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PREMESSA

Gli impianti elettrici che vengono affrontati nel testo sono quelli che vengono
definiti nel linguaggio impiantistico comune “Impianti elettrici in bassa tensio-
ne”, cioè quelli che ricadono nei Sistemi di Categoria I, aventi tensioni nominali
comprese tra 50 e 1000 Volt se in corrente alternata o tra 75 e 1500 Volt se
in corrente continua.

La progettazione di questi impianti richiede il possesso di un bagaglio di cono-
scenze molto ampio: gli impianti elettrici devono essere infatti progettati e
costruiti in modi diversi a seconda del loro ambiente di installazione: esistono
ad esempio impianti per ambienti ordinari, impianti per ambienti a maggior
rischio in caso di incendio, impianti per luoghi con pericolo di esplosione,
impianti per locali ad uso medico, impianti per luoghi di pubblico spettacolo,
impianti all’esterno, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ecc. 

Tutti questi impianti vanno progettati e realizzati nello specifico per garantirne
la funzionalità e la sicurezza.

Inoltre nella progettazione occorre spesso tener conto anche della normativa
di prevenzione incendi.

Data la vastità dell’argomento, si è scelto di offrire una panoramica di carat-
tere generale sulle problematiche più comuni degli impianti elettrici per
ambienti ordinari fornendo gli elementi base relativi alla loro progettazione,
elementi che risultano necessari anche allo studio e all’approfondimento degli
impianti per gli altri tipi di ambienti.

Vengono pertando presi in considerazione i principali aspetti della progetta-
zione relativi alla determinazione dei carichi convenzionali, al dimensiona-
mento delle condutture elettriche, allo loro protezione da sovraccarico e
cortocircuito, all’impianto di terra, alla protezione delle persone, al dimensio-
namento degli impianti di illuminazione, al rifasamento, ai quadri elettrici. 

Vengono anche analizzati i sistemi a bassissima tensione di sicurezza, con ten-
sioni fino a 50 Volt in corrente alternata o 120 Volt in corrente continua, per
la loro stretta relazione con la protezione contro i contatti diretti ed indiretti. 

I diversi capitoli vengono affrontati prendendo a riferimento le norme tecniche
CEI ed UNI, in particolare la norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a
tensione nominale non superiore a 1000 Volt in corrente alternata e a 1500
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Volt in corrente continua”, norma che per gli addetti ai lavori rappresenta la
“Bibbia” dell’impiantistica elettrica, per la vastità e l’importanza degli argo-
menti trattati.
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CAPITOLO 1

SISTEMA ELETTRICO, 
CLASSIFICAZIONE
DEI SISTEMI ELETTRICI IN BASE 
ALLA TENSIONE NOMINALE
E DEL COLLEGAMENTO A TERRA

1.1 Tensione nominale di un sistema

Un impianto elettrico è il complesso di elementi elettrici, anche a tensioni nomi-
nali diverse, destinato alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell’ener-
gia elettrica.

Un sistema elettrico è parte di un impianto elettrico costituito dal complesso dei
componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Si definisce tensione nominale di un sistema Un la tensione per cui un impianto
o una sua parte è progettato.

Per i sistemi trifasi si considera la tensione concatenata (tra fase e fase).

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale
tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione
nominale verso terra.

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- Sistema di categoria 0  
con Un  50 V in c.a. o  120V in c.c.

- Sistemi di  categoria I   
con 50V < Un  1000V in c.a. o 120V < Un  1500V in c.c.

- Sistemi di categoria II  
con 1000V < Un  30000V in c.a. o 1500V < Un  30000V in c.c.

- Sistemi di categoria III 
con Un > 30000 V 

Le suddette tensioni, se alternate, sono espresse in valore efficace.
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Nel linguaggio impiantistico comune, le quattro categorie vengono anche
chiamate, nell’ordine, con il nome di:

- Bassissima Tensione
- Bassa Tensione
- Media Tensione
- Alta Tensione

o identificate con le loro relative sigle, come meglio riassunto nel prospetto
seguente.

I sistemi SELV, FELV, e PELV fanno parte dei sistemi a bassissima tensione, i loro
nomi sono gli acronimi di: 

- Safety Extra Low Voltage: bassissima tensione di sicurezza.
- Functional Extra Low Voltage: bassissima tensione funzionale.
- Protection Extra Low Voltage: bassissima tensione di protezione.

