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PREFAZIONE
A cura dell’Ing. Pietro Cum (1)

Tutti noi stiamo vivendo anni di profondo cambiamento, provocato dalle trasforma-
zioni indotte dalla digitalizzazione, dall’avvento della tecnologia in tutti i processi pro-
duttivi ed organizzativi e dai grandi temi della sostenibilità e dell’impatto energetico ed 
ambientale. Tutto questo unito a una rinnovata attenzione alla persona e ai temi della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e in tutte le aree di esercizio delle professioni e dei me-
stieri. Il cambiamento significa incertezza, sfida ed opportunità e presuppone capacità di 
reazione e di adattamento da parte dei singoli e delle comunità organizzate.

In questo contesto, i professionisti e le organizzazioni che stanno reagendo con rapi-
dità e flessibilità saranno in grado di riposizionarsi e rilanciare le proprie competenze 
distintive, centrate ormai sempre più sulle capacità tecniche e sulla capacità di investire 
sulle human skills, proprie della persona e dei team di lavoro.

In questo scenario, diventa fondamentale l’investimento in formazione: quella che 
le aziende dovrebbero mettere a disposizione dei propri dipendenti – perché possano 
creare continuamente valore ed innovazione – e quella che ciascun professionista do-
vrebbe coltivare per sviluppare le conoscenze tecniche e la propria capacità di gestire e 
risolvere situazioni complesse.

La formazione ha con tutta evidenza due caratteristiche che è bene avere sempre in 
mente: innanzitutto deve sempre più diventare responsabilità del singolo, perché il valo-
re di un professionista, di un operaio specializzato, di un docente di scuola e di universi-
tà, non può dipendere da altri che si occupano della sua formazione, ma deve far riferi-
mento al suo intimo desiderio di apprendere e di sviluppare quel capitale di conoscenze 
che ne fanno un esperto, una persona di cui ci si fida quando gli si affida un incarico 
professionale. E poi questa formazione deve essere continua – si parla ormai spesso di 
long life learning – ed intimamente connessa con il naturale sviluppo dell’esperienza 

1. Amministratore Delegato ELIS - Roma, Italia.
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costruita sulla pratica: l’evoluzione tecnologica non permette a nessuno di considerarsi 
“arrivato a destinazione”, perché l’aggiornamento professionale deve tenere il passo ed 
essere sempre più esteso: nella dimensione verticale, approfondendo gli argomenti tec-
nici e specifici di ogni materia e in quella orizzontale, sviluppando sempre più l’ambito 
delle competenze nelle aree tematiche contigue e nel vasto panorama delle soft skills.

Salutiamo quindi con grande soddisfazione questa nuova edizione del Manuale per 
l’esecuzione e la manutenzione degli impianti elettrici di Alessandro Gorga: un testo 
scritto con la passione di chi mette la propria esperienza al servizio di studenti, di docen-
ti e di tutti coloro che si impegnano per svolgere con serietà il mestiere dell’impiantista 
elettrico. Troverete quindi un testo completo, ricco di suggerimenti pratici e di schemi 
da prendere a riferimento: in definitiva un importante supporto per lo studio e la con-
sultazione, da leggere e consultare come parte integrante ed essenziale della propria 
“cassetta degli attrezzi”.

Suggerisco quindi ai lettori di farne buon uso, perché il manuale rappresenta anche la 
chiave per essere eccellenti nel campo della sicurezza: quella di chi progetta, realizza 
e manutiene un impianto e quella delle persone che vivono e lavorano nei luoghi dove 
l’impianto è chiamato a svolgere il proprio compito. Buona lettura e buon lavoro!
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PREMESSA 
A cura del Dr. Felice Faraglia (1)

Il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano nel secondo ciclo è articola-
to in due tipologie di percorsi quello della scuola secondaria di secondo grado e quello 
della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale finalizzato 
alla formazione di operai e tecnici.

Il Centro di Formazione Professionale che dirigo opera nel canale della IeFP. La no-
stra mission è “Formare persone al lavoro” che nel caso specifico si riferisce a giovani 
adolescenti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione.

L’offerta formativa che proponiamo comprende percorsi triennali e di quarto anno 
in diverse aree professionali, i cui contenuti, strutturati per competenze tecniche, sono 
definiti nel Repertorio nazionale previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
del 1° agosto 2019.

I giovani interessati a formarsi come elettricisti possono frequentare il corso triennale 
“Operatore elettrico”, in cui imparano ad applicare le metodologie di base e ad utilizza-
re gli strumenti adeguati a svolgere attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici, negli ambiti 
produttivi artigianali e industriali, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. 

