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GUIDA CEI 64-14 V1

Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori

PREMESSA

La presente Variante 1 annulla e sostituisce i primi tre capitoli della seconda edizione della
“Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” CEI 64-14 del 2007:
CAPITOLO 1 – SCOPO E PROCEDURE FONDAMENTALI

CAPITOLO 2 – PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
CAPITOLO 3 – PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Aggiunge il nuovo CAPITOLO 4 – AMBIENTI MEDICI
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Questo documento è allineato sia con il contenuto del documento di armonizzazione
HD 60364-6 di prossima pubblicazione come Norma CEI 64-8 sia con le Guide CEI 0-14, 64-12
e la Sezione 710 della Norma CEI 64-8.
La Guida chiarisce e sintetizza, anche con il contributo di esempi applicativi, alcune prescrizioni
delle Norme CEI relative agli impianti elettrici utilizzatori, considerate particolarmente
significative.

È stata aggiunta l’Appendice A “GUIDA ALLA GESTIONE IN QUALITA’ DEGLI STRUMENTI E
DELLE MISURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI” che aggiorna, annulla e
sostituisce la Guida CEI 0-11. Questa Appendice ha lo scopo di definire e documentare un
metodo di gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici
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I testi di riferimento normativi restano, comunque, le Norme CEI specifiche nella loro interezza.
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1 Scopo e procedure fondamentali

La Guida si propone di fornire criteri uniformi di comportamento da seguire nel corso delle
verifiche degli impianti elettrici utilizzatori al fine di assicurare che i requisiti essenziali di
sicurezza e funzionalità relativi alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti
elettrici siano rispettati e mantenuti nel loro esercizio.

Le modalità delle verifiche oggetto della presente Guida tengono conto delle vigenti disposizioni
legislative e delle indicazioni contenute nelle Norme CEI pertinenti.
NOTA
La verifica non si deve confondere con il collaudo. Per collaudo si intende la procedura tecnicoamministrativa volta ad accertare la rispondenza ai dati di progetto e ai contenuti del capitolato d’appalto.

1.3

Campo di applicazione

La guida può essere utilizzata da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, procedono alla verifica degli
impianti elettrici di categoria 0 e I, ai fini della sicurezza e funzionalità.
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Si applica, in generale, a tutte le verifiche, iniziali e periodiche, previste dalla Norma CEI 64-8,
relative sia a luoghi ordinari, sia ad ambienti ed applicazioni particolari.
Si applica, ad esempio, per le “verifiche previste dalla normativa vigente” che, ai sensi del
DM 37/08, art. 7 comma 1, devono essere effettuate dall’impresa installatrice al termine dei
lavori prima di rilasciare la dichiarazione di conformità al committente.
Nota: per tali verifiche, per impianti di categoria 0 e I, si fa riferimento in particolare alle “verifiche iniziali”
descritte nel capitolo 61 della norma CEI 64-8.

Si applica quando il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici siano

nc

“periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza
ai fini della sicurezza”, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 86, comma 1.

ni

Nota: nelle norme tecniche del CEI il termine “controllo” non è utilizzato, ma é utilizzato il termine
“verifiche”. In sostanza anche per svolgere i controlli periodici di cui all’art. 86 del D.Lgs. 81/08, si può
fare riferimento alle “verifiche periodiche” descritte nelle norme tecniche, in particolare nella Norma
CEI 64-8, cap 62 e nella presente guida, per impianti di categoria 0 e I. Nel caso previsto dall’art. 86 del
D.Lgs. 81/08, tali verifiche periodiche possono anche esser svolte nell’ambito di un più generale piano
di manutenzione programmata.

Per la protezione contro i contatti indiretti, la presente guida fornisce indicazioni tecniche
applicabili all’esecuzione pratica delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01, art. 4,
comma1, con riferimento all’impianto di terra.

oi

Nota: indicazioni procedurali relative alla verifica periodica degli impianti soggetti al DPR 462/01 sono
riportate nella Guida CEI 0-14.

La guida prende in esame anche alcuni aspetti degli impianti elettrici di categoria II e III (cabine
e stazioni elettriche).
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I contenuti della guida integrano, per la parte relativa alle verifiche, quelli delle norme e delle
guide emesse dal CEI, quali ad esempio quelle relative ai cantieri, ai locali ad uso medico, ecc.
In particolare, per quanto riguarda gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione è
necessario far riferimento, in prima battuta, alle norme e alle guide emanate dal Comitato
Tecnico 31 del CEI.

Pr

Le norme citate nel presente documento si riferiscono all’ultima edizione in vigore al momento
della pubblicazione.
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Prima dello svolgimento della verifica, è necessario effettuare un esame della documentazione
disponibile relativa all’impianto elettrico.

La documentazione è espressamente richiesta da alcune leggi e fornisce una prima garanzia
sulle condizioni di sicurezza dell’impianto, individuando specifiche responsabilità. La sua
presenza, idoneità, rispondenza a quanto realmente installato ne consente l’esercizio in
sicurezza.
La presenza, l’idoneità e la rispondenza della documentazione permette inoltre di svolgere
correttamente la verifica, in condizioni di sicurezza.
1.4.1
1.4.1.1

Documentazione richiesta dalla legislazione

Documentazione richiesta dalla Legge 46/90 e dal suo regolamento di
attuazione per la sicurezza generale degli impianti
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La Legge 46/90, entrata in vigore il 13/03/1990, ha introdotto l’obbligo della redazione del
progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici aventi
caratteristiche dimensionali superiori ai limiti indicati nel successivo regolamento di attuazione,
il DPR 447/91, entrato in vigore dal 1 marzo 1992.
Ai sensi del DPR 447/91, i progetti dovevano contenere gli schemi dell’impianto e i disegni
planimetrici, nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento, con particolare riguardo all’individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; in
caso di varianti in corso d’opera, il progetto doveva essere integrato con la documentazione
attestante le stesse. Erano considerati redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’UNI e del CEI.

La Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici” definisce i documenti che costituiscono il progetto e le loro caratteristiche.

nc

La Legge 46/90 prevedeva inoltre per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, l’obbligo di rilascio della dichiarazione di
conformità da parte dell’impresa installatrice. Parte integrante della dichiarazione di conformità
doveva essere la relazione contenente la tipologia dei materiale impiegati, oltre al progetto, ove
previsto.

1.4.1.2

ni

Con il DM 20/02/1992 è stato pubblicato il modello da utilizzare per redigere la dichiarazione di
conformità che specifica anche i relativi allegati obbligatori.
Documentazione richiesta dal DM 37/08 per la sicurezza generale degli
impianti
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Il DM 37/08, entrato in vigore il 13/03/2008 e che ha sostituito sia la Legge 46/90, sia il DPR
447/91, ha esteso l’obbligo della redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e
l’ampliamento a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali,
distinguendo i casi in cui lo stesso debba essere redatto da un professionista inscritto negli albi
professionali da quelli in cui, in alternativa, possa esser redatto dal responsabile tecnico della
ditta installatrice.
Anche ai sensi del DM 37/08, il progetto deve contenere gli schemi dell’impianto, i disegni
planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento, con particolare riguardo all’individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; in
caso di varianti in corso d’opera, deve essere integrato con la documentazione attestante le
stesse. Sono considerati redatti secondo la regola dell’arte i progetti elaborati in conformità alla
vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme dell’UNI, del CEI o di altri enti di
normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea.

Pr

Per quanto riguarda la normativa tecnica italiana, risulta applicabile la Guida CEI 0-2.
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Nei casi in cui il progetto è elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice,
l’elaborato tecnico deve esser costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare,
eventualmente integrato con la documentazione relativa alle varianti introdotte in corso d’opera.
Anche il decreto 37/08 prevede per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, l’obbligo di rilascio, da parte dell’impresa
installatrice, della dichiarazione di conformità, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente. In allegato al decreto è previsto il modello con cui rendere la dichiarazione
di conformità e che specifica anche i relativi allegati obbligatori.
Per interventi soggetti a rilascio della dichiarazione di conformità, eseguiti tra il 13/03/1990 e il
13/03/2008, ove non prodotta o non più reperibile, la stessa può esser sostituita da una
dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo, che abbia esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione,
in esito a sopralluogo ed accertamenti.
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Nei casi in cui il progetto dell’intervento impiantistico può esser redatto dal responsabile tecnico
della ditta installatrice, la dichiarazione di rispondenza può esser rilasciata, in alternativa, dal
responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del DM 37/08, che ricopre il ruolo
da almeno cinque anni.
L’art. 8, comma 2 del DM 37/08 prevede infine che il proprietario dell’impianto adotti le misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in
materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
1.4.1.3

Ulteriore documentazione richiesta dal DPR 462/01, e dal D.Lgs 81/08, per i
luoghi di lavoro

nc

Per gli impianti di terra nei luoghi di lavoro, oltre alla documentazione sopra menzionata,
qualora sia già trascorso il tempo previsto per l’effettuazione della verifica periodica ai sensi
dell’art. 4, comma 1 del DPR 426/01, deve essere presente, il verbale della verifica stessa,
rilasciato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, dal soggetto abilitato che l’ha eseguita.

ni

Inoltre, per gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, già sottoposti a controllo periodico, “secondo
le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza” ai fini dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 81/08,
deve essere presente la verbalizzazione di tali controlli, ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo. La legge non specifica la periodicità dei controlli, per i quali è possibile far riferimento
alla norma tecnica CEI 64-8.

oi

Nota: per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione è necessario far riferimento
inoltre a quanto previsto dal Capo III del DPR 462/01 e dal titolo XI del D.Lgs. 81/08.

1.4.2 Documentazione necessaria allo svolgimento della verifica
Ai fini della verifica, occorre che gli impianti elettrici siano corredati di tutta la documentazione
necessaria per una loro corretta identificazione e valutazione.

og
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Nelle varie situazioni reali i contenuti di un documento elencato possono essere raggruppati
con quelli di altri documenti o essere suddivisi in più documenti; inoltre possono variare in
funzione di particolari esigenze.
Per le verifiche periodiche e straordinarie il tecnico dovrà procedere all'esame della documentazione relativa anche agli eventuali ampliamenti, rifacimenti, riparazioni, modifiche,
interventi manutentivi, ecc.

Pr

Allo scopo di fornire indicazioni esemplificative, di seguito vengono riportate alcune
considerazioni specifiche sul contenuto della documentazione.
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1.4.2.1

Ai fini della verifica è sufficiente disporre dei seguenti documenti:


planimetria completa di tutti gli ambienti interni, quando necessario anche di quelli esterni,
con disegni intelligibili, completa delle destinazioni d'uso, e riportante l'ubicazione dei
quadri elettrici e delle linee principali (montanti e dorsali) e secondarie. Non è necessario
riportare i circuiti terminali (circuiti luce, prese a spina e dei piccoli utilizzatori) per i quali
valgono i criteri generali di buona tecnica relativi alle condizioni di posa ed ai valori minimi
delle sezioni;



planimetria dell'impianto di terra e dei collegamenti equipotenziali con l'indicazione delle
loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni). In casi particolari possono essere
necessari anche disegni particolareggiati (ad esempio nei centri di elaborazione dati, cabine
e stazioni elettriche, ecc.) dei nodi e/o l'indicazione degli eventuali altri sistemi utilizzati per
la protezione contro i contatti indiretti.
Per i dispersori è sufficiente disporre di una documentazione riguardante la loro
realizzazione.

1.4.2.2

Schemi elettrici

hie
sta

Ai fini della verifica è sufficiente disporre dei seguenti documenti:


schemi elettrici delle officine elettriche (centrali, stazioni, cabine di trasformazione) e dei
quadri elettrici complessi, eventualmente integrati da tabelle, con allegate le indicazioni
delle caratteristiche delle linee (sezioni, formazione, isolamento, tipo di posa, lunghezza),
della corrente d'impiego, delle destinazioni, delle protezioni elettriche (corrente nominale,
di regolazione, soglia e tempo di intervento, per quelli regolabili, per i relè differenziali) e
degli organi di comando e sezionamento;



schemi elettrici di apparecchiature particolari di emergenza (segnalazioni, circuiti di
sicurezza, batterie di accumulatori, comando, ecc.) con le istruzioni per il loro corretto
esercizio e manutenzione, l'indicazione delle caratteristiche ai fini della protezione contro i
contatti indiretti e la protezione da sovracorrente.

nc

Ai fini della verifica occorre disporre almeno dei seguenti dati:
potenza impegnata di progetto



valore della corrente di cortocircuito al punto di allacciamento dell'impianto fornito dall'ente
distributore o comunque rilevato e/o assunto dal progettista;



calcoli delle correnti di cortocircuito e della verifica termica dei cavi, ove necessario;



parametri fissi o regolati dei dispositivi di protezione delle condutture contro le
sovracorrenti;



dati riguardanti il metodo di protezione contro i contatti indiretti;



parametri fissi o regolati degli eventuali interruttori differenziali (tipo, soglia di intervento,
taratura [valore impostato ecc.);



caratteristiche correnti di guasto a terra e tempo di intervento fornite dall’ente distributore
per sistemi di II e III categoria.
Caratteristiche specifiche

og
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1.4.2.3

oi

ni



Devono infine essere disponibili:
caratteristiche dei componenti elettrici utilizzati e della loro installazione in relazione alle
influenze esterne ed al tipo di ambiente;



classificazione degli ambienti (a maggior rischio in caso d’incendio, ad uso medico, ecc.)



classificazione dei locali medici;



tipo di impianto adottato e la classificazione delle zone nel caso di luoghi con pericolo di
esplosione

Pr
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Verifica dell’impianto

La verifica dell’impianto elettrico ha in generale lo scopo di accertare la sicurezza e la
funzionalità dello stesso.

La presente Guida si limita a fornire indicazioni per verificare la conformità dell’impianto alle
Norme CEI applicabili, in particolare alla Norma CEI 64-8.

Durante la verifica si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle
persone ed evitare danni ai beni ed ai componenti elettrici installati.
1.5.1

Fasi della verifica

La verifica si articola in due fasi: l'esame a vista e l'esecuzione di prove.
1.5.1.1

Esame a vista

Accertamento delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’impianto riscontrabili mediante
semplice ispezione visiva, tenendo conto di quanto previsto dalle norme CEI applicabili.
Questo esame è propedeutico alle prove e deve consentire di stabilire se i componenti sono:
conformi alle prescrizioni delle relative norme;



scelti e messi in opera correttamente;



non danneggiati visibilmente.

hie
sta



L'esame può essere di due tipi: ordinario ed approfondito.
1.5.1.1.1

Esame a vista ordinario

L'esame ordinario è una operazione che identifica, senza l'uso di utensili o di mezzi di accesso,
quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di
ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.).
1.5.1.1.2

Esame a vista approfondito

nc

L'esame approfondito è una operazione che può essere effettuata in aggiunta al precedente
esame ed identifica tutti quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate,
morsetti allentati ecc.) che possono evidenziarsi soltanto usando attrezzi.

ni

L’esame a vista approfondito richiede, normalmente, l’accesso ai componenti.
L’esame a vista approfondito può essere necessario in funzione:
dello stato di conservazione dell'impianto (accuratezza delle manutenzioni, addestramento
e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate,
manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore,
vetustà dell'impianto e dei relativi componenti, ecc.);



delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilità
di accumulo della polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, esposizione ad
eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni
ecc.);

og
ett

oi





della gravosità dell'uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);



della qualità della documentazione esibita.

1.5.1.2

Prova

Effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali se ne
accerta l’efficienza ai fini della sicurezza e della funzionalità, tenendo conto di quanto previsto
dalle norme CEI applicabili.

Pr

La misura comporta l'accertamento di valori mediante l'uso di strumenti appropriati, cioè valori
non riscontrabili con l’esame e a vista
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1.5.2 Tipi di Verifica

La Norma CEI 64-8 distingue le verifiche iniziali dalle verifiche periodiche.

In accordo alla norma, le verifiche iniziali sono svolte per determinare se le prescrizioni della
norma stessa sono state soddisfatte. Le verifiche iniziali devono essere svolte durante
l’installazione, per quanto praticamente possibile, e al completamento dei lavori, prima che
l’impianto sia messo in servizio.

NOTA 1: Le verifiche iniziali, così definite, corrispondono a quelle previste dal DM 37/08, art. 7, comma 1, che
l’impresa installatrice deve effettuare al termine dei lavori prima di rilasciare la dichiarazione di conformità al
committente. Tali verifiche comportano anche l’accertamento della rispondenza ai dati di progetto dell'opera
realizzata. In caso di lavori di ampliamento o modifica, si deve accertare anche che gli stessi, non compromettano
la sicurezza dell’impianto esistente e che la sicurezza della nuova installazione non sia pregiudicata dall’impianto
esistente.

La Norma CEI 64-8 considera poi le verifiche periodiche che hanno lo scopo di assicurare:

a) la sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni,

b) la protezione contro i danni alle cose dall’incendio e dal calore che si produce a seguito di
guasti nell’impianto,

hie
sta

c) la conferma della correttezza dei valori nominali e delle regolazioni dei dispositivi di
protezione richiesti dalla presente norma,
d) la conferma della correttezza dei valori nominali e delle regolazioni dei dispositivi di
monitoraggio,
e) la conferma che l’impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sua
sicurezza,
f)

l’identificazione dei difetti dell’impianto e la non conformità alle prescrizioni delle
corrispondenti Parti della presente norma, che possono dar luogo a pericolo,

Per questo tipo di verifiche, la norma fornisce indicazioni in merito alla frequenza di esecuzione.

nc

NOTA 2: Nei luoghi di lavoro, le verifiche periodiche, così definite dalla norma, possono essere attuate per
adempiere ai controlli cui periodicamente devono essere sottoposti gli impianti elettrici, ai sensi del D.Lgs 81/08,
art. 86, comma 1.

Lo svolgimento delle verifiche periodiche di un impianto elettrico può essere propedeutico o
svolto congiuntamente all’attività di manutenzione dello stesso. Tale attività ha lo scopo di
mantenere o riportare l’impianto e/o i suoi componenti nelle condizioni di conservazione e di
efficienza necessarie ai fini della sicurezza.

ni

Non esiste sostanziale differenza nelle operazioni fra i vari tipi di verifica in quanto esse devono
essere condotte in maniera da accertare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, oltre alla
rispondenza alla norma tecnica applicabile.

oi

Tuttavia in fase di verifica periodica può non essere necessario ripetere alcune prove effettuate
all’atto della verifica iniziale se viene accertato che le condizioni dell’impianto non sono mutate.
Non è inoltre necessario ripetere alcune prove nel caso in cui, pur essendo stati modificati
alcuni parametri, le variazioni siano tali da ritenere soddisfatte, complessivamente, le condizioni
imposte dalla normativa.

og
ett

NOTA 3: Nei luoghi di lavoro, per la sola parte relativa alla protezione dei contatti indiretti mediante interruzione
automatica dell’alimentazione, le verifiche periodiche descritte nella Norma CEI 64-8, possono essere attuate per
adempiere alle verifiche periodiche sugli impianti di terra previste dal DPR 462/01, art. 4, secondo le periodicità
indicata dal decreto stesso.

Sebbene non siano espressamente menzionate dalla Norma CEI 64-8, nei luoghi di lavoro, in
relazione agli impianti di terra e agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, il
DPR 462/01 prevede l’effettuazione di verifiche straordinarie nei casi di:


esito negativo della verifica periodica;



modifica sostanziale dell’impianto



richiesta del datore di lavoro

Pr

NOTA 4: Indicazioni procedurali relative alla verifica straordinaria degli impianti soggetti al DPR 462/01 sono
riportate nella Guida CEI 0-14.
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1.5.3.1
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Si ricorda che, secondo la Norma CEI 11-27, le prove, compreso le misure, sono da considerarsi
in genere lavori elettrici.
Per tale ragione nell’effettuazione della verifica di un impianto elettrico occorre prendere tutte
le precauzioni procedurali e di sicurezza dettate dalle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27.
1.5.3.2

Campionatura delle verifiche

1.5.3.2.1

Campionatura delle verifiche iniziali

L’esame a vista ordinario deve essere effettuato sull’intero impianto.

Per l’esame a vista approfondito e le prove si consiglia una campionatura dell’impianto quando
sono installati componenti elettrici simili in grande quantità (ad esempio, scatole di derivazione,
interruttori differenziali, prese a spina, ecc.) e dall’esame a vista ordinario non sono state
rilevate situazioni non conformi alla norma.

1.5.3.2.2

hie
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Se durante l’esame a vista approfondito e le prove sono rilevate situazioni non conformi alla
norma è necessario aumentare la percentuale di campionatura, fino ad arrivare eventualmente
all’intero impianto.
Campionatura delle verifiche periodiche

L’esame a vista ordinario deve essere eseguito tenendo conto dei risultati della verifica iniziale
e di eventuali verifiche periodiche precedenti. In assenza di tali risultati deve essere effettuato
sull’intero impianto.
Per l’esame a vista approfondito e le prove è possibile definire una campionatura tenendo conto
dei seguenti elementi che consentono di diminuirne la percentuale:
risultati dell’esame a vista ordinario che riscontrino il buono stato di conservazione dei
componenti dell’impianto



disponibilità della documentazione di cui al punto 1.3



disponibilità dei risultati della verifica iniziale e di eventuali verifiche periodiche precedenti



disponibilità della documentazione relativa alla manutenzione.

nc



ni

Devono essere valutati anche i fattori che possono aumentare la percentuale di campionatura,
quali:
ambienti con presenza di sostanze che deteriorano la protezione o la funzionalità dei
componenti come ad esempio, polvere, vapore, umidità, variazioni climatiche di notevole
escursione, atmosfera salina, ecc.;



sollecitazioni meccaniche e vibrazioni.

oi



og
ett

Se durante l’esame a vista approfondito e le prove sono rilevate situazioni non conformi alla
norma è necessario aumentare la percentuale di campionatura, fino ad arrivare eventualmente
all’intero impianto.
I punti dell’impianto elettrico che richiedono maggiore attenzione ed una percentuale di
campionatura più severa sono quelli più soggetti ad usura e disponibili, senza particolari
manovre e autorizzazioni, a persone non addestrate e istruite. Il caso più ricorrente è
rappresentato dalle prese a spina alle quali è possibile collegare apparecchi utilizzatori di ogni
genere da parte di chiunque ne abbia accesso.

Pr

Sulla base di quanto sopra indicato si potrà definire una percentuale di campionatura salvo le
verifiche periodiche di manutenzione negli ambienti particolari della Sezione 710 della Norma
CEI 64-8 ove viene richiesto il 100%.
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Al termine della verifica (iniziale o periodica) deve esser prodotto un rapporto contenente la
registrazione dei risultati dell’esame a vista e delle prove effettuati, che specifichi:


l’impianto o le sue parti oggetto di verifica;



le eventuali carenze e non conformità alle norme aplicabili e le raccomandazioni per la
riparazione e l’adeguamento;



l’identificazione della persona che ha condotto la verifica.

Nei luoghi di lavoro il rapporto delle verifiche periodiche può essere utilizzato ai fini della
verbalizzazione dei controlli periodici richiesti dall’art. 86, comma 1 del D.Lgs 81/08.
1.5.4

Dotazione strumentale

Pr

og
ett

oi

ni

nc
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Per i dettagli sulla gestione in qualità degli strumenti di misura si potrà fare riferimento
all’Allegato A della presente Guida (ex Guida CEI 0-11).
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La protezione contro i contatti indiretti può essere effettuata mediante:


nterruzione automatica della alimentazione;



bassissima tensione di sicurezza SELV o di protezione PELV;



uso di componenti elettrici di classe II, o con isolamento equivalente;



separazione elettrica;



luoghi non conduttori;



collegamento equipotenziale locale non connesso a terra;



limitazione della corrente e/o della carica elettrica.

NOTA Le informazioni per la protezione mediante limitazione della corrente e/o della carica elettrica sono riportate
nel commento all’art. 411.2 della Norma CEI 64-8.

hie
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La verifica della protezione contro i contatti indiretti, tranne che nel caso di utilizzo di
componenti elettrici di classe II, oltre all’esame a vista, comporta anche una serie di prove.

I metodi di protezione contro i contatti indiretti, per i sistemi di categoria 0 ed I, se correttamente
realizzati in conformità alle relative disposizioni della Norma CEI 64-8, sono ammessi in
ambienti di tipo ordinario. Per ambienti particolari, si fa riferimento alla Norma CEI 64-8 (Parte 7).
I metodi di protezione a mezzo di luoghi non conduttori, di collegamenti equipotenziali locali
non connessi a terra e di separazione elettrica con alimentazione di più apparecchi utilizzatori
trovano applicazione solo in impianti controllati da o sotto la supervisione di persone addestrate
e praticamente mai negli ambienti residenziali e similari.
Si ricordano di seguito, sinteticamente, le principali disposizioni normative che regolano i
sistemi di protezione mediante interruzione automatica della alimentazione.

nc

2.1.1 Sistemi elettrici alimentati a tensione superiore a 1 kV in c.a. (Norma CEI EN 61936-1
e CEI EN 50522)

ni

Per impianti elettrici alimentati con stazioni o cabine in media ed alta tensione, in seguito
denominati AT (Sistemi di II e III categoria), occorre accertare che, a causa di guasti in AT,
su nessuna massa dell’impianto, e massa estranea collegata ad esso, si manifesti una
tensione di contatto U T superiore al valore della tensione di contatto ammissibile U TP , definita
in relazione alla durata del guasto e indicata nella Fig. 12 della Norma CEI EN 61936-1 (o
anche Fig. 4 della Norma CEI EN 50522), riportata di seguito come Fig. 1.

oi

NOTA 1: Nella presente guida verrà trattata solo la protezione contro i contatti indiretti relativi a impianti di terra di
sistemi di Categoria non superiore alla II.

Pr

og
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NOTA 2: Le condizioni da accertare per la protezione da guasti originati nei sistemi BT sono indicate nel successivo
par.2.1.2.
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Figura 1 – Tensioni di contatto ammissibili U Tp

Per durate di corrente notevolmente superiori a 10 s si può usare una tensione di contatto
ammissibile U Tp pari a 80 V.

nc

Si riportano di seguito alcuni dei valori più ricorrenti delle tensioni di contatto ammissibile U Tp
interpolati dalla curva di fig. 1 (tabella 1) tratta dalla Guida CEI 99-5
Tabella 1 – Tensioni di contatto ammissibili U Tp

U tp
(V)

Tempo (s)

0,05

0,06

0,08

(V)

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

250

220

788

716

700

675

654

638

537

487

400

363

300

0,55

0,60

0,65

0,70

0,80

0,90

1,00

2,00

3,00

5,00

7,00

137

127

117

96

90

86

85

oi

U tp

0,04

ni

Tempo (s)

187

175

168

150

10,00 >10,00
85

80

NOTA 3 Valori di tensione di contatto ammissibile U T p superiori a quelli indicati nella fig. 1 possono essere utilizzati
nei casi previsti nell’Allegato B (par. B.2) della Norma CEI EN 50522

Pr
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Per garantire che a causa di guasti in AT su nessuna massa dell’impianto (AT o BT) e massa
estranea collegata ad esso si manifesti una tensione di contatto U T superiore al valore della
tensione di contatto ammissibile U TP , si può procedere in diversi modi, a seconda delle
caratteristiche dell’impianto, come di seguito descritto.
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Questo caso è tipico delle cabine di trasformazione MT/BT del distributore che includono al loro
interno eventuali servizi in bassa tensione
I valori ammissibili delle tensioni di contatto sono rispettati se:

a1) l’impianto di terra è parte di un impianto di terra globale. Si definisce impianto di terra
globale (3.7.19 Norma CEI EN 61936-1) quello “.... realizzato con l’interconnessione di più
impianti di terra, che assicura data la vicinanza degli impianti stessi l’assenza di tensioni
di contatto pericolose.... Esempi tipici di impianti di terra globali si trovano nei centri città,
in aree urbane o industriali con diffusi impianti di terra di bassa e alta tensione.”
a2) Il valore della tensione totale di terra UE determinato con misure o calcoli soddisfa la
seguente relazione:
U E ≤ 2 U Tp
dove:
Tensione totale di terra

IE

Corrente di terra

RE

Resistenza di terra

U Tp

Tensione di contatto ammissibile in relazione ai tempi di eliminazione del
guasto a terra (Tab. 1)

hie
sta

UE = IE x RE:

Il valore della corrente di guasto a terra (I F ) o, quando possibile quello della corrente di
terra (I E ), deve essere dichiarata dall’Ente distributore di energia elettrica insieme ai tempi
di eliminazione del guasto a terra.
a3) il valore della tensione totale di terra U E determinato con misure o calcoli soddisfa la
seguente relazione:
U E ≤ 4 U Tp

nc

e se sono stati adottati i provvedimenti M dell’Allegato E della Norma CEI EN 50522 che
si riporta in Appendice B
a4) I valori delle tensioni di contatto effettive UT ricavate dalle misure risultano inferiori ai limiti
ammessi

ni

U T ≤ U Tp

Pr

og
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oi

Tutte le condizioni descritte sono riassunte nel diagramma di flusso riportato nella pagina
seguente, basato sulle Norme CEI EN 50522 e CEI 64-8
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2.1.1.B Impianti BT completamente confinati all’interno
dall’impianto di terra AT (CEI EN 50522 art. 6.1.2)

dell’area

interessata

In questo caso tutte le masse e le masse estranee devono essere collegate ad un impianto di
terra unico. I valori ammissibili delle tensioni di contatto sono rispettati, se è soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
b1) l’impianto di terra del sistema di II categoria in questione è collegato ad un impianto di
terra globale.
b2) Il valore della tensione totale di terra U E, ricavato dalle misure, soddisfa la seguente
relazione:
U E ≤ U Tp

con UTp ricavato dalla tabella 1, in relazione ai tempi della durata del guasto.

b3) Il valore della tensione totale di terra UE, ricavato dalle misure, soddisfa la seguente
relazione:
U E ≤ 2 x U Tp

hie
sta

con U Tp ricavato dalla tabella 1, in relazione ai tempi della durata del guasto, e l’impianto
di terra è costituito da una rete magliata in corrispondenza di tutte le masse dell’impianto
utilizzatore (art. 442.2 della Norma CEI 64-8)
b4) I valori delle tensioni di contatto effettive UT, ricavati dalle misure, risultano inferiori al
limite ammesso per i tempi di durata del guasto, ricavato dalla tabella 1:
UT < UTp

Esempio: Stabilimento industriale alimentato a 20 kV con tre cabine di trasformazione
20/0,4 kV e una di ricezione (distribuzione MT a neutro isolato).

