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PREMESSA

LE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA MEMORIA CHE 
SEGUE NON INTENDONO ESSERE ESAUSTIVE DEI VARI 
PROBLEMI ESAMINATI OGNUNO DEI QUALI E’ OGGETTO 
DI UNA SPECIFICA NORMATIVA SPESSO COMPLESSA.

QUESTE INDICAZIONI HANNO SOLO LO SCOPO DI 
RENDERE EDOTTO CHI LE LEGGE  DELLA ESISTENZA DI 
ALCUNE PROBLEMATICHE DEMANDANDO I DETTAGLI 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E  ALLA VERIFICA 
DEGLI IMPIANTI ALLE NORMATIVE SPECIFICHE
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CLASSIFICAZIONE DEI CAVI IN RELAZIONE 
ALLA PREVENZIONE INCENDI

• Cavi non propaganti la fiamma
• Cavi non propaganti l’incendio

Per questi cavi si ha solo la certezza che non siano la causa di
propagazione dell’incendio ma non è detto che durante e dopo 
l’incendio conservino le loro caratteristiche elettriche e 
meccaniche.

• Cavi resistenti al fuoco (funzionanti anche in caso di incendio) 

• Cavi a basso sviluppo di fumi – gas tossici e corrosivi 
Usati per ambienti particolari (esempio: ambienti pubblici chiusi 
con forte presenza di pubblico)

• E’ UNA DIZIONE TECNICAMENTE NON SIGNIFICATIVA 
PARLARE DI “CAVI ANTIFIAMMA”
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CAUSE DI INNESCO INCENDIO PER RAGIONI 
ELETTRICHE (SOVRACORRENTI)

• sovraccarico
• corto circuito

Sovraccarico: sovracorrente che si sviluppa in un circuito 
elettricamente sano a causa di un errore di dimensionamento 
del cavo stesso:

Es: cavo di portata Iz = 30A attraversato da una corrente Ib = 50A  
• Il cavo evidentemente si surriscalda

Corto circuito: quando vanno in contatto diretto 2 conduttori fra i 
quali esiste tensione. In questo caso la corrente risulta molto 
elevata e se non immediatamente interrotta provoca innesco di 
incendio.
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PROTEZIONI

La protezione contro le sovracorrenti si realizza con:
• interruttori automatici
• fusibili

ALCUNE GRANDEZZE CARATTERISTICHE DELLE PROTEZIONI

Corrente nominale  In: corrente che può attraversare per un tempo 
indeterminato la protezione senza che questa intervenga

Corrente di intervento magnetico (istantaneo)  Im: corrente che 
provoca lo scatto istantaneo della protezione

Corrente convenzionale di intervento  If: corrente che certamente fa 
intervenire la protezione entro un tempo convenzionale

Potere di interruzione Icu - Ics: massimo valore di corrente che la 
protezione è in grado di interrompere in caso di corto circuito 



6

PROTEZIONI

CURVA DI INTERVENTO 
Interruttore magnetotermico

Esempio: caratteristica C
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SOGLIA DI INTERVENTO MAGNETICO

• Per gli interruttori di grossa taglia (scatolati) le soglie di 
intervento sia termico che magnetico sono regolabili.

• Per gli interruttori modulari la soglia magnetica dipende dalla 
curva caratteristica:
– Curva B: Im fra 3 e 5 In
– Curva C: Im fra 5 e 10 In
– Curva D: Im fra 10 e 14 In
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PROTEZIONI  ALLE  SOVRACORRENTI

PROTEZIONE AL SOVRACCARICO
Dette: 
Ib corrente assorbita dall’utilizzatore 
In corrente nominale della protezione
Iz portata del cavo
If corrente convenzionale di intervento della 

protezione

Deve essere:
– Ib ≤ In  ≤ Iz
– If  ≤ 1,45 Iz
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Le due disequazioni sopra scritte si riassumono: 

