BT .....................................................................
2.5.2. Smontaggio di un organo di manovra inserito in un
modulare di una Cabina MT/BT, messa in sicurezza
per consentire l’attività operativa ..................................
2.5.3. Accesso a quadro di BT per lavori in Cabina
secondaria MT/BT con elemento di impianto messo in
sicurezza ......................................................................
2.5.4. Attività manutentive, sia su guasto che preventive, in
Cabina di trasformazione MT/BT .................................
2.5.5. Definizione di misure di sicurezza contro lo shock
elettrico per Cabine elettriche MT/BT con montaggio
delle apparecchiature a giorno, sia esterne che
interne. Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) .................
Lavori in prossimità di parti attive MT e AT in Cabina ............
Lavori in vicinanza (lavori non elettrici) di parti attive MT e AT ...
Lavori su cavi elettrici interrati ed aerei per la esecuzione di
giunti e terminali .....................................................................
2.8.1. Lavori relativi a scavi di canalizzazioni per posa cavi
elettrici interrati .............................................................
2.8.1.1. Attività di scavo, di una trincea per posa di
cavo interrato, eseguito a mano con l’ausilio
del piccone ....................................................
2.8.2. Lavori di posa cavo in trincea ed esecuzione di
giunzione ......................................................................
2.8.3. Esecuzione di scavo, in terreno sciolto, per la
riparazione di cavo MT interrato guasto. Modalità
operative .......................................................................
2.8.4. DPI da utilizzare per l’accesso a conduttori di cavo MT
interrato .......................................................................
2.8.5. Accesso a cavo aereo a MT per l’esecuzione di
giunzione con l’ausilio dell’autocestello e della
piattaforma di stazionamento su palo, previa
disattivazione e messa in sicurezza dello stesso .........
2.8.6. Accesso a cavo aereo a MT per l’esecuzione di
terminazione, previa disattivazione e messa in
sicurezza dello stesso, con l’ausilio di scala in lega di
alluminio ad innesto e della piattaforma di
stazionamento su palo .................................................

__________
9

76

76

77

78
80

84
84
87
89
89

90
91

93
94

95

96

2.8.7. Accesso a scomparto arrivo linea MT di Cabina
secondaria MT/BT, per l’esecuzione di terminazione
su cavo MT, previa disattivazione e messa in
sicurezza dello stesso ..................................................
2.8.8. Metodologia operativa per il corretto confezionamento
di terminazioni e giunzioni su cavi elettrici MT e BT ....
2.9. Ricerca ed individuazione di guasti su cavi elettrici MT e BT
2.10. Attività operative su impianti elettrici sotto tensione in Bassa
tensione (BT) e Bassissima tensione (Categorie I e 0) ..........
2.10.1. Accesso a parti attive non protette di morsettiera,
sotto tensione BT ....................................................
2.10.2. Accesso a parti attive non protette, sotto tensione
BT, di basetta portacontatore ..................................
2.10.3. Accesso a parti attive, sotto tensione BT, di una
cassetta di derivazione e morsettiera .....................
2.10.4. Accesso a parti attive, sotto tensione BT, di una
cassetta di fornitura di energia elettrica con
interruttore ...............................................................
2.10.5. Accesso a parti attive di cassetta di
sezionamento/derivazione BT in tensione ..............
2.10.6. Accesso a conduttori di linea BT isolati, fascettati
su fune di acciaio o precordati in attraversamento
stradale ....................................................................
2.10.7. Accesso a conduttori di linea BT isolati, in
attraversamento stradale, per alimentazione di
“luminarie” ...............................................................
2.10.8. Accesso a impianto di pubblica illuminazione di
tipo “promiscuo” ......................................................
2.10.9. Immagini di momenti di vita lavorativa ....................
2.10.10. DPI da utilizzare per lavorare sotto tensione BT
(sistemi elettrici di categorie 0 e I) ..........................
2.10.11. Modalità operative per lavori sotto tensione in
Bassa e Bassissima tensione (Categorie I e 0) ......
CAPITOLO 3 - LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ
CANTIERISTICHE DI LAVORI SU IMPIANTI
ELETTRICI ...................................................................
3.1. Focus sulla Legge 1° ottobre 2012, n. 178 .............................
3.2. Il rischio elettrico ed attività lavorative che espongono gli
operatori al rischio di elettrocuzione .......................................
3.3. Il rischio elettrico nei lavori fuori tensione (linee aeree, linee
in cavo, Cabine secondarie MT/BT) .......................................