Pr
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Nell’esempio viene trattato il caso di un impianto BT tutto all’interno dell’area del dispersore
dell’impianto di terra unico, con impianto di terra non costituito da una rete magliata, e in
assenza di informazioni in merito al collegamento ad un impianto di terra globale.
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Dati

I E = 250 A (Nel punto di consegna). Si considera trascurabile il contributo capacitivo dovuto
al cavo di collegamento fra il punto di consegna e la cabina più lontana)

–

t f = 1s

–

R E = 0,5  (Misura eseguita con metodo voltamperometrico)

hie
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–

U E = R E x I E = 0,5 x 250 = 125 V
U Tp = 117 V

(da Tab. 1)

U E > U Tp

La condizione richiesta al punto b2) non è rispettata ed occorre verificare la
sussistenza della condizione b4), effettuando la misura della tensione di contatto:

U T < U Tp

NOTA 1: L’assenza di informazioni in merito al collegamento ad un impianto di terra globale non rende possibile
l’utilizzo della condizione b1)

nc

NOTA 2 Se l’impianto di terra fosse costituito da una rete magliata, sarebbe possibile utilizzare la condizione b3),
U E = 125 V ≤ 2 x U T p = 234 V, senza dover effettuare la misura della tensione di contatto.

2.1.1.C Impianti BT situati fuori dell’area interessata dall’impianto di terra AT
(CEI EN 50522 art. 6.1.3; vedi anche CEI 64-8 V1)

ni

Si possono distinguere due casi:

C1 Impianti BT situati fuori dell’area interessata dall’impianto di terra AT ma
collegati allo stesso impianto di terra mediante PE (sistema TN)

c1.1)

oi

I valori ammissibili delle tensioni di contatto sono rispettati se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni:
Il valore della tensione totale di terra U E, ricavato dalle misure, soddisfa la seguente
relazione:
U E ≤ U Tp

og
ett

con UTp ricavato dalla tabella 1, in relazione ai tempi della durata del guasto.

c1.2)

I valori delle tensioni di contatto effettive U T , ricavati dalle misure, risultano inferiori al
limite ammesso per i tempi di durata del guasto, ricavato dalla tabella 1:
U T < U Tp

NOTA 1: Non è possibile utilizzare una condizione analoga alla condizione b1), di cui al punto 2.1.1.B. Infatti, in
questo caso gli impianti BT sono fuori dall’area interessata dall’impianto di terra AT. L’eventuale collegamento
dell’impianto di terra AT ad un impianto di terra globale, non fornisce nessuna indicazione in merito all’effetto
dell’impianto di terra globale sulle masse dell’impianto BT.

Pr

NOTA 2: In questo caso non è possibile utilizzare una condizione analoga alla condizione b3), di cui al punto
2.1.1.B. perchè non è possibile considerare l’impianto BT all’interno della stessa rete magliata dell’impianto di terra
AT.
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Esempio: Stabilimento industriale alimentato con una cabina di trasformazione 20/0,4 kV

In questo esempio viene trattato il caso di un impianto utilizzatore che presenta parti di impianto
BT situate fuori dell’area del sistema disperdente.

Dati:

hie
sta

Stabilimento industriale alimentato con una cabina di trasformazione 20/0,4 kV.

–

IE

= 300 A

–

tf

=1s

–

R E = 0,5  (Misura eseguita con metodo voltamperometrico)
U E = R E x I E = 0,5 x 300 = 150 V

–

Impianto di terra non globale
(da Tab. 1)

U E > U Tp

La condizione richiesta al punto c1.1) non è rispettata ed occorre verificare la
sussistenza della condizione c1.2), effettuando la misura della tensione di
contatto anche sulle masse dell’impianto BT situate fuori dell’area del sistema
disperdente AT:

nc

U Tp = 117 V

U T < U Tp

ni

NOTA Qualora la condizione c1.2) non risulti rispettata, può essere necessario separare i due impianti di terra AT e
BT e trasformare pertanto la parte di impianto BT situata fuori dell’area del sistema disperdente AT in un sistema TT
con proprio dispersore di terra, per evitare di trasferirvi tensioni di contatto pericolose a causa di guasti sul sistema
AT.

C2 impianti BT situati fuori dell’area interessata dall’impianto di terra AT e dotati
di impianto di terra locale (sistema TT)
Per la parte del sistema di II categoria vale quanto detto al punto C1 ;



per la parte in bassa tensione, esterna all'area con impianto di terra unico, collegata a
terra mediante impianto separato (sistema TT) bisogna accertare anche, in relazione
alla tenuta dei componenti installati nell’impianto elettrico che per guasti sul sistema di
II categoria siano rispettate le condizioni della sezione 422 della norma CEI 64-8
“Protezione degli impianti contro i guasti tra sistemi di II e III categoria e la terra”.

og
ett

oi



2.1.1.1

Potenziali trasferiti

Pr

Bisogna valutare il trasferimento di potenziali pericolosi all’esterno dell’area del dispersore del
sistema di II categoria da parte di masse estranee (tubazioni metalliche, binari non elettrificati,
schermi o armature di cavi) se la U E risulta maggiore della U Tp e se le parti metalliche possano
assumere un potenziale pericoloso o perché collegate al dispersore del sistema di II categoria
in una estremità o anche perché situate a distanza non sufficiente dall’area influenzata da
dispersore stesso. Il potenziale trasferito dipende dalla U E e le situazioni più pericolose
dipendono pertanto dal rapporto U E /U Tp .
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Deve essere accertata l’adozione di opportuni provvedimenti consistenti ad esempio in:


interruzione della continuità delle parti metalliche mediante giunti isolanti;



isolamento delle parti conduttrici sulle parti accessibili;



aumento della resistività superficiale del terreno nelle aree in cui è possibile il contatto con
le parti metalliche;



riduzione del potenziale con interramento di opportuni dispersori nei punti in cui è possibile
il contatto con le parti metalliche;



inaccessibilità delle parti metalliche.

Nessun provvedimento è necessario se la U E non è superiore ai valori indicati per U Tp .

La verifica dei potenziali trasferiti può essere effettuata mediante misure di tensione di contatto.
2.1.1.2

Determinazione della U E nei sistemi di II categoria

Nei sistemi di II categoria la messa a terra dell’impianto viene può essere realizzata:
con neutro isolato,



con neutro messo a terra tramite resistenza,



con neutro risonante (bobina di Petersen),



con messa a terra con impedenza (bobina di Petersen in parallelo ad una resistenza).

hie
sta



Esistono altri sistemi, anche se più rari, come neutro messo a terra tramite trasformatori a zigzag e con eventuale resistore aggiuntivo o tramite tre trasformatori monofasi con secondario a
triangolo aperto e resistenza.
Per la determinazione della tensione totale di terra U E bisogna fare riferimento alla corrente di
terra I E , che non può essere misurata direttamente.

nc

Il valore della corrente di terra (I E ) della corrente di guasto a terra (I F ) o, quando possibile
quello, deve essere dichiarata dall’Ente distributore di energia elettrica insieme ai tempi di
eliminazione del guasto a terra.

ni

Se il distributore fornisce la corrente di guasto a terra I F , invece della I E , si determina una
tensione totale di terra U E = R E x I F maggiore di quella effettiva, essendo la corrente di terra
una frazione della corrente di guasto a terra I E = r I F , secondo un fattore di riduzione r.
In tali casi, per la determinazione dell’effettivo valore U E , si può tenere conto in modo opportuno
dei fattori di riduzione r indicati nell’Allegato I della Norma CEI EN 50522. Per i sistemi di II
categoria può essere utilizzato un coefficiente di riduzione r pari a 0,7 come indicato
all’art. 8.5.5.1 della Guida CEI 0-16.

oi

NOTA Qualora la misura di R E avviene, in condizioni di funzionamento ordinario, con gli schermi dei cavi MT
collegati, occorre fare riferimento alla corrente di guasto IF e non ad IE.

2.1.2 Sistemi elettrici a tensione fino a 1000 V c.a. (Norma CEI 64-8)

Pr

og
ett

Per impianti elettrici alimentati a tensione fino a 1000 V (BT), l’interruzione automatica della
alimentazione prevede che il dispositivo che realizza la protezione contro i contatti indiretti
debba intervenire in maniera che, in caso di guasto tra una parte attiva ed una massa od un
conduttore di protezione nel circuito o nel componente elettrico, non possa persistere una
tensione di contatto presunta pericolosa per una durata sufficiente a causare danni ad una
persona
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2.1.2.1

In tale sistema, per il quale è richiesto l’uso di dispositivi di protezione a corrente differenziale
e deve essere soddisfatta la relazione:
R E < 50/I dn
dove:
R E = resistenza (in Ω) del dispersore;
50 = valore in V della tensione di contatto limite (U L )
NOTA Questo limite, secondo la Norma CEI 64-8, è ridotto a 25 V:


per gli impianti elettrici di cantieri di cui alla sezione 704 della Norma CEI 64-8



per Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico di cui alla sezione 705 della Norma CEI 64-8, nei luoghi
previsti per la custodia del bestiame



per locali medici, di cui alla Sezione 710, nei locali di gruppo 1 e gruppo 2.

I dn = corrente differenziale nominale dell’interruttore differenziale

hie
sta

NOTA 1: Si ricorda che i dispositivi di protezione a corrente differenziale, sia di tipo generale sia di tipo S, sono
adatti per assicurare la protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT.

NOTA 2: Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è
ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s.

2.1.2.2

Sistemi TN

In tale sistema, per realizzare la protezione si deve soddisfare la seguente condizione relativa
alla corrente di guasto I g
Ia < Ig

dove:

I g = U o /Z s

essendo

nc

U o = tensione nominale (in V) verso terra dell’impianto.

Z s = impedenza (in ) dell’anello di guasto, che comprende la sorgente, il conduttore di linea
sino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;

ni

I a = è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il
tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale U 0 per i circuiti
specificati
In 413.1.3.4 della Norma CEI 64-8, ed, entro un tempo convenzionale non superiore a 5 s per
gli altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale nominale di
intervento.

oi

Tabella 41A – Tempi massimi di interruzione per i sistemi TN

Sistema

50V < U o  120V
s

TN

0,8

230V < Uo  400 V

Uo  400 V

s

s

c.c.

c.a.

c.c.

c.a.

c.c.

c.a.

c.c.

NOTA 3

0,4

5

0,2

0,4

0,1

0,1

og
ett

c.a.

120V < U o  230V
s

NOTA1 Per le tensioni che sono entro la banda di tolleranza precisata nella CEI 8-6 si applicano i tempi
di interruzione corrispondenti alla tensione nominale.
NOTA 2 Per valori di tensione intermedi, si sceglie il valore prossimo superiore della Tab.41A.
NOTA 3 L’interruzione può essere richiesta per ragioni diverse da quelle relative alla protezione contro i
contatti elettrici.

Pr

NOTA 4 Quando la prescrizione di questo articolo sia soddisfatta mediante l’uso di dispositivi di
rotazione a corrente differenziale, i tempi di interruzione della presente Tabella si riferiscono a correnti di
guasto differenziali presunte significativamente più elevate della corrente differenziale nominale
dell’interruttore differenziale (tipicamente 5 I dn
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NOTA In prima approssimazione nel caso di impiego di interruttori automatici è pratico riferire il valore di I a a quello
della I m ( soglia magnetica), che è un valore più facilmente rilevabile.

Il caso più diffuso con tensione U 0 (tensione nominale verso terra) pari a 230 V c.a., per i circuiti
terminali protetti mediante dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente non
superiore a 32 A il tempo di interruzione non devono superare i 0,4 s. Per gli altri circuiti sono
ammessi tempi di interruzione sino a 5 s
Negli impianti o parti di impianto per i quali la corrispondente Sezione della Parte 7

(Sezioni 704, 705 e 710) limita la tensione di contatto limite convenzionale U L a 25 V in c.a. o
a 60 V in c.c. non ondulata, si applicano le seguenti prescrizioni:


nei sistemi TN e IT, i tempi di interruzione massimi definiti nella Tab. 41A devono essere
sostituiti dai seguenti:
Tempi di interruzione massimi

Sistema IT

UO

t

(V)

(s)

120

0,4

U O /U
(V)

230

0,2

400

0,06
0,02

> 400
U o tensione tra fase e terra.
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Sistema TN

(+)

Neutro non distribuito
t (s)

Neutro
distribuito
t (s)

0,4

1

230/400

0,2

0,4

400/690

0,06

0,2

120/240

580/1000

0,02

(+)

0,06

2.1.2.3

Sistemi IT

ni

1° guasto:

nc

(+) Se tale tempo di interruzione non può essere garantito, può essere necessario prendere altre misure di
protezione, quali un collegamento equipotenziale supplementare.

in tal caso si deve soddisfare la relazione

R E < 50/I d

dove:

resistenza in ohm del dispersore al quale sono collegate le masse;

oi

RE

og
ett

I d : corrente di guasto, in ampere, del primo guasto di impedenza trascurabile tra un
conduttore di linea ed una massa. Il valore di Id tiene conto delle correnti di dispersione
e dell’impedenza totale verso terra dell’impianto elettrico.
50: valore in V della tensione di contatto limite (U L )
NOTA

Questo limite, secondo la Norma CEI 64-8, è ridotto a 25 V:

per gli impianti elettrici di cantieri di cui alla Sezione 704



per Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico di cui alla Sezione 705, nei luoghi previsti per la custodia del
bestiame



per locali medici, di cui alla Sezione 710, nei locali di gruppo 1 e gruppo 2.

Pr
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Il 1 guasto in tale sistema deve essere controllato con un dispositivo di controllo a
funzionamento continuo dell’isolamento (con segnale sonoro e visivo) conforme alle norme
della serie CEI EN 61557, e deve essere eliminato nel più breve tempo possibile. È quindi
necessario che tale dispositivo sia installato in un luogo presidiato e in cui il segnale acustico
e quello visivo siano chiaramente percepibili nelle condizioni di normale svolgimento
dell’attività.

Nel caso in cui il dispositivo è installato in un luogo non presidiato, sarà necessario inviare i
due segnali di allarme in un luogo comunque presidiato, per garantire l’intervento tempestivo
in caso di primo guasto.
Il valore I d è determinabile mediante calcolo o misura.

Per il calcolo è necessario far riferimento alla documentazione di progetto.
Per la misura si rimanda al paragrafo 2.3.3.3.2
2 guasto:

in tal caso le condizioni dipendono dal tipo di collegamento delle masse:
se sono collegate a terra individualmente o per gruppi;

–

se sono collegate collettivamente.

hie
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–

Per il 2 guasto, pertanto, nel caso di collegamento individuale delle masse o nel caso di masse
appartenenti a gruppi diversi, si deve soddisfare la relazione (simile a quella prevista in 2.1.2.1
per il sistema TT)
R E < 50/ I dn

dove:
RE

resistenza (in ) del dispersore

I dn

è la corrente differenziale nominale dell’interruttore differenziale.

nc

Nel caso di collegamento collettivo delle masse, si deve soddisfare convenzionalmente una
relazione simile a quella già prevista in 2.1.2.2 per il sistema TN, diversa a seconda che il
neutro sia distribuito o meno:

ni

Z s < U/2I a (neutro non distribuito)
Z’ s < U o /2I a (neutro distribuito)

dove:

Z S = impedenza () dell’anello di guasto (fase/PE);

oi

Z' S = impedenza () dell’anello di guasto (neutro/PE);
U o = tensione nominale (V) del sistema (fase/terra);
= tensione nominale (V) del sistema (fase/fase);

Ia

= corrente (A) che provoca l’intervento del dispositivo di protezione nei tempi previsti per i
sistemi TN.

og
ett

U

NOTA Nel caso in cui la sezione del conduttore di fase sia uguale alla sezione del conduttore di neutro è cautelativo
assumere Z S al posto di Z' S . Infatti Z S è più facilmente misurabile con gli strumenti di misura esistenti in commercio.

2.1.3 Masse e masse estranee

Pr

La protezione contro i contatti indiretti realizzata tramite interruzione automatica
dell’alimentazione richiede il collegamento elettrico a terra di tutte le masse e, quando richiesto,
delle masse estranee.
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Si definisce massa “una parte conduttrice di un componente dell’impianto elettrico che può
essere toccata, che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in
condizioni di guasto”.
NOTA Una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non è da
considerare una massa.

Non sono da considerarsi masse (e, quindi, non necessitano di protezione contro i contatti
indiretti) i tubi ed i canali metallici contenenti cavi aventi un isolamento equivalente alla classe
II (ad esempio cavi con guaina non metallica aventi isolamento idoneo per una tensione
nominale di un gradino superiore a quella prevista per l’esercizio dell’impianto; cavi unipolari
senza guaina installati in idoneo tubo protettivo isolante, ecc.).
NOTA Si ricorda quanto previsto dalla Norma CEI 64-8 nei commenti all’art. 542.1.1: “Si precisa che gli eventuali
involucri e supporti metallici, che non sono da considerare masse, contenenti i cavi riportati nell’art. 413.2.4, possono
essere collegati a terra.”

2.1.3.2

Masse estranee

Si definisce massa estranea “una parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in
grado di introdurre un potenziale (generalmente il potenziale di terra)”.

hie
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In ogni edificio il conduttore di protezione, il conduttore di terra, il collettore principale di terra
e le seguenti masse estranee e/o parti conduttrici devono essere connesse al collegamento
equipotenziale principale:


i tubi alimentanti servizi dell’edificio, per es. acqua e gas;



le parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del
condizionamento d’aria;



le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se
praticamente possibile.

Quando tali parti conduttrici provengano dall’esterno dell’edificio, esse devono essere collegate
il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio

nc

Non sono da considerare masse estranee quei corpi metallici che non possono introdurre
potenziali, generalmente di terra, nell’area dell’impianto elettrico (ad esempio, telai e ante di
porte e finestre, ecc.).

ni

In ambienti a maggior rischio elettrico (ad es. locali contenenti bagni e docce, piscine, locali ad
uso medico), o in certe particolari condizioni d’interruzione automatica dell’alimentazione (ad
esempio sistemi TN che non prevedono l’interruzione automatica dell’alimentazione nei tempi
stabiliti dalla Norma) le masse estranee devono essere rese equipotenziali localmente con
collegamenti supplementari.

oi

Possono non essere collegati a terra elementi come i pali in calcestruzzo compresso con
armatura metallica non accessibile e masse di piccole dimensioni (viti, targhe, graffe di
sostegno cavi, piastre metalliche di dimensioni non superiori, indicativamente, a 50 mm x 50
mm, ecc...).

og
ett

Le parti metalliche aventi le caratteristiche di masse estranee ma che non sono
simultaneamente accessibili con altre masse o masse estranee, possono non essere collegate
all’impianto di terra (ad esempio strutture e recinzioni metalliche).
Nel par. 2.3.2. è riportato un esempio di prova per l’individuazione e la misura delle masse
estranee negli ambienti ordinari.

Pr

Nel par. 2.4 è riportato un esempio di prova per l’individuazione e la misura delle masse
estranee nei locali medici di gruppo 1 e di gruppo 2.
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2.1.4 Sistemi di alimentazione di sicurezza o riserva (Norma CEI 64-8, artt. 21.5 e 21.6)

In presenza di Sistemi di alimentazione di sicurezza o riserva, è necessario controllare che la
protezione contro i contatti indiretti sia sempre rispettata anche per i circuiti a valle di tali
sistemi. Si deve accertare che i circuiti alimentati da tali sistemi garantiscano lo stesso sistema
di distribuzione elettrico anche a valle oppure adottino dei sistemi di protezione adatti alla
tipologia del sistema elettrico che si configura in caso di commutazione tra l’alimentazione da
rete e quella proveniente dalla sorgente di sicurezza o riserva (esempio IT).
Ad esempio, ove il la sorgente di alimentazione di sicurezza o riserva sia un gruppo elettrogeno
e il sistema di alimentazione da rete sia TT o TN, è necessario verificare il sistema di
alimentazione di sicurezza o riserva venga realizzato con un collegamento direttamente a terra
(ad esempio collegamento diretto del centro stella), oppure che, in relazione al sistema di
collegamento a terra realizzato sia comunque garantito il coordinamento delle protezioni contro
i contatti indiretti.

2.2

Esame a vista
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Nel caso di alimentazione sicurezza o riserva con gruppo di continuità statico (UPS), è
necessario verificare, che a seguito di commutazione dell’alimentazione da rete a UPS, il neutro
non venga interrotto (neutro passante).

2.2.1 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione
Per questo tipo di protezione occorre verificare l’esistenza delle varie parti dell’impianto di
protezione e la loro corretta installazione ai fini del coordinamento.
Tutte le masse e le masse estranee simultaneamente accessibili devono essere connesse ad
un impianto unico di terra; a quest’ultimo vanno collegate, anche eventuali messe a terra di
funzionamento e di sistemi antidisturbo.
Occorre procedere, inoltre, almeno ai seguenti accertamenti:

identificazione del dispersore (non necessariamente ispezionabile purché identificato nella
documentazione), dei conduttori di terra, del collettore/nodo principale di terra (MET), dei
conduttori di protezione ed equipotenziali;



per le parti dell’impianto di terra non visibili e/o non ispezionabili (ad esempio ferri
d’armatura del calcestruzzo o elementi strutturali, dispersori e conduttori di terra non
ispezionabili, ecc.) occorre controllare che un’idonea documentazione ne attesti le
caratteristiche. I conduttori per la messa a terra devono essere contraddistinti dal colore
giallo-verde (se isolati) oppure devono essere nudi. I morsetti destinati al loro collegamento,
se la loro funzione non è evidente, devono essere contrassegnati col segno grafico della
terra di protezione



Buono stato di conservazione delle connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri
componenti al fine di assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata
protezione meccanica.

og
ett

oi

ni

nc



integrità degli elementi costituenti l’impianto di terra; i conduttori devono essere protetti
contro il danneggiamento meccanico, la corrosione ed avere sezione adeguata. Le
dimensioni dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali non devono essere
inferiori ai minimi previsti e, comunque, deve essere verificato il criterio adottato per il
dimensionamento dei conduttori di terra e di protezione. Si ricorda che per gli elementi dei
dispersori, la Norma CEI 64-8 raccomanda valori minimi come da Tabella 54.1 riportata di
seguito.

Pr
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Tabella 54.1 – Materiale e dimensioni minime dei dispersori per garantire la resistenza
meccanica e alla corrosione
Dimensione minima

Corpo
Materiale

Tipo di dispersore
Diametro
mm

Sezione
mm²

Spessore
mm

Valori
minimi
m

Valori
medi
m

Piattina (b)

90

3

63

70

Profilati (incl. piatti)

90

3

63

70

2

47

55

63

70

Tubo

25

Barra tonda per
picchetto

16

Tondo per
dispersore
orizzontale

10

hie
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Zincato a caldo

Acciaio

1 000

Barra tonda per
picchetto

15

2 000

Barra tonda per
picchetto

14,2

90

100

1

5

20

40

Tondo per
dispersore
orizzontale

Con guaina di
rame estrusa
Con guaina di
rame elettrolitico

Tondo per
dispersore
orizzontale

20

Corda

1,8 (d)

Piattina

Corda

1,8 (d)

Filo tondo

2

25 (c)

25
2
25
50

og
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Con guaina di
piombo (a)

1,8 (d)

Tubo

oi

Zincato

ni

Corda

Stagnato

50

nc

Piattina

Rame

50

8

Con guaina di
piombo (a)

Nudo

Rivestimento/guaina

2

25

1 000

25

1 000

(a) Non idoneo per posa diretta in calcestruzzo. Si raccomanda di non usare il piombo per ragioni di inquinamento.
(b) Piattina, arrotondata o tagliata con angoli arrotondati.
(c) In condizioni eccezionali, dove l’esperienza mostra che il rischio di corrosione e di danno meccanico è
estremamente basso, si può usare 16 mm 2 .

Pr

(d) Per fili singoli.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
se si adoperano per il dispersore le tubazioni dell’acquedotto pubblico occorre accertare
l’esistenza del consenso dell’Ente distributore. Se si adoperano, come conduttori per la
messa a terra, masse estranee, involucri, strutture e rivestimenti metallici di cavi, occorre
verificare che siano soddisfatte le condizioni particolari imposte dalla Norma CEI 64-8 ai
fini della continuità, della resistenza elettrica, della stabilità e dell’idoneità costruttiva;



identificazione dei collegamenti equipotenziali principali (compreso il nodo o i nodi principali
di terra) delle masse estranee all’ingresso dell’edificio e, in alcuni casi, dei collegamenti
equipotenziali supplementari, realizzati localmente negli ambienti a maggior rischio elettrico
(ad esempio locali con vasche da bagno o docce e locali ad uso medico) o per quelle parti
dell’impianto nei sistemi TN in cui le protezioni non interrompono l’alimentazione nel tempo
richiesto;



identificazione, in presenza di sorgenti di alimentazione di sicurezza o riserva (ad esempio
alimentazione di centri di calcolo), dello stato del sistema all’uscita degli stessi, che può
essere TT, TN o IT, accertando se l’installazione è conforme alle condizioni richieste per
tali sistemi anche in presenza di sezionamento di rete in tutte le condizioni di funzionamento
previste;



identificazione, con riferimento al progetto esecutivo, delle caratteristiche dei dispositivi di
protezione (interruttori automatici, fusibili o interruttori differenziali) con cui è coordinato
l’impianto di terra nonché delle tarature dei dispositivi di protezione.
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2.2.2 Protezione mediante separazione elettrica

Con questo tipo di protezione è necessario controllare che siano osservate le seguenti
condizioni:
a) nel caso di alimentazione di un solo apparecchio utilizzatore,

Il circuito alimentato abbia una tensione nominale non superiore a 500 V e la sorgente
sia costituita da un trasformatore rispondente alla Norma CEI EN 60076-1, oppure da
un’apparecchiatura con caratteristiche di sicurezza equivalenti;



Le sorgenti collegate alla rete d’alimentazione, i circuiti utilizzatori, i collegamenti delle
masse e le protezioni da sovracorrenti abbiano le caratteristiche richieste dalla Norma
CEI 64-8;

nc



 Le masse non siano collegate intenzionalmente a terra. In particolare, le masse del

circuito separato non devono essere connesse intenzionalmente né ad un conduttore di
protezione, né ad una massa di altri circuiti, né a masse estranee.

ni

b) nel caso di alimentazione di più di un apparecchio utilizzatore, in aggiunta alle condizioni
del precedente punto a),
Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro per mezzo di conduttori
di protezione isolati, non collegati a terra. Tali conduttori non devono essere collegati
intenzionalmente a conduttori di protezione o a masse di altri circuiti o a qualsiasi massa
estranea.