Coloro che vogliono specializzarsi ulteriormente possono frequentare il corso annuale 
di quarto anno “Tecnico elettrico” che permette di sviluppare competenze funzionali 
alla realizzazione e alla manutenzione, in autonomia, di impianti elettrici e alla proget-
tazione di impianti civili e industriali di piccola dimensione.

In tutti questi corsi un ruolo molto importante lo rivestono aziende del settore che 
contribuisco alla formazione ospitando gli allievi in tirocini, attività di alternanza e di 
apprendistato.

Alessandro Gorga insegna in questi percorsi da diversi anni, condividendo con i pro-

1. Direttore Centro di Formazione Professionale ELIS - Roma, Italia.
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pri studenti le notevoli competenze tecniche e una grande passione, che lo spinge a 
trasmettere la responsabilità di essere sempre aggiornati per operare con perizia, rispet-
tando le norme di sicurezza.

Nella società attuale soggetta a rapidi cambiamenti, in cui le competenze possedute 
diventano velocemente obsolete, acquisisce una importanza ancora più rilevante il li-
felong learning, ovvero l’apprendimento permanente, per tutti coloro che voglio tenere 
il passo dell’innovazione. In questa ottica la nuova edizione del “Manuale per l’ese-
cuzione e la manutenzione degli impianti elettrici” di Alessandro Gorga è un prezioso 
compendio ricco di riferimenti normativi, tecnici e prassi operative, una risorsa concreta 
per tutti gli elettricisti che vogliono aggiornarsi, in particolare per gli operatori e tecnici 
elettrici. 
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INTRODUZIONE

Il saggio proposto, aggiornato all’ottava edizione della norma CEI 64-8 “Impianti 
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in 
c.c.” e alla quinta edizione della norma CEI 11-27 “Lavori elettrici”, si compone di due 
parti: la prima parte è dedicata all’esecuzione degli impianti elettrici e la seconda alla 
manutenzione degli impianti elettrici in esercizio. Questo testo non vuole essere solo 
un manuale professionale nel quale trovare commenti, illustrazioni, tabelle ecc., ma un 
lavoro che accompagni il lettore, attraverso i suoi capitoli, con semplicità ed efficacia, 
nel mondo elettrico. L’obiettivo è cercare di fornire risposte e di fugare qualche dubbio 
o incertezza, scopo principale di un manuale tecnico, in un linguaggio semplice e alla 
portata di tutti, in modo da risultare una lettura istruttiva ed interessante.

Il testo è rivolto alle categorie professionali costituite da installatori, manutentori e 
professionisti. Lo scopo è di mettere a fuoco i punti essenziali e fornire gli opportuni 
chiarimenti, per procedere ad una gestione degli impianti elettrici conforme alla nor-
mativa che ne regola la materia. Il manuale guida i tecnici, anche i più esperti, come 
gli ingegneri, periti, architetti, geometri, e coloro che realizzano l’impianto − le stesse 
imprese di installazione degli impianti elettrici troveranno in questo volume interessanti 
e puntuali indicazioni tecnico-normative − nelle scelte tecniche che assicurino i requi-
siti di: benessere, affidabilità, risparmio energetico, efficienza, efficacia, sicurezza delle 
persone, tutela dei beni. Il professionista chiamato ad assumere l’incarico di direttore 
dei lavori assolve a tale compito avvalendosi anche del supporto di pubblicazioni tecni-
che che lo aiutino nel verificare la bontà delle scelte progettuali, interpretare al meglio 
le indicazioni tecnico/economiche, decidere sulle criticità, dare risposte e indicare so-
luzioni, così da raggiungere i risultati attesi dalla stazione appaltante o dalla proprietà. 
Il volume, nella prima parte, richiama una serie di pronunce e sentenze emesse dalle 
autorità giudiziarie, che hanno stabilito la competenza professionale degli architetti al 
pari di altri professionisti, ingegneri e periti, in materia impiantistica. A seguire viene 
commentato il Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, che è alla base della regola tecnica 
in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Uno 
spazio significativo è riservato, ovviamente, ai capitoli relativi all’esecuzione degli im-
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pianti elettrici, sia per le attività ordinarie che per quelle particolari, in ottemperanza ai 
principi della norma CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, verrà dato 
risalto all’impianto d’illuminazione di sicurezza nel rispetto delle stesse Norme CEI, 
nonché delle Norme UNI. Un capitolo è rivolto al regolamento dei prodotti per costru-
zione UE 305/2011 (abbreviato CPR), nel quale compaiono i cavi elettrici per energia 
e per comunicazione installati in modo permanente nelle costruzioni. I cavi rientrano 
nel Regolamento CPR catalogati nel codice di area n. 31. I cavi elettrici, per loro natura 
e per il loro uso all’interno degli edifici, possono rappresentare una causa di innesco e 
di propagazione di un incendio, con la possibilità di emettere fumi tossici, gas acidi e 
particelle incandescenti. Ed infine il codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015, 
relativamente al Capitolo S.10 “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”. La 
parte finale è dedicata agli esempi d’impianto elettrico.