__________
10

97
98
99
103
104
105
106

107
108

109

110
111
112
114
115

117
118
119
119

3.4.

Il rischio elettrico nei lavori fuori tensione su linee aeree con
conduttori nudi e linee in cavo aereo portante a mezzo corda
di acciaio in presenza di parallelismi con altre linee elettriche
3.5. Il rischio elettrico da contatti con cavi BT ed MT in esercizio .
3.6. La messa in sicurezza degli impianti elettrici su cui operare .
3.6.1. Accesso a impianti aerei in conduttori nudi di linee
MT per lavori ..............................................................
3.6.2. Metodologia operativa per l’accesso su linee a MT in
cavo interrato per attività di riparazione a seguito
guasti (esecuzione di giunzioni) ................................
3.7. Lavori da eseguire per la posa di cavi elettrici interrati MT e
BT ...........................................................................................
3.7.1. Esempio di trincea per la posa di un cavo elettrico
MT entro tubazione ....................................................
3.8. Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici in
tensione ..................................................................................
3.8.1. Lavori in prossimità di parti attive, in Cabine
secondarie MT/BT .....................................................
3.9. Esempio di lavoro in vicinanza (lavoro non elettrico) di linea
aerea in conduttori nudi a 20 kV .............................................
3.10. La sicurezza nelle attività su impianti in Bassa tensione .......
3.10.1. Esempio di attività operativa su linea BT in
conduttori isolati autoportanti, per la quale è
previsto il rimaneggiamento e la sostituzione di
una campata di linea, tra due sostegni ...................
CAPITOLO 4 - LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ..........
4.1. Ambito di intervento ................................................................
4.2. Tensioni di alimentazione di sistemi elettrici ..........................
4.3. Principi generali di sicurezza ..................................................
4.3.1. La gestione del rischio. I costi della sicurezza ...........
4.3.2. Norma CEI 11-27:2014-01 .........................................
4.4. Figure addette all’esecuzione di lavori su impianti elettrici in
Media tensione fuori tensione, in prossimità e sotto tensione
BT ...........................................................................................
4.5. Controlli funzionali: misure .....................................................
4.6. Diagramma di flusso per lavori non elettrici previsti dalla
Norma CEI 11-27 (“lavori in vicinanza”) .................................
4.7. Distanze normative dei conduttori nudi di linee aeree esterne
dal terreno e dalle acque non navigabili – Altezza dei
conduttori dal suolo ................................................................

__________
11

120
123
126
127

129
134
134
136
138
140
144

146
149
150
152
154
155
158

160
162
165

167

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Esposizione grafica delle altezze dal terreno e su acque non
navigabili - Distanze da posizioni praticabili e non praticabili
di linee elettriche aeree a MT 20 kV ......................................
4.8.1. Conduttori nudi ..........................................................
4.8.2. Conduttori in cavo isolato ..........................................
4.8.2.1. Distanze da sostegni di altre linee
elettriche o di telecomunicazioni
interferenti ..................................................
4.8.2.2. Esempi di distanze da sostegni di altre
linee elettriche di classe seconda e terza
con attraversamento superiore ..................
4.8.2.3. Esempi di distanze da sostegni di altre
linee elettriche di classe seconda e terza
con attraversamento inferiore .....................
4.8.2.4. Distanze di rispetto dei cavi, sostegni e
fondazioni delle linee MT dalle opere
interferenti previste dalla Norma CEI 11-4
ed. 2011+EC ..............................................
4.8.2.5. Distanze di sicurezza da impianti con
pericolo di scoppio e incendio (gasdotti e
oleodotti) .....................................................
Diagramma di flusso per lavori in prossimità di parti attive in
tensione previsti dalla Norma CEI 11-27 .................................
Messa in sicurezza di impianti o elementi di impianti elettrici,
per lavori fuori tensione ..........................................................
4.10.1. Sezionamento .........................................................
4.10.2. Terra di sezionamento ............................................
4.10.3. Terra sul posto di lavoro ..........................................
Competenze per attività su impianti elettrici MT/BT fuori
tensione e gestione della relativa documentazione prevista
sia dalla Nota Tecnica Enel Distribuzione
(oggi e-distribuzione) che dalla Norma CEI 11-27:2014-01 ...
Impianto complesso e lavoro complesso ...............................
Suddivisione dei compiti tra URI, RI, URL e PL .....................
La formazione ed il suo obiettivo ............................................
Il rischio elettrico nei lavori sotto tensione BT ........................
4.15.1. Protezioni contro i contatti diretti .............................
4.15.2. Protezioni contro i contatti indiretti ..........................
4.15.3. Tensioni di passo e di contatto ...............................
4.15.3.1. Tensione di passo .................................
4.15.3.2. Tensione di contatto ..............................
4.15.4. Gli impianti di distribuzione elettrica e il
collegamento a terra ...............................................