Tutte le prese a spina devono essere provviste di contatti di terra che devono essere
collegati al conduttore di protezione in accordo con la Norma CEI 64-8 art. 413.6.2.



Tutti i cavi flessibili che non alimentino componenti elettrici con isolamento doppio o
rinforzato, devono incorporare un conduttore di protezione da utilizzare come conduttore di
collegamento equipotenziale.

og
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Sia assicurata la interruzione dell’alimentazione in un tempo in accordo con la Tab. 41.A
della Norma CEI 64-8, in caso di due guasti su conduttori di polarità diversa che interessino
due masse.



Il circuito alimentato, quando alimenti più apparecchi utilizzatori, non abbia una
lunghezza superiore a 500 m e il prodotto della tensione nominale del circuito separato,
in volt, per la lunghezza, in metri, della relativa conduttura elettrica non sia superiore a
100000 Vm.

Pr
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Protezione mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV) e di protezione
(PELV)
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2.2.3

Per gli impianti SELV e PELV è sempre verificata la protezione contro i contatti indiretti, fino
alle tensioni massime ammesse da tale sistema (pari a 50 V in c.a. e 120 V in c.c.), controllando
che:


la sorg0ente, i circuiti utilizzatori, le masse abbiano le caratteristiche riassunte nelle Tab. 2
e 3;



le prese a spina non siano intercambiabili con quelle di altri sistemi.

Si ricorda che il sistema alimentato in bassissima tensione funzionale (FELV) non protegge dai
contatti indiretti; in questo caso occorre applicare le regole generali. In particolare occorre
accertarsi che:


le masse degli apparecchi alimentati in bassissima tensione funzionale siano collegate al
conduttore di protezione dell’impianto sul primario;



le prese a spina non siano intercambiabili con quelle di altri sistemi.
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Nelle Tab. 2 e 3 sono state riportate le caratteristiche dei sistemi SELV, PELV e FELV.
Tabella 2 – Caratteristiche di installazione dei circuiti SELV, PELV e FELV
TIPO

TENSIONE

SELV

< 50 c.a.

SORGENTE



< 120 c.c.

PELV

< 50 c.a.

nc





trasformatore di
sicurezza CEI EN
61558-2-6 (CEI
96-7)



sistema
equivalente
(batterie,
dispositivi
elettronici idonei
o gruppi
elettrogeni)

FELV

oi

ni

< 120 c.c.

< 50 c.a.

Trasformatore
(CEI EN 60076-1)

Pr
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< 120 c.c.
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previsto per la
o gruppi
separazione di
elettrogeni)
protezione
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PRESE A SPINA
Non devono avere
connessioni di terra e
non devono essere
intercambiabili con
quelle di altri sistemi

Parti attive separate
da altri circuiti SELV
o PELV mediante
isolamento principale
e da qualsiasi altro
circuito con grado di
isolamento almeno
uguale a quello
previsto per la
separazione di
protezione

Possono avere
alveolo o spinotto di
terra, ma non devono
essere
intercambiabili con
quelle di altri sistemi
elettrici

Parti attive separate
con isolamento
principale da altri
circuiti e da terra

Devono avere la
connessione di terra,
ma non devono
essere
intercambiabili con
quelle di altri sistemi
elettrici

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

TIPO

COLLEGAMENTO A
TERRA

CONTATTI DIRETTI

SELV

Le parti attive devono
essere isolate verso terra

Per:

pu
bb
lic
a

Tabella 3 – Protezioni contro i contatti diretti ed indiretti
per mezzo dei circuiti SELV, PELV e FELV

CONTATTI
INDIRETTI

Protezione già
assicurata

U < 25 V c.a. e
U < 60 V c.c.

non occorre in genere alcuna protezione.

Per tensioni superiori e per gli ambienti e le
applicazioni particolari descritti nella Parte 7 si
rendono tuttavia necessari:


barriere o involucri aventi un grado di protezione
non inferiore a IPXXB,



un isolamento in grado di sopportare una tensione
di prova di 500 V, valore efficace per 1 min, e
comunque in accordo con le relative norme di
prodotto.

oppure

Le parti attive possono
essere collegate a terra

La protezione deve essere assicurata da:


hie
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PELV

barriere od involucri aventi un grado di protezione
non inferiore a IPXXB,

Protezione già
assicurata

oppure



un isolamento in grado di sopportare una tensione
di prova di 500 V, valore efficace in c.a., per
1 min, e comunque in accordo con le relative
norme di prodotto.

Per:

U < 25 V c.a. e
U < 60 V c.c.

nc

non occorre alcuna protezione se il componente
elettrico si trova all’interno o all’esterno di un edificio
dove sia stato effettuato il collegamento
equipotenziale principale, secondo 413.1.2 della
Norma CEI 64-8.
In tutti gli altri casi non occorre protezione se la
tensione nominale non supera 12 V c.a. o 30 V c.c.

Valgono le regole
generali

Valgono le regole generali

Valgono le regole
generali applicate
al circuito primario

oi

ni

FELV

2.2.4 Protezione mediante componenti di classe II o con isolamento equivalente
Per questo tipo di protezione occorre accertare:
l’esistenza sui componenti dei contrassegni o delle dichiarazioni per l’isolamento
supplementare o rinforzato;

og
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che i componenti elettrici costruiti in classe II (con isolamento doppio o rinforzato) o
dichiarati nelle relative norme di prodotto come equivalenti alla classe II, come i quadri
elettrici con isolamento completo (secondo Norma CEI EN 61439-1, art. 8.4.4), riportino il
segno grafico

Pr
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
che i componenti elettrici installati applicando un isolamento supplementare o rinforzato
sull’isolamento principale o sulle parti attive durante la loro messa in opera riportino il segno
grafico



precisando che la Norma CEI 64-8 all’articolo 413.2.4 permette di considerare come
realizzate in classe II, anche se non richiede che vengano identificate mediante il
precedente simbolo, le condutture elettriche costituite da:
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cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto
a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un
rivestimento metallico;



cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante rispondente
alle rispettive norme,



cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema
elettrico servito, tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l’esterno.

NOTA

hie
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Queste condutture non è necessario che vengano identificate dal segno grafico

che le apparecchiature non siano state danneggiate durante l’installazione ed il loro
involucro non sia attraversato da parti conduttrici suscettibili di propagare un potenziale;



che le parti conduttrici accessibili e le parti intermedie (parti conduttrici che non sono
accessibili né in tensione, ma che possono andare in tensione in caso di guasto, ad esempio
un pannello metallico posto sul fondo di un quadro con isolamento completo, guide di
supporto per componenti elettrici) non siano connesse a terra;



che le parti conduttrici (normalmente non in tensione), quando gli sportelli o i coperchi del
contenitore possono essere aperti senza l’uso di chiave o di attrezzo, siano protette da una
barriera isolante con grado di protezione non inferiore a IPXXB;



che se dall’involucro escono conduttori di protezione per componenti elettrici situati al loro
esterno, tali conduttori di protezione (ed i morsetti relativi) siano isolati come parti attive ed
i morsetti siano anche contrassegnati.

ni

nc



Va fatta particolare attenzione nel verificare che gli isolamenti realizzati in fase di installazione
su circuiti o impianti in classe II siano idonei ai requisiti richiesti per il doppio isolamento o
isolamento rinforzato.

oi

2.2.5 Protezione per mezzo di luoghi non conduttori
Per questo tipo di protezione, non praticamente applicabile negli edifici civili e similari, in
relazione a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8, par. 413.3, occorre controllare che:
le masse siano disposte in modo tale che, in condizioni ordinarie, le persone non vengano
simultaneamente a contatto con due masse o con una massa ed una massa estranea;
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non siano distribuiti conduttori di protezione;



eventuali masse estranee non siano in grado di esportare potenziali pericolosi all’esterno
del luogo non conduttore.

Pr
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2.2.6 Protezione per mezzo di collegamenti equipotenziali locali non connessi a terra

Per questo tipo di protezione, non applicabile in edifici civili e similari, in relazione a quanto
previsto dalla Norma CEI 64-8, par. 413.4, occorre accertare che:


i collegamenti equipotenziali
simultaneamente accessibili;



i collegamenti equipotenziali siano di materiali e sezioni adeguate, in conformità al
paragrafo 547;



i collegamenti equipotenziali non siano connessi a terra volontariamente.

colleghino

tutte

2.2.7 Altri esami a vista

le

masse

e

le

masse

estranee

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti si rimanda al Capitolo 10 per gli esami relativi
alle condizioni di sicurezza in ambienti particolari.
2.3

Prove
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Gli strumenti di misura e di monitoraggio devono essere scelti in accordo con le relative norme
della serie di Norme CEI EN 61557. Se viene utilizzato uno strumento di misura diverso, esso
deve avere un grado non inferiore di sicurezza e di prestazioni.
Le prove, per quanto possibile, devono essere eseguite nell’ordine indicato.
Tale ordine considera anche la verifica delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione delle
prove successive.
2.3.1 Valutazione dell’incertezza di misura

In relazione al tipo di misura, diventa importante considerare i contributi di incertezza di tipo
strumentale ed operativa che determinano l’accuratezza del risultato dei quali è necessario
conoscere le fonti e la loro entità. A tal proposito si rimanda all’allegato A.
2.3.2 Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali

ni

nc

La prova della continuità dei conduttori di terra (CT), di protezione (PE) e dei conduttori
equipotenziali (EQP, EQS) si raccomanda sia sempre eseguita prima di qualsiasi altro controllo
del sistema di protezione ed è condizione necessaria (pur se non sufficiente) del corretto
accertamento delle loro funzioni. La prova consiste nell’accertare la continuità elettrica tra i vari
punti dell’impianto di terra, a partire dal collettore principale di terra (MET) fino alle masse e
masse estranee collegate.
Si ricorda che per questa prova si deve utilizzare uno strumento, in conformità alle Norme
CEI 64-8 e CEI EN 61557-4 (CEI 85-25), in grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione a
vuoto compresa tra 4 V e 24 V in c.c. o in c.a.

oi

Generalmente gli ohmmetri dei comuni tester non hanno queste caratteristiche di
funzionamento e, utilizzando una corrente molto inferiore a 0,2 A, danno riscontri non a
vantaggio della sicurezza.
Tale controllo deve essere effettuato (Figg. 2, 3 e 4).:
tra il collettore principale di terra (MET) ed il dispersore (se accessibile);



tra i vari; collettori/nodi di terra
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Tra il MET e gli EQP



Tra il MET e gli altri collettori/nodi di terra



tra i collettori/nodi di terra e le masse



tra i collettori/nodi di terra e le masse estranee

Pr

Se lo strumento è un misuratore di resistenza (ohmmetro) per questa prova il valore letto è
comunque indicativo dello stato del circuito esaminato, la corrente di prova minima di 0,2 A
deve essere comunque garantita per un campo di misura compreso fra 0,2 Ω e 2 Ω
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Non risulta necessario accertare, in tale prova, un predeterminato valore di resistenza; la prova
di continuità non serve a misurare la resistenza, ma solo a valutare l’esistenza o meno della
continuità elettrica, ovvero ad accertare l’integrità dei circuiti di protezione.

Legenda
MET

Collettore (o nodo) principale di terra

M

Massa

Pr

og
ett

oi

ni

Figura 2 – Prova della continuità dei conduttori di protezione
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Legenda

Collettore (o nodo) principale di terra

b

Generatore acqua calda

c

Acqua

d

Gas
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MET
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Figura 3 – Prova della continuità dei conduttori equipotenziali principali
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Figura 4 – Prova della continuità dei conduttori equipotenziali supplementari

Pr

og
ett

oi

ni

La prova di continuità può essere fatta a campione, specialmente nel caso di impianti di tipo
ripetitivo. La Norma sperimentale CEI 64-15 prevede, ad esempio, per gli impianti elettrici in
edifici pregevoli per arte e storia un campionamento almeno del 20%.
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Figura 5 – Prova per l’individuazione e la misura della resistenza verso terra delle
masse estranee in ambienti ordinari
La misura si esegue con strumenti misuratori della resistenza dell’anello di guasto (Loop
Tester).
Nell’esempio illustrato lo strumento viene alimentato tra fase e neutro di una comune presa a
spina, il collegamento dello strumento destinato al conduttore PE viene collegato alla presunta
massa estranea (es.: infisso della finestra).

nc

Il circuito di misura, evidenziato nel disegno, comprende la resistenza verso terra della presunta
massa estranea più la resistenza della messa a terra del sistema elettrico di alimentazione fino
alla presa a spina di alimentazione.
Se il valore letto è inferiore a 1.000 ohm l’infisso è una massa estranea, se è superiore a 1.000
ohm non è una massa estranea.

ni

2.3.3 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione

oi

La verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i contatti indiretti, mediante
interruzione automatica dell’alimentazione, comporta, a seconda della categoria dell’impianto
utilizzatore (I, II e III categoria) e del sistema di bassa tensione (TT, TN e IT), le misure e le
prove, di seguito elencate, oltre alla prova di continuità dei conduttori CT, PE, EQP e EQS già
descritta in 2.3.2:
misura della resistenza di terra (R E );

–

prova del funzionamento dei dispositivi differenziali;

–

misura dell’impedenza dell’anello di guasto (Z S );

og
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–

–

misure dirette delle tensioni di contatto

Pr

La misura della resistenza di terra va generalmente eseguita, sia negli impianti alimentati
direttamente in BT (sistema TT) sia in quelli con propria stazione (AT-MT/BT) o cabina di
trasformazione (MT/BT). Nel caso di cabina o stazione di trasformazione, dall’esito di tale
misura dipende la necessità o meno dell’effettuazione delle misure delle tensioni di contatto,
se la tensione totale di terra (U E ) è maggiore del limite ammesso.

Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

34

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

pu
bb
lic
a

In casi particolari, come ad esempio in presenza dei sistemi di III categoria o comunque dove
il valore della corrente di guasto è molto elevato, può risultare giustificato procedere
direttamente alla misura delle tensioni di contatto, controllando anche le tensioni trasferite.
Il controllo dell’efficienza delle protezioni differenziali, quando applicate, deve essere sempre
fatto in tutti i tipi di sistemi (TT, TN-S, IT).

Le misure dell’impedenza dell’anello di guasto vanno, naturalmente, eseguite solo sui sistemi
di tipo TN e IT (per messa a terra collettiva) quando non sono presenti protezioni di tipo
differenziale.
2.3.3.1

Misura della resistenza di terra

Il valore della resistenza di terra accettabile deve essere quello che soddisfa il coordinamento
delle protezioni associate previsto dalle norme tecniche applicabili.
La verifica del dispersore deve essere impostata dopo l’esame a vista (e dopo l’analisi delle
documentazioni predisposte), in modo da scegliere la tecnica di misura più adatta per il tipo di
dispersore installato (di fatto o intenzionale) e per il tipo di sistema esercito.
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La misura è da effettuarsi, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento.
Quando viene accertato con misure che l’efficienza dell’impianto di terra dipende soprattutto
dai dispersori non posti sotto il controllo di chi gestisce l’impianto, è giustificato, in casi
particolari, cercare di valutare il contributo di questi ultimi dispersori
Le misure possono essere effettuate in qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi
condizione del terreno.
Non è corretto effettuare misure di resistenza di terra su parti sezionate del dispersore unico
(ad esempio dispersori singoli); questo in ogni caso, conduce ad errori di valutazione, se tali
parti non risultano preventivamente accertate come elettricamente indipendenti l’una dall’altra
(resistenza totale ricavabile teoricamente come parallelo delle singole resistenze).

nc

Le tecniche di misura più comune della resistenza del dispersore è il metodo voltamperometrico.

ni

Lo schema di principio è riportato di seguito (fig. 5). Il valore della resistenza di terra può esser
misurato direttamente da strumenti appositamente realizzati (misuratori della resistenza di
terra) o ricavato dal rapporto della tensione misurata e la corrente di prova.
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NOTA Si osservi che l’uso di correnti di prova più elevate permette di apprezzare valori molto bassi di resistenza
ma è a svantaggio della sicurezza per quanto concerne le modalità di prova, determinando la localizzazione di
tensioni elevate sul circuito di prova (es. 500-600 V).
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Sonda di tensione

b

Dispersore ausiliario di corrente

Y

Dimensione massima del dispersore in prova (ad es. massima diagonale o diametro del cerchio di pari area che
contiene il dispersore)

X

Distanza tra il dispersore in prova e il dispersore ausiliario di corrente

ni

a

Figura 6 – Schema di principio per la misura della resistenza di terra con metodo
volt-amperometrico

oi

I valori della distanza X in funzione della dimensione Y per effettuare efficacemente le misure
sono indicati nel successivo paragrafo 2.3.3.1.1, in relazione alle dimensioni dei dispersori.

og
ett

Un secondo metodo, applicabile solo ai sistemi TT, è quello della misura della resistenza
dell’anello di guasto (Fig. 7).
2.3.3.1.1

1 metodo – Metodo volt-amperometrico

2.3.3.1.1.a Tecnica per dispersori di piccole dimensioni

Si fa circolare una corrente alternata di valore costante tra il dispersore in esame ed un
dispersore ausiliario posizionato ad una distanza dal contorno del dispersore in prova pari ad
almeno 4 volte la dimensione massima dello stesso dispersore (ad es. massima diagonale o
diametro del cerchio di pari area che contiene il dispersore), Fig. 6.

Pr

Nel caso di semplice dispersore verticale (picchetto singolo) tale dimensione può essere
assunta pari alla sua lunghezza.
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Si misura la tensione tra il dispersore in esame ed una sonda di tensione situata al di fuori delle
zone di influenza generate dalla corrente di prova che attraversa il dispersore in prova e il
dispersore ausiliario di corrente. In genere si può considerare la sonda di tensione in posizione
idonea, quando è situata ad una distanza dal contorno del dispersore pari a circa 2 volte la
dimensione massima dello stesso dispersore.

Legenda

Collettore (o nodo) principale di terra

og
ett

MET

oi

ni

nc
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Il valore della resistenza di terra è dato dal rapporto tra la tensione misurata e la corrente di
prova o indicato direttamente da strumenti appositamente realizzati (misuratori della resistenza
di terra).

b

Sonda di tensione

c

Dispersore ausiliario di corrente

Pr

Figura 7 – Schema per la misura della resistenza di terra con metodo
volt-amperometrico: tecnica per dispersori di piccole dimensioni
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Questa tecnica, che usa lo stesso metodo di misura volt-amperometrico, si utilizza quando, per
le grandi dimensioni del dispersore, risulta difficoltoso posizionare il dispersore ausiliario di
corrente ad una distanza di circa 4 volte la dimensione massima del dispersore in esame.

Quando il rispetto di tale distanza non è praticamente possibile, si può posizionare il dispersore
ausiliario di corrente ad una distanza inferiore utilizzando la procedura di seguito indicata.

Per accertare che la sonda di tensione sia situata al di fuori delle zone di influenza generate dal
dispersore in prova e dal dispersore ausiliario di corrente, bisogna eseguire una misura:


spostando la sonda di tensione in diversi punti verso il dispersore in prova e verso il
dispersore ausiliario di corrente, se la sonda di tensione è posizionata in un punto
intermedio tra dispersore ausiliario di corrente e dispersore in prova (Figura 7a)
oppure

posizionando la sonda di tensione in direzione opposta o diversa rispetto a quella data alla
sonda di corrente (Fig. 7b), a distanza sufficiente dal bordo del dispersore.



Quanto sopra è rappresentato nella parte di flesso orizzontale del diagramma della figura 6a,
oppure nella parte in cui si può ritenere orizzontale il diagramma della Figura 7b.
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Se si ottengono, in due o più punti, valori con differenza trascurabile si ha la conferma
dell’attendibilità della misura.
Nel caso non si ottenga questa condizione, prima di ripetere la misura, si può provare ad
aumentare il numero degli spostamenti della sonda di tensione diminuendo la distanza fra loro.
Se tale procedura non risulta ancora sufficiente si può ricorrere all’ulteriore allontanamento del
dispersore ausiliario di corrente.
Qualora questo non fosse possibile, o i risultati fossero insoddisfacenti, si può ricorrere ad uno
o più dei seguenti provvedimenti:
diminuire il valore della resistenza del dispersore ausiliario di corrente integrandolo con altri
dispersori;



utilizzare un dispersore di fatto disponibile a distanza appropriata, prendendo tutti i
provvedimenti di sicurezza necessari;

Pr
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ni
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Figura 7a – Schema per la misura della resistenza di terra con metodo
volt-amperometrico: tecnica per dispersori di grandi dimensioni con posizionamento
della sonda di tensione e di corrente nella stessa direzione rispetto al dispersore in
prova
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Figura 7b – Schema per la misura della resistenza di terra con metodo
volt-amperometrico: tecnica per dispersori di grandi dimensioni con posizionamento
della sonda di tensione e di corrente in direzione opposta rispetto al dispersore in
prova

ni

2.3.3.1.1.c Indicazioni operative supplementari

Quando si misura un dispersore con valore di resistenza di terra molto basso per evitare di
commettere errori significativi ed eseguire la misura in condizione di sicurezza si consiglia di
adottare le seguenti indicazioni:
utilizzo di strumenti appositamente realizzati con sufficiente risoluzione di misura per il
risultato atteso, realizzati in conformità alla serie di norme CEI EN 61557, che generano la
corrente di prova a frequenze diverse da quella di rete e dalle sue armoniche, quindi in
grado di eliminare i disturbi dal circuito di misura.



collegamento a quattro fili per eliminare l’errore operativo di collegamento al dispersore.

og
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oi



Pr

Quando si eseguono misure della resistenza di terra su sistemi di II categoria (Media Tensione),
in particolare quando il neutro del distributore è compensato e, quindi, le correnti di guasto
sono di poche decine di ampère (40 A per sistemi a 15 kV e 50 A per sistemi a 23 kV), il valore
della resistenza di terra che consente di ottenere il coordinamento con le protezioni (t f >> 10 s)
è relativamente alto (2 ohm per If = 40 A e 1,6 ohm per I f = 50 A ).
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In questi casi è importante realizzare bene la verifica iniziale in modo da ottenere un valore
attendibile e affidabile fino a che le condizioni logistiche al contorno consentano di realizzare
un circuito di misura con le distanze delle sonde di tensione e corrente in relazione alle
dimensioni del dispersore in esame.
Quando, successivamente per le verifiche periodiche, le situazioni al contorno non consentono
più di trovare punti a potenziale indipendente per la sonda di tensione e terreno a bassa
resistenza a distanza sufficiente per la sonda di corrente, per la mancanza di spazi disponibili
(centri urbani, agglomerati commerciali, ecc.), la misura della resistenza di terra con il metodo
voltamperometrico non può risultare attendibile ed affidabile.

In questi casi si può fare riferimento alla misura effettuata durante la verifica iniziale, svolta in
fase di installazione, o a successive misure svolte in precedenti verifiche, purché documentate
e relazionate in maniera opportuna, e alla documentazione di progetto con particolare riguardo
al dispersore

hie
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Se le condizioni del dispersore non hanno subìto variazioni che possono fare supporre un
peggioramento della sua resistenza, e si sono verificate le condizioni di continuità tra gli
elementi dell’impianto di terra, si può assumere il valore iniziale ancora valido piuttosto che
realizzare misure inaffidabili che forniscono valori che non sono a vantaggio della sicurezza.
In fase di verifica periodica, tenendo conto di quanto sopra riportato, è responsabilità di chi
effettua la verifica, valutare le condizioni che consentono e rendono opportuno riferirsi alla
misura effettuata durante la verifica iniziale, piuttosto che eseguirne una nuova.
Quando si eseguono misure della resistenza di terra in sistemi di III categoria (Alta Tensione),
ci si trova generalmente in complessi industriali con notevole estensione del dispersore e valore
della resistenza di terra molto bassi (decimi di ohm).
Per avere attendibilità del valore rilevato è necessario realizzare la sonda di tensione ad una
distanza notevole e, per questo, è consigliabile utilizzare una linea AT, opportunamente messa
fuori servizio, a terra in sottostazione e in sicurezza, ed utilizzare la terra della sottostazione
remota come sonda di corrente.

nc

Questa tecnica di misura, riportata in Fig. 6, è quella da preferire nel caso di misure di un
dispersore associato a sistemi elettrici di III categoria. In questo caso la corrente di prova, deve
avere un valore significativo (ad esempio 50 A per sistemi con neutro a terra III categoria).

2.3.3.1.2

ni

Per altro l’apparecchiatura predisposta risulta idonea anche nel caso di successiva necessità
di misure delle tensioni di contatto e di passo.
2 metodo – metodo della misura della resistenza dell’anello di guasto

oi

Questo metodo (Fig. 7) applicato ai sistemi TT fornisce sempre un valore maggiore di quello
ottenuto utilizzando il 1 metodo per cui, ai fini del coordinamento con i dispositivi di protezione,
risulta sempre a vantaggio della sicurezza.
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La misura, effettuata con apposito strumento, comprende oltre al valore della resistenza del
circuito di guasto dell’impianto utilizzatore (R E ), anche quello della cabina (resistenza di terra
del neutro), quello della resistenza equivalente secondaria del trasformatore e quello della
resistenza delle linee (queste ultime due resistenze sono generalmente di valore trascurabile
rispetto alla prima). Un valore accettabile della resistenza di terra rilevato con questo metodo
di misura (dell’ordine di grandezza di quello teoricamente desumibile) è certamente un risultato
corretto ed a vantaggio della sicurezza.
Qualora, invece, il valore della misura non possa essere ritenuto accettabile, perché troppo
elevato ai fini del coordinamento con i dispositivi di protezione e nettamente superiore a quello
teoricamente desumibile dal dispersore dell’utente è necessario utilizzare il 1 metodo di misura
(volt-amperometrico).

Pr

Si ricorda che ai sensi della Norma CEI 0-21 art.5.1.2, per evitare che le protezioni differenziali
possano non intervenire a garanzia di protezione contro i contatti indiretti, il valore della
resistenza di neutro del Distributore deve essere inferiore a 180 ohm.
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Se dal confronto di due misure effettuate con i due metodi sopra descritti la differenza risultasse
superiore a 180 ohm, è necessario comunicarlo in maniera documentata al distributore.

Legenda
a

Ente distributore

b

Utente

ni

Figura 8 – Schema per la misura della resistenza dell’anello di guasto
o metodo della caduta di tensione (per sistemi TT)
2.3.3.2

Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale

2.3.3.2.1

Classificazione dei dispositivi differenziali

oi

Gli interruttori differenziali sono classificati secondo la loro attitudine ad assicurare la
protezione anche in presenza di diverse forme d’onda della corrente differenziale come di
seguito indicato.
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Interruttore differenziale di tipo AC
Interruttore differenziale il cui sgancio è assicurato solo:
per correnti differenziali alternate sinusoidali applicate improvvisamente o lentamente
crescenti.

Pr
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come per il tipo AC; e inoltre



per correnti differenziali pulsanti unidirezionali con o senza controllo dell’angolo di fase;



per correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente continua senza
ondulazioni di 0,006 A;

indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti.
Interruttore differenziale di tipo B
Interruttore differenziale il cui sgancio è assicurato:
come per il tipo A; e inoltre



per correnti differenziali alternate sinusoidali fino a 1000 Hz;



per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale
nominale (I dn ) o 10 mA, scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente
alternata;



per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale
nominale (I dn ) o 10 mA scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente pulsante
unidirezionale;



per correnti differenziali pulsanti unidirezionali raddrizzate risultanti da due o più fasi;



per correnti differenziali continue senza ondulazione indipendenti dalla polarità, applicate
improvvisamente o lentamente crescenti.
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Gli interruttori differenziali sono inoltre suddivisi in base al tempo di intervento come di seguito
indicato:

nc

Tipo G (Generale): istantaneo, senza ritardo intenzionale
Tipo S (Selettivo): con ritardo fisso

Tipo regolabile: con corrente differenziale e/o tempo di intervento regolabili
Modalità di prova

ni

2.3.3.2.2

Questa prova consiste nel verificare che i dispositivi a corrente differenziale siano stati installati
e regolati in modo appropriato e che conservino nel tempo le proprie caratteristiche.

oi

Una verifica che accerti le funzioni di protezione per le quali il dispositivo differenziale è
installato deve provare che l’interruttore differenziale in esame intervenga con una corrente
differenziale di valore uguale alla sua corrente differenziale nominale (I dn ) o regolata.
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La prova è intesa ad accertare che la protezione contro i contatti indiretti di uno specifico
circuito sia assicurata dal relativo dispositivo di protezione differenziale in conformità a quanto
previsto dalla Norma CEI 64-8, Sez. 413.
Le forme d’onda delle correnti di prova sono definite dalle norme di prodotto relative agli
interruttori differenziali.