Se si impiega un interruttore automatico
– Ib ≤ In ≤ Iz

Se si impiega un fusibile
– In ≤ 0,96 Iz

poiché il fusibile presenta una If = 1,6 In

La protezione al sovraccarico può essere installata in un punto 
qualsiasi della conduttura protetta purché questa non 
attraversi locali con pericolo di incendio, altrimenti è
obbligatorio installarla all’inizio della conduttura
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CASI IN CUI NON SI PROTEGGE AL SOVRACCARICO

In alcuni casi la norma CEI consiglia vivamente di non 
proteggere la conduttura contro i sovraccarichi, ad esempio 
per le linee di sicurezza

Esempio:
• Pompe per pressurizzazione rete sprinkler ed idranti
• Linee per la illuminazione di sicurezza

In questi casi generalmente si protegge la conduttura con il solo 
relè magnetico (protezione al solo corto circuito).
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PROTEZIONI  AL CORTO CIRCUITO

1. La protezione deve essere installata all’inizio della 
conduttura protetta

2. Il potere di interruzione deve essere non inferiore alla 
corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione

3. L’energia che la protezione lascia transitare durante il corto 
circuito deve essere inferiore all’energia tollerata dalla 
conduttura a valle
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VERIFICA  DELL’ENERGIA  PASSANTE

La verifica di cui al punto 3 non è richiesta quando la 
conduttura è protetta con dispositivo che presenta 
idoneo potere di interruzione e tale da proteggere la 
conduttura stessa al sovraccarico.

In pratica la verifica si fa solo per le linee di sicurezza che 
generalmente non sono protette al sovraccarico
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MASSE  E  MASSE ESTRANEE

• Massa: parte conduttrice facente parte 
dell’impianto elettrico, normalmente non in 
tensione che può andare in tensione a causa del 
cedimento dell’isolamento principale

• Massa estranea: parte conduttrice non facente 
parte dell’impianto elettrico in grado di introdurre 
il potenziale di terra
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IMPIANTI DI TERRA
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TENSIONI DI CONTATTO
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TENSIONI  DI  PASSO
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SEZIONI  MINIME  DEL  CONDUTTORE  DI  TERRA
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SEZIONI  MINIME  DEL  CONDUTTORE  DI  PROTEZIONE
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CONTATTI  DIRETTI  E  INDIRETTI

Contatto diretto: 
• contatto con una parte normalmente in tensione

Contatto indiretto:
• contatto con una massa cioè con una parte conduttrice che è

andata in tensione a causa del cedimento dell’isolamento

a) Contatto diretto b) contatto indiretto
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PROTEZIONE  CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La protezione si ottiene mediante idoneo isolamento 
delle parti in tensione realizzando gli impianti ed 
utilizzando apparecchiature con idoneo grado di 
protezione

GRADI DI PROTEZIONE
Il grado di protezione si identifica con la sigla “IP” seguita da 3 

cifre di cui:

• 1 a CIFRA: protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro 
l'accesso a parti pericolose 

• 2 a CIFRA: protezione contro la penetrazione dei liquidi 

• 3 a CIFRA: protezione contro gli impatti meccanici esterni 
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PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI MEDIANTE 
INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL’ALIMENTAZIONE

(è uno dei metodi di protezione previsto dalla norma CEI)

a) Utente alimentato dalla rete pubblica in BT – terra 
dell’utente separata dalla terra di cabina - Sistema TT

Deve essere verificata la condizione: 

RA x Ia  ≤ UL

dove:
• RA = resistenza dell’impianto di terra
• Ia = corrente che provoca l'apertura automatica del dispositivo
• UL = tensione limite di sicurezza (50 V in ambiente ordinario –