__________
12

169
169
170

171

173

174

176

178
179
181
182
182
183

184
185
186
189
190
194
194
195
195
196
198

4.15.5.

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) .............
4.15.5.1. Prove di collaudo ...................................
4.15.5.2. Prove periodiche ...................................
4.15.5.3. Attrezzature per lavori sotto tensione in
Bassa tensione ......................................
4.15.6. Equipaggiamenti e dispositivi per la messa in
sicurezza degli impianti ...........................................
4.16. Alcune definizioni della Norma CEI 11-27:2014-01 previste
nella fase di messa in sicurezza di un impianto o di un
elemento di impianto elettrico .................................................
APPENDICE. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) NELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
SU IMPIANTI ELETTRICI................................................
A.0. Generalità ...............................................................................
A.1. I Dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal
D. Leg.vo 81/2008 ..................................................................
A.2. Classificazione dei DPI ...........................................................
A.3. Utilizzo dei DPI nello svolgimento di lavori su impianti
elettrici ....................................................................................
A.4. DPI obbligatori per il controllo del rischio elettrico nella
esecuzione di manovre su organi di manovra di impianti
elettrici MT e BT (oltre ai DPI per il rischio generico o per
altri eventuali rischi presenti) ..................................................
A.5. DPI obbligatori per il controllo del rischio elettrico nella
esecuzione di lavori su impianti elettrici MT e BT (oltre ai
DPI per il rischio generico o per altri eventuali rischi presenti)
.................................................................................................
A6. Attività di messa in sicurezza su impianti elettrici MT e BT
(oltre ai DPI per il rischio generico o per altri eventuali rischi
presenti) ..................................................................................
A.7. Utilizzo di DPI e attrezzature di sicurezza, nei lavori sotto
tensione in Bassa tensione e nei lavori fuori tensione, e
relative principali norme di riferimento ....................................

201
204
204
204
206

211

213
213
213
214
214

216

217

219

220

CONCLUSIONI ....................................................................................... 221

__________
13

$.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagine non disponibili
in anteprima

$.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo 1 - Il Sistema elettrico nazionale

1.4.2. Schema di rete a MT di tipo a congiungenti in cavo interrato
per alta densità di carico in ambiente urbano ad un solo
ordine: solo dorsali a sezione costante e rialimentabili

Figura 1.6 - Rete MT a congiungenti tra due Cabine primarie

Tale schema di rete consente al Centro operativo di appartenenza di avviare la
“ricerca automatica del tronco guasto” e la rialimentazione dei tratti di rete non
interessati da guasti.

1.4.3. Schemi di rete a MT da utilizzare per aree a media e bassa
concentrazione di utenza
La rete è composta da due ordini:
- dorsali a sezione costante e rialimentabili;
- derivazioni.
Le cabine MT/BT sono alimentate in entra-esce (cabine nodo sulle dorsali o in
derivazione).

__________
24

Capitolo 1 - Il Sistema elettrico nazionale

1.4.3.1. Schema di rete aerea mista con dorsale parte in cavo interrato
e parte aerea controalimentabile
Largamente utilizzato sia nei centri urbani che nelle zone rurali e nelle periferie
urbane.