Pr

Gli strumenti di misura realizzati in conformità alla Norma CEI EN 61557-6 sono in grado di
eseguire le prove con le forme d’onda adeguate.
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Prova di funzionamento degli interruttori differenziali di tipo AC

La prova si esegue selezionando, sullo strumento di misura, una corrente di valore uguale a
Idn dell’interruttore differenziale e di forma d’onda corrispondente al differenziale di tipo AC.
Il risultato, per sistemi TT, si ritiene positivo se l’intervento del dispositivo avviene entro un
tempo di 400 ms. Nei circuiti di distribuzione dei sistemi TT nei quali è ammesso, per motivi di
selettività, un tempo di interruzione non superiore ad 1 s, il risultato, si ritiene positivo se dalla
prova è accertata tale condizione.
Per i sistemi TN i tempi di intervento devono rispettare i limiti indicati nella tabella 41 A della
norma CEI 64-8.

Negli impianti o parti di impianto per i quali la corrispondente Sezione della Parte 7 (Sezioni
704, 705 e 710) limita la tensione di contatto limite convenzionale UL a 25 V in c.a. o a 60 V in
c.c. non ondulata si dovrà fare riferimento ai tempi della tabella dell’art. 481.3.1.1. della stessa
norma.
Prova di funzionamento degli interruttori differenziali di tipo A
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La prova si esegue selezionando, sullo strumento di misura, una corrente di valore uguale a I dn
dell’interruttore differenziale e di forma d’onda corrispondente al differenziale di tipo A.
NOTA La prova può anche essere eseguita selezionando, sullo strumento di misura una forma d’onda corrispondente
almeno al differenziale di tipo AC.

Il risultato, per sistemi TT, si ritiene positivo se l’intervento del dispositivo avviene entro un
tempo di 400 ms. Nei circuiti di distribuzione dei sistemi TT è consentito nei quali è ammesso,
per motivi di selettività, un tempo di interruzione non superiore ad 1 s, il risultato, si ritiene
positivo se dalla prova è accertata tale condizione.
Per i sistemi TN i tempi di intervento devono rispettare i limiti indicati nella tabella 41 A della
norma CEI 64-8.

nc

Negli impianti o parti di impianto per i quali la corrispondente Sezione della Parte 7
(Sezioni 704, 705 e 710) limita la tensione di contatto limite convenzionale U L a 25 V in c.a. o
a 60 V in c.c. non ondulata si dovrà fare riferimento ai tempi della tabella dell’art. 481.3.1.1.
della stessa norma.

ni

Prova di funzionamento degli interruttori differenziali di tipo B
La prova si esegue selezionando, sullo strumento di misura, una corrente di valore uguale a I dn
dell’interruttore differenziale e di forma d’onda corrispondente al differenziale di tipo B.
NOTA La prova può anche essere eseguita selezionando, sullo strumento di misura una forma d’onda corrispondente
almeno al differenziale di tipo A.

oi

Il risultato, per sistemi TT, si ritiene positivo se l’intervento del dispositivo avviene entro un
tempo di 400 ms. Nei circuiti di distribuzione dei sistemi TT è consentito nei quali è ammesso,
per motivi di selettività, un tempo di interruzione non superiore ad 1 s, il risultato, si ritiene
positivo se dalla prova è accertata tale condizione.
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Per i sistemi TN i tempi di intervento devono rispettare i limiti indicati nella tabella 41 A della
norma CEI 64-8.

Pr

Negli impianti o parti di impianto per i quali la corrispondente Sezione della Parte 7
(Sezioni 704, 705 e 710) limita la tensione di contatto limite convenzionale UL a 25 V in c.a. o
a 60 V in c.c. non ondulata si dovrà fare riferimento ai tempi della tabella dell’art. 481.3.1.1.
della stessa norma.
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Per eseguire la prova, come mostrato nelle figure, si possono realizzare i collegamenti della
strumentazione:
direttamente ai morsetti a valle del dispositivo in prova e la terra (Figu. 9);



tra i morsetti a valle e quelli a monte del dispositivo in prova (Figure 9a e 9b);



direttamente alle prese a spina o ai circuiti protetti dallo stesso interruttore differenziale
(Fig. 10a).



verifica sui dispositivi differenziali regolabili con toroide separato con collegamento ai
morsetti a valle del dispositivo e al PE (Fig. 10b) o su dispositivi con toroide accessibile
utilizzando delle spire per moltiplicare la corrente di prova (Fig. 10c)
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oi

ni
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Figura 9 – Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali

Pr

Figura 9a – Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali:
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Figura 9b – Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali.
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Figura 10 – Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali

Si ricorda che il tasto di prova inserito nell’interruttore differenziale serve solo per accertare la
funzionalità meccanica dello stesso (provocandone lo scatto con una corrente differenziale pari
a 2,5 volte la propria I dn ).

Pr

I risultati della prova possono essere opportunamente tabellati.
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Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali regolabili

Figura 10a – Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali regolabili

nc

La prova si esegue selezionando, sullo strumento di misura, una corrente di valore uguale alla
corrente regolata sul dispositivo in esame e di forma d’onda corrispondente a quella del
dispositivo stesso.
NOTA per dispositivi di tipo A, la prova può anche essere eseguita selezionando, sullo strumento di misura una
forma d’onda corrispondente almeno al differenziale di tipo AC.

ni

Il risultato è positivo se l’intervento del dispositivo avviene entro il tempo per cui lo stesso è
regolato.
Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali regolabili con toroide separato
Per i dispositivi differenziali regolabili con toroide separato e accessibile la prova può essere
eseguita secondo le indicazioni e lo schema seguente:

oi

La prova si esegue selezionando la corrente differenziale disponibile sullo strumento di misura.
Realizzare una serie di spire all’interno del toroide di numero pari al moltiplicatore di corrente
che si desidera ottenere.
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Collegare un’estremità del conduttore che costituisce le spire allo strumento e l’altra al PE.
Collegare i terminali di misura dello strumento, corrispondenti al collegamento di fase e di
neutro, a valle del dispositivo in esame.
Ad esempio, se il dispositivo differenziale è regolato a 5 A, e lo strumento di misura utilizzato può
erogare fino a 1 A di corrente di prova, occorre realizzare, all’interno del toroide, cinque spire.

NOTA 1: per dispositivi di tipo A, la prova può anche essere eseguita selezionando, sullo strumento di misura una
forma d’onda corrispondente almeno al differenziale di tipo AC.

Pr

NOTA 2: per agevolare le verifiche periodiche dei dispositivi differenziali si consiglia di installare il toroide in
posizione facilmente accessibile.
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Figura 10b – Prova di intervento dei dispositivi differenziali con toroide separato
2.3.3.2.3

Indicazioni operative supplementari

nc

Si danno di seguito alcune indicazioni relative ai vantaggi e ai limiti derivanti dalle prove di
funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale con riferimento alle modalita
illustrate nelle figure precedenti.

ni

Fig. 9 – questa modalità utilizza il collegamento dello strumento direttamente ai morsetti a valle
del dispositivo in prova (ad esempio all’interno di un quadro elettrico), verifica il funzionamento
dello stesso dispositivo, accertando contemporaneamente anche l’efficacia del collegamento al
conduttore di protezione (PE), ma non esclude l’intervento di dispositivi collegati a monte che
non siano selettivi con quello sottoposto a prova. Allo stesso tempo si verifica la selettività dei
dispositivi collegati a monte.

oi

Fig.9a e 9b – questa modalità utilizza il collegamento dello strumento direttamente ai morsetti
del dispositivo in prova a valle e monte dello stesso dispositivo. Consente la prova del
dispositivo in esame escludendo interventi intempestivi di dispositivi a monte anche non
selettivi. Non prova l’efficacia del collegamento al conduttore di protezione.

og
ett

Fig.10 – questa modalità utilizza il collegamento dello strumento ad una presa a spina, verifica
il funzionamento del dispositivo a protezione della stessa presa accertando
contemporaneamente anche l’efficacia del collegamento al conduttore di protezione (PE) e non
esclude l’intervento di dispositivi collegati a monte che non siano selettivi con quello sottoposto
a prova.

Pr

Fig. 10 a – questa modalità utilizza il collegamento dello strumento in un punto a valle rispetto
alla posizione del toroide, che può essere separato rispetto al dispositivo di sgancio, ma non
accessibile. Il limite di questo collegamento è dato dalla corrente erogabile dallo strumento di
misura che in genere si attesta su valori di 1 A per un tempo massimo di 1 s. Se il dispositivo
regolabile è tarato su corrente o tempo maggiore di questi non è possibile effettuare la prova
alla corrente e tempo tarati per il funzionamento ordinario ed è necessario regolarli a valori più
bassi. Tale modalità non garantisce il funzionamento ai valori di taratura in funzionamento
ordinario ma è ammesso se il toroide non è accessibile e, quindi, quando non è utilizzabile il
metodo indicato in Fig. 10 b.
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Questa prova accerta contemporaneamente l’efficacia del collegamento al conduttore di
protezione (PE), il funzionamento del relè differenziale e il funzionamento della bobina di
sgancio dell’interruttore di protezione associato.
NOTA fare attenzione a riportare i valori di taratura originari al termine delle prove.

Fig. 10 b - questa modalità utilizza il collegamento dello strumento in un punto a valle rispetto
alla posizione del toroide separato rispetto al dispositivo di sgancio, ma accessibile. Il
collegamento al conduttore di protezione viene effettuato passando all’interno del toroide
facendo il numero di spire sufficienti ad ottenere il moltiplicatore di corrente necessario al
raggiungimento della corrente di taratura del dispositivo in funzionamento ordinario. Ad
esempio, per un dispositivo tarato a 10 A e uno strumento in grado di erogare max 1 A, facendo
10 spire all’interno del toroide la corrente rilevata sarà di 10 A. Quando il tempo di taratura è
superiore a quello di durata della prova dello strumento utilizzato, è ammesso diminuire il tempo
di taratura per il funzionamento ordinario.
Questa prova accerta contemporaneamente l’efficacia del collegamento al conduttore di
protezione (PE), il funzionamento del relè differenziale e il funzionamento della bobina di
sgancio dell’interruttore di protezione associato.
NOTA fare attenzione a riportare i valori di taratura originari al termine delle prove.

Misura dell’impedenza dell’anello di guasto 

2.3.3.3.1

Sistemi TN

hie
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2.3.3.3

oi

ni

nc

Le misure dell’impedenza dell’anello di guasto devono essere effettuate con strumentazione
adeguata, in grado di garantire l’effettiva rilevazione del valore dell’impedenza del circuito (e
non solo del valore della resistenza). Lo strumento deve analizzare correttamente l’angolo di
sfasamento tra le tensioni a vuoto ed a carico e, con idonea circuitazione, consentire il corretto
rilievo dell’impedenza.

Pr

og
ett

Figura 11 a – Schema per la misura dell’impedenza dell’anello di guasto
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Figura 11 b – Schema per la misura dell’impedenza dell’anello di guasto
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Il collegamento dello strumento deve accertare il coordinamento del dispositivo di protezione:


con il circuito più distante a monte del dispositivo Db successivo (Fig. 11a)



con la massa più lontana protetta dallo stesso dispositivo Da (Fig. 11b)

Devono essere escluse dall’indagine tutte le utenze protette da dispositivi differenziali (le
misure effettuate con valori di corrente di prova certamente maggiori di I dn provocherebbero
solo l’intervento delle protezioni differenziali, senza poter dare valutazioni sul valore
dell’impedenza dei circuiti).
Devono altresì essere esclusi i circuiti realizzati in classe II.

nc

Si danno di seguito alcune indicazioni per definire la campionatura ed i criteri di scelta delle
linee da controllare.
Si possono escludere dalla misura:

ni

1. i circuiti di cui siano disponibili calcoli dell’impedenza dell’anello di guasto e quando la
disposizione dell’impianto permetta la verifica della lunghezza e della sezione dei
conduttori; è tuttavia consigliabile eseguire almeno una volta una misura per ogni circuito.
2. le linee brevi, di sezione elevata, poste in prossimità del trasformatore dove la prossibilità
del guasto è poco probabile (per es. l’impedenza letta può risultare inferiore all’incertezza
di misura è quindi nulla);

oi

3. linee uguali fra loro per alimentazione, formazione, posa e protezione a monte;
4. linee alimentate da trasformatori MT/BT del tipo stella/stella con neutro, perché la misura
non è attendibile per la sua alta impedenza omopolare (e questo tipo di trasformatore
richiede la protezione differenziale generale).

og
ett

Nella scelta delle linee da sottoporre a misura è opportuno previlegiare le situazioni che
presentano le seguenti caratteristiche, anche sommate fra loro.
circuiti terminali in genere, non protetti da interruttore differenziale;

–

quando le condizioni ambientali determinino un luogo a “maggiore rischio elettrico”, oppure
con pericolo d’esplosione, prendendo gli opportuni provvedimenti di sicurezza, o a maggior
rischio in caso d’incendio, la ovvia tendenza sarà di effettuare un numero maggiore di
misurazioni, rispetto ad un ambiente ordinario;

–

in generale, in presenza di linee lunghe e di sezione limitata (es. linee per l’illuminazione
periferica esterna, estrattori per ricambio aria situati a notevole distanza dal quadro).

–

quando da una medesima protezione sono derivate due o più linee;

Pr

–
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quando su un quadro le tarature magnetiche sono tutte al massimo;

–

quando un interruttore con corrente nominale elevata, protegga una linea di sezione
limitata;

–

linee in cui la sezione del conduttore PE sia determinata con il calcolo, in alternativa alla
Tabella 54F della Norma CEI 64-8;

–

linee che per condizioni di posa possano presentare una reattanza elevata (es. conduttori
attivi e conduttore di protezione posati su percorsi differenti);

–

linee il cui conduttore PE presenti un solo collegamento equipotenziale principale, senza
ulteriori connessioni equipotenziali a livello di sottoquadri, oppure localmente con masse
estranee;

–

linee alimentate da gruppi di continuità statici o rotanti, eseguendo la prova sotto carico;

2.3.3.3.2
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–

Sistemi IT

Per questi sistemi può essere necessario misurare la corrente di 1° guasto.

La misura può essere effettuata collegando un conduttore attivo, a valle del trasformatore di
isolamento, alla terra.

hie
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Il collegamento di un conduttore attivo alla terra è necessario che venga effettuato in
sicurezza, sia nei confronti dell’operatore sia nei confronti delle apparecchiature installate.
Per motivi di sicurezza, prima di effettuare tale collegamento, è necessario accertare la
separazione elettrica assicurata dal sistema IT.
Per accertare questa condizione è possibile utilizzare uno strumento di misura idoneo alla
misura della resistenza/impedenza dell’anello di guasto (loop tester) che, inserito tra il
conduttore attivo oggetto della verifica e la terra, dovrà confermare la mancata chiusura
dell’anello di guasto dovuta alla separazione elettrica fornita dal trasformatore di isolamento
del sistema IT.
Una ulteriore conferma è fornita dalla misura della tensione nominale verso terra (fase-terra)
che risulterà di circa 127V diversa da 230V della tensione nominale del sistema (fase-fase)
fornita dal trasformatore IT.

nc

La tensione nominale verso terra viene in genere misurata dallo stesso strumento “loop
tester”.
Una volta confermata la separazione fornita dal sistema IT, si può procedere a collegare un
conduttore attivo, a valle del trasformatore di isolamento, alla terra.

Pr
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ni

Abbracciando tale conduttore con una pinza milliamperometrica (fig. 12), o collegando in serie
un milliamperometro, è possibile misurare la corrente che circola verso terra (corrente di 1°
guasto).
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Figura 12 – Procedimento per la misura della corrente di primo guasto
Quando le masse sono collegate a terra collettivamente, quindi il 2° guasto dà luogo a
condizioni di sistema TN, le misure dell’impedenza dell’anello di guasto possono essere
effettuate con le stesse tecniche previste per i sistemi TN.
La misura di Z s (sistemi IT con neutro non distribuito) può essere effettuata, se è possibile
mettere a terra il neutro temporaneamente (con le dovute cautele). In alternativa il valore di Z s
può essere desunto dai calcoli.

2.3.3.4

nc

Il valore di Z' s (sistemi IT con neutro distribuito) può essere desunto da opportuni calcoli o
ricavato ricorrendo alla misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
Misura delle tensioni di contatto per guasti sui sistemi di II categoria

ni

Nel caso d’impianti utilizzatori alimentati dall’Ente distributore con sistemi di II categoria,
la misura della resistenza totale di terra consente di valutare il livello della tensione totale
(U E = R E x I E ), per effetto di un guasto a terra sul sistema in MT.

oi

Nel caso sia necessario procedere alla misura diretta della tensione di contatto occorre
verificare che i valori siano contenuti nei limiti massimi ammessi (vedere tabella 1 del
capitolo 2).

Pr
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La misura viene effettuata facendo passare nel dispersore in esame, in particolare nelle zone
in cui è prevedibile il guasto, nelle ordinarie condizioni di funzionamento, una quota parte della
corrente di terra e rilevando sulle masse e sulle masse estranee le tensioni che nascono fra le
stesse ed appositi elettrodi (Vedere la Fig. 13).
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Legenda
a

trasformatore

b

masse collegate al dispersore in prova

c

misura della tensione di contatto
misura della tensione di passo

e

dispersore dell’impianto in prova

f

dispersore ausiliario di corrente
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Figura 13 – Schema per la misura delle tensioni di contatto
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L’indagine sui valori delle tensioni di contatto deve essere condotta su quelle masse estranee
e su altre parti metalliche collegate al dispersore unico, con la dovuta attenzione ai punti
singolari, ove può mancare l’equipotenzialità della zona interessata.

In particolare, si devono controllare le tensioni di contatto sulle masse esterne all’area del
dispersore e sulle masse estranee (tubazioni, rotaie, ecc.) uscenti dal dispersore, ai fini del
trasferimento delle tensioni all’esterno dell’area dell’impianto di terra (vedere potenziali
trasferiti, punto. 2.1.1.1).
Le attrezzature generalmente sono costituite da un trasformatore (per separarsi
galvanicamente dalla rete e per alimentare il circuito di prova costituito dai conduttori di
collegamento e dall’impianto di terra sotto misura), da un dispersore ausiliario da posizionare
ad una distanza dal dispersore in esame tale da non essere da questi influenzato (la distanza
è la stessa richiesta per il dispersore ausiliario di corrente nella misura della resistenza totale
di terra con il metodo voltamperometrico e pari almeno 4 volte la dimensione massima del
dispersore sotto controllo) e dal gruppo di misura mobile per la rilevazione delle tensioni di
contatto.
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Sul circuito di prova fisso sono inseriti un amperometro (per controllare la corrente di prova) ed
un voltmetro. Per la misura diretta delle tensioni di contatto è necessario un voltmetro portatile
ad alta impedenza interna (possibilmente un voltmetro elettronico), con in parallelo ai morsetti
una resistenza da 1000 .

NOTA
Le misure delle tensioni di contatto con il dispersore ausiliario a distanza ravvicinata (inferiore a 4 volte la
dimensione massima del dispersore sotto controllo) forniscono risultati generalmente valori maggiori di quelli reali,
e quindi a vantaggio della sicurezza.

Per la misura delle tensioni di contatto si impiegano due piastre metalliche aventi ciascuna una
superficie di appoggio di 200 cm 2 , premute ciascuna con una forza di almeno 250 N, circa
25 kg, e collegate elettricamente tra loro. Le due piastre devono essere poste ad 1 m di distanza
dalla proiezione verticale della parte metallica sotto controllo (massa o massa estranea),
mentre il voltmetro deve essere collegato tra le piastre e la massa o massa estranea in esame.

nc

A favore della sicurezza sul terreno nudo possono essere usati picchetti infissi per almeno
0,2 m, in alternativa agli elettrodi a piastra.
La corrente di prova dovrebbe, per quanto possibile, essere scelta di valore tanto elevato che
le tensioni misurate (tensione totale di terra e tensioni di contatto, riferite alla corrente di prova)
risultino apprezzabili e maggiori delle possibili tensioni di interferenza e di disturbo.

ni

Per i sistemi di II categoria una corrente di circa 5 A è ritenuta sufficiente.
Tuttavia, una corrente così elevata può costituire condizioni di pericolo quando il dispersore
ausiliario ha una resistenza non trascurabile poiché, per generare tale corrente, è richiesta una
tensione elevata al generatore di misura che si trasferisce sul dispersore ausiliario.
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Per prevenire rischi di contatti accidentali pericolosi con il dispersore ausiliario è opportuno
misurare l’andamento della tensione, all’aumentare della corrente di prova, inserendo un
voltmetro ad alta impedenza tra i morsetti del generatore collegati al dispersore e al dispersore
ausiliario. Nel caso questa tensione superi la massima tensione di contatto ammessa di 50 V è
necessario isolare l’area del dispersore ausiliario e presidiare la zona durante le misure per
evitare contatti di persone e animali. In alternativa, se si ritiene soddisfatta la condizione che
le tensioni misurate siano apprezzabili e maggiori delle tensioni di interferenza e di disturbo
misurate in assenza di iniezione di corrente, la corrente di prova può essere regolata a valori
inferiori fino ad ottenere una tensione al dispersore ausiliario uguale o minore a 50 V.
I valori misurati delle tensioni di contatto, ottenuti con simulazioni del guasto, devono, poi,
essere riportati al valore effettivo della corrente di terra dichiarata, tramite il rapporto di
riduzione k = (I E /I p ) tra quest’ultimo valore ed il valore della corrente di prova.

Pr

La misura deve essere effettuata, per quanto possibile, con l’impianto disposto nelle ordinarie
condizioni di funzionamento.
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I valori ammissibili per le tensioni di contatto e di passo sono quelli indicati al paragrafo 2.1.1.
Tab. 1.
Nel terreno possono esser presenti tensioni di disturbo che interferiscono con le tensioni di
contatto; è quindi necessario tenerne conto, utilizzando il metodo dell’inversione della polarità,
eseguendo tre misure:
–

una misura, senza immettere corrente nell’impianto di terra per la valutazione della tensione
di disturbo (U d );

–

una misura facendo circolare la corrente di prova corrente I p (U a );

–

una misura facendo circolare corrente con polarità invertita I p (U b ).

La tensione depurata dal disturbo va ricavata con la seguente formula

U

2

2

Ua Ub

 U 2d
2
2
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Tutte le misure di contatto e di passo, se necessarie, si raccomanda siano riportate in apposite
tabelle ed individuate in apposite planimetrie (anche non in scala, Allegato C, Tab. 6 C.4 e C.5).

NOTA Il metodo è valido se il valore della corrente di prova ed il disturbo rimangono sostanzialmente costanti per il
periodo della misura.

2.3.4 Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico

Nella verifica iniziale, questa misura ha lo scopo prevalente di accertare lo stato di isolamento
dei circuiti, prima della messa in tensione.
La resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e il conduttore di
protezione connesso a terra.
Le misure devono essere eseguite in c.c. mediante strumenti di prova in grado di fornire le tensioni
previste (ad esempio 500 V c.c. per circuiti alimentati fino a 500 V) con un carico di 1 mA.

nc

Per gli scopi di questa prova i conduttori attivi possono essere collegati assieme, e la misura
può essere effettuata all’origine dell’impianto.

ni

La resistenza di isolamento, misurata con i valori della tensione di prova indicati nella Tab. 4,
è considerata come soddisfacente se ogni circuito, ha una resistenza di isolamento non
inferiore a quanto indicato nella stessa Tab. 4.
Tabella 4 – Valore minimo della resistenza di isolamento
Tensione di prova c.c.
(V)

Resistenza di isolamento
(MΩ)

SELV e PELV

250

≥ 0,5

Fino a 500 V, compreso FELV

500

≥ 1,0

1 000

≥ 1,0
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Tensione nominale del circuito
(V)

Oltre 500 V

Pr

Se il valore misurato risulta inferiore a quello riportato in Tabella 4 l’impianto può essere
suddiviso in diversi gruppi di circuiti e si misura la resistenza di isolamento di ciascun gruppo.
Se per ciascun gruppo di circuiti il valore misurato è inferiore a quello ricordato in Tab. 4 si
deve misurare la resistenza di ciascun circuito di questo gruppo. Quando alcuni circuiti o parti
di circuiti sono provvisti di dispositivi automatici di manovra (per esempio contattori) che
interrompono tutti i conduttori attivi si misura separatamente la resistenza di isolamento di
questi circuiti o parti di circuiti.
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Se l’installazione include dispositivi elettronici si esegue solo la misura d’isolamento tra tutti i
conduttori attivi riuniti e l’eventuale conduttore di protezione, per non danneggiare tali
dispositivi (ad esempio temporizzatori, termostati, orologi interruttori, dimmer, antifurti,
rivelatori di fumo, ecc).
Questa misura deve essere eseguita con l’impianto fuori tensione, e gli apparecchi utilizzatori
disinseriti.
Può essere necessario disinserire anche quei componenti dell’impianto che possono essere
danneggiati dalla tensione di prova (es. SPD, componenti elettronici, ecc.) e a quei componenti
che possono produrre un risultato negativo della prova es. filtri ecc.

Se non è ragionevolmente possibile in pratica disinserire tali componenti (per esempio nel caso
di SPD incorporati in prese a spina) la tensione di prova può essere ridotta sino a 250 V c.a.
per il relativo circuito, ma la resistenza di isolamento deve avere almeno il valore di 1 MΩ.
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I limiti riportati nella tabella si riferiscono al singolo circuito sezionato con apparecchi utilizzatori
disinseriti (Fig. 14).

Figura 14 – Schema per la misura della resistenza d’isolamento dell’impianto

Si ricorda che ai sensi del Norma CEI 64-8, par. 61.3.1 le misure devono essere eseguite, per
quanto applicabili.

Pr

Nelle verifiche periodiche, nei casi in cui la misura della resistenza di isolamento non sia
applicabile, ad esempio per motivi di continuità di servizio o per la possibilità di danneggiare
con la tensione di prova componenti che non possono essere disinseriti, lo stato di isolamento
dei circuiti può essere accertato effettuando la misura delle correnti differenziali nel
funzionamento ordinario.
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Figura 15 – Misura della corrente differenziale all’origine dell’impianto

Pr
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Figura 15a – Misura della corrente di dispersione su diversi circuiti
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Figura 15b – Misura della corrente di dispersione per l’individuazione
del circuito guasto
Un aumento del valore delle correnti differenziali è generalmente indice di una riduzione dello
stato di isolamento dell’impianto.

ni

La misura può essere effettuata all’origine dell’impianto (Fig, 15), in condizioni ordinarie di
funzionamento, includendo tutti i conduttori attivi all’interno del toroide di una pinza
amperometrica in grado di apprezzare correnti differenziali anche dell’ordine di milliampere.

oi

I valori misurati includono anche correnti differenziali originate da:


apparecchi utilizzatori;



componenti dell’impianto.
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Per scegliere in maniera ragionevole le condizioni che determinano il limite al di sopra del quale
il valore misurato è indice di una perdita di isolamento è fondamentale l’esperienza del
verificatore che deve aiutare a capire i contributi delle diverse componenti che contribuiscono
a definire le correnti di dispersione (correnti differenziali).

Pr

Se il valore della corrente di dispersione di un circuito è, ad esempio, superiore al 50% della
corrente differenziale nominale del dispositivo a protezione di tale circuito, può essere
necessario disinserire progressivamente i carichi (apparecchi utilizzatori) prima di ripetere le
misure.
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Così facendo è possibile individuare se la causa della dispersione, ovvero la diminuzione
dell’isolamento, è dovuta agli apparecchi utilizzatori.

Se il valore continua ad essere superiore al 50% della corrente di intervento differenziale
nominale del dispositivo a protezione del circuito in esame, può essere necessario ripetere la
misura procedendo per sezioni successive dell’impianto al fine di individuare la sezione con
eccessiva corrente di dispersione (Figg. 15a e 15b).
2.3.4.1

Verifica della protezione mediante SELV, PELV, o mediante separazione
elettrica

La separazione dei circuiti deve essere verificata mediante una misura della resistenza
d’isolamento, effettuata con le stesse modalità richieste per la misura della resistenza
d’isolamento dell’impianto elettrico e con i valori indicati per quest’ultima.
La misura della resistenza d’isolamento va effettuata (Figura 17) tra i seguenti circuiti separati:
parti attive del sistema SELV rispetto ad altri circuiti e rispetto all’impianto di terra;

–

parti attive del sistema PELV rispetto ad altri circuiti;

–

parti attive del sistema a separazione elettrica rispetto ad altri circuiti, all’impianto di terra
ed all’eventuale conduttore equipotenziale.