La norma CEI 64-8 si occupa di “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nomi-
nale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente con-
tinua”, e contiene le prescrizioni riguardanti il progetto, la messa in opera e la
verifica degli impianti elettrici aventi lo scopo di assicurare sicurezza ed un
funzionamento adatto all’uso previsto.

In tale norma sono definiti i sistemi di distribuzione in funzione del loro sistema
di conduttori attivi monofasi e/o trifasi a 2, 3, 4 conduttori attivi e del loro
modo di collegamento a terra. 

1.2 Modi di collegamento a terra

Le modalità di connessione a terra riguardano:

- situazione del sistema di alimentazione verso terra;
- situazione delle masse dell’impianto elettrico rispetto a terra.

Tab. 1.1 - Classificazione dei sistemi elettrici

CATEGORIA
TENSIONE NOMINALE ULTERIORE 

DENOMINAZIONECORRENTE ALTERNATA CORRENTE CONTINUA

0 Un  50 V Un  120 V Bassissima Tensione 
(SELV, FELV, PELV)

I 50V < Un 1000 120V < Un  1500V Bassa Tensione BT

II 1000V <Un  30000V 1500V <Un  30000V Media Tensione MT

III Un > 30000 V Un > 30000 V Alta Tensione      AT
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Vengono utilizzati dei codici a due lettere con il seguente significato.

Prima lettera:

situazione del sistema di alimentazione verso terra

T = collegamento diretto a terra in un punto, in c.a. in genere il neutro;

I = isolamento da terra, oppure collegamento a terra in un punto, in c.a. in
genere il neutro, tramite un impedenza.

Seconda lettera:

situazione delle masse dell’impianto elettrico rispetto a terra

T = masse collegate direttamente a terra;

N = masse collegate al punto messo a terra del sistema di alimentazione.

Eventuali lettere successive: 

disposizione dei conduttori di neutro e di protezione

S = funzioni di neutro e di protezione svolte da conduttori separati;

C = funzioni di neutro e di protezione svolte da un unico conduttore (condut-
tore PEN).

Sistema TT

Il sistema TT ha un punto del sistema di alimentazione collegato direttamente a terra
e le masse dell’impianto utilizzatore collegate ad un impianto di terra elettricamente
indipendente da quello del collegamento a terra del sistema di alimentazione.

Rappresenta il sistema comunemente utilizzato in Italia quando gli impianti
sono alimentati direttamente da una rete di distribuzione pubblica a bassa ten-
sione BT (Fig.1.1).

Figura 1.1
Sistema TT
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Sistema TN

Il sistema TN ha un punto del sistema di alimentazione collegato direttamente
a terra e le masse dell’impianto utilizzatore collegate a quel punto mediante il
conduttore di protezione PE. L’impianto di terra è perciò unico.

Il sistema di tipo TN è comunemente utilizzato presso gli utenti dotati di propria
cabina di trasformazione (Fig. 1.2, Fig. 1.3, Fig. 1.4).

Quando gli impianti sono alimentati dall’ente distributore in media tensione
MT, l’utente realizza difatti una propria cabina di trasformazione MT/BT in cui
trasforma la media tensione in bassa tensione, generalmente da 20.000 V a
400/230V.

Possono esserci tre tipi si sistema TN:

TN-C: conduttore di neutro N comune al conduttore di protezione PE: PEN.

TN-S conduttore di neutro N separato dal conduttore di protezione PE.

TN-C-S conduttore di neutro N comune al conduttore di protezione PE in una
parte del sistema.

Figura 1.2
Sistema TN-C
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Sistema IT

Il sistema IT ha tutte le parti attive isolate da terra o un punto collegato a terra
attraverso un’impedenza, mentre le masse dell’impianto sono:

- collegate a terra separatamente; oppure

- collegate a terra collettivamente; oppure

- collegate collettivamente alla terra del sistema.

Figura 1.3
Sistema TN-S

Figura 1.4
Sistema TN-C-S
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La corrente dovuta ad un primo guasto a terra è di valore limitato poiché si
deve richiudere attraverso la capacità parassite della linea verso terra o attra-
verso l’impedenza di messa a terra del sistema di alimentazione.

Consente pertanto di non interrompere l’alimentazione all’apparire del 1°
guasto a terra e pertanto ammette una maggiore disponibilità dell’energia per
utilizzazioni sensibili quali ospedali aeroporti, sistemi di sicurezza.

Figura 1.5
Sistema IT
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