Figura 1.7 - Rete MT mista

1.4.3.2. Schema di rete MT aerea di tipo arborescente con dorsale
controalimentabile
Prevalentemente utilizzato in ambiente rurale e nelle periferie urbane.

Figura 1.8 - Rete MT di tipo arborescente
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1.13. LINEA MT, IN CAVO AEREO, E LINEA BT, IN CAVO PRECORDATO
AUTOPORTANTE, SULLA STESSA PALIFICAZIONE
L’art. 2.4.03 della Norma CEI 11-4 consente la possibilità di realizzare sulla stessa
palificazione una linea in cavo MT ed una in cavo BT. I due cavi devono essere
montati in posizione opposta con franco minimo di 60 cm.

Figura 1.19 - Presenza sullo stesso palo di linee in cavo aereo MT e BT

1.14. ELEMENTI CIRCUITALI DEI CAVI AEREI A MT
L’esercizio della rete a MT è legato fondamentalmente ai vari componenti della
stessa rete, ai suoi elementi circuitali ed alle caratteristiche dell’utilizzazione richiesta. Tali elementi sono sinteticamente descritti nella Tabella 1.12.
Tabella 1.12 - Cavo aereo MT ad isolamento ridotto

Linee dorsali

Le formazioni previste e il loro criterio di utilizzo sono i seguenti:
- 3x150+50Y da utilizzare in tutti i casi in cui si prevede la completa
rialimentabilità dei carichi, in particolare per le reti MT totalmente
in cavo al servizio di grandi centri urbani o industriali;
- 3x95+50Y da utilizzare solo se consente la completa rialimentabilità della congiungente, nelle reti miste e in aree a bassa
densità di carico;
- 3x50+50Y da utilizzare solo in aree rurali a bassa densità di
carico.

Linee in
derivazione

La formazione prevista è 3x35+50Y, da impiegare solo nei casi in
cui la derivazione è destinata a rimanere tale a fronte delle previsioni di Piano regolatore di rete.

Collegamenti
a terra

Gli schermi dei cavi MT devono essere messi a terra a entrambe
le estremità di ogni tratta, in corrispondenza delle terminazioni.
Se gli schermi sono collegati a terra solamente a un estremo del
cavo, (CEI 11-1), ovvero sia stata realizzata l’interruzione della
loro continuità, agli estremi del tronco di cavo stesso devono essere installati appositi cartelli di segnalazione.

__________
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Nel paragrafo successivo accenniamo ad alcune soluzioni costruttive ed impiantistiche dei cavi aerei a MT, tratte dalle linee guida edite da Enel Distribuzione
s.p.a. (oggi e-distribuzione), che ben rappresentano la metodologia operativa per
l’esercizio, in piena sicurezza, di questa tipologia di impianti.

1.15. LINEA IN CAVO AEREO A MT IN USCITA DA CABINA PRIMARIA
È importante tenere conto dell’influenza della maglia di terra della Cabina primaria (circa 250÷300 m oltre il confine della CP), il cui potenziale potrebbe interagire con quello espresso dalla messa a terra della linea stessa.
Fatto salvo il caso che si tratti di impianto di terra globale, occorre osservare le
seguenti misure di sicurezza:
- gli schermi del cavo aereo (schermi dei terminali) non devono essere collegati all’impianto di terra della cabina, devono essere comunque collegati a terra almeno in un punto lungo il tracciato della linea, al di fuori
dell’area di influenza dell’impianto di terra della Cabina primaria;
- in corrispondenza di ogni sostegno di amarro (della fune di acciaio portante) che si trovi entro l’area di influenza dell’impianto di terra della Cabina primaria bisogna interporre una apposita prolunga isolata (almeno
per 3÷4 campate).