La seconda parte di questa nuova edizione è rivolta ad un tema importante, al quale 
non viene dato sufficiente seguito, ed è relativo alla programmazione delle operazioni 
di verifica e manutenzione degli impianti elettrici, necessarie per la conservazione nel 
tempo dei requisiti di idoneità, affidabilità e compatibilità. Nello specifico gli argomenti 
trattati riguardano la conservazione e la manutenzione degli impianti elettrici in eserci-
zio per le attività di maggiori dimensioni, sottoposte al controllo di prevenzione incendi 
da parte dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Le attività individuate sono: centri 
direzionali, stabilimenti, scuole, centri commerciali, caserme, carceri, alberghi, ospeda-
li, locali di pubblico spettacolo, musei, aziende agricole. Il testo proposto è ordinato non 
privilegiando le attività ma bensì le sezioni d’impianto che sono assimilabili, nonostante 
il diverso processo produttivo, salvo il caso di ospedali e strutture sanitarie che, per gra-
vità e rischi, sono fissate da ulteriori verifiche tecniche e sottoposte a norme aggiuntive. 
Le stesse norme si applicano quando, nell’ambito delle attività produttive, è presente 
un’infermeria dove vengono prestate cure attraverso l’uso di apparecchiature elettrome-
dicali. In questa edizione sono state incrementate le verifiche e la manutenzione degli 
impianti considerando la complessità e l’estensione delle attività. Le sezioni d’impianto 
individuate, sono: cabina di trasformazione MT-BT, impianto elettrico in bassa tensione 
e in bassissima tensione di sicurezza, impianto di protezione dalle scariche atmosferi-
che, impianto in luoghi con pericolo di esplosione, illuminazione di sicurezza. 

Il corretto approccio manutentivo deve necessariamente seguire tre passaggi: le di-
sposizioni legislative, le istruzioni del costruttore/progettista e infine le disposizioni 
normative. Il successo di un’azienda si raggiunge anche attraverso la cultura della ma-
nutenzione. Il concetto di manutenzione è molto ampio, e non si concentra in una unica 
attività ma prevede una pluralità di interventi che interessano l’intero processo produtti-
vo o operativo. La manutenzione è cruciale per il funzionamento del sistema produttivo 
e le risorse destinate ad essa devono assicurare un livello elevato. Pertanto è necessario 
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predisporre veri e propri progetti di manutenzione che devono prevedere: analisi di 
affidabilità, controllo sulle prestazioni dei componenti, fabbisogni, metodi di lavoro, 
valutazioni economiche, sistema di gestione informatico e, non ultimo, un’efficiente 
organizzazione del lavoro. Questo volume si pone come un vero e proprio strumento 
operativo utile a guidare tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella corretta ge-
stione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici. Rappresenta un valido aiuto 
sia per committenti, pubblici o privati, che per le grandi società, ma soprattutto per tutte 
le micro, piccole, medie imprese che nel comparto impiantistico hanno un’incidenza 
del 95%. 

Si rammenta che le attività in oggetto devono essere obbligatoriamente sottoposte alle 
verifiche di legge, ai sensi del D.P.R. 462/2001, eseguite dagli organismi competenti, 
quali: ASL, ARPA e organismi privati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Tali verifiche non si sostituiscono alle operazioni da effettuare per il mantenimen-
to dei requisiti di sicurezza, che sono a carico del datore di lavoro o di chi, per conto 
dello stesso, ne ha ricevuto la delega o la titolarità. Nel manuale sono contenute tutte 
quelle attività che ricadono interamente negli obblighi previsti dai disposti legislativi e 
normativi, tra i quali: 

 – Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione 
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici”; 

 – Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 
n. 123 “Testo Unico per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro”; 

 – Norme tecniche emanate dal CEI − Comitato Elettrotecnico Italiano; 
 – Norme tecniche emanate dall’UNI − Ente di Unificazione Nazionale. 

I capitoli che seguono sono interamente dedicati alle Regole e Norme cogenti. Un’am-
pia trattazione è dedicata alla qualificazione del personale addetto alla manutenzione, 
nei casi in cui sia interno all’organizzazione aziendale, per scelta o per necessità, oppure 
si tratti di imprese o professionisti esterni. Viene trattato l’uso degli strumenti di misura 
necessari per eseguire le verifiche tecniche periodiche, arricchito da una serie di imma-
gini dove vengono illustrate le modalità esecutive delle prove e misure strumentali: per 
gli impianti installati nei luoghi ordinari, nelle applicazioni particolari e nelle strutture 
sanitarie. 