Pr
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ni
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–
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Figura 16 – Schema per la misura della resistenza d’isolamento per la prova
della protezione per separazione elettrica sistemi SELV e PELV
Protezione mediante componenti elettrici di classe seconda o con isolamento
equivalente

La verifica si esaurisce con l’esame a vista: non sono previste prove.
Misura della resistenza verso terra dei pavimenti (per la protezione mediante
locali non conduttori)

og
ett

2.3.6

La misura della resistenza dei pavimenti e pareti deve essere eseguita con la tensione verso
terra, o con tensione più bassa associata con la resistenza di isolamento.

Devono essere eseguite almeno tre misure nello stesso locale, nei punti considerati necessari.

Pr

Per sistemi a corrente alternata la resistenza d’isolamento va misurata con la tensione nominale
in corrente alternata oppure con valore più basso associando la prova di isolamento. Per
quest’ultima si deve adoperare uno strumento in c.c. in grado di fornire una tensione di 500 V
(per sistemi con tensione fino a 500) e di 1000V (per sistemi a tensione superiore) ed una
corrente non inferiore ad 1 mA, tra l’elettrodo di prova ed una sonda ausiliaria.
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Per ragioni di sicurezza, per misure a tensione superiore a 50 V, la corrente massima di uscita
non deve superare i 3,5 mA.
L’elettrodo di prova è realizzato con una piastra metallica quadrata di circa 250 mm di lato,
posata sul pavimento o sulle pareti con una forza di almeno 750 N, circa 75 kg, (pavimento) e
di 250 N (pareti), con interposizione di carta assorbente umida e strizzata (di circa 270 mm di
lato).
Particolare attenzione va posta al contatto sui pavimenti.

hie
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La misura va effettuata prima di un eventuale trattamento (vernice, pittura, ecc.) della superficie
da provare (Fig. 17).

Legenda
a

terra ausiliaria

Figura 17 – Schema per la misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti

2.3.7

nc

Il valore letto deve essere non inferiore a 50 k per tensioni non superiori a 500 V o non
superiori a 100 k per tensioni di alimentazione superiori a 500 V.
Protezione per mezzo di collegamenti locali non connessi a terra

2.3.8

ni

Per questo tipo di protezione valgono le prove descritte in 2.3.3, per quanto riguarda le prove
d’isolamento, ed in 2.3.1 per quanto riguarda le prove di continuità.
Limitazione della corrente e/o della carica elettrica

Pr

og
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Per questo tipo di verifica la Norma CEI 64-8 non prevede prove. Tale argomento è allo studio.
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3 Protezione contro i contatti diretti
Premessa

Tutti i componenti elettrici devono essere protetti dai contatti diretti; le caratteristiche di
protezione devono essere possedute dagli stessi componenti ma possono essere anche
realizzate in fase di installazione.

La protezione viene realizzata mediante isolamento delle parti attive, involucri e barriere,
ostacoli e distanziamenti, interruttori differenziali (protezione addizionale) o sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV o PELV).
3.2

Esame a vista

3.2.1

Isolamento delle parti attive

Occorre controllare, sulla base della documentazione o di quanto marcato sul prodotto, che
l’isolamento delle parti attive sia adeguato alla tensione nominale del sistema. Tale controllo
va fatto anche sui componenti ai fini della protezione dagli agenti atmosferici e alle
caratteristiche dell’ambiente in cui essi sono installati (sollecitazioni meccaniche, chimiche,
umidità, ecc.).

3.2.2

Involucri e barriere

hie
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Per gli isolamenti realizzati in fase di installazione occorre accertarsi che l’isolante installato
sia adatto alle condizioni ambientali. Le caratteristiche dell’isolante devono essere dichiarate
dal costruttore.

La verifica viene effettuata accertando la presenza dell’idoneo grado di protezione IP.
Il codice di protezione IP indica il livello di protezione contro l’accesso a parti pericolose (attive)
generalmente all’interno degli involucri dei componenti e contro la penetrazione dei corpi solidi
estranei, tra cui la polvere, e dell’acqua.

Occorre verificare che:

nc

Il significato del codice IP è definito nella Norma CEI EN 60529.

le parti attive siano collocate all’interno di involucri o dietro barriere fornite di grado di
protezione minimo non inferiore a IPXXB (non accessibilità del dito di prova alle parti in
tensione, secondo serie norme CEI EN 60529);

–

le superfici superiori orizzontali degli involucri a portata di mano abbiano un grado di
protezione minimo non inferiore a IPXXD (inaccessibilità del filo di prova di diametro 1 mm
alle parti in tensione);

–

l’apertura degli involucri avvenga con uno dei seguenti metodi:

ni

–

con chiave o attrezzo;



con sezionamento dell’alimentazione prima dell’apertura dell’involucro e ripristino solo
dopo la richiusura dell’involucro stesso (interblocco);



con interposizione di una barriera intermedia sulle parti attive avente protezione non
inferiore a IPXXB e rimovibile solo mediante l’uso di una chiave o attrezzo.
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Pr

Per ambienti particolari le norme possono indicare gradi di protezione più severi, in relazione
alla classificazione dei locali e alle caratteristiche ambientali (presenza di acqua, polvere, ecc.).
Un grado di protezione più severo può essere richiesto anche in relazione alle attività svolte
(ad esempio lavaggio con getti d’acqua).
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3.2.3 Ostacoli e distanziamenti

Tale protezione è ammessa in locali accessibili solo a persone addestrate (esplicitare
riferimenti ex 11-27) e chiaramente e visibilmente contrassegnati mediante opportune
segnalazioni.

Devono essere rispettate le prescrizioni della sezione 729 della Parte 7 della Norma CEI 64-8
relativamente alle distanze minime ed alle dimensioni dei passaggi.
Per persona addestrata si intende una persona avente conoscenze tecniche o esperienza
(persona esperta - PES) o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti da parte di una
persona esperta (persona avvertita - PAV) per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità,
in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate, secondo quanto
previsto dalla norma CEI 64-8, 29.1.
L’attribuzione dei profili professionali PES o PAV è necessaria per lo svolgimento dei
cosiddetti lavori elettrici e di alcuni lavori non elettrici in conformità a quanto previsto dalla
Norma CEI 11-27.
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I lavori elettrici sono quelli che si svolgono a distanza minore o uguale a DV da parti attive
accessibili di linee e di impianti elettrici (vedere Tab.7, tratta dalla tabella A1 della Norma
CEI 11-27).
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I lavori non elettrici sono quelli che si svolgono a distanza minore a DA9 e maggiore di DV da
parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura,
ecc.) (vedere Tab. 5, tratta dalla Tab. A1 della Norma CEI 11-27).
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Tabella 5 – Distanze di lavoro in conformità alla Norma CEI 11-27

[kV]

Distanza minima in aria
che definisce il limite
esterno della zona dei
lavori sotto tensione
DL
[mm]

Distanza minima in aria
che definisce il limite
esterno della zona
prossima
DV
[mm]

Distanza minima in aria
definita dalla
legislazione come limite
per i lavori non elettrici
DA9
[mm]

≤1

no contact

300

3000

3

60

1 120

3500

6

90

1 120

3500

10

120

1 150

3500

15

160

1 160

3500

20

220

1 220

3500

30

320

1 320

3500

36

380

1 380

5000

45

480

1 480

5000

60

630

1 630

5000

70

750

1 750

5000

110

1 000

2 000

5000

132

1 100

3 000

5000

150

1 200

3 000

7000

220

1 600

3 000

7000

275

1 900

4 000

7000

380

2 500

4 000

7000

480

3 200

6 100

–

700

5 300

8 400

–

nc
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Tensione nominale
del sistema
(valore efficace)
UN

ni

Le distanze DL e DV sono state definite come un insieme di valori minimi amministrativi, tenuto conto di quelle
esistenti nei paesi europei. Fino a 70 kV per DL prevalgono considerazioni ergonomiche rispetto a quelle della
componente elettrica oltre i 70 kV. I valori minimi di DL riportati nella Tabella A.1 sono confermati con il metodo
di calcolo previsto nella CEI EN 61472. Fino a 70 kV, le distanza di Tabella A.1 si possono applicare anche a
tensioni nominali in corrente continua, in assenza di specifiche normative.
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NOTA I valori intermedi per DL e DV si possono determinare con interpolazione lineare.
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3.2.4

Per i circuiti che alimentino prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A nei locali
ad uso abitativo e prese a spina con corrente nominale non superiore a 32 A destinate ad
alimentare apparecchi utilizzatori montati all’esterno, occorre controllare che sia realizzata la
protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione a corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Si ricorda tuttavia che possono essere esentate da questa protezione addizionale le prese a
spina previste unicamente per la connessione a particolari componenti elettrici.
3.2.5

Protezione mediante sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV o PELV)

Per la protezione dai contatti diretti mediante sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV
o PELV) deve essere verificato quanto riportato nella tabella 3.
3.3

Prove

3.3.1

Prova del grado di protezione

3.3.2
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In caso di dubbi si può procedere ad una verifica del grado di protezione dei componenti,
seguendo le modalità indicate nelle serie di norme CEI EN 60529.

Prova della protezione addizionale contro i contatti diretti mediante l’uso di
interruttori differenziali

La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione a corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA, richiesta per i circuiti che alimentino prese a spina con
corrente nominale non superiore a 20 A nei locali ad uso abitativo e prese a spina con corrente
nominale non superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori montati
all’esterno, deve essere verificata con una prova di funzionamento del dispositivo
differenziale, da effettuare con le modalità indicate nell’art. 2.3.3.2.

nc

Si ricorda La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
c) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente
nominale non superiore a 20 A; e
d) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a 32
A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
Prova della protezione per sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e
bassissima tensione di protezione (PELV)

ni

3.3.3

oi

La separazione dei circuiti deve essere verificata mediante una misura della resistenza di
isolamento effettuata con le stesse modalità richieste per la misura della resistenza di
isolamento dell’impianto elettrico (art. 2.3.4) e con i seguenti valori (Tabella 4 della presente
Guida):
tensione di prova U = 250 V in c.c.

–

resistenza isolamento > 500 k.
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Tali verifiche devono essere eseguite da “persone qualificate”, ovvero persone con esperienza
nell’ispezione di impianti destinati a locali medici e dotati di idonee apparecchiature.

Inoltre devono essere in grado di prevenire pericoli tenendo anche conto delle limitazioni
imposte dalla eventuale presenza di parte attive (PES – PAV).
I risultati di ciascuna verifica (iniziale e periodica) devono essere registrati includendo le date
di esecuzione delle stesse e tenute a disposizione delle Autorità di Vigilanza (vedere
D.Lgs. 81/08 articolo 86 comma 3).

4.1

Verifiche iniziali

hie
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Per le verifiche nei locali medici di gruppo 0 valgono le prescrizioni generali riportate nella
Parte 6 della Norma CEI 64-8, mentre per i locali di gruppo 1 e 2 valgono le prescrizioni riportate
nella Sezione 710 della Norma CEI 64-8 di seguito specificate.

Sull’impianto ultimato, prima della messa in servizio, si devono eseguire, per quanto applicabili,
le verifiche iniziali di cui al Cap.61 della Norma CEI 64-8.
Inoltre, per i soli locali di gruppo 1 e 2, si devono effettuare le verifiche iniziali, previste nella
Sezione 710 art. 710.61 della Norma CEI 64-8 di seguito riportate.
a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento di sistemi IT-M e dei sistemi di
allarme ottico e acustico;
b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.2.2);

nc

c) misure delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario a vuoto e sull’involucro dei
trasformatori per uso medicale: questa prova non è necessaria se esiste documentazione che
attesti che il trasformatore sia conforme alla Norma CEI EN 61558-2-15.
d) esame a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della
Sezione 710 della Norma CEI 64-8.
Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento di sistemi IT-M e dei
sistemi di allarme ottico e acustico.

ni

4.2

La verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo dell’isolamento si esegue mediante esame
a vista e prove.

oi

L’esame a vista deve accertare, sulla base della documentazione, che i requisiti siano conformi
alla Norma CEI EN 61557-8 allegato A.

og
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Qualora non sia disponibile la documentazione che attesti che il dispositivo di controllo
dell’isolamento sia conforme, occorre verificare che:
l’impedenza interna del dispositivo sia almeno 100 kΩ;



la tensione di alimentazione del circuito di allarme non sia superiore a 25 V c.c.;

Pr
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Le prove devono accertare che:


sia impossibile disattivare o disinserire il dispositivo con trasformatore IT-M inserito;



l’indicazione di allarme avvenga quando la resistenza di isolamento scende al di sotto di
50 k. Per questa verifica deve essere disponibile un dispositivo di prova che può
consistere in una resistenza di poco inferiore a 50 k inserita tra un punto del circuito di
protezione e ciascuno dei conduttori alimentati dal trasformatore di isolamento.
L’inserimento della resistenza di prova è necessario che venga effettuato in sicurezza, sia
nei confronti dell’operatore sia nei confronti delle apparecchiature installate.

Per motivi di sicurezza, prima di inserire la resistenza di prova, ad esempio nelle prese a
spina dei locali di gruppo 2, è necessario accertare che tali prese a spina siano alimentate
dal sistema IT-M.

hie
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Per accertare questa condizione è possibile utilizzare uno strumento di misura idoneo alla
misura della resistenza/impedenza dell’anello di guasto (loop tester) che, inserito nella
presa a spina oggetto della verifica, dovrà confermare la mancata chiusura dell’anello di
guasto dovuta alla separazione elettrica fornita dal trasformatore di isolamento del sistema
IT-M. Una ulteriore conferma è fornita dalla misura della tensione nominale verso terra
(fase-terra) che risulterà di circa 127V diversa da 230V della tensione nominale del sistema
(fase-fase) fornita dal trasformatore IT-M.
La tensione nominale verso terra viene in genere misurata dallo stesso strumento “loop
tester”.

Si raccomanda di segnalare eventuali prese a spina installate nelle zone paziente, e
comunque nelle zone definite di gruppo 2 dalla documentazione che ne attesta tale
classificazione, che non risultino alimentate dal sistema IT-M ed intervenire al fine di
alimentarle attraverso sistema IT-M oppure metterle fuori servizio eliminandole,
disalimentandole o rendendole inaccessibili.
La prova è positiva quando con la resistenza inserita il dispositivo aziona l’allarme ottico e
acustico e con il suo successivo ripristino dopo aver provveduto ad disinserire la resistenza
di prova.
avvenga la segnalazione della interruzione del collegamento a terra o all’impianto
sorvegliato, quando questa è prevista.

nc



La verifica di funzionalità dei sistemi di allarme ottico e acustico si esegue accertando, mediante
esame a vista e prova, che ci siano i seguenti elementi:
una spia luminosa di segnalazione a luce verde che indica il regolare funzionamento;



una spia luminosa di segnalazione a luce gialla che si accende quando il dispositivo di
allarme interviene perché la resistenza di isolamento è scesa al di sotto del valore limite di
50 kΩ. Non deve essere possibile disinserire il segnale luminoso. Lo spegnimento della luce
gialla deve avvenire solo a seguito dell’eliminazione del guasto segnalato;



un segnale acustico che si attivi quando il dispositivo di allarme interviene perché la
resistenza di isolamento è scesa al di sotto del valore limite di 50 kΩ. Il segnale di allarme
deve essere percepibile nei locali del reparto dove è prevista la presenza di personale
opportunamente istruito. A questo proposito, si raccomanda che all’interno del locale
medico e comunque dove sia presente la segnalazione sia collocata una istruzione
facilmente leggibile che includa il significato di ogni tipo di segnalazione, allarme e le
procedure da seguire nel caso di un primo guasto.
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Figura 18 – Esempio di prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento

Figura 19 – Esempio di istruzione da applicare in prossimità del dispositivo di
segnalazione acustica/ottica
Collegamento equipotenziale supplementare

oi

4.3

In ogni locale di gruppo 1 e 2 o nelle loro immediate vicinanze deve essere installato un nodo
equipotenziale al quale si devono collegare le seguenti parti situate, o che possono entrare,
nella zona paziente;
masse (conduttori di protezione, compresi quelli delle prese a spina);



masse estranee (conduttori equipotenziali supplementari);



schermi, se installati, contro le interferenze elettriche;



eventuali griglie conduttrici nel pavimento;



eventuale schermo metallico del trasformatore di isolamento;



i tavoli operatori a posa fissa e non elettrici se non destinati ad essere isolati da terra
(raccomandato).
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Pr

L’esame a vista consiste nell’accertamento della corretta esecuzione del nodo equipotenziale,
secondo le modalità e le caratteristiche prescritte dalla Norma.
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In particolare si deve:


identificare la posizione dei nodi, con riferimento alle planimetrie e agli schemi elettrici
riportati nella classificazione dei locali medici e accertare che i nodi siano segnalati e
chiaramente identificabili per singolo locale;



accertare che i conduttori siano connessi singolarmente al nodo e che gli stessi conduttori
siano chiaramente identificabili al fine di accertare quale massa/massa estranea collegano
e che siano accessibili per interventi di manutenzione, misura o prova.

4.4

Identificazione delle masse estranee

Nei locali medici di gruppo 1, dove la tensione di contatto limite U L è ridotta a 25 V il valore
limite di resistenza per il quale si individua una massa estranea è di 200 Ω.

Quando si vuole accertare che una struttura metallica, una tubazione o comunque una parte
conduttrice di dimensioni sufficienti che, a seguito della valutazione del rischio ( 1) , è da ritenersi
una possibile massa estranea, è possibile misurare la sua resistenza utilizzando uno strumento
loop tester.

hie
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Si collega un loop tester ad una presa a spina disponibile purché non sia alimentata da sistema
IT-M. Si esegue la misura della resistenza/impedenza dell’anello di guasto (es. 3 Ω).

Si ripete la misura collegando il conduttore di fase e di neutro dello strumento alla stessa presa
a spina e il conduttore di protezione dello strumento all’oggetto (presunta massa estranea, es.
infisso metallico di un serramento) del quale si vuole misurare la sua resistenza verso terra.
Si esegue la misura di resistenza dell’anello di guasto.

Il valore ottenuto, sottratto a quello misurato in precedenza (3 Ω) fornirà il valore di resistenza
della massa estranea.

nc

Se tale valore risulta uguale o inferiore a 200 Ω, l’oggetto misurato è una massa estranea e,
quindi, deve essere collegato al nodo equipotenziale, se il valore è superiore a 200 Ω non è da
considerare una massa estranea e, quindi, non è necessario collegarlo al nodo

og
ett

oi

ni

Nella seguente figura 6/1 si da un esempio di collegamento per l’effettuazione della misura con
loop tester per rilevare il valore di resistenza della massa estranea

Pr

(1) Dalla valutazione del rischio potrebbe risultare, ad esempio, che oggetti con superficie ridotta (es. viti, piastre,
mensole, attaccapanni, ecc.) che si ritiene ragionevolmente non possano essere toccate dal paziente o dal
personale medico in contatto con il paziente, che a sua volta ha un apparecchio elettromedicale applicato, non
sono in genere da considerare masse estranee indipendentemente dalla loro resistenza verso terra.
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Figura 20 – Identificazione di una massa estranea: R ≤ 200 
Nei locali medici di gruppo 2, il valore limite della corrente di dispersione è di 50A.
Ne risulta che alla tensione di contatto massima considerata di 25V, il limite di resistenza della
massa estranea è di 0,5M (25V/50A).
I comuni misuratori di resistenza (ohmmetri) non sono in grado di misurare valori così alti con
buona risoluzione e incertezza accettabile, gli stessi loop tester, utilizzabili per i locali di
gruppo 1, non sono in grado di misurare tali valori.

nc

Per ottenere una misura affidabile è necessario utilizzare megaohmmetri, quali quelli utilizzati
per la misura della resistenza di isolamento degli impianti elettrici, impostando la tensione di
prova a 500V.

ni

Collegando i puntali dello strumento tra la struttura metallica, una tubazione o comunque una
parte conduttrice di dimensioni sufficienti che, a seguito della valutazione del rischio ( 2) , è da
ritenersi una possibile massa estranea e un conduttore di protezione o il nodo equipotenziale
e si esegue la misura.

og
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Se il valore rilevato risulta uguale o inferiore a 0,5MΩ, l’oggetto misurato è una massa estranea
e, quindi, deve essere collegato al nodo equipotenziale, se il valore è superiore a 0,5MΩ non è
da considerare una massa estranea e, quindi, non è necessario collegarlo al nodo

Pr

(2) Dalla valutazione del rischio potrebbe risultare, ad esempio, che oggetti con superficie ridotta (es. viti, piastre,
mensole, attaccapanni, ecc.) che si ritiene ragionevolmente non possano essere toccate dal paziente o dal
personale medico in contatto con il paziente, che a sua volta ha un apparecchio elettromedicale applicato, non
sono in genere da considerare masse estranee indipendentemente dalla loro resistenza verso terra.

Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

70

Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

R

71

230 V
Apparecchio
elettromedicale parti
applicate di tipo CF

Z

Se R > 0,5 MΩ (
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Elettordo endocardico
(parte applicata di tipo
CF)

Criterio di individuazione di masse estranee nei locali per chirurgia e assimilati

Megaohmmetro (500 V c.c.)

Massa estranea?

ni

oi

og
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Figura 2 – Individuazione di masse estranee in locali di gruppo 2: R ≤ 500 
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Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare
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4.5

Per verificare i collegamenti equipotenziali nei locali di gruppo 1 si deve effettuare la prova di
continuità, come prescritto dall’art.6.4.3.2 della Norma CEI 64-8, utilizzando uno strumento
conforme alla Norma CEI EN 61557-4, ovvero in grado di erogare una corrente di prova di
almeno 0,2 A con tensione compresa tra 4 e 24 V a vuoto.
Per i locali di gruppo 2 deve essere misurata la resistenza, che non deve superare 0,2 Ω, dei
conduttori e delle relative connessioni, fra il nodo equipotenziale ed i morsetti previsti per il
conduttore di protezione delle prese a spina e degli apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi
massa estranea.
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Per questa misura non è più necessario utilizzare uno strumento con corrente di 10 A. Tuttavia
lo strumento utilizzato deve essere in grado di apprezzare il valore limite di 0,2 Ω con sufficiente
precisione ed affidabilità. A tal fine è consigliato l’uso di strumenti a corrente più elevata di
0,2 A.

nc

Figura 22 – Misura della resistenza tra una massa estranea e il nodo equipotenziale con
l’interposizione di un nodo intermedio (sub nodo)
Misure delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario a vuoto e sull’involucro dei
trasformatori per uso medicale.

ni

Questa misura non è necessaria qualora esista la documentazione che attesti che il
trasformatore sia conforme alla Norma CEI EN 61558-2-15,

oi

Qualora fosse necessaria la misura della corrente di dispersione verso terra dell’avvolgimento
secondario e la corrente di dispersione sull’involucro, il suo valore non deve superare 0,5 mA.

og
ett

Per motivi di sicurezza, prima di collegare a terra una fase del secondario del trasformatore
d’isolamento medicale, è opportuno effettuare una verifica mediante una misura della
resistenza/impedenza dell’anello di guasto (loop test) al fine di accertare la separazione fornita
dallo stesso trasformatore d’isolamento medicale.
Il metodo di misura è quello riportato al paragrafo 1.2 di questa guida.

Pr

La misura deve essere eseguita a vuoto con il trasformatore alimentato alla tensione ed alla
frequenza nominali.
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Figura 23 - Misura delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario
utilizzando una pinza milliamperometrica
4.6

Esame a vista

Si deve eseguire un esame a vista per accertare che siano state rispettate le altre prescrizioni
della Sezione 710 della Norma CEI 64-8.
4.7

Verifiche periodiche

nc

Nel Capitolo 62 della Norma CEI 64-8 sono riportate prescrizioni di carattere generale per le
verifiche periodiche.
Le verifiche devono essere eseguite da personale qualificato, ovvero da personale esperto e
attrezzato adeguatamente in relazione alla complessità e al rischio correlati alla verifica stessa.

ni

Tabella 5 – verifiche periodiche da effettuare nei locali medici e le relative scadenze.
Tipo di verifica

Periodicità
Annuale

Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili.

Annuale

Verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e 2)

Biennale

Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione:

Mensile

–

oi

Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento.

Prova a vuoto.

og
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Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione:
–

Quadrimestrale

Prova a carico per almeno 30 minuti.

Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del
costruttore.

Semestrale

Prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali.

Annuale

Pr

Si fa presente che, durante le verifiche periodiche di un impianto che era esistente quando la
Sezione 710 della Norma CEI 64-8 è entrata in vigore, non è necessario effettuare la misura
delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario a vuoto e sull’involucro dei
trasformatori per uso medicale poiché tali trasformatori devono essere stati verificati secondo
le prescrizioni della Norma CEI 64-4.
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Guida alla gestione in qualità degli strumenti e delle misure per la
verifica degli impianti elettrici
A.1
A.1.1

Generalità
Oggetto e scopo

La presente appendice ha lo scopo di definire e documentare un metodo di gestione in qualità
delle misure per la verifica degli impianti elettrici.

Tale metodo si basa su un sistema di verifica in grado di assicurare la riferibilità e ripetibilità
dei risultati ottenuti in modo da garantire non solo gli esiti già consegui ti, ma anche quelli futuri.
In particolare esso deve garantire il destinatario delle verifiche su metodi e re gole adottate e
documentate, sugli strumenti impiegati e sui risultati parziali e finali ottenuti, attraverso un
servizio uniforme nello spazio e nel tempo, completo e trasparente. In definitiva si dovrà fare
in modo che nel confrontare due misure, non si confrontino due numeri, bensì due procedure,
in quanto tali, complesse ed articolate.

Significato della terminologia

hie
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A.2

NOTA Per le definizioni si rimanda in generale alle Norme citate nel capitolo specifico. Nel seguito vengono riportate
le definizioni dei termini più correntemente utilizzati nel testo della presente appendice.

A.2.1 Cliente

Struttura organizzativa che riceve un prodotto (o un servizio) da un fornitore; ad esempio il
committente di una verifica di impianti elettrici ai fini della sicurezza.
A.2.2 Fornitore

Struttura organizzativa che fornisce un prodotto a un cliente; ad esempio un’organizzazione
che fornisce servizi di verifica di impianti elettrici.

nc

A.2.3 Prodotto

Risultato di una attività o di un processo; ad esempio il risultato dell’attività di verifica di un
impianto elettrico.
A.2.4 Processo

A.2.5 Qualità

ni

Insieme di risorse e di attività tra di loro interconnesse che trasformano delle entità in ingresso
in entità in uscita; le risorse possono comprendere personale, mezzi, strumenti, tecnologie e
metodologie legate, ad esempio, all’attività di verifica di un impianto elettrico.

oi

Insieme delle caratteristiche di un’entità che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare
esigenze espresse e/o implicite. In un settore regolamentato, come quello della sicurezza
elettrica, le esigenze sono specificate; in questo caso la qualità indica la conformità ai requisiti
del processo di valutazione, quindi del prodotto di una verifica.

og
ett

A.2.6 Misurazione

Insieme di operazioni finalizzato ad ottenere dei valori numerici che possano quantificare
l’entità di una grandezza fisica.
L’obiettivo di una misurazione è di stabilire il valore del misurando, ossia il valore della
particolare grandezza da misurare. Una misurazione quindi comincia con un’adeguata
definizione:
del misurando;



del metodo di misurazione;



del procedimento di misurazione.