Figura 1.20 - Area di influenza della maglia di terra di una Cabina primaria (CP)

Nella figura 1.20 vengono illustrati il particolare montaggio delle prolunghe isolate e l’interruzione di continuità della fune portante in prossimità degli amarri
situati all’interno dell’area di influenza dell’impianto di terra della CP.
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2.5.3. Accesso a quadro di BT per lavori in Cabina secondaria
MT/BT con elemento di impianto messo in sicurezza
Generalmente l’accesso ai quadri di Bassa tensione montati all’interno di Cabine
di trasformazione MT/BT viene sottovalutato adducendo a pretesto che, trattandosi di Bassa tensione, le misure di sicurezza da adottare sono labili e a volte
ignorabili. Niente di più sbagliato. Qualunque attività effettuata su un elemento
che faccia parte di impianto complesso (e la Cabina MT/BT è catalogata come
impianto complesso), è un lavoro complesso e quindi, come tale, necessita della
documentazione prevista (Piano di lavoro - PdL, Piano di intervento - PdI, Consegna impianto - CI, Piano operativo della sicurezza - POS), oltre all’attuazione
di tutte le misure di sicurezza contro l’eventuale rischio elettrico.

AZIONI NON CORRETTE

AZIONI CORRETTE

X Il lavoratore opera in contrasto con le norme di sicurezza:
-

non indossa abiti da lavoro adeguati all’attività lavorativa;
non indossa guanti da lavoro.

L’attività prevista deve essere eseguita in assenza di tensione con il montaggio dei
dispositivi di messa a terra e in c.c. sia lato Trasformatore che lato linee BT in uscita.

__________
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AZIONI NON CORRETTE

AZIONI CORRETTE

Per tutte le attività da effettuare all’interno delle Cabine secondarie MT/BT occorre
tenere presenti pochi concetti ma precisi:
- sapere esattamente cosa fare;
- essere in possesso di tutta la documentazione prevista dai protocolli
operativi e dalle norme di sicurezza;
- utilizzare le attrezzature specifiche e gli strumenti adatti ed efficienti;
- avere valutato tutti i rischi presenti;
- non iniziare i lavori se questi non sono stati consegnati formalmente;
- aver delimitato e segnalato l’area di lavoro.

__________
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3.7.

LAVORI DA ESEGUIRE PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI
INTERRATI MT E BT

Nell’allestimento del cantiere per l’esecuzione di lavori che interessano il sottosuolo (posa di cavi interrati MT e BT) è necessario, propedeuticamente, accertarsi se nell’area interessata dalla trincea per la posa dei cavi sono presenti impianti di servizio (di telecomunicazione, idrici, fognari, elettrici, ecc.) effettuando un’analisi ricognitiva presso gli Enti interessati.
Se è stata accertata la presenza di cavi elettrici è bene porre la massima attenzione durante le opere di scavo per la canalizzazione e, in caso di incertezza sulla
reale posizione dei cavi stessi, bisogna richiedere all’esercente la loro eventuale
disalimentazione e messa in sicurezza.
Sono abbastanza variegate le possibilità di rendere sicure le canalizzazioni che
devono ospitare i cavidotti e le soluzioni per proteggere i cavi, generalmente legate ai siti in cui si sviluppa il percorso della trincea e alle condizioni di esercizio.
La Norma CEI 11-17 stabilisce, aprioristicamente, che i cavi devono esser protetti da manufatto in cemento o in plastica (tubazioni), in grado di sopportare le
prevedibili sollecitazioni derivanti dall’eventuale traffico veicolare, o da attrezzi
manuali di scavo (badili, picconi, ecc.), in relazione alla profondità di posa del
cavidotto.
La stessa norma precisa che il percorso dei cavi deve essere segnalato, per tutta
la sua lunghezza, da un nastro segnalatore monitore, posto a non meno di 20 cm
sopra i cavi stessi, in modo da rendere “evidente” la loro presenza in caso di
successivi scavi.
Nelle operazioni di scavo con mezzi meccanici, al fine di evitare possibili contatti elettrici accidentali per danneggiamento di cavi elettrici in esercizio, è bene
fermarsi ad una quota al di sopra della posizione del nastro di segnalazione monitore. L’inadempienza di tale circostanza, unita all’omissione o insufficiente
posa del nastro di segnalazione monitore, è stata causa di numerosi e gravissimi
infortuni.