Per quanto concerne la manutenzione delle cabine di utente MT-BT con potenza dispo-
nibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW, sono riportate le schede di manutenzione 
relative agli utenti che godono dei requisiti semplificati (condizione necessaria per evitare 
di pagare il Corrispettivo Tariffario Specifico − abbreviato CTS) e che devono eseguire le 
operazioni di manutenzione ai sensi della Norma CEI 78-17 Allegato C, come disposto 
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dalla Delibera ARERA del 7 aprile 2020 119/2020/R/EEL, pertanto si deve applicare tale 
Norma e non più la Norma CEI 0-15.

Nell’affidamento a terzi delle verifiche tecniche e della manutenzione degli impianti 
elettrici, siano essi professionisti o imprese, è necessario accertarsi delle competenze 
tecniche, attraverso: 
 – le iscrizioni agli appositi ordini per i professionisti; 
 – alla CCIAA – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le impre-
se, dove a queste ultime vengono riconosciute i requisiti tecnico professionali con 
l’indicazione del responsabile tecnico e delle categorie d’impianti specifiche. 
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PRIMA PARTE 
Esecuzione impianti elettrici
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CAP. 1 – IMPIANTO ELETTRICO

CAPITOLO 1  

IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto elettrico deve essere costruito a regola d’arte. Si considera eseguito se-
condo la regola dell’arte se rispetta i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dalle Norme 
CEI, UNI o di altri Enti di Normalizzazione appartenenti agli Stati Membri dell’Unione 
Europea (oggi Comunità Europea). La Legge 1 marzo 1968 n. 186 recita all’art. 2: i 
materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni, gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si con-
siderano costruiti a regola d’arte.

L’impianto elettrico è costituito da una combinazione di elementi costruttivi, tra i 
quali: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, le 
relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione e protezione (che sono 
contenuti all’interno di centralini, quadretti o quadri di distribuzione). 

Esso ha origine dal punto di consegna dell’energia elettrica, che generalmente, per 
quanto riguarda l’edilizia residenziale e le attività terziarie che richiedono una potenza 
elettrica di grandezza limitata, sono alimentati direttamente da una rete di distribuzione 
pubblica di I Categoria (tensione in corrente alternata da 50 V a 1000 V e in corrente 
continua da 120 V a 1500 V) e sono identificati dal modo di collegamento a terra, che è 
solitamente del tipo TT, e dal valore della tensione di alimentazione che è, in monofase 
230 V e in trifase 230/400 V. 

Gli impianti elettrici utilizzatori che richiedono potenze maggiori sono in genere ali-
mentati tramite una cabina di trasformazione ed il loro modo di collegamento a terra può 
essere del tipo TT, TN oppure IT. 