Pr



Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

74

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
A.2.7 Misura

Risultato di una misurazione; è l’insieme di tre informazioni: un numero (valore letto), una unità
di misura, un’incertezza di misura; ad esempio l’espressione di una misura potrebbe essere:
R E = 2,5 ± 0,5 Ω.
A.2.8 Misurando

Grandezza sottoposta a misurazione, valutata nello stato assunto dal sistema misurato durante
la misurazione stessa ad esempio la resistenza di terra di un impianto di terra.
A.2.9 Errore

Scostamento tra il valore letto di una misura (risultato di una misurazione) e valore del
misurando.
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Il risultato di una misurazione non coincide con il valore del misurando - vale a dire, è in errore per via dell’imperfetta misurazione della grandezza realizzata, imperfetta a causa di variazioni
casuali delle osservazioni (effetti aleatori), dell’inadeguata determinazione delle correzioni per gli
effetti sistematici e dell’incompleta conoscenza di taluni fenomeni fisici (effetti sistematici
anch’essi). Né la misurazione della grandezza realizzata, né quello del misurando possono essere
conosciuti esattamente; se ne possono conoscere solamente i valori stimati. (CEI UNI ENV 13005)
L’effetto casuale é presumibilmente originato da variazioni non prevedibili, nel tempo e nello
spazio, delle grandezze di influenza. Gli effetti di tali cambiamenti causano conseguentemente
variazioni su osservazioni ripetute del misurando.
Benché non sia possibile correggere l’errore casuale nel risultato di una misurazione, è tuttavia
possibile ridurne l’influenza aumentando il numero di osservazioni e adottando poi la media
quale risultato
L’effetto sistematico invece si caratterizza per la possibilità di essere quantificato e anche se
non può essere eliminato è possibile ridurlo, quando significativo, apportando una correzione
al risultato.
Esempio 1: EFFETTO CASUALE

nc





ni

Variazioni della tensione di linea durante la misura dell’impedenza dell’anello di guasto. La
misura è definita dal rapporto tra tensione di linea e corrente misurata nell’anello di guasto.
Se la tensione di linea non è misurata nello stesso istante in cui si misura la corrente, il
valore dell’impedenza risultante può variare. Per ridurre l’influenza di tale fattore si
effettuano numerose misure e si calcola la media dei valori.
Esempio 2: EFFETTO SISTEMATICO

A.2.10

oi

Misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico. Se la misura è effettua con
metodo a due morsetti, introduce un effetto sistematico dovuto alla caduta di tensione sui
terminali di collegamento. Per correggere tale effetto si utilizza il metodo a quattro morsetti,
che consente di sottrarre questo effetto.
Incertezza di misura

og
ett

Parametro, generalmente associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la
dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.

Pr

Mentre i valori esatti dei contributi all’errore del risultato di una misurazione sono ignoti ed
inconoscibili, sono valutabili le incertezze associate agli effetti casuali e sistematici che
originano l’errore. Tuttavia, persino nel caso di incertezze valutate piccole, ancora non vi è
garanzia che l’errore nel risultato della misurazione sia piccolo infatti, nella determinazione di
una correzione, o nella valutazione del livello di incompletezza dell’informazione, si può aver
trascurato un effetto sistematico, in quanto di esso ignari. Pertanto l’incertezza del risultato di
una misurazione non è necessariamente un’indicazione della verosimiglianza che il risultato
stesso sia vicino al valore del misurando; essa è semplicemente una stima della verosimiglianza
della prossimità al miglior valore compatibilmente con il livello di conoscenza disponibile al
momento.
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L’incertezza di misura è pertanto un’espressione del fatto che, per un dato misurando e per un
dato risultato della sua misurazione, non vi è un solo valore, ma un’infinità di valori dispersi
intorno al risultato che sono compatibili con tutte le osservazioni, i dati e la conoscenza del
mondo fisico, e che possono essere attribuiti al misurando con vari gradi di plausibilità.
A.2.10.1

Dichiarazione dell’incertezza

Nella pratica la quantità di informazioni necessarie a documentare il risultato di una misurazione
dipende dall’applicazione cui questo è destinato.
In generale è necessario:

descrivere chiaramente i metodi usati per giungere al risultato della misurazione e alla
relativa incertezza, alla luce delle osservazioni sperimentali e dei dati di ingresso;



elencare tutte i contributi di incertezza e documentare in modo esauriente come essi sono
state valutate;



presentare l’analisi dei dati in modo tale che ogni passaggio importante possa essere
agevolmente seguito e che il calcolo del risultato riportato possa essere ripetuto in modo
autonomo, se necessario;



fornire le costanti utilizzate ed i coefficienti correttivi impiegati nell’analisi, complete delle
relative fonti.

A.2.10.2
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Componenti dell’incertezza

Incertezza strumentale intrinseca (A)

Incertezza di un apparecchio per misurazione quando utilizzato in condizioni di riferimento
[IEV 311-03-09]
Condizioni di riferimento

nc

Insieme appropriato di valori specificati e/o campi di valori di grandezze d'influenza per i quali
si specificano le più strette incertezze consentite a un apparecchio per misurazione
[IEV 311-06-02, modificato]

I campi specificati per le condizioni di riferimento, chiamati campi di riferimento, non sono più
ampi, e normalmente sono più stretti, dei campi specificati per le condizioni d’impiego nominali.

ni

Grandezza d'influenza

Grandezza che non è l'oggetto della misurazione e i cui cambiamenti influenzano la relazione
tra la lettura e la misura [IEV 311-06-01]

oi

Sono designate come segue:

variazione dovuta al cambiamento di posizione

E1



variazione dovuta al cambiamento della tensione di alimentazione

E2



variazione dovuta al cambiamento di temperatura

E3



variazione dovuta alle tensioni di interferenza

E4



variazione dovuta alla resistenza del dispersore

E5



variazione dovuta al cambiamento dell’angolo di fase dell’impedenza del
circuito in prova

E6



variazione dovuta al cambiamento della frequenza del sistema

E7



variazione dovuta al cambiamento della tensione del sistema

E8



variazione dovuta alle armoniche del sistema

E9



variazione dovuta alle grandezze in c.c. del sistema

E10

Pr

og
ett



Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

76

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Un esempio di determinazione dell’incertezza strumentale intrinseca è riportato in 2.16.
L’incertezza strumentale intrinseca è connessa a:


effetto di parallasse dell’operatore nella lettura degli strumenti analogici;



risoluzione o soglia di risoluzione strumentali non infinite (ad esempio: misura della
resistenza di terra effettuata con strumenti diversi: portata 2 Ω, risoluzione 1 mΩ, oppure
portata 2 Ω, risoluzione 10 mΩ);



accuratezza dello strumento di misura



incertezza dei riferimenti utilizzati per la taratura

Incertezza strumentale d’impiego (B)

Incertezza strumentale nelle condizioni d’impiego nominali, connessa alle grandezze di
influenza sopra elencate.

hie
sta

L'incertezza strumentale d’impiego, come quella intrinseca, non è dichiarata dall’utilizzatore
dell’apparecchio, ma dal costruttore o da chi tara l’apparecchio. La dichiarazione può essere
espressa per mezzo di una relazione algebrica che coinvolga l'incertezza strumentale intrinseca
e i valori di una o più grandezze d'influenza, ma una tale relazione è soltanto un comodo mezzo
di espressione di un insieme di incertezze strumentali d’impiego in condizioni d’impiego
differenti, e non una relazione funzionale che possa servire a valutare la propagazione
dell'incertezza all'interno dell’apparecchio.
A livello teorico, il calcolo dell’incertezza strumentale di impiego si basa sulla seguente
equazione (norma CEI EN 61557-1, art. 4.1):

𝐵

1,15

𝐸

nc

dove:

|𝐴|

è l’incertezza intrinseca;

Ei

è la variazione;

i

è il numero consecutivo delle variazioni;

N

è il numero dei fattori di influenza.

ni

A

Condizioni d’impiego nominali

oi

Ai fini di questa guida, si tratta di condizioni di funzionamento ritenute comunque ammissibili
dal costruttore ma nelle quali le grandezze di influenza determinano un’ulteriore incertezza
strumentale rispetto a quella intrinseca.
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Le norme della serie CEI EN 61557 prevedono per ciascun tipo di misura considerata un valore
massimo dell’incertezza strumentale di impiego. Pertanto se il costruttore dichiara lo strumento
conforme alla norma CEI EN 61557, dichiara anche che la sua incertezza strumentale di
impiego è inferiore valore percentuale definito dalla norma.

Pr

Tale incertezza comprende già il valore dell’incertezza strumentale intrinseca.
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Campo specificato dei valori che possono essere assunti da una grandezza d'influenza senza
causare una variazione che ecceda limiti specificati [IEV 311-07-05]

Il campo d’impiego nominale di ciascuna grandezza d'influenza è una parte delle condizioni
d’impiego nominali.
Incertezza operativa

Incertezza connessa al metodo di misura scelto e alle modalità di applicazione.
Può derivare, ad esempio, da:
definizione incompleta del misurando;



non rappresentatività della campionatura (ad esempio: misura della resistenza di terra in
condizioni atmosferiche molto particolari, quali siccità o terreno gelato);



inadeguata conoscenza degli effetti delle condizioni ambientali sulla misurazione o
imperfetta misurazione delle condizioni stesse (ad esempio: nella misura della resistenza
di terra eventuale presenza di tubazioni metalliche interrate parallelamente ai conduttori di
misura, non esatta identificazione del dispersore);



scelta inadeguata dei collegamenti;



ripetibilità della misura;



scelta inadeguata della strumentazione;

hie
sta



altre approssimazioni che indirettamente possono influire sulla misura, come ad esempio:
approssimazioni ed ipotesi semplificatrici inerenti al metodo ed al procedimento
sperimentali (ad esempio: nella misura di resistenza di terra sottostima dell’influenza del
campo magnetico dell’ambiente sullo strumento);



variazioni delle osservazioni del misurando ripetute in condizioni apparentemente identiche
(ad esempio: influenza dei carichi impulsivi nella misura dell’impedenza dell’anello di
guasto);



misura indiretta del parametro (ad esempio: la verifica del “coordinamento” nei sistemi TN
si esegue misurando l’impedenza dell’anello di guasto, anziché la corrente di guasto e
ipotizzando l’intervento della relativa protezione automatica, nelle condizioni date).

A.2.11

ni

nc



Fascia di valore

Insieme limitato di numeri, con unità di misura associata, assegnato globalmente come misura
di una grandezza che tiene conto dell’incertezza della misura.

oi

NOTA
Quando la fascia di valore contiene l’elemento nullo la principale informazione da essa fornita è che non si
sa se il parametro stesso esista.

Esempio: Misura di una corrente alternata
Strumento: amperometro analogico, portata 2 A c.a., intervallo di accuratezza dichiarato
± 3% f.s.(fondo scala).

og
ett




Valore misurato: 0,03 A c.a.; incertezza strumentale ± 0,06 A c.a.; fascia di valore compresa
tra:
– 0,03 ÷ 0,09 A. Il valore - 0,03 A c.a. in questo caso non ha senso, trattandosi di corrente
alternata, pertanto la fascia di valore da considerare va da 0 a 0,09 A, c.a..

Conclusione: L’accuratezza dello strumento, in relazione alla portata considerata, è
inadeguata al misurando che potrebbe anche non esistere, cioè il circuito potrebbe risultare
aperto.

Pr
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Disturbo o rumore

Il disturbo, detto anche rumore, è costituito da un segnale indesiderato che si sovrappone
all’informazione che si sta analizzando.

Ai fini della presente guida i due termini sono usati per indicare, durante una misurazione, la
presenza di correnti o tensioni indipendenti dalla grandezza che si intende misurare, ma che
interferiscono con i parametri di rilevare, alterando la misura.
A.2.13

Accuratezza e precisione

Accuratezza (accuracy): il grado di concordanza tra la misura e il valore di riferimento accettato
(vedi anche CEI UNI ENV 13005)

Precisione (precision): la concordanza tra misure indipendenti ottenuti nelle condizioni previste.
ISO 5725-1

Accurato e preciso

B

preciso ma non accurato

C

accurato ma non preciso

D

non accurato e non preciso

A.2.14

Risoluzione

nc

A

hie
sta

Differenza tra Accuratezza e Precisione

Rappresenta la minima variazione apprezzabile della grandezza in esame (negli strumenti
digitali è il valore dell'ultima cifra significativa ottenibile, negli strumenti analogici è la minima
divisione apprezzabile).
Ripetibilità

ni

A.2.15

Ripetibilità (repeatability): Grado di concordanza tra i risultati di successive misurazioni dello
stesso misurando effettuate nelle stesse condizioni di misura. CEI UNI ENV 13005
Strumenti per la misura del vero valore efficace

oi

A.2.16

Strumenti sensibili al vero valore efficace delle grandezze alternate (“True RMS”o “T RMS”).
NOTA
Questa informazione assume significato completo se accompagnata dai valori della “banda passante” (ad
esempio da 50 a 500Hz, da c.c. a 20 kHz, ecc.).

Esempio di determinazione dell’Incertezza strumentale intrinseca

og
ett

A.2.17

Per gli strumenti elettrici utilizzati per lo scopo della presente guida, per semplicità l’incertezza
è definita in funzione dell’accuratezza ed è definita in modo differenziato a seconda che lo
strumento sia digitale o analogico.
Strumento digitale - L’incertezza è definita da due fattori:
Fattore A: indica lo scostamento in percentuale rispetto al valore di riferimento accettato
(valore letto),



Fattore B: è dovuto alla variazione relativa alla risoluzione della cifra meno significativa del
display, rispetto al valore letto.

Pr
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Ad esempio l’espressione dell’accuratezza di uno strumento digitale può essere rappresentata
come:
± x % rdg ± y dgt; dove “rdg” è l’abbreviazione di “reading”: valore letto e “dgt” l’abbreviazione
di “digit”: cifra].
Esempio 1: Multimetro digitale per la misura di tensione in c.a.


Accuratezza dichiarata: ± 1% rdg ± 4 dgt.



Portata selezionata: 200 V



Risoluzione: 0,1 V



Valore letto: 20,0 V

L’incertezza strumentale si calcola considerando i due fattori A e B


Fattore A= 1% rdg = ± 0,2 V



Fattore B (dgt): 0,1 V (risoluzione) 4 dgt (variazione della cifra meno significativa) = ± 0,4V

hie
sta

L’incertezza strumentale è: ± (0,2 + 0,4) = ± 0,6 V
Fascia di valore: (20,0 – 0,6 = 19,4; 20,0+ 0,6 = 20,6) cioè: 19,4 ÷ 20,6 V
La misura deve essere così espressa: 20 ± 0,6 V

Strumento analogico (a indice su scala) - L’accuratezza viene solitamente indicate in
percentuale sul valore di fondo scala (f.s.), in funzione della portata selezionata.
Esempio 2: Strumento analogico per la misura di tensione in c.a.
Accuratezza dichiarata: ± 3% f.s.



Portata selezionata: 200 V



Fondo scala, per la portata selezionata, coincidente con la portata: 200 V



Valore letto: 20 V

nc



Incertezza strumentale, nell’ipotesi in cui la: ± 6 V

ni

Fascia di valore: 14 ÷ 26 V

La misura deve essere così espressa: 20 ± 6 V
L’accuratezza e la relativa incertezza strumentale intrinseca devono essere definite in maniera
adeguata rispetto alla misurazione richiesta per un dato misurando.

oi

Esempio:

og
ett

Misura della resistenza di terra ai fini della protezione dai contatti indiretti in un sistema TT
alimentato in c.a., 230 V e 50 Hz, dotato di interruttore differenziale generale con Idn 0,3 A,
ambiente ordinario.
Lo strumento impiegato ha fornito il valore di 10 Ω.
La norma impianti prevede: R E × I dn ≤ 50; R E ≤ 50 /I dn ≤ 50/0,3 ≤ 166,6 Ω.

Pr

In questo caso, ai fini del coordinamento, è totalmente ininfluente che l’accuratezza strumentale
sia del ± 5%, o del ± 30%, sul valore letto di 10 Ω.

Progetto
C. 1265:2020-08 – Scad. 23-10-2020

80

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Nella Tab. 1 seguente è riportata la differenza dei risultati nei due possibili casi.
Tabella A.1
Accuratezza STRUMENTALE
%

Incertezza strumentale intrinseca
dovuta alla sola accuratezza [Ω]

FASCIA DI VALORE
[Ω]

±5%

± 0,5

9,5÷10,5

±30%

±3

A.2.18

Taratura

7÷13

operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra
i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e
le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una
seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un
risultato di misura a partire da un'indicazione (art. 2.39 Vocabolario Internazionale di
Metrologia)

A.2.19

hie
sta

Ai fini della presente guida, per semplicità, la taratura coincide con l’insieme di operazioni che,
in condizioni controllate, stabiliscono la relazione tra i valori indicati dallo strumento in taratura
e i valori indicati dai campioni di riferimento.
Calibrazione

Operazione in cui uno strumento di misura viene regolato in modo da migliorarne l'accuratezza.
L'operazione richiede il confronto con delle misure di riferimento prodotte utilizzando uno
strumento campione.
A.2.20

Messa a punto

A.2.21

Riferibilità

nc

Operazione volta a portare uno strumento di misura nelle condizioni di accuratezza e di
funzionamento adatte per la sua utilizzazione; (per esempio l’azzeramento dell’indice, il test
sullo stato di carica della batteria, ecc.).

proprietà di un risultato di misura per cui esso è posto in relazione a un riferimento attraverso
una documentata catena ininterrotta di tarature, ciascuna delle quali contribuisce all'incertezza
di misura (art. 2.41 Vocabolario Internazionale di Metrologia)
Campione di riferimento (campione primario)

ni

A.2.22

A.2.23

oi

Campione che esprime un valore convenzionalmente prossimo al valore vero di una
determinata grandezza fisica, da cui vengono derivate o cui vengono correlate le misure. Il
valore della grandezza del campione deve essere garantito con procedure di riferibilità delle
misure.
Strumenti di misura

og
ett

Sono gli strumenti che consentono di effettuare la misurazione delle grandezze fisiche (nel caso
oggetto della presente guida, in particolare di grandezze elettriche), visualizzandone il valore
numerico.
Sono tarati mediante strumenti di riferimento o campioni di riferimento, secondo una frequenza
nota e prestabilita in funzione del tipo e della frequenza di utilizzo.

Pr

Devono esser sottoposti a procedura di manutenzione secondo quanto indicato dal manuale
del costruttore.
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A.2.24

Strumenti di prova
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Sono gli strumenti che consentono di effettuare le prove su impianti e componenti elettrici,
determinando se una grandezza elettrica è presente o no, se il suo valore supera o no una
certa soglia, se un componente elettrico funziona o no secondo determinate condizioni, ecc.
Tali strumenti possono essere soggetti a taratura relativamente alla grandezza rilevata dallo
strumento quando, ad esempio, il valore rilevato dallo strumento è necessario ai fini della
valutazione della prova.
Devono esser sottoposti a procedura di manutenzione secondo quanto indicato dal manuale
del costruttore.
A.2.25

Strumenti ausiliari per la misura e/o la prova

Sono strumenti che servono a creare le condizioni per cui sia possibile misurare, attraverso
l’opportuno strumento di misura, una grandezza elettrica o ad effettuare una prova. Ad esempio
consentono di effettuare i collegamenti, di alimentare gli strumenti di misura o di prova, di
prelevare grandezze elettriche proporzionali a quelle da misurare (es. TA, TV, ecc.). Tali
strumenti non sono soggetti a taratura.

A.2.26

Strumentazione

hie
sta

Devono esser sottoposti a procedura di manutenzione secondo quanto indicato dal manuale
del costruttore.

Insieme degli strumenti di misura, di prova e ausiliari.
A.2.27

Conferma metrologica

La Conferma Metrologica è I’insieme di operazioni richieste per garantire che uno strumento di
misura o di prova sia conforme ai requisiti per l’utilizzazione prevista. (norma ISO 10012)

Pr

og
ett

oi

ni

nc

La Conferma metrologica viene effettuata a seguito della taratura e consiste nella valutazione
della conformità alle specifiche della norma di riferimento per l’esecuzione della misura (ad
esempio le norme della serie CEI EN 61557), oppure, in mancanza di norme di riferimento, alle
specifiche del costruttore.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Qualità della misura
Generalità

La qualità delle misure è definita dal loro livello di incertezza e ripetibilità.

Essa dipende, oltre che dalle condizioni operative, anche dalla qualità della strumentazione.

Per identificare la qualità della strumentazione è essenziale avere una riferibilità a campioni
primari nazionali ed internazionali.

La riferibilità consiste nel potere riferire una misura ad una catena ininterrotta di confronti
(catena metrologica) al fine di definire l’accuratezza dello strumento e la conseguente
incertezza strumentale in condizioni specificate.
I campioni primari sono la base delle catene metrologiche, la cui riferibilità deve essere
garantita:
attraverso un’autotaratura per gli Istituti Metrologici Primari;



da una certificazione rilasciata da un istituto metrologicamente superiore per tutti gli altri
livelli inferiori della catena di riferibilità.

A.3.2

hie
sta



Certificato e rapporto di taratura

Il certificato di taratura è il documento, rilasciato dai centri di taratura Accreditati appartenenti
alla EA (European Cooperation for Accreditation).
Il rapporto di taratura è il documento rilasciato dai laboratori attrezzati con strumentazione
idonea, riferibile alla catena metrologica con gli estremi di rintracciabilità dei campioni primari,
che seguono le procedure delle norme della serie ISO 9000.
Il rapporto di taratura dimostra la riferibilità dello strumento, riportando chiaramente al suo
interno le informazioni elencate in Tabella A.2.

Pr

og
ett

oi

ni

nc

Come si può notare, alcune di queste informazioni possono essere omesse se il rapporto di
taratura è emesso dalla azienda stessa che utilizza la strumentazione e non da un laboratorio
di taratura esterno.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Tabella A.2 – Informazioni da riportare sul rapporto di taratura

Rapporti emessi
Rapporti emessi
da laboratori
dalla azienda
esterni

Tipo di informazione richiesta

Nome e indirizzo del laboratorio

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Affermazione che il rapporto non può essere riprodotto, se non in modo
completo, senza autorizzazione del laboratorio

SI

NO

Identificazione del cliente

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Numero di identificazione del rapporto
Data di esecuzione della taratura
Numero di pagine del rapporto
Firma del responsabile della taratura

Identificazione dell’strumento tarata
Condizioni ambientali in cui è stata effettuata la taratura

SI

SI

Affermazione che consenta di dimostrare la riferibilità delle misure
effettuate (*)

SI

SI

Risultati di misura e relativa incertezza e/o affermazione di conformità a
norme nazionali o internazionali

SI

SI

hie
sta

Procedure di taratura e norme impiegate

(*) NOTA Per quanto riguarda la “Affermazione che consenta di dimostrare la riferibilità delle misure”, i
laboratori di taratura accreditati EA si possono limitare a una generica affermazione di riferibilità ai campioni
nazionali o internazionali.
I laboratori non accreditati devono invece riportare sul rapporto l’elenco degli strumenti campione utilizzati e
il numero di identificazione del relativo certificato di taratura; deve inoltre essere chiaramente individuabile
il laboratorio che ha effettuato la taratura di ogni strumento campione.

A.3.3

nc

Ai fini della qualità della misura è fondamentale che l’incertezza riportata sul certificato/rapporto
sia compatibile con l’uso previsto dello strumento; si deve cioè definire l’incertezza di misura
necessaria all’azienda per raggiungere gli obiettivi di qualità prefissati. A tal fine è consigliabile
fare riferimento alla Norma CEI UNI ENV13005.
Esame di una misura in funzione dell’incertezza

ni

I fattori che devono essere considerati nella valutazione dell’incertezza di una misura sono
normalmente i seguenti:
i limiti di incertezza (di legge, normativi, ecc.) per raggiungere gli obiettivi prefissati;



la tipologia e le caratteristiche (portate, risoluzione, ecc.) dello strumento di misura e
l’accuratezza ricavabile dai dati tecnici;



il metodo di misura utilizzato, il numero di misurazioni da effettuare per conseguire un
risultato e, nel caso di misurazioni indirette, le modalità di elaborazione dei dati;



le caratteristiche degli strumenti ausiliari impiegati;



le condizioni ambientali e le caratteristiche di altri eventuali parametri di influenza;



la stabilità del misurando nell’arco di tempo richiesto dalla procedura di misura;



la formazione e competenza del personale che effettua le verifiche.

Pr

og
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Criteri di scelta degli strumenti per verifiche degli impianti elettrici

Si elencano di seguito i principali criteri di scelta degli strumenti.
A.3.4.1

Criteri legati alla funzionalità

la conformità delle caratteristiche dello strumento alle norme specifiche (norme della serie
CEI EN 61557);



il criterio di funzionamento;



l’accuratezza;



la risoluzione di misura in funzione della portata;



il campo di applicazione e le grandezze misurabili;



il rapporto prestazioni/costo in relazione all’uso dello strumento;



la conformità delle caratteristiche strumentali alle prestazioni che si richiedono;



eventuali certificazioni aggiuntive



la maneggevolezza, la facilità operativa e la versatilità d’impiego;



la qualità e la tempestività del servizio di assistenza tecnica.

A.3.4.2

hie
sta



Criteri legati alla sicurezza

La scelta dovrà individuare strumenti conformi alle norme della serie CEI EN 61010 e
rispondenti ai requisiti delle direttive applicabili.
In particolare dovranno essere soddisfatti, in relazione al punto di misura previsto, i requisti
relativi a:
la categoria di sovratensione (CEI EN 61010-1);



il valore di tensione verso terra e tra i morsetti (CEI EN 61010-1);



il grado di protezione IP, in conformità alla norma (CEI EN 60529);



la sicurezza delle connessioni per l’esecuzione delle misure e delle prove, compresi gli
accessori CEI EN (61010-2-31);



il grado di inquinamento (CEI EN 61010-1).

Pr
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Generalità
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

La presente sezione ha lo scopo di definire le modalità e fornire le istruzioni per assi- curare
l’adeguata taratura e conferma metrologica degli strumenti di misura e di prova da utilizzare
per l’esecuzione di verifiche su impianti elettrici.

La presente trattazione fa riferimento ad una generica Organizzazione aziendale, strutturata
secondo un Sistema di Qualità, con un proprio Responsabile della Qualità (“RdQ”) e nella quale
si possa prevedere anche il Responsabile degli Strumenti (“RdS”).
Al par.4.9 - Gestione degli strumenti - vengono riportati alcuni esempi di moduli gestionali
utilizzabili per lo svolgimento delle attività di seguito descritte.
A.4.2

Elenco degli strumenti in dotazione

È necessario disporre di un elenco aggiornato degli strumenti disponibili ed utilizzabili; una
apposita procedura gestionale deve specificare quali siano gli strumenti che necessitano di
taratura, di conferma metrologica e/o manutenzione ed i relativi principi gestionali.

A.4.3

hie
sta

La descrizione dettagliata delle caratteristiche degli strumenti in dotazione va riportata nella
Scheda degli Strumenti (“SDS”), che va aggiornata a cura del RdS.
Identificazione degli strumenti

È opportuno che ogni strumento in dotazione, soggetto ad un programma periodico di taratura,
sia identificato, oltre che con la targa identificativa del costruttore, mediante una targhetta
autoadesiva che riporti la denominazione dello strumento stesso con la relativa sigla di
identificazione, la data dell’ultima taratura effettuata e la data di scadenza della taratura
medesima (che può esser anche esplicitata tramite la durata della validità dell’ultima taratura).
Per l’identificazione degli strumenti può essere utilizzato il modello “TSTR”.
A.4.4

Taratura e conferma metrologica degli strumenti

nc

Vengono di seguito definite le modalità e le istruzioni per assicurare un’adeguata taratura degli
strumenti di misura, unitamente ai criteri di manutenzione degli strumenti stessi.
La taratura riguarda i campioni di riferimento e gli strumenti di misura e di prova, ove previsto.
Sono esclusi gli strumenti ausiliari.

ni

Nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici le misure vengono eseguite in campo e ai fini
dell’espressione del risultato finale bisogna considerare oltre al contributo di incertezza
strumentale anche un contributo di incertezza di operativa.

oi

Scelto lo strumento sulla base dei criteri sopra esposti, l’incertezza strumentale rappresenta in
termini percentuali solo una piccola parte dell’incertezza complessiva ed è molto inferiore
all’incertezza operativa.

Pr

og
ett

Pertanto, nel campo di applicazione della seguente Guida, si può ritenere sufficiente la
riferibilità alla catena metrologica fornita da un Laboratorio che applica le procedure ISO 9000
con gli estremi di rintracciabilità dei campioni primari. Nel seguito vengono fornite le modalità
per la valutazione dell’incertezza operativa e di impiego al fine di definire attraverso la conferma
metrologica i limiti per l’utilizzo della strumentazione.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Taratura e conferma metrologica prima della messa in servizio

La taratura e la conferma metrologica prima della messa in servizio servono per attestare che
lo strumento sia inizialmente idoneo ad effettuare le misure o le prove nel rispetto dei limiti di
accettabilità prefissati.

Tutti gli strumenti in dotazione all’organizzazione devono essere muniti di rapporto o certificato
di taratura che può essere fornito, in alternativa:

a) direttamente dalla ditta fornitrice dello strumento: le registrazioni relative a tale attività sono
riportate in appositi rapporti che contengono tutte le informazioni necessarie per poter
ricostruire la riferibilità delle misure che saranno poi effettuate con lo strumento in oggetto.
Dalla data di taratura iniziale alla messa in servizio può intercorrere un periodo di tempo
notevole, ma la taratura rimane sempre valida, se sono stati rispettati i criteri di
immagazzinamento e trasporto (si veda manuale del costruttore).