3.7.1. Esempio di trincea per la posa di un cavo elettrico MT
entro tubazione
La realizzazione di una trincea per la posa di un cavo elettrico è una attività che
va condotta nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Generalmente interessa strade con transito veicolare per cui, oltre a recepire il consenso autorizzativo dall’Ente gestore della strada, lo scavo deve essere transennato e segnalato
per tutto il suo percorso e deve prevedere la ubicazione di tutta la cartellonistica
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di sicurezza e stradale prevista dal Decreto Interministeriale 4 luglio 2013, per il
tipo di sede stradale interessata.
Vanno condotti dei saggi su tutto il percorso della trincea del cavo al fine di individuare eventuali sottoservizi (telefoni, fogne, acqua, gas, ecc.).
Nella trincea possono trovare posto più cavi, anche a tensione di esercizio diverse, purché adeguatamente protetti.
Una trincea ottimale per la posa di un cavo elettrico, di norma, non prevede curve con raggio di curvatura stretto per favorire un’agevole posa del cavo. Le caratteristiche realizzative sono ampiamente identificabili nella Figura 3.8.

Figura 3.8 - Esempio di trincea per la posa di cavo elettrico MT entro cavidotto
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3.8.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE DI IMPIANTI ELETTRICI
IN TENSIONE

Per poter permettere lavori in prossimità di impianti elettrici in tensione, entro le
distanze previste dalla Norma CEI 11-27:2014-01 (Tabella 3.2), sono necessarie
la disalimentazione e la messa in sicurezza dell’impianto per tutta la durata dei
lavori (Figura 3.9).
Tabella 3.2 - Distanze di lavoro previste dalla Norma CEI 11-27:2014-01
Norma CEI 11-27:2014-01

BT

kV

DL
(cm)

DV
(cm)

DA9
(cm)

<1

n.c.

30

350

15

16

116

350

20

22

122

350

150

120

300

700

MT

AT

Legenda:
n.c. = no contact;
DL = Limite zona di lavoro sotto tensione
DV = Limite zona di lavoro prossima
DA9 = Limite zona di vicinanza - lavoro non elettrico

Figura 3.9 - Lavori in prossimità di linea elettrica a 20 kV
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Tabella 4.15 - Parti attive non accessibili e parti attive accessibili
Parti attive non accessibili e puntali
Parti attive accessibili o rese tali
con caratteristiche tali da evitare cordall’inserimento dei puntali
tocircuiti

Esempio di misura senza rischio elettrico
che può essere eseguita senza indossare
i guanti isolanti e la visiera di protezione
contro il cortocircuito, da PEC, senza supervisione di PES. Il quadro aperto deve
presentare una protezione verso le parti
attive > IPXXB. Tenendo conto del tipo di
puntali impiegati (dimensioni e forma della
punta di contatto nuda) e della distanza
delle parti attive tra di loro e verso le masse, non c’è rischio di contatto accidentale,
né pericolo di cortocircuito accidentale.

Esempio di misura che deve essere
eseguita da PES o PAV idonee ai lavori
sotto tensione BT indossando i guanti
isolanti ma senza la necessità della visiera di protezione contro il cortocircuito.
Il quadro aperto deve presentare una
protezione verso le parti attive > IPXXB.
Tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di
contatto nuda) e della distanza delle
parti attive tra di loro e verso le masse,
non c’è rischio di contatto accidentale,
né pericolo di cortocircuito accidentale.
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Tabella 4.16 - Rischio di contatto accidentale e rischio di cortocircuito
Rischio di contatto accidentale con parti
attive in prossimità

Rischio di cortocircuito

Esempio di misura che deve essere eseguita da PES o PAV idonee ai lavori sotto tensione BT indossando i guanti isolanti ma
senza la necessità della visiera di protezione contro il cortocircuito. Il quadro aperto
deve presentare una protezione verso le
parti attive > IPXXB. Tenendo conto del tipo
di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza
delle parti attive tra di loro e verso le masse, non c’è rischio di contatto accidentale,
né pericolo di cortocircuito accidentale. Va
valutata la presenza di parti attive prossime
che possono determinare un lavoro in prossimità. In alternativa ai guanti isolanti necessita proteggere le parti attive con una
protezione, ad esempio un telo isolante).