Pertanto, una volta che l’energia arriva al punto di destinazione, è da lì che ha origine 
l’impianto elettrico utilizzatore. Il Decreto Ministeriale 37/2008 prevede che per gli 
impianti elettrici al di sopra di una certa dimensione (superficie del luogo e/o potenza 
elettrica impegnata) o particolari, venga realizzato a seguito di un progetto elaborato 
da un professionista iscritto ad un ordine professionale, mentre per gli impianti di di-
mensioni cosiddette minori è previsto che ci sia almeno uno schema funzionale redatto 
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dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (per gli approfondimenti consultare il 
capitolo 3). Oggi ci sono in commercio numerosi programmi di calcolo per la progetta-
zione dell’impianto elettrico, tale innovazione ha certamente reso più facile il ruolo del 
professionista, questo non vuol dire che si può improvvisare occorre sempre avere una 
preparazione di base. A valle del punto di consegna dell’energia elettrica fornita dall’a-
zienda di distribuzione, il destinatario installa un quadro elettrico nel caso di utenza in 
bassa tensione (< 400 V), o una cabina di trasformazione nel caso di utenza in media 
tensione (> 1000 V). Il quadro elettrico può essere realizzato presso un produttore, arti-
giano o industria, oppure dallo stesso installatore (proprio in virtù di quello che accen-
navamo sui software di progettazione), il quadro elettrico è costituito da un involucro in 
metallo o in plastica, può avere la forma di un armadio (fissato a terra o a parete) o di un 
quadro a leggio, contenente le apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione 
e protezione (interruttori sezionatori, interruttori automatici termomagnetici, interruttori 
differenziali, fusibili ecc.), gli strumenti di misura delle grandezze elettriche (voltome-
tri, amperometri, frequenzimetri, cosfimetri ecc.) altri componenti (morsettiere, barra-
ture in rame, collettori, cavetteria, targhette, ecc.). Il quadro deve sempre riportare i 
dati del costruttore, deve essere corredato dello schema elettrico e del rapporto di prova 
(la dichiarazione di conformità non è obbligatoria, è comunque utile farsela rilasciare, 
specialmente laddove il ruolo di costruttore di quadri e costruttore d’impianti è distinto). 
Dal quadro partono le linee che si attestano sugli utilizzatori terminali. È importante 
rammentare che i quadri devono essere scelti in relazione al luogo d’installazione e non 
devono avere parti in tensione accessibili, per questo sono contraddistinti dal grado di 
protezione “IP” (vedi tabella nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio). Per quan-
to concerne la cabina di Media Tensione/Bassa Tensione si tratta di un assieme di arma-
di chiusi o di elementi strutturali che costituiscono la stessa, ubicata in locale interno o 
in fabbricato autonomo, può essere del tipo a giorno (costruita direttamente sul posto, 
oggi meno frequente) oppure del tipo prefabbricato. Consta di armadi con all’interno 
apparecchiature di sezionamento e protezione dell’arrivo in alta tensione (interruttore di 
massima corrente in aria, a vuoto, gas o a volume d’olio ridotto, interruttore di manovra 
sezionatore, ecc.); della cella con ubicato la o le unità di trasformazione (a secco o ad 
isolamento ad olio minerale) dalla media alla bassa tensione (esempio: da 20 000 V a 
400 V); della sezione in bassa tensione costituita da un quadro elettrico di potenza, da 
cui derivano le linee di alimentazione delle varie utenze. Per raggiungere le utenze si fa 
uso di condutture in cavo di rame in guaina o senza guaina (solo munite di isolamento 
principale) che vengono incassate all’interno di tubi nella muratura, oppure posate a 
vista all’interno di canali o di tubazioni metalliche o in plastica o anche in gallerie e cu-
nicoli tecnici. A secondo delle distanze da coprire, ovvero per le derivazioni o solo per 
il transito, si utilizzano cassette o scatole di derivazione poste all’interno dei fabbricati, 
o si utilizzano pozzetti se ubicate all’esterno. All’interno delle scatole di derivazione 
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sono eseguiti i collegamenti elettrici mediante l’uso di morsetti. I cavi vengono attestati 
sulle prese a spina, sugli apparecchi illuminanti, sugli apparecchi utilizzatori. I cavi 
devono essere coordinati con i dispositivi di protezione per le correnti di corto circuito, 
per i sovraccarichi e per i guasti verso terra installati a monte. Alcuni impianti elettrici 
vengono alimentati a bassissima tensione funzionale (sistemi FELV) o a bassissima 
tensione di sicurezza (sistemi SELV o PELV), differiscono dal collegamento di messa a 
terra: obbligatorio per i sistemi FELV; vietato per i sistemi SELV; ammesso per i siste-
mi PELV. La tensione massima di questi sistemi è 50 V in corrente alternata e 120 V in 
corrente continua (sistemi di categoria 0). La protezione dal rischio elettrico si attua con 
l’esecuzione dell’impianto di messa a terra, esso è costituito dagli organi di dispersione 
(es. picchetti metallici infissi nel terreno) dal conduttore di terra (cavo di collegamento 
tra il dispersore e il nodo o collettore di terra) o dal conduttore di protezione (cavo di 
collegamento tra il nodo o collettore di terra e il punto centrale delle prese o il punto di 
connessione degli apparecchi d’illuminazione e apparecchi utilizzatori). L’impianto di 
terra deve essere coordinato con i dispositivi di protezione di massima corrente o dispo-
sitivi a corrente differenziale.

Oltre alla Norma 64-8, costituita da 6 Parti per quanto concerne gli aspetti generali 
e dalla parte 7 per quanto concerne invece gli ambienti e le applicazioni specifiche, al 
fine di orientarsi e poter al meglio rispondere ai criteri di scelta dei componenti elettrici 
e alle caratteristiche dell’impianto, è utile consultare anche gli ulteriori fascicoli editi 
dal CEI, che forniscono una interpretazione corretta delle stesse norme in relazione alla 
destinazione d’uso degli ambienti, sotto forma di guida. 
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CAPITOLO 2  