A.4.4.2

hie
sta

b) da personale dell’Organizzazione, sulla base delle procedure previste: le registrazioni di
tali attività vanno effettuate su appositi documenti, a firma del personale incaricato, che
fanno espresso riferimento alle procedure in vigore. La documentazione raccolta viene
consegnata al RDQ per l’archiviazione e la conservazione, eventualmente anche su
supporto informatico.
Taratura e conferma metrologica periodica

È fondamentale rilevare che lo scopo principale della taratura e della conferma metrologica
periodiche è quello di confermare le misure eseguite precedentemente al momento delle stesse
taratura e conferma metrologica.
Nel caso in cui i i dati risultanti durante la Conferma Metrologica non siano conformi ai limiti di
accettabilità prescritti si provvede ad identificare lo strumento non conforme per un determinato
utilizzo (es. lo strumento può risultare conforme in un limitato intervallo di tensione/corrente) e
si procede alla registrazione del limite di utilizzo sulla SDCM oppure alla messa a punto dello
strumento, se non ci sono evidenti cause di guasto.

nc

Se necessario si procede a far riparare lo strumento, e al termine di questa operazione si deve
ripetere la taratura e la conferma metrologica.

ni

Nel caso in cui, a seguito di una conferma metrologica, uno strumento sia non conforme ai limiti
di accettabilità prescritti, si deve verificare se lo scostamento riscontrato mette in dubbio la
validità di tutte le prove effettuate precedentemente con il medesimo strumento a partire dalla
data dell’ultima taratura e conferma metrologica valide.

oi

Ad esempio se a causa di uno scostamento dai limiti di accettabilità definiti dello strumento si
sono eseguite, ad esempio, misure errate di impedenza dell’anello di guasto, tali da ritenere
coordinata una linea o una utenza che invece non lo era, si è omesso di rilevare una non
conformità alla norma tecnica.
Nel caso in cui si renda necessario, si ha il dovere di avvertire la propria Direzione della non
conformità riscontrata affinché valuti l’eventuale ripetizione delle prove e la conseguente
informazione ai clienti.

og
ett

Lo stato di taratura degli strumenti in dotazione all’Organizzazione va chiaramente disciplinato.
Ciò si realizza, ad esempio, con la compilazione ed il controllo dell’etichetta identificativa
apposta direttamente sugli strumenti e delle Schede di Conferma Metrologica (“SDCM”).
I valori rilevati nel corso della taratura degli strumenti vengono trascritti sulle SDCM che il RDS
provvede a controfirmare. I dati rilevati in fase di taratura verranno utilizzati dall’organizzazione
per procedere ad una “Conferma Metrologica”

Pr

Per quanto riguarda gli strumenti la cui taratura è demandata all’ esterno, si deve programmare
l’invio degli stessi a laboratori esterni prima della scadenza, avendo cura di minimizzare i tempi
in cui l’organizzazione ne sarà sprovvista.
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La documentazione relativa alla taratura e alla conferma metrologica degli strumenti, quando
completata, deve essere archiviata e conservata a cura di RDQ. Poiché la taratura e la conferma
metrologica servono a confermare la qualità del lavoro svolto dalla strumentazione fino a quel
momento, quindi a confermare e convalidare un periodo di misurazioni già svolte, appare chiaro
che a determinare la periodicità della stessa saranno prevalenti fattori quali il rapporto tra rischio
accettabile e quello dei costi / benefici.
A.4.4.3

Criteri per la definizione della periodicità di taratura e della conseguente
conferma metrologica

Si deve stabilire per ogni strumento impiegato la periodicità degli interventi di taratura e
conferma metrologica secondo indicatori specifici legati all’attività dell’organizzazione. A
riguardo si può fare riferimento al documento UNI 10127 e al documento ILAC G24:2007 dei
quali si riportano i principali elementi per definire la periodicità di taratura:
tipo di strumento;



tendenza all’usura e alle derive;



raccomandazioni del costruttore;



modalità e frequenza dell’utilizzazione;



condizioni ambientali (temperatura, umidità vibrazioni, ecc.);



informazioni di tendenza ottenute a partire dai certificati/rapporti di taratura precedenti;



annotazioni circa i riscontri della manutenzione



frequenza dei confronti interni con altri campioni di riferimento;



frequenza e qualità delle tarature e delle verifiche interne;



precisione di misura richiesta



valutazione del costo delle misure correttive da applicare quando ci si accorge, dopo un
lungo periodo di tempo, che lo strumento ha fornito misure non conformi



condizioni di trasporto e conservazione

nc

A.4.5
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Manutenzione degli strumenti

La buona conservazione e la manutenzione ordinaria degli strumenti ed apparecchiature
possono essere affidate agli operatori che le hanno in uso.

ni

Le modalità di conservazione e manutenzione sono quelle indicate nel manuale del costruttore.
Quando è necessario mantenere l’incertezza operativa entro limiti stabiliti vanno definite
opportune Procedure di Manutenzione per il controllo periodico dei collegamenti del sistema di
misura al circuito di prova.

A.4.6

oi

La Procedura di Manutenzione pone inoltre particolare attenzione al controllo del permanere
delle condizioni di sicurezza. A seconda del caso, gli interventi vengono registrati nelle Schede
di Manutenzione Periodica e Straordinaria.
Strumenti difettosi

og
ett

Tutti gli strumenti che sono stati sottoposti a sovraccarico o a manovra errata o che danno
risultati dubbi o sono riconosciuti difettosi durante la verifica in campo, il processo di taratura o
in qualsiasi altra fase, vengono segnalati mediante compilazione della Scheda Segnalazione
Guasti e vanno identificati chiaramente con la scritta FUORI SERVIZIO.

Pr

Essi non vanno più utilizzati fino a quando non siano stati messi a punto o riparati e sia stato
dimostrato il loro corretto funzionamento, con la necessaria operazione di taratura.
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Gestione delle non conformità

Se nel corso del trattamento di una “non conformità”, derivante da un malfunzionamento,
emerge la necessità di dismettere lo strumento, lo strumento viene dismesso, la relativa scheda
archiviata e lo strumento viene eliminato dall’elenco.

È utile ricordare la necessità di verificare se misure o controlli eseguiti in precedenza con lo
strumento difettoso siano rimaste o meno entro i limiti accettabili oppure se debbano essere
ripetute.
A.4.8

Acquisto ed accettazione di strumenti, attrezzature, materiale di consumo e
servizi. Qualifica dei fornitori

Considerata l’offerta del mercato, in considerazione delle misure da eseguire e della
accuratezza richiesta, si devono individuare gli strumenti di cui munirsi, in quanto necessari al
lavoro da svolgere.
Tali esigenze vengono segnalate a RDS che unitamente a RDQ ne verifica la necessità e
segnala l’opportunità di eseguire tale nuovo acquisto.

Pr

og
ett

oi

ni

nc
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Per l’accettazione degli strumenti, RDS presenzia a tutte le prove richieste sia dalle
caratteristiche dello strumento, sia dagli eventuali requisiti particolari definiti in fase di acquisto,
verificando in tal modo la piena conformità dell’apparecchiatura prescelta.
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Gestione degli strumenti – esempi di modelli

MOD SDS
SCHEDA DELLA STRUMENTO
SIGLA
IDENTIFICAZIONE
AZIENDALE
DENOMINAZIONE

N° DI INVENTARIO

MARCA

MODELLO

N° DI SERIE

DATA DI MESSA IN
FUNZIONE

COLLOCAZIONE
ATTUALE

DITTA DI ASSISTENZA
RIFERIMENTO PER
L’USO
RIFERIMENTO PER LA
TARATURA

ORGANISMO

RAPPORTO/CERTIFICAT
O DI TARATURA N.
ULTIMA TARATURA
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DATA

DATA

Pr
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oi

ni

NOTE TARATURA

SCADENZA
TARATURA

nc

ESITO

LABORATORIO INTERNO PROCEDURA DI
TARATURA N.
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SCHEDA DI CONFERMA METROLOGICA

STRUMENTO

Incertezza rilevata

Limiti di
incertezza
normativi o del
costruttore

N. DI SERIE

Esito (P/N)

Pr

og
ett

oi

ni

nc
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Data Taratura

MODELLO
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SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA

STRUMENTO

MODELLO

Tipo controllo

Controllato da

og
ett

oi

ni

nc

Osservazioni

Pr

PERIODICITÀ
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Data

N. DI SERIE
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SCHEDA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRUMENTO

MODELLO

N. DI SERIE

Operatore

Descrizione guasto

Pr

og
ett

oi

ni

nc

Operazioni ripristino
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Data
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SIGLA DI
IDENTIFICAZIONE
AZIENDALE

DENOMINAZIONE

MARCA

MODELLO

DATA SEGNALAZIONE

COMPILATO DA

nc

RIPARAZIONE
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DANNI O MALFUNZIONAMENTI SEGNALATI

ESEGUITA DA

oi

ni

DATA RIPARAZIONE
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MOD TSTR
TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO
ORGANIZZAZIONE:

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE:

DATA ULTIMA TARATURA:
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SCADENZA TARATURA:

Pr
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DATA CONFERMA METROLOGICA
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MOD TFS
TARGHETTA DI FUORI SERVIZIO DELLO STRUMENTO
STRUMENTO FUORI SERVIZIO

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE:
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DATA
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SCADENZA TARATURA:
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Esecuzione delle misure

Le misure da effettuare per la verifica degli impianti elettrici, devono essere condotte seguendo
metodologie adeguate a fronte degli obiettivi che si vogliono raggiungere e in base procedure
scritte che consentano la riferibilità, ripetibilità e riproducibilità.

Indicativamente si riportano di seguito alcuni esempi di prove eseguite seguendo le prescrizioni
di qualità cui questa Guida si ispira.

A.6

Presentazione dei risultati

I risultati delle misure effettuate vengono normalmente riportati in un Rapporto di verifica
eventualmente integrato da un Rapporto di prova, schede tecniche e/o piantine. Tale
documento ha lo scopo di portare a conoscenza del cliente e di tutti gli interessati che possono
partecipare al processo di verifica, la metodologia utilizzata, la procedura operativa seguita e
l’esito delle misurazioni in maniera accurata, chiara ed oggettiva.
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Il Rapporto di Verifica deve includere tutte le informazioni che hanno rilievo per la validità e
l’utilizzo dei risultati e tutti i dati richiesti dal metodo usato. Queste informazioni devono essere
riportate in modo da facilitarne al massimo la comprensione.
I Rapporti di Verifica devono essere conservati, per un periodo di tempo sufficiente, in maniera
sistematica e documentata in modo da permettere anche successivamente l’identificazione
delle cause di errore e, dove applicabile, consentire la ripetizione delle prove in condizioni
analoghe a quelle originarie.

A.7
A.7.1

Esempi di procedure applicative di misure elettriche in qualità
Requisiti preliminari

In molti casi le misure elettriche, oggetto di questa guida, si configurano come lavori elettrici
per cui è necessario fare riferimento alla Norma CEI 11-27 e alla Norma CEI EN 50110-1.

nc

Nell’esecuzione delle misure elettriche, oggetto di questa guida è necessario verificare i
requisiti di sicurezza che devono avere i diversi tipi di puntali (es. a “coccodrillo”) e gli strumenti
ausiliari di collegamento (vedi par. 3.4.2).

ni

È compito e responsabilità del datore di lavoro del personale incaricato all’esecuzione delle
misure accertarne la qualifica e i requisiti professionali (PES-PAV e idoneità ai lavori sotto
tensione in Bassa tensione) necessari ad effettuare le operazioni richieste, e accertare che sia
opportunamente dotato di attrezzatura idonea e di dispositivi di protezione individuale conformi
alle Norme.

oi

Per i DdL e per i lavoratori autonomi, la condizione di PES o di PAV, ed eventualmente l’idoneità
ai lavori sotto tensione in BT, può essere autocertificata, quando richiesta dal committente i
lavori.

og
ett

Nell’attuare la misura della resistenza di terra utilizzando un’elevata corrente di prova, si
consideri che la maggiore caduta di tensione, all’interno del circuito amperometrico, avviene
presso il dispersore ausiliario. Se tale caduta di tensione supera la tensione di contatto limite
UL = 50 V (ambiente ordinario), si devono adottare idonee misure di sicurezza (sorveglianza,
barriere, avvisi, ecc.) per evitare il rischio di folgorazione.

Pr

Se gli strumenti impiegati richiedono messa a punto (es. azzeramento meccanico dell’indice,
controllo dello stato di carica delle batterie, autotest, ecc.), questa deve essere effettuata prima
dell’inizio delle misurazioni.
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Spesso si effettuano delle approssimazioni delle misure elettriche a favore della sicurezza.

È opportuno considerare che, continuando a sommare più approssimazioni la situazione
impiantistica che potrebbe emergere a livello virtuale si configura in maniera del tutto differente
e falsata rispetto alle condizioni reali dell’impianto.
Partendo dalle procedure, si dovrà di volta in volta:


individuare le incertezze e le approssimazioni che inevitabilmente si compiono;



quantificare tali incertezze e approssimazioni in funzione della loro influenza sul risultato
finale;



assegnare loro un contributo positivo o negativo in relazione all’effetto che hanno sul
parametro in misura ai fini della sicurezza;



giungere infine ad introdurre dei correttivi che riequilibrino la differenza, altrimenti
eccessiva, che esiste tra ipotesi e simulazioni, da un lato, e l’impiantistica reale, dall’altro.

A.7.3.1

Misura della resistenza di terra del dispersore
Generalità
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A.7.3

La presente procedura costituisce l’insieme delle istruzioni operative da applicare quando si
intende eseguire la misura della resistenza di terra su impianti alimentati in bassa o alta
tensione. Per brevità, non vengono qui riportate le istruzioni generali contenute nelle diverse
norme di riferimento e specificate nella presente guida.
Il metodo e la scelta della strumentazione sono funzioni del tipo di impianto di terra considerato
ed in particolare del suo dispersore. Nel paragrafo 2.3.3.1 sono state identificate tra le diverse
tecniche, quella per dispersori di piccole dimensioni e per dispersori di grandi dimensioni.
Il metodo di misura nel seguito adottato è detto voltamperometrico, mentre la sua applicazione
si distingue per l’utilizzo di:
strumenti di tipo portatile, autoalimentati a bassa corrente di prova e frequenza diversa da
quella di rete;



strumenti mobili, alimentati dalla rete, che iniettano nel terreno una elevata corrente di prova
alla frequenza di rete.

nc



ni

La differenza tra strumenti portatili a batteria e strumenti alimentati da rete consiste nel fatto
che questi ultimi hanno una maggiore capacità di erogazione della corrente di prova Ip.

oi

In linea di principio, elevate correnti di prova possono consentire l’apprezzamento di valori di
basse resistenze di terra anche in presenza di disturbi (Vedi B.1.4.2.1 e B1.4.2.2), aumentando
in generale il rapporto segnale/disturbo alla frequenza di rete; è comunque necessario valutare
tale rapporto, provvedendo, nel caso, ad effettuare una depurazione del disturbo.

og
ett

È necessario tener presente che l’iniezione di correnti elevate nel terreno può dar luogo a
tensioni di contatto o di passo pericolose, in prossimità dei dispersori e in particolare del
dispersore ausiliario.

Pr

Con gli strumenti portatili a batterie che generano le correnti di prova a frequenze diversa da
quella di rete si ottengono comunque dei rapporti segnale/rumore elevati (perché in tal caso
non si considerano i contributi dei disturbi a frequenza diversa da quella generata, e in
particolare quelli a frequenza di rete) e conseguentemente non è necessario ricorrere alla
depurazione del disturbo
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Tabella A.1 – valori di resistenza, corrente di prova e tensione di prova relativi ad un
esempio di misura effettuato con le due diverse strumentazioni.
RE
[Ω]
Strumento portatile a batteria

0,5

Strumento alimentato dalla rete

0,5

dove:

IP

UP

[A]

[V]

0,02

0,01

5

2,5

R E rappresenta la resistenza di terra in ohm; I P la corrente di prova in ampere e U P la caduta di
tensione ai capi di R E
A.7.3.2

Strumenti di misura

Gli strumenti di misura devono essere conformi alla serie di norme CEI EN 61557-5, applicabile
alla misura della resistenza di terra.

A.7.3.3
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Se si usano altri strumenti di misura, essi non devono avere caratteristiche e grado di
protezione inferiori.
Incertezza strumentale (intrinseca e di impiego)

L’incertezza strumentale è una caratteristica definita dal costruttore nei dati tecnici della
strumentazione utilizzata.
A.7.3.4

Incertezza operativa

L’incertezza operativa va distinta da quella strumentale, perché è possibile che in essa
confluiscano approssimazioni ed errori, la cui entità può porre in secondo piano la stessa
incertezza strumentale e pregiudicare gravemente la misurazione. L’incertezza operativa è
legata non solo al “metodo”, ma dipende da diversi fattori soggettivi (es. professionalità
specifica dell’operatore) e oggettivi (es. condizioni ambientali determinate, disturbi nel terreno,
ecc.).
Disturbi nel terreno

nc

A.7.3.4.1

ni

Il disturbo, o “rumore”, è un fattore esterno allo strumento, deriva spesso dalle caratteristiche
ambientali che finiscono per influire sulla misura. Nel terreno, infatti, possono esser presenti
tensioni e correnti di varia natura e origine che possono interferire con il valore della tensione
generata dalla misura, facendone rilevare un valore più elevato o più basso allo strumento di
misura.

oi

Utilizzando il metodo di Erbacher (Norma CEI EN 50522, Allegati H ed L), impiegato in
determinate misurazioni, si possono depurare le tensioni di disturbo (vedi esempio di
applicazione B1.7.3). Se il disturbo è inferiore al 20% delle tensioni di misura, la sua
depurazione diviene superflua.
A.7.3.4.2

Campi elettrici e magnetici

og
ett

Rappresentano un tipo di disturbo che, come il precedente, in genere va ad incidere sul risultato
finale, fornendo una sovrastima della resistenza di terra. I campi elettrici e magnetici possono
interferire direttamente sullo strumento (normalmente non schermato), oppure sui conduttori
che collegano le due sonde ausiliarie.
Nel primo caso si deve evitare di collocare lo strumento di misura all’interno di cabine di
trasformazione, vicino a linee di MT e AT, in prossimità di grossi motori o forni ad induzione e
inverter.

Pr

Il secondo caso si presenta per lunghezze notevoli dei conduttori di connessione alle sonde
ausiliarie, i quali funzionano da antenne, convogliando sullo strumento i disturbi con cui si
concatenano (tensioni indotte). Gli strumenti che funzionano generando le correnti di prova a
frequenze diversa da quella di rete sono, in generale, meno sensibili a questi disturbi.
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Integrità dei circuiti ausiliari

Dopo aver predisposto i circuiti di misura è necessario verificarne la continuità con le due sonde
ausiliarie, nei casi in cui i relativi circuiti siano estesi. Se l’interruzione del circuito cosiddetto
“amperometrico” (costituito da: sonda più lontana, terreno e dispersore in prova) è normalmente
rilevata dallo strumento, lo stesso non necessariamente avviene a seguito dell’interruzione del
circuito “voltmetrico” (sonda più vicina). Specie per circuiti ausiliari estesi, tra la sonda
voltmetrica e il dispersore in esame è rilevabile una tensione anche se la sonda voltmetrica non
è connessa, oppure connessa attraverso una elevata resistenza. In queste condizioni lo
strumento fornisce una lettura, al limite verosimile, che non corrisponde alla reale caduta di
tensione dovuta alla corrente di prova.
L’integrità dei circuiti ausiliari può essere verificata, ad esempio, con un misurato- re della
resistenza d’isolamento. Il controllo va ripetuto, specie a seguito di soste ed interruzioni della
misurazione.

A.7.3.4.4
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L’esperienza induce a ritenere che, per l’elemento “spazio”, quanto maggiore è la lunghezza di
tali conduttori, tanto minore è il controllo che l’operatore riesce ad esercitare sugli stessi, sia in
termini di campi magnetici, sia per l’integrità dei circuiti ausiliari (danni meccanici, interruzioni,
ecc.). Anche l’espansione dell’elemento “tempo” (il protrarsi delle misure) gioca
sfavorevolmente. Dopo ciascuna interruzione (pausa pranzo, rinvio al giorno successivo) è
opportuna la ripetizione di esami a vista e di misure per assicurare, fra l’altro, l’integrità dei
circuiti.
Corpi metallici interrati

Per corpi metallici interrati si intendono ad esempio:
tubazioni metalliche,



linee ferroviarie e similari,



guard-rail,



serbatoi interrati di notevoli dimensioni,



grandi dispersori di terra intenzionali e/o di fatto, ecc.

nc



ni

Questi, se disposti in senso longitudinale tra il dispersore in prova e le sonde ausiliarie, possono
falsare la misurazione sia per interferenza rispetto al circuito amperometrico di misura
(cortocircuitazione – in tutto o in parte – di RE), sia rispetto al circuito voltamperometrico (per
esempio: la sonda di tensione non è a potenziale nullo a causa di una tubazione metallica
interrata che, uscendo dal dispersore, transita vicino alla sonda medesima).
Spesso il problema non è di facile soluzione a causa dell’insufficiente conoscenza
dell’ambiente, ma è utile tenerne conto e adottare le soluzioni più opportune.
Resistenze di contatto

oi

A.7.3.4.5

Sono da considerare generalmente quelle interposte tra il collegamento al dispersore del
circuito amperometrico e quello voltmetrico. La misura con il metodo voltamperometrico rende
ininfluente la resistenza di contatto quando il collegamento dei circuiti voltmetrico e
amperometrico al dispersore viene fatto sullo stesso punto.

Pr

og
ett

Le resistenze di contatto possono essere costituite da imperfette connessioni (ossidazioni) sul
nodo o sul dispersore; esse introducono un altro contributo all’incertezza operativa sulla misura
di resistenza. Ad esempio come nel caso in cui si utilizzino sistemi a tre morsetti, dove un unico
conduttore (terminali voltmetrico e amperometrico connessi tra loro all’interno del sistema),
viene collegato al dispersore. La resistenza impropria equivale alla resistenza del conduttore
di collegamento.
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Influenza della resistenza delle sonde ausiliarie: strumento portatile

Alcuni tipi di strumenti portatili autoalimentati funzionano sul principio del circuito a corrente
costante.

Il generatore dello strumento eroga una corrente costante, ma poiché la sua potenza non è
infinita, oltre un determinato valore resistenza il generatore non è più in grado di erogare la
corrente costante necessaria per effettuare la misura. La resistenza più elevata del circuito
amperometrico è costituita dalla resistenza di terra della sonda ausiliaria (RM). Se il suo valore
supera un certo limite, che il costruttore normalmente dichiara, ma che è opportuno controllare,
la sua influenza diviene tale da invalidare la misura a causa della diminuzione significativa della
corrente di prova. In queste situazioni, non tutti gli strumenti sono attrezzati di dispositivo di
segnalazione, mentre per altri il dispositivo non è sempre affidabile.
A.7.3.4.7

Influenza delle condizioni climatiche

Per l’esecuzione della misura di resistenza di terra la norma non richiede particolari condizioni
climatiche.
A.7.3.4.8

Altre fonti di errore

hie
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Se lo strumento portatile permette di selezionare diversi valori di corrente di prova (esempio:
10, 200 mA) è opportuno effettuare la misura con il valore più elevato (precisione maggiore)
(eventualmente riducendo il valore di resistenza di terra della sonda amperometrica). In tal
modo infatti si riduce l’influenza dei disturbi sul valore della tensione che lo strumento deve
rilevare (vedi B.1.4.2.1).
Se nel corso della misura (esempio: ricerca del punto di flesso orizzontale) si dovesse cambiare
la selezione della Portata, oppure della corrente di prova, diverrebbe opportuno ripetere tutte
le misure, in modo da ottenere dati omogenei.
Nella stesura dei cavetti di collegamento alle sonde ausiliarie, è bene porre parti- colare
attenzione affinché la loro posa non sia parallela a linee elettriche, aeree o interrate, specie di
II e III categoria.

nc

La conoscenza, la valutazione preventiva e “sul posto” dei diversi fattori, ha lo scopo di rendere
la misura affidabile, contenendo cioè i margini di incertezza entro limiti accettabili.
A.7.3.5

Esempio pratico di misura della resistenza di terra del dispersore e
valutazione dell’incertezza
Strumento impiegato:

ni

A.7.3.5.1

Denominazione:

Costruttore:

oi

Modello:

N° di identificazione

Misuratore portatile di resistenza di terra di tipo
digitale conforme CEI EN 61557-5
XX
XX
KY 31

[mA]

50

Frequenza di prova

[Hz]

55-128…

Portata

[Ω]

2

Risoluzione

[Ω]

0,001

og
ett

Corrente di prova (“Ip”)

Pr

Incertezza intrinseca
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Misure:
Prova N°
d/2

R′E [Ω]

+L

0,508

d/2

0,483

d/2

-L

0,435

VALORE MEDIO delle letture

0,475

La misura è stata effettuata mantenendo l’impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento.
(Norma CEI 64-8 art.612.6.2).
A.7.3.5.3

Valutazione dell’incertezza strumentale intrinseca della misura (Norma
CEI UNI ENV 13005):
[Ω]

± 0,0125
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Incertezza strumentale intrinseca assoluta
Fascia di valore [Ω]

0,4625 ÷ 0,4875

Incertezza strumentale intrinseca percentuale (s.v.m.)

A.7.3.5.4

Risultato:

[%]

2,6

R E = 0,487 Ω

NOTA si è scelto il valore maggiore della fascia a vantaggio della sicurezza.

nc

Attenzione: si evidenzia che ai fini della valutazione dell’incertezza di misura non è sufficiente
limitarsi al calcolo dell’incertezza strumentale intrinseca, ma bisogna anche prendere in
considerazione i contributi dell’incertezza strumentali di impiego, dovuti alle grandezze di
influenza, cioè alle varie condizioni di impiego dello strumento previste dal costruttore.
In condizioni ideali tali contributi potrebbero essere nulli, in condizioni reali di misura essi sono
presenti e devono essere considerati.
Valutazione dell’incertezza strumentale di impiego ai sensi della Norma
CEI EN 61557

ni

A.7.3.5.5

oi

La Norma CEI EN 61557-5 prevede che l’incertezza strumentale di impiego (B) percentuale non
debba esser superiore a ± 30% del valore letto se lo strumento viene utilizzato nelle condizioni
nominali di impiego specificate dal costruttore. Pertanto se il costruttore dichiara lo strumento
conforme alla Norma CEI EN 61557-5, dichiara anche che la sua incertezza strumentale di
impiego non è superiore al ± 30% del valore letto.
Tale incertezza comprende già il valore dell’incertezza strumentale intrinseca.
NOTA A livello teorico per il calcolo dell’incertezza strumentale di impiego nella misura della resistenza di terra si
fa riferimento alla seguente formula:

strumentale

og
ett

Incertezza

1,15 ∗ 𝐸

Pr

|𝐴|

𝐸

𝐸

di

𝐸

impiego

(B)

=

𝐸
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Per valutare l’incertezza strumentale di impiego chi gestisce la conferma metrologica non deve
necessariamente entrare nel merito del calcolo in quanto solo alcuni dei contributi possono
essere noti. Si potrà quindi assumere come limite di incertezza ai fini della conferma
metrologica un valore assoluto B ≤ 30%. Quindi, assumendo come valore massimo il ±30% del
valore letto, sarà possibile esprimere la misura della resistenza di terra come:
Incertezza strumentale di impiego [Ω]

± 30% x 0,475 (media dei valori letti) = ± 0,142

Fascia di valore [Ω]

0,332 ÷ 0,617

Qualora nella fase della conferma metrologica l’incertezza totale dovesse superare il valore
desiderato, in funzione dell’obiettivo della misura, può essere opportuno:

a) eseguire la misura in condizioni di riferimento, al fine di eliminare l’effetto dell’incertezza di
impiego;
b) analizzarne l’effetto delle grandezze di influenza, al fine di determinarne con maggior
dettaglio l’incidenza e ridurre, se possibile, l’incertezza di impiego rispetto al valore del 30%
sul valore letto.