Esempio di misura che deve essere
eseguita da PES o PAV idonee ai lavori
sotto tensione BT indossando i guanti
isolanti, l’elmetto, la visiera di protezione
contro il cortocircuito e idoneo vestiario
contro l’arco elettrico.
Il quadro aperto presenta una protezione verso le parti attive > di IPXXB. Tenendo conto del tipo di puntali impiegati
(dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti
attive tra di loro e verso le masse, c’è
rischio di contatto accidentale, e di cortocircuito accidentale.
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4.10. MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI O ELEMENTI DI IMPIANTI
ELETTRICI, PER LAVORI FUORI TENSIONE
La messa in sicurezza dell’impianto elettrico su cui si deve operare per lavori o
manutenzione è una delle principali, se non la più importante, azioni che deve
compiere il Responsabile d’impianto (RI) prima di consegnare l’elemento di impianto elettrico al Preposto ai lavori (PL) che a sua volta deve agire in perfetta
sintonia con tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla Documentazione
(Piano di lavoro, Piano di intervento, POS) e sinergia con le decisioni concordate con il RI (Consegna impianto). Tale operazione comporta, a prescindere dalla
tipologia di impianto di appartenenza:
- il sezionamento dell’elemento di impianto elettrico da tutte le possibili fonti
di alimentazione, la messa a terra degli organi di sezionamento e di manovra, l’interblocco per impedire la richiusura degli organi di manovra, la disattivazione delle eventuali richiusure automatiche e l’apposizione della
cartellonistica monitoria di sicurezza;
- la individuazione inequivocabile dell’impianto o elemento di impianto
elettrico su cui bisogna intervenire per lavori, tale azione può avvenire:
- per linee aeree tramite la installazione di un’apposita terra di individuazione;
- per linee elettriche in cavo dove non è possibile seguirne a vista il
tracciato, tramite la tranciatura che costituisce al contempo individuazione dell’impianto e verifica di assenza di tensione;
- delimitazione della Zona di lavoro:
- dentro le cabine MT/BT: a cura del RI Designato;
- su linee aeree esterne o impianti non complessi: a cura del PL, in relazione alla valutazione dei rischi, può non essere necessaria;
- verifica di assenza di tensione: deve essere sempre effettuata sia prima del
montaggio della terra di individuazione che del montaggio delle terre di
lavoro;
- messe a terra, in cortocircuito ed equipotenzialità sul posto di lavoro: a
cura del PL che le deve posizionare, tenendo conto di tutte le possibili rialimentazioni dell’impianto o dell’elemento di impianto elettrico (il loro
posizionamento deve essere espressamente indicato nella documentazione
di sicurezza a corredo del lavoro);
- protezione dalle parti attive adiacenti all’impianto o all’elemento di impianto elettrico: il PL deve valutare le azioni da intraprendere a seguito di
possibili interferenze con impianti elettrici adiacenti (parallelismi, attraversamenti, possibili cedimenti di conduttori soprapassanti, ecc.).
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Il RI deve garantire la sicurezza dell’impianto o di una parte dell’impianto e di
tutte le sue parti attive durante tutta la durata dei lavori, dopo che siano state
adottate tutte le misure previste per il lavoro fuori tensione.

4.10.1. Sezionamento
La Norma CEI 11-27 al punto 3.4.6 definisce l’operazione di sezionamento come: “Scollegare completamente un dispositivo o un circuito da altri dispositivi e
circuiti creando una separazione fisica in grado di garantire la tenuta alle differenze di potenziale che si possono manifestare tra i contatti del dispositivo, o tra
il circuito e altri circuiti”.

4.10.2. Terra di sezionamento
La messa a terra nel punto di sezionamento può comportare il trasferimento di
una tensione pericolosa sul posto di lavoro in caso di guasto.
La possibilità di tale manovra deve essere una decisione presa congiuntamente
dal RI e dal PL (non solo dal RI).

Figura 4.15 - Terra di sezionamento

La terra di sezionamento può coincidere con la terra di lavoro quando la continuità metallica dell’impianto si può seguire a vista dal punto di sezionamento
fino al posto di lavoro, oppure solo dopo che l’impianto è stato individuato in
modo univoco (ad esempio: tranciatura di un cavo MT sul posto di lavoro).
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