25 V in ambiente speciale)

La corrente Ia rappresenta:
• La corrente che provoca l'intervento dell'interruttore 

automatico in 5 secondi. 
• La corrente nominale differenziale per gli interruttori 

differenziali qualora impiegati 
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In pratica per i sistemi TT la protezione si ottiene solamente 
utilizzando dispositivi differenziali in quanto con il solo interruttore 
automatico sarebbero richiesti valori molto bassi per la resistenza di 
terra praticamente impossibili da ottenere.
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b) Utente alimentato in media tensione MT – terra degli 
utilizzatori collegata alla terra di cabina - Sistema TN 

Deve essere verificata la condizione:
Zs x Ia ≤ U0

dove:
• Zs = Impedenza del circuito (anello) di guasto
• Ia = corrente che provoca l'intervento dell'interruttore 

automatico entro un tempo definito
• Uo = tensione nominale del sistema verso terra 

(tensione fra fase e terra) [V] 

Nel caso dei circuiti di distribuzione Ia è la corrente che 
provoca l'intervento dell'interruttore in un tempo di 5 s.
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Sistema TN – utente con cabina propria – percorso della 
corrente di guasto
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Tensione di fase del sistema 
U0 (V) 

Tempo d'intervento massimo 
dell'interruttore (s) 

120 0,8 
230 0,4 
400 0,2 
> 400 0,1 

Nel caso di circuiti terminali Ia è la corrente che provoca l'intervento 
dell'interruttore nei tempi riportati nella seguente tabella:

Nel caso di ambienti speciali (cantieri edili – locali uso medico – locali 
ricovero animali) i tempi massimi di intervento risultano diminuiti.
Ad esempio per sistema a 230V il tempo diventa 0,2s
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Nel caso in cui si utilizza interruttore differenziale, Ia è la sua 
corrente differenziale nominale Idn.

Perché la protezione dai contatti indiretti sia garantita 
occorre che la corrente per guasto a massa Ig sia 
superiore alla soglia d'intervento Im dello sganciatore
magnetico dell'interruttore: 

In questo modo la corrente di guasto viene ad assumere le 
caratteristiche di una corrente di corto circuito fra 
conduttore di fase e conduttore di protezione e 
l'interruttore interviene in tempi inferiori a quelli riportati 
nella precedente tabella (intervento istantaneo dovuto allo 
sganciatore magnetico).
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DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE

Norma di riferimento: CEI EN 60849 “Sistemi elettroacustici 
applicati ai servizi di emergenza”

Principali caratteristiche dell’impianto

• Uso di cavi funzionanti anche in caso di incendio

• Per i grossi impianti ogni zona deve ricevere segnale sonoro 
da 2 amplificatori distinti (ridondanza)

• Centrale deve possedere uno o più amplificatori di scorta che 
si inseriscono automaticamente in caso di avaria di un 
amplificatore

• La centrale deve possedere un sistema che controlli 
permanentemente lo stato di integrità della linea
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• La norma fissa dei requisiti minimi per la intellegibilità dei 
messaggi

• Il sistema deve essere interfacciato all’impianto di rivelazione 
incendi e lanciare in automatico il messaggio di preallarme 
e/o di allarme

• I diffusori sonori devono essere idonei alla normativa ed avere 
quindi morsettiere in materiale ceramico e fusibile termico che 
eviti di compromettere l’integrità della linea audio a causa del 
calore che interessa il diffusore



30

DIFFUSIONE  SONORA  DI  EVACUAZIONE
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ALLARMI SONORI

Riferimenti legislativi:

• DM 11.01.88 metropolitane
• DM 20.05.92 edifici storici – musei  - esposizioni
• DM 26.08.92 edifici scolastici
• DM 09.04.94 attività turistico alberghiere
• DM 30.06.95 biblioteche – archivi
• DM 18.03.96 impianti sportivi
• DM 19.08.96 pubblico spettacolo
• DM 18.09.02 strutture sanitarie

Si precisa che i decreti stabiliscono quando i dispositivi sonori 
devono essere altoparlanti e quando invece è sufficiente un 
segnale acustico da suoneria previa idonea alimentazione di 
sicurezza.
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