RICHIAMI LEGISLATIVI E SENTENZE 
RIFERITE AI PROFESSIONISTI

I richiami legislativi e le sentenze qui di seguito riportate stabiliscono la competenza 
degli architetti per gli impianti tecnici. Il secondo comma dell’art. 52 del Regio Decreto 
n. 2537/1925 recita: “la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto 
dall’ingegnere”. Tradotto, gli architetti sono abilitati ad intervenire nel campo degli 
impianti negli edifici. La Corte di cassazione con sentenza n. 8348/93 ha stabilito una 
sostanziale equivalenza tra le professioni di architetto e di ingegnere, che sono state 
definite “promiscue ed indifferenziate stante l’equiparazione tra le due categorie e che 
solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all’una o all’altra professio-
ne, quali impianti industriali per gli ingegneri e edilizia civile di rilevante carattere 
artistico per gli architetti”. Inoltre, le argomentazioni contenute nella sentenza confer-
mano il principio che nella legislazione vigente, il titolo di ingegnere quando compaia 
da solo, deve essere inteso nel suo originario e ampio significato, comprensivo delle 
categorie degli ingegneri e degli architetti.

Il Ministero dell’Industria attraverso il decreto del 6 aprile 2000, ha inserito negli 
elenchi dei professionisti per le verifiche degli impianti tutti gli iscritti agli Albi, com-
presi gli architetti, che, nell’ambito delle proprie competenze professionali ritengono 
di poter assumere incarichi di verifica e collaudo di impianti, sulla base della propria 
esperienza dimostrabile attraverso il proprio curriculum. Tale orientamento è stato con-
fermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3814/2000, che ha stabilito la com-
petenza dell’architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i 
progetti di opere di edilizia civile, qual è un impianto di illuminazione, dato che l’art. 52 
del R.D. 2537/1925 ha totalmente equiparato le due professioni di architetto e di inge-
gnere, per le materie ivi previste. Le sentenze del Consiglio di Stato n. 2938/2000 e 
n. 20/2002, hanno stabilito che “spetta non solo agli ingegneri, ma anche agli architetti 
la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all’interno del tes-
suto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo”. Nelle stesse sentenze 
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è chiarito che esiste la competenza degli architetti anche per le opere di progettazione di 
illuminazione pubblica: “deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia 
civile sufficientemente estesa, che non limiti pertanto l’opera di progettazione dell’illu-
minazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di 
energia elettrica, potendo essa invece costituire una efficace mezzo di valorizzazione dei 
singoli fabbricati e del complesso patrimonio edilizio comunale”.

La sentenza n. 4866 del 2009 del Consiglio di Stato affronta le competenze professio-
nali degli architetti in materia impiantistica approfondendo complesse problematiche. 
In particolare, il Consiglio di Stato adotta con un’interpretazione di tipo evolutivo degli 
artt. 51 e 52 del Regio Decreto del 1925 n. 2537, privilegiando il momento unitario della 
costruzione dell’opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, tenendo conto 
sia della trasformazione dei sistemi produttivi, che dell’evoluzione tecnologica anche 
nelle applicazioni civili. In conclusione, lo stesso Consiglio di Stato ribadisce come “il 
concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specifica-
tamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici 
a corredo del fabbricato”. La stessa Autorità Amministrativa precisa che trattandosi di 
impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato auto-
nomamente non fa venire meno il collegamento con l’opera di edilizia civile e quindi 
permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto. 
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PARTE SECONDA 
Verifiche tecniche e operazioni di manutenzione 

nelle attività soggette al controllo  
di prevenzione incendi
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PREMESSA ALLA SECONDA PARTE 

Ogni azienda piccola, media o grande che sia deve proiettarsi verso traguardi che 
puntino al raggiungimento dell’eccellenza, adottando strategie capaci di individuare i 
percorsi per raggiungere livelli di qualità e sviluppo orientati verso il primato dell’ec-
cellenza. Tra gli obiettivi che l’azienda deve identificare come necessari, troviamo la 
cultura della manutenzione. Occorre che vengano definiti in modo chiaro ed efficace i 
principi e requisiti applicativi previsti nei piani di manutenzione. 

Il concetto di manutenzione è molto ampio, nel senso che non si concentra in un’unica 
attività ma prevede una pluralità di interventi che interessano l’intero processo produt-
tivo o operativo. In alcune realtà aziendali il processo manutentivo si svolge a monte 
dell’intervento, nella cosiddetta “fase diagnostica” che individua possibili derive ano-
male e le cause che hanno determinato il guasto. La manutenzione è qualcosa che viene 
fatto prima, un fermo per guasto di un ciclo produttivo o di un’attività commerciale 
comporta costi economici spesso molto onerosi. Anche per quanto riguarda l’indivi-
duazione di quelle risorse umane che devono per competenza, capacità ed esperienza 
operare su macchine, impianti, sistemi, attrezzature, ecc. con un grado di professionalità 
e autonomia idoneo nel settore manutentivo specialistico. 