A.7.3.5.6

hie
sta

Per poter fare ciò è necessario disporre delle informazioni puntuali fornite dai costruttori in
merito all’effettivo valore percentuale dell’incertezza d’impiego e ai metodi per ridurla.
Incertezza operativa (Norma CEI UNI ENV 13005):

Oltre a quanto illustrato nei punti precedenti ai fini di una completa rappresentazione delle
misure bisogna considerare anche l’incertezza operativa. Di seguito vengono indicati i singoli
contributi che la compongono nel caso dell’esempio di misura della resistenza di terra
considerato:
Elementi che possono influire sulla misura

1. Resistenze di collegamento sul dispersore
2. Resistenza di contatto sul dispersore

nc

3. Tensioni di disturbo nel terreno

4. Disturbi convogliati dai circuiti di misura
5. Campi magnetici sullo strumento

ni

6. Vicinanza di corpi metallici interrati
7. Altro (da specificare):

Pr
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La quantificazione dei contributi che compongono l’incertezza operativa, qualora possibile, è
estremamente complessa.
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Al fine di non considerare il contributo di incertezza operativa bisognerà fare in modo di limitare
ciascuno degli elementi di cui sopra. Di seguito vengono indicati i provvedimenti per eliminare
ciascun contributo:
Contributo all’incertezza operativa

Provvedimenti

1.

Impiegare un metodo di misura a 4 terminali.

Resistenze di collegamento sul dispersore

Nel caso di metodo di misura a 3 terminali, limitare la
lunghezza del collegamento al dispersore utilizzando
esclusivamente il cavo in dotazione allo strumento.
2.

Resistenza di contatto sul dispersore

Utilizzare accessori che garantiscano un buon contatto (ad
esempio pinza a scatto, morsetti a coccodrillo con pinze
efficienti)

3.

Tensioni di disturbo nel terreno

Utilizzare strumenti con frequenza diversa dalla frequenza di
rete e non multipla della stessa.

4.

Disturbi convogliati dai circuiti di misura

Distanziare i cavi di collegamento al dispersore ausiliario e alla
sonda di tensione stendendoli in direzioni divergenti

hie
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Evitare di stendere i cavi di collegamento in prossimità di
potenziali sorgenti di campi elettromagnetici (es. inverter,
raddrizzatori, ecc.)

5.

Campi elettromagnetici sullo strumento

Evitare di posizionare lo strumento in prossimità di potenziali
sorgenti di campi elettromagnetici (es. inverter, raddrizzatori,
ecc.)

6.

Vicinanza di corpi metallici interrati

Analizzare la documentazione del dispersore in esame
valutando la dislocazione delle masse estranee e posizionare
quindi il dispersore ausiliario e la sonda di tensione in punti in
cui si può considerare minima la loro influenza

A.7.3.5.7

Accettabilità complessiva dell’incertezza:

nc

A seguito dell’analisi dell’incertezza operativa, applicando i provvedimenti di cui sopra sarà
possibile esprimere definitivamente il risultato della misura della resistenza di terra sommando
alla lettura effettuata dallo strumento il valore di incertezza strumentale di impiego calcolato al
punto 7.3.5.5:
R E = (0,475 ± 0,142) Ω

ni

Ai fini della sicurezza deve essere considerato come valore misurato il limite superiore della
fascia di valore: 0,617 Ω.
Gli esempi che seguono si soffermeranno in particolare sugli aspetti relativi alla valutazione
dell’incertezza partendo dalle caratteristiche dello strumento e dalla media dei valori letti.

A.7.4.1

Misura dell’impedenza dell’anello di guasto

oi

A.7.4

Generalità

La misura dell’impedenza dell’anello di guasto Z S è prevista nella verifica delle protezioni contro
i contatti indiretti per interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi TN.
Strumenti e attrezzature

og
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A.7.4.2

Per misure a frequenza di rete su circuiti terminali con linee lunghe e di sezione limitata (es.
fino a 70 mm 2 ) in cui la componente resistiva dell’impedenza sia predominante rispetto a quella
reattiva, per valutare l’impedenza dell’anello di guasto si può misurare la sola resistenza.

Pr

La strumentazione per la misura di impedenza Zs deve essere scelta in funzione del punto di
misura. Per i circuiti terminali ove la componente reattiva non è preponderante e i valori di
impedenza sono relativamente elevati, si possono utilizzare correnti di prova limitate (es. 5-20
A). Negli altri casi, più vicini all’origine dell’impianto, ove la componente reattiva è rilevante e i
valori di impedenza sono relativamente piccoli, al fine di ottenere risultati affidabili, si
dovrebbero utilizzare correnti di prova elevate (es. 200-350 A).
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Esempio pratico di misura dell’impedenza dell’anello di guasto e valutazione
dell’incertezza

A.7.4.3.1

Valutazione
dell’incertezza
strumentale
intrinseca
della
dell’impedenza dell’anello di guasto (Norma CEI UNI ENV 13005):
Media dei valori letti per l’impedenza anello di guasto (V= 230 V)

[Ω]

0,7

Incertezza strumentale intrinseca assoluta

[Ω]

± 0, 05

[Ω]

0,65 ÷ 0,75

[%]

7

Fascia di valore
Incertezza stumentale intrinseca percentuale (s.v.m.)

A.7.4.3.2

Risultato:
Zs = 0,75 Ω

misura

NOTA si è scelto il valore maggiore della fascia a vantaggio della sicurezza.
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Attenzione: si evidenzia che ai fini della valutazione dell’incertezza di misura non è sufficiente
limitarsi al calcolo dell’incertezza strumentale intrinseca, ma bisogna anche prendere in
considerazione i contributi dell’incertezza strumentali di impiego, dovuti alle grandezze di
influenza, cioè alle varie condizioni di impiego dello strumento previste dal costruttore.
In condizioni ideali tali contributi potrebbero essere nulli, in condizioni reali di misura essi sono
presenti e devono essere considerati.
A.7.4.3.3

Valutazione dell’incertezza strumentale di impiego ai sensi della Norma
CEI EN 61557

La Norma CEI EN 61557-3 prevede che l’incertezza strumentale di impiego (B) percentuale non
debba esser superiore a ± 30% del valore letto. Pertanto se il costruttore dichiara lo strumento
conforme alla norma CEI EN 61557-3, dichiara anche che la sua incertezza strumentale di
impiego non è superiore al ± 30% del valore letto.
Tale incertezza comprende già il valore dell’incertezza strumentale intrinseca.

nc

NOTA a livello teorico per il calcolo dell’incertezza strumentale di impiego nella misura dell’impedenza anello di
guasto si fa riferimento alla seguente formula:
Incertezza strumentale di impiego
(B) = ± Incertezza strumentale intrinseca |𝐴|

1,15 ∗ 𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

.

𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

ni

Per valutare l’incertezza strumentale di impiego chi gestisce la conferma metrologica non deve
necessariamente entrare nel merito del calcolo in quanto solo alcuni dei contributi possono
essere noti. Si potrà quindi assumere come limite di incertezza ai fini della conferma
metrologica un valore assoluto B ≤ 30%. Quindi, assumendo come valore massimo il ±30% del
valore letto, sarà possibile esprimere la misura di impedenza come:
[Ω]

oi

Incertezza strumentale di impiego
Fascia di valore

± 30% x 0,7 (media dei valori letti) = ± 0,21
[Ω]

0,49 ÷ 0,91

og
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Qualora nella fase della conferma metrologica l’incertezza totale dovesse superare il valore
desiderato, in funzione dell’obiettivo della misura, può essere opportuno:
a) eseguire la misura in condizioni di riferimento, al fine di eliminare l’effetto dell’incertezza
d’impiego;
b) analizzarne l’effetto delle grandezze di influenza, al fine di determinarne con maggior
dettaglio l’incidenza e ridurre, se possibile, l’incertezza di impiego rispetto al valore del 30%
sul valore letto.

Pr

Per poter fare ciò è necessario disporre delle informazioni puntuali fornite dai costruttori in
merito all’effettivo valore percentuale dell’incertezza d’impiego e ai metodi per ridurla.
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Incertezza operativa (Norma CEI UNI ENV 13005):

Oltre a quanto illustrato nei punti precedenti ai fini di una completa rappresentazione delle
misure bisogna considerare anche l’incertezza operativa. Di seguito vengono indicati i singoli
contributi che la compongono nel caso dell’esempio di misura di impedenza considerato.
Elementi che possono influire sulla misura:
1) Campi elettromagnetici sullo strumento
2) Armoniche
3) Disturbi transitori

La quantificazione dei contributi che compongono l’incertezza operativa, qualora possibile, è
estremamente complessa.

Al fine di non considerare il contributo di incertezza operativa bisognerà fare in modo di limitare
ciascuno degli elementi di cui sopra. Di seguito vengono indicati i provvedimenti per eliminare
ciascun contributo:

Campi elettromagnetici sullo strumento
Armoniche

Evitare di posizionare lo strumento in prossimità di potenziali sorgenti
di campi elettromagnetici (es. inverter, raddrizzatori, ecc.)
In presenza di armoniche la strumentazione ha un sistema che blocca
la misura. Per eseguire la misura mettere fuori servizio i carichi che
generano le armoniche.

Disturbi transitori

A.7.4.3.5

Provvedimenti
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Contributo all’incertezza operativa

Per eseguire la misura escludere temporaneamente il carico impulsivo
che genera i transitori

Accettabilità complessiva dell’incertezza:

nc

A seguito dell’analisi dell’incertezza operativa, applicando i provvedimenti di cui sopra sarà
possibile esprimere definitivamente il risultato della misura dell’impedenza sommando alla
lettura effettuata dallo strumento il valore di incertezza strumentale di impiego calcolato al punto
7.4.3.3:
Z s = (0,7± 0,21) Ω

A.7.4.4

ni

Ai fini della sicurezza deve essere considerato come valore misurato il limite superiore della
fascia di valore: 0,91 Ω.
Valutazione della corrente “Ig”

Pr
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La corrente di guasto verso terra (Ig) è data dal rapporto tra la tensione nominale del sistema
verso terra “U 0 ” (generalmente=230 V) e l’impedenza dell’anello di guasto misurata.
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Considerazioni sulle approssimazioni nella valutazione del coordinamento

I diagrammi tempo/corrente di intervento delle protezioni sono rappresentati sotto forma di
linea oppure di fascia. Se il grafico assume, ad esempio, la conformazione a fascia, in
genere si distingue una cosiddetta “fascia a caldo” ed una “fascia a freddo”. Se il dispositivo
di protezione è definito con una fascia (o zona) dei valori, dovendo porsi a favore della
sicurezza, ci si deve attenere alla condizione meno favorevole, quindi alla “fascia a freddo”.
Per semplificare, è possibile considerare per corrente I a , cioè la corrente che provoca
l’intervento del dispositivo di protezione nei tempi definiti dalla tabella 41A della Norma
CEI 64-8, la corrente d’intervento magnetico istantaneo. Tale approssimazione è a favore
della sicurezza.
Qualora con tale approccio non fosse confermato il coordinamento è comunque sufficiente
verificare sulla caratteristica di intervento del dispositivo di protezione che la corrente di
guasto sia tale da far intervenire l’interruttore nel tempo richiesto.
É importante considerare anche i seguenti aspetti:

La Ig determinata dal calcolo è espressa in valore efficace e relativa ad un regime
sinusoidale, mentre nelle prime fasi successive al guasto la corrente presenta anche
componenti transitorie e può assume valori maggiori rispetto al valore efficace (fino a 2,8
volte).



La misura di impedenza dell’anello di guasto viene generalmente eseguita con una corrente
di prova molto più piccola della reale corrente Ig, pertanto il comportamento dello stesso
anello di guasto è diverso rispetto al guasto reale.

A.7.5
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Misura della resistenza dell’anello di guasto

A.7.5.1

Generalità

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell’alimentazione
nei sistemi TT, la Norma CEI 64-8 art. 413.1.4 richiede la misura della resistenza RE, il cui
valore è dato dalla somma dei valori della resistenza di terra del dispersore locale dell’utenza,
e di quella dei conduttori di protezione.

nc

La condizione di sicurezza da soddisfare è:

R E × I dn ≤ 50

dove:

è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione della masse, in
ohm;

I dn :

è la corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione, in ampere e 50 V è la
tensione di contatto limite [UL] per gli ambienti ordinari.
Strumenti e attrezzature

oi

A.7.5.2

ni

RE:

Sono disponibili strumenti dedicati e strumenti multifunzione, solitamente di tipo digitale che
utilizzano il metodo della caduta di tensione.

og
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La misura viene effettuata con l’impianto elettrico nelle ordinarie condizioni di funzionamento.
Questo tipo di misura può provocare l’intervento degli interruttori differenziali posti a monte del
punto di misura, per cui è necessario adottare opportuni accorgimenti.

Pr

Gli strumenti misurano la resistenza dell’anello di guasto (nei sistemi TT l’impedenza è
essenzialmente resistiva) che comprende la resistenza di terra del dispersore relativo all’utenza
TT e, in serie con questa, la resistenza RN, del neutro o centrostella del Distributore. Le altre
resistenze (es. fase della linea alimentazione utenza) sono del tutto trascurabili, rispetto alle
prime due.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
In linea di principio per la misura della resistenza dell’anello di guasto vale quanto espresso
nei paragrafi precedenti per la misura dell’impedenza dell’anello di guasto. Di seguito viene
riportato nel dettaglio il calcolo della valutazione dell’incertezza per la misura della resistenza
dell’anello di guasto.
A.7.5.3

Esempio pratico di misura della resistenza dell’anello di guasto e
valutazione dell’incertezza

A.7.5.3.1

Valutazione dell’incertezza strumentale intrinseca della misura di
resistenza dell’anello di guasto

Media valori letti per la resistenza dell’anello di guasto (V= 230 V)

[Ω]

6,5

Incertezza strumentale intrinseca assoluta

[Ω]

± 0,245

[Ω]

6,255 ÷ 6,745

[%]

3,8

Fascia di valore
Incertezza stumentale intrinseca percentuale (s.v.m.)

A.7.5.3.2

Risultato:

hie
sta

R E = 6,745 Ω

NOTA Si è scelto il valore maggiore della fascia a vantaggio della sicurezza.

Attenzione: si evidenzia che ai fini della valutazione dell’incertezza di misura non è sufficiente
limitarsi al calcolo dell’incertezza strumentale intrinseca, ma bisogna anche prendere in
considerazione i contributi dell’incertezza strumentali di impiego, dovuti alle grandezze di
influenza, cioè alle varie condizioni di impiego dello strumento previste dal costruttore.
In condizioni ideali tali contributi potrebbero essere nulli, in condizioni reali di misura essi sono
presenti e devono essere considerati.
A.7.5.3.3

Valutazione dell’incertezza strumentale di impiego ai sensi della Norma
CEI EN 61557

nc

La Norma CEI EN 61557-3 prevede che l’incertezza strumentale di impiego (B) percentuale non
debba esser superiore a ± 30% del valore letto. Pertanto se il costruttore dichiara lo strumento
conforme alla Norma CEI EN 61557-3, dichiara anche che la sua incertezza strumentale di
impiego non è superiore al ± 30% del valore letto.
Tale incertezza comprende già il valore dell’incertezza strumentale intrinseca.

ni

NOTA A livello teorico per il calcolo dell’incertezza strumentale di impiego nella misura dell’impedenza anello di
guasto si fa riferimento alla seguente formula

oi

Incertezza strumentale di impiego (B) = ± Incertezza strumentale intrinseca (A) + 1,15
* E +E +E +E
E

og
ett

Per valutare l’incertezza strumentale di impiego chi gestisce la conferma metrologica non deve
necessariamente entrare nel merito del calcolo in quanto solo alcuni dei contributi possono
essere noti. Si potrà quindi assumere come limite di incertezza ai fini della conferma
metrologica un valore assoluto B ≤ 30%. Quindi, assumendo come valore massimo il ±30% del
valore letto, sarà possibile esprimere la misura di resistenza anello di guasto come:
[Ω]

± 30% x 6,5 (media dei valori letti) = ± 1,95

Fascia di valore

[Ω]

4,55 ÷ 8,45

Pr

Incertezza strumentale di impiego
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Qualora nella fase della conferma metrologica l’incertezza totale dovesse superare il valore
desiderato, in funzione dell’obiettivo della misura, può essere opportuno:


eseguire la misura in condizioni di riferimento, al fine di eliminare l’effetto dell’incertezza
d’impiego;



analizzarne l’effetto delle grandezze di influenza, al fine di determinarne con maggior
dettaglio l’incidenza e ridurre, se possibile, l’incertezza di impiego rispetto al valore del 30%
sul valore letto.

Per poter fare ciò è necessario disporre delle informazioni puntuali fornite dai costruttori in
merito all’effettivo valore percentuale dell’incertezza d’impiego e ai metodi per ridurla.
A.7.5.3.4

Incertezza operativa (Norma CEI UNI ENV 13005):

Oltre a quanto illustrato nei punti precedenti ai fini di una completa rappresentazione delle
misure bisogna considerare anche l’incertezza operativa. Di seguito vengono indicati i singoli
contributi che la compongono nel caso dell’esempio di misura di impedenza considerato:
Elementi che possono influire sulla misura

2) Armoniche
3) Disturbi transitori
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1) Campi elettromagnetici sullo strumento

La quantificazione dei contributi che compongono l’incertezza operativa, qualora possibile, è
estremamente complessa.
Al fine di non considerare il contributo di incertezza operativa bisognerà fare in modo di limitare
ciascuno degli elementi di cui sopra. Di seguito vengono indicati i provvedimenti per eliminare
ciascun contributo:
Contributo all’incertezza operativa

Provvedimenti

Campi elettromagnetici sullo strumento

Evitare di posizionare lo strumento in prossimità di
potenziali sorgenti di campi elettromagnetici (es.
inverter, raddrizzatori, ecc.)

2

Armoniche

In presenza di armoniche la strumentazione ha un
sistema che blocca la misura. Per eseguire la misura
mettere fuori servizio i carichi che generano le
armoniche.

3

Disturbi transitori

ni

Per eseguire la misura escludere temporaneamente il
carico impulsivo che genera i transitori

Accettabilità complessiva dell’incertezza

oi

A.7.5.3.5

nc

1

og
ett

A seguito dell’analisi dell’incertezza operativa, applicando i provvedimenti di cui sopra sarà
possibile esprimere definitivamente il risultato della misura dell’impedenza sommando alla
lettura effettuata dallo strumento il valore dell’incertezza strumentale di impiego calcolato al
punto 7.5.3.3:
R E = (6,5 ± 1,95) Ω

Pr

Ai fini della sicurezza deve essere considerato come valore misurato il limite superiore della
fascia di valore: 8,45 Ω.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Prova di continuità
Generalità

La continuità dei conduttori di terra (CT) di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ) è una delle
condizioni previste nella protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica
dell’alimentazione. Nella Sezione 413.1, la norma CEI 64-8 precisa le condizioni generali e
specifiche dei collegamenti, sia tra i diversi componenti dell’impianto di terra, sia nei confronti
delle parti che devono essere protette.
Norma e Guida utilizzano il termine “prova” invece di “misura”. Questa infatti non è una misura,
in quanto lo scopo non è di misurare l’entità della resistenza esistente tra due diversi punti
dell’impianto di terra e confrontare la lettura rispetto ad un valore di soglia che la Norma non
prevede.
Si tratta invece di una prova del tipo “ON/OFF” (si/no) che come esito non fornisce un valore,
ma direttamente la risposta (appunto un si o un no) in merito alla prevista continuità.
A.7.6.2

Strumenti e attrezzature

hie
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Lo strumento necessario può funzionare in corrente alternata, oppure in corrente continua;
essenziale è che la tensione a vuoto sia compresa tra 4 e 24 V, e che la corrente, a circuito
chiuso, non scenda sotto 0,2 A.
La segnalazione di circuito continuo può essere di tipo acustico e/o ottico.

Poiché gli strumenti risultano in genere del tipo portatile, autoalimentati, un ruolo importante
assume lo stato di carica delle eventuali batterie interne, stato che va opportunamente testato
(messa a punto dello strumento) prima dell’inizio del- le operazioni e, con il protrarsi delle
stesse, anche durante la loro effettuazione.
A.7.7
A.7.7.1

Prova dei dispositivi di protezione differenziali
Generalità

nc

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell’alimentazione
è necessario verificare l’efficacia dei dispositivi di protezione differenziale (RCD) nei sistemi
TT, TN e IT

ni

Lo strumento di misura deve consentire di accertare che la corrente differenziale di intervento
del dispositivo di protezione è inferiore o uguale alla corrente differenziale nominale di
intervento.
Le prove devono essere effettuate con una corrente di prova sinusoidale o una corrente di
prova derivata dalla rete quasi sinusoidale.

Pr

og
ett
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L’incertezza di impiego delle correnti di prova tarate deve essere compresa tra 0 % e +10 %
della corrente differenziale nominale, determinata in accordo con la Tab. 1 e assumendo la
corrente differenziale nominale come valore fiduciario.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Tabella A.3 – Calcolo dell’incertezza di impiego
Incertezza intrinseca o
grandezza di influenza

Condizioni di riferimento o
campo di funzionamento
specificato

Codice di
designazione

Incertezza intrinseca

Condizioni di riferimento

A

Posizione

Posizione di riferimento ± 90°

E1

Tensione di
alimentazione

Ai limiti indicati dal costruttore

E2

Temperatura

0 °C e 35 °C

E3

Resistenza delle sonde

Entro i limiti indicati dal
costruttore

E5

Tensione del sistema

Dall’85 % al 110 % della
tensione nominale

E8

𝐵

A

=

incertezza intrinseca

En

=

variazioni

R

=

prova individuale

T

=

prova di tipo

A.7.7.2

|𝐴|

1,15 𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

𝐵%

Tipo di
prova

Parte 6, 6.1

R

Parte 1, 4.2

R

Parte 1, 4.2, 4.3

R

Parte 1, 4.2

T

Parte 6, 4.5

T

Parte 6, 4.5

T

Parte 6, 4.1
Parte 6, 4.2
Parte 6, 4.3

R
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Incertezza di impiego

Prescrizioni o
prove conformi
alle relative
Parti della
IEC 61557

𝐵
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

100%

Strumenti e attrezzature

Sono disponibili strumenti dedicati e strumenti multifunzione. La misura viene effettuata con
l’impianto elettrico nelle ordinarie condizioni di funzionamento. Questo tipo di misura può
provocare l’intervento degli interruttori differenziali non selettivi posti a monte del punto di
misura, per cui è necessario adottare opportuni accorgimenti.

Pr

og
ett

oi

ni

nc

Lo strumento di misura deve essere in grado di misurare il tempo di intervento dei dispositivi di
protezione differenziale alla corrente differenziale nominale di intervento e deve essere in grado
di indicare il rispetto del tempo di intervento richiesto. Di seguito viene riportato nel dettaglio il
calcolo della valutazione dell’incertezza per la misura del tempo di intervento dei dispositivi
differenziali. Per quanto concerne la corrente di prova, utilizzando uno strumento conforme alla
Norma CEI EN 61557-6, l’incertezza della corrente di prova è compresa tra 0 % e +10 % della
corrente differenziale nominale, determinata in accordo con la Tab. 1, assumendo la corrente
differenziale nominale come valore fiduciario. Pertanto, il valore della corrente di prova è tale
per cui il dispositivo di protezione differenziale intervenga.
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Esempio pratico di misura del tempo di intervento di un dispositivo
differenziale

A.7.7.3.1

Valutazione dell’incertezza strumentale intrinseca della misura del tempo di
intervento di un dispositivo differenziale
Valore letto del tempo di intervento
Incertezza strumentale intrinseca assoluta
Fascia di valore
Incertezza stumentale intrinseca percentuale (s.v.m.)

A.7.7.3.2

Risultato
t = 33 ms

[ms]

30

[ms]

±3

[ms]

27 ÷ 33

[%]

10

NOTA Si è scelto il valore maggiore della fascia a vantaggio della sicurezza.
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Attenzione: si evidenzia che ai fini della valutazione dell’incertezza di misura non è sufficiente
limitarsi al calcolo dell’incertezza strumentale intrinseca, ma bisogna anche prendere in
considerazione i contributi dell’incertezza strumentali di impiego, dovuti alle grandezze di
influenza, cioè alle varie condizioni di impiego dello strumento previste dal costruttore.
In condizioni ideali tali contributi potrebbero essere nulli, in condizioni reali di misura essi sono
presenti e devono essere considerati.
A.7.7.3.3

Valutazione dell’incertezza strumentale di impiego ai sensi della Norma
CEI EN 61557-6

La norma CEI EN 61557-6 prevede che quando si misura il tempo di intervento, l’incertezza di
impiego non deve essere superiore a ±10 %, assumendo il massimo tempo di intervento
ammesso come valore fiduciario e le grandezze di influenza in accordo con la Tab. 1. Pertanto
se il costruttore dichiara lo strumento conforme alla norma CEI EN 61557-6, dichiara anche che
la sua incertezza strumentale di impiego non è superiore al ± 10% del valore letto.

nc

Tale incertezza comprende già il valore dell’incertezza strumentale intrinseca.
NOTA A livello teorico per il calcolo dell’incertezza strumentale di impiego nella misura del tempo di intervento si fa
riferimento alla seguente formula:
Incertezza strumentale di impiego (B)= ± Incertezza strumentale intrinseca |𝐴|

1,15 𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

oi

ni

Per valutare l’incertezza strumentale di impiego chi gestisce la conferma metrologica non deve
necessariamente entrare nel merito del calcolo in quanto solo alcuni dei contributi possono
essere noti. Si potrà quindi assumere come limite di incertezza ai fini della conferma
metrologica un valore assoluto B ≤ 10%. Quindi, assumendo come valore massimo il ±10% del
valore letto, sarà possibile esprimere la misura del tempo di intervento del dispositivo
differenziale come:
Incertezza strumentale di impiego

[ms]

± 10% x 30 = ± 3

Fascia di valore

[ms]

27 ÷ 30

og
ett

Qualora nella fase della conferma metrologica l’incertezza totale dovesse superare il valore
desiderato, in funzione dell’obiettivo della misura, può essere opportuno:
eseguire la misura in condizioni di riferimento, al fine di eliminare l’effetto dell’incertezza
d’impiego;



analizzarne l’effetto delle grandezze di influenza, al fine di determinarne con maggior
dettaglio l’incidenza e ridurre, se possibile, l’incertezza di impiego rispetto al valore del 10%
sul valore letto.

Pr
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Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Per poter fare ciò è necessario disporre delle informazioni puntuali fornite dai costruttori in
merito all’effettivo valore percentuale dell’incertezza d’impiego e ai metodi per ridurla.
A.7.7.3.4

Incertezza operativa (Norma CEI UNI ENV 13005):

Oltre a quanto illustrato nei punti precedenti ai fini di una completa rappresentazione delle
misure bisogna considerare anche l’incertezza operativa. Di seguito vengono indicati i singoli
contributi che la compongono nel caso dell’esempio di misura di impedenza considerato:
Elementi che possono influire sulla misura


Campi elettromagnetici sullo strumento



Armoniche



Disturbi transitori

La quantificazione dei contributi che compongono l’incertezza operativa, qualora possibile, è
estremamente complessa.
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Al fine di non considerare il contributo di incertezza operativa bisognerà fare in modo di limitare
ciascuno degli elementi di cui sopra. Di seguito vengono indicati i provvedimenti per eliminare
ciascun contributo:
Contributo all’incertezza operativa
Campi elettromagnetici sullo strumento

Armoniche

Evitare di posizionare lo strumento in prossimità di
potenziali sorgenti di campi elettromagnetici (es.
inverter, raddrizzatori, ecc.)

In presenza di armoniche la strumentazione ha un
sistema che blocca la misura. Per eseguire la misura
mettere fuori servizio i carichi che generano le
armoniche.

Per eseguire la misura escludere temporaneamente il
carico impulsivo che genera i transitori

nc

Disturbi transitori

A.7.7.3.5

Provvedimenti

Accettabilità complessiva dell’incertezza

ni

A seguito dell’analisi dell’incertezza operativa, applicando i provvedimenti di cui sopra sarà
possibile esprimere definitivamente il risultato della misura del tempo di intervento del
dispositivo differenziale sommando alla lettura effettuata dallo strumento il valore
dell’incertezza strumentale di impiego valutato al punto 7.7.3.3:
t = (30± 3) ms

—————————

Pr
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Ai fini della sicurezza deve essere considerato come valore misurato il limite superiore della
fascia di valore: 33 ms.
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La presente Norma è stata compilata dal Comitato Elettrotecnico Italiano e
beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186.
Editore CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano – Stampa in proprio
Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 4093 del 24 Luglio 1956

Direttore Responsabile: Ing. R. Bacci

Comitato Tecnico Elaboratore
CT 64-Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1 000 V in c.a. e a 1 500 V in c.c.)
(CT 64 + ex SC 64A, SC 64B, SC 64D)

Pr

og
ett

oi

ni

nc

hie
sta

Altre norme di possibile interesse sull’argomento
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