La manutenzione è cruciale per il funzionamento del sistema produttivo, pertanto 
i piani devono prevedere corsi di formazione professionale e corsi sulla sicurezza e 
salute sul lavoro periodici e costanti con un livello di preparazione adeguato. I servizi 
di manutenzione vengono anche affidati a terzi, avviene spesso per interventi molto 
specialistici o perché i costi sono decisamente più vantaggiosi rispetto ad assumere 
personale interno. I progetti di manutenzione devono contenere elementi di analisi di 
affidabilità, controllo sulle prestazioni dei componenti, fabbisogni, metodi di lavoro, 
valutazioni economiche, sistema di gestione informatico e così via. Inoltre occorre 
affermare che oggi molto del lavoro di analisi è eseguito da un computer, questo non 
semplifica il processo diagnostico, anzi ne eleva le potenzialità e quindi sul piano 
dell’organizzazione la tendenza verso la specializzazione sarà sempre più evidente.

Gorga manutenzione impianti elettrici.indb   181Gorga manutenzione impianti elettrici.indb   181 26/10/2022   12:14:0526/10/2022   12:14:05

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



182

MANUALE PER L’ESECUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Parte I

Figura 1 − La ruota degli eventi
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CAPITOLO 18  

LA MANUTENZIONE 

18.1 I cicli di manutenzione

 – Manutenzione preventiva: si mettono in atto delle azioni al fine di prevenire even-
tuali problemi che si potrebbero presentare in futuro. Viene effettuata preferibilmente 
con scadenze programmate o con scadenze periodiche legate alle esigenze dell’attivi-
tà produttiva (si può eseguire in coincidenza di un fermo programmato, concomitanza 
con altre attività manutentive, oppure nei periodi di meno lavoro). Le azioni possono 
essere di tipo elettrico, quali sostituzione di componenti che sono in fase terminale o 
obsolescenti, ovvero di tipo non elettrico, ma che vanno a preservare l'impianto (ad 
esempio la potatura di alberi in prossimità di linee elettriche sospese in aria, al fine di 
prevenire possibili cortocircuiti o scariche a terra).

 – Manutenzione correttiva: si interviene solo quando si è costretti, quindi in presenza 
di un guasto, o di una avaria che obbligano alla sostituzione del componente o dell'ap-
parecchiatura. È sicuramente il tipo di manutenzione più frequente, ma è certamente 
quella che espone anche a rischi maggiori, infatti spesso i guasti non comportano solo 
il fermo dell'impianto o della macchina, con oneri economici anche significativi, ma 
determinano guai più seri come incendi o addirittura esplosioni che non solo coinvol-
gono i beni ma mettono in pericolo le vite umane.

 – Manutenzione predittiva: in realtà si tratta di un salto di qualità nel campo della 
manutenzione preventiva, in quanto permette attraverso le tecniche più innovative, 
di individuare i segnali negativi che arrivano dall'impianto, che non sono di facile 
interpretazione e, di conseguenza, di procedere con maggior precisione agli interventi 
manutentivi. Si tratta quindi di una manutenzione superiore a quella preventiva e pro-
grammata. La termografia ad infrarossi o l’uso degli ultrasuoni sono fra le tecniche 
utilizzate per tendere a questi interventi; nel comparto elettrico sono tra le più efficaci, 
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condivise alle attività di monitoraggio continuo delle grandezze fisiche (in particolare 
corrente, tensione, e temperatura).

18.2 Manutenzione predittiva – l’impiego della termografia 

La manutenzione predittiva applicata su un sistema (un impianto elettrico) permette di 
riconoscere tempestivamente le parti o componenti che iniziano a degradarsi riuscendo 
così a rilevare l’insorgere di potenziali guasti che possono compromettere il funziona-
mento dell’intero impianto/sistema. 

L’applicazione di questa tecnica consente quindi di programmare con anticipo gli in-
terventi di manutenzione compatibilmente con il ciclo produttivo, consentendo di prov-
vedere all’approvvigionamento di quanto occorre prima dell’insorgere del guasto vero 
e proprio. 

Le temperature misurate su diversi apparati di tipo elettrico sono un’importante indi-
cazione dell’effettiva condizione del loro funzionamento/stato. 

Grazie all’applicazione della termografia a infrarossi, tecnica non distruttiva e non 
invasiva essendo puramente di tipo visivo, è possibile implementare una migliore poli-
tica di manutenzione. 

Le ispezioni termografiche vengono realizzate mediante l’utilizzo di telecamere IR 
(infrarossi) di ultima tecnologia. Queste indagini, indirizzate alla manutenzione predit-
tiva possono essere applicate in diversi campi, oltre a quello elettrico. 

Un intervento di manutenzione predittiva con l’impiego di questa tecnologia, è in 
grado di evitare il fermo di produzione e le conseguenze che ne derivano: danni alle 
persone, ai beni ed elevati costi economici. Risulta quindi un intervento particolarmente 
vantaggioso per l’aspetto economico e per quello manutentivo.

I vantaggi di un ispezione termografica si possono riassumere come segue: 
 – gli apparecchi vengono esaminati in condizioni di normale funzionamento senza ne-
cessità di togliere alimentazione o altro. Essendo una tecnica di indagine di tipo ottico, 
si possono eseguire controlli anche a notevole distanza con ampi margini di sicurezza; 

 – il costo economico dell’indagine termografica è contenuto se paragonato con il tem-
po necessario ad effettuare un controllo o una manutenzione di tipo tradizionale sul 
singolo apparato/componente;

 – la periodicità delle indagini può essere contenuta in 1 o 2 volte l’anno secondo la 
tipologia degli impianti e il loro stato di manutenzione e conservazione;

 – in virtù dei ridotti rischi di guasti e incendi che le ispezioni termografiche compor-
tano, alcuni istituti assicurativi offrono ai clienti una riduzione dei premi in caso di 
impiego sistematico della termografia ad infrarossi. 
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A seguito dell’ispezione eseguita sugli impianti elettrici viene redatto un rapporto 
di analisi con le immagini termiche e fotografiche più rilevanti. Tale rapporto con-
terrà anche le diagnosi delle anomalie riscontrate e i suggerimenti di manutenzione. 
Questa documentazione costituirà un archivio storico sullo stato di salute del sistema/
impianto. 

In conclusione le ispezioni termografiche, per il vasto campo di applicazione, per la 
rapidità di diagnosi delle anomalie e per la semplicità di esecuzione, per il risparmio 
economico che ne deriva rispetto ad un intervento tradizionale di manutenzione, sono 
tra le soluzioni migliori per l’implementazione di un piano di manutenzione predittiva 
efficiente ed efficace.

Figura 18.1 – Esempio di verifica su impianti elettrici (Fonte SDT Italia)

18.3 Manutenzione predittiva – l’uso degli ultrasuoni 

Un’altra tecnica efficace di manutenzione predittiva si basa sull’uso degli ultrasuoni, 
l’impiego di alte frequenze nelle attività di controllo sugli impianti, consente l’identifi-
cazione di potenziali danni in una fase molto precoce nei componenti oggetto dell’anali-
si, non visibili con l’impiego di altre tecniche manutentive. Con la possibilità pertanto di 
pianificare interventi mirati di manutenzione e la sostituzione di elementi o componenti 
d’impianto, con notevole anticipo rispetto al punto di rottura. Permette infatti di evitare 
danni irreversibili sugli impianti, come il fermo improvviso della produzione che può 
comportare tempi dilatati di ripristino ed alti costi economici. I benefici in termini di 
gestione ottimizzata degli eventi, rende la manutenzione ad ultrasuoni molto competi-
tiva. La strumentazione richiesta per il monitoraggio ad ultrasuoni è caratterizzata da 
bassa invasività; può dunque essere condotta in modalità parallela alle normali attività 
di produzione o manutenzione della macchina o impianto di interesse. Si lavora ad una 
frequenza maggiore di 20 kHz, il monitoraggio ad ultrasuoni sfrutta segnali acustici ad 
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alte frequenze provenienti da anomalie su apparecchiature elettriche in bassa, media ed 
alta tensione (1). 

Gli strumenti di diagnostica impiegati in questo tipo di monitoraggio hanno il compito 
di rilevare il segnale ultrasonico generato dal componente oggetto dell’analisi. La lettu-
ra del segnale di risposta sarà tanto più efficace, quanto più lo strumento di diagnostica 
sarà in grado di effettuare filtraggio e pre-elaborazione del segnale stesso, con lo scopo 
di ottenere un alto rapporto segnale/rumore. Un ultima considerazione da fare e che 
l’uso degli ultrasuoni assicura la massima sicurezza per l’operatore, infatti la strumen-
tazione per il monitoraggio viene utilizzata per esempio senza la necessità di accedere 
all’interno di un quadro elettrico. 

Figura 18.2 – Esempio di verifica su impianti elettrici (Fonte SDT Italia)

L’analisi termografica o mediante ultrasuoni sugli impianti elettrici, sono tra gli inter-
venti utili per ottenere la riduzione del premio assicurativo INAIL.

1. Gli ultrasuoni si distinguono dagli infrasuoni e dai suoni udibili per le onde di pressione dalla frequenza di 
ripetizione superiore a 20 kHz. Soprattutto a 40 kHz circa, le caratteristiche degli ultrasuoni sono particolar-
mente interessanti per sentire se vi sono i primi sintomi di avaria.
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