Verifiche sugli impianti elettrici
ai fini della prevenzione incendi
Ing. Aldo Celano
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Leggi di riferimento
(186) Legge del 1 marzo 1968, n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed
elettronici.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968, n. 77
(462) D.P.R. 22-10-2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2002, n. 6.
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Leggi di riferimento
(37/08) D.M. 22-1-2008 n. 37 - Ministero dello sviluppo economico
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.
(81/08) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
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Leggi di riferimento
186/68

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

81/08

37/08

tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze

(si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio)

462/01

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti elettrici di messa a terra
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro
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Leggi di riferimento
Legge del 1 marzo 1968, n. 186
art. 1 – Obbligo di costruzione a regola d’arte
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici debbono essere realizzati e costruiti a
regola d’arte.
art. 2 – Norme CEI
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte.
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Leggi di riferimento: Verifiche
D.P.R. 22-10-2001 n. 462

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto - Verifica ai fini della Messa in
esercizio
Art. 3. Verifiche a campione (trasmissione ASL o ARPA)
Art. 4. Verifiche periodiche (verifica ogni 2 anni: cantieri, locali medici e rischio
incendio; 5 anni tutti gli altri - verbale a disposizione Organi di vigilanza)
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
5. Messa in esercizio e omologazione -Verifica di conformità (rilasciata installatore)
Art. 6. Verifiche periodiche (verbale a disposizione Organi di vigilanza)
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie (modifiche impianti)
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Leggi di riferimento
D.M. 22-1-2008 n. 37
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
2. Il proprietario dell'impianto adotta 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. Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative
componenti tecniche da loro installate o gestite.

Manutenzione:
conservarne, nel tempo, le
caratteristiche di sicurezza
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Leggi di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli
impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano 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.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al
comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità
di vigilanza.
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Leggi di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Verifiche e controlli
− Controllo
− Verifiche
− Verbale

D.P.R. 22-10-2001 n. 462

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche e Impianti in
luoghi con pericolo di esplosione

−
−
−
−
−

Verifica ai fini della Messa in esercizio
Verifiche a campione
Verifiche periodiche
Verifica di conformità
Verifiche straordinarie
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Dizionario
verìfica s. f. [der. di verificare].
1. a. Controllo, prova di controllo: fare, effettuare la v. di un prodotto,
e sottoporre un prodotto a verifica, come controllo della sue qualità; la v.
degli strumenti di misurazione, l’accertamento che le indicazioni fornite
siano, entro i limiti di tolleranza, esatte; v. dei pesi e delle misure, cui
devono essere sottoposti, presso apposito ufficio a ciò delegato, gli
strumenti di misura per usi mercantili (bilance, metri, ecc.), prima di
essere messi in uso e successivamente a intervalli periodici; fare, far
fare la v. dei freni, dei dispositivi di sicurezza di una funivia, ecc.,
controllarne la funzionalità.
2. Accertamento, controllo o riscontro della regolarità e conformità
di procedimenti e atti, condizioni e situazioni

Verifica:
Accertamento,
controllo o riscontro
della regolarità e
conformità
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Norme di riferimento
CEI 64-8/6
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in
corrente continua
Parte 6: Verifiche
CEI 64-14
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
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CEI 64-8/6
61.2 Esami a vista
Componenti:

Conformità alle norme
Conformità condizioni di installazione
In buono stato

61 VERIFICHE
INIZIALI

•
•
•

62 VERIFICHE
PERIODICHE

Condizioni:
•
•
•
•
•
•

Protezione contatti diretti ed indiretti
Barriere e precauzioni contro la propagazione
del fuoco
Corretta scelta dei conduttori
Corretta scelta dei dispositivi di protezione
Corretta scelta dei dispositivi di sezionamento
Corretta scelta dei dispositivi per le influenze
esterne

61.3 Prove

a) continuità dei conduttori (61.3.2);
b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico
(61.3.3);
c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o
mediante separazione elettrica (61.3.4);
d) resistenza dei pavimenti e delle pareti (61.3.5);
e) protezione mediante interruzione automatica
dell’alimentazione (61.3.6);
f) protezione addizionale (61.3.7);
g) prova di polarità (61.3.8);
h) prova dell’ordine delle fasi (61.3.9)
i) prove di funzionamento (61.3.10);
j) caduta di tensione (61.3.11).
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CEI 64-8/6 - Definizioni
6.3.1 Verifica
Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza
alle prescrizioni della presente Norma dell'intero impianto elettrico.
NOTA La verifica comprende esame a vista, prove e rapporto di
verifica .
6.3.2 Esame a vista
Esame di un impianto elettrico utilizzando i sensi per accertare la
corretta scelta e installazione dei componenti elettrici.
6.3.3 Prova
Effettuazione di misure o di altre operazioni sull'impianto elettrico
mediante le quali si accerta l'efficienza dello stesso impianto elettrico .
NOTA La misura comporta l'accertamento di valori mediante
appropriati strumenti, cioè valori non riscontrabili con l'esame a vista.
6.3.4 Rapporto
Registrazione dei risultati dell'esame a vista e delle prove.

Verifica:

accertamento della
rispondenza alle
prescrizioni della norma
Esame a vista:

accertamento della corretta
scelta e installazione
Prova:

accertamento della corretta
scelta e installazione
Rapporto:

verbale dell’esame a vista
e delle prove
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CEI 64-8/6 – Verifiche periodiche
62.1.2 L’esame a vista periodico che comprende un esame approfondito dell’impianto,
deve essere eseguita senza smontare, o smontare parzialmente l’impianto stesso, come
richiesto, integrata dalle opportune prove del Capitolo 61 per campionamento, inclusi
almeno:
• la misura della resistenza di isolamento
• la prova di continuità dei conduttori di protezione
• la verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state
soddisfatte
• la prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di
controllo.
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CEI 64-8/6 – Verifiche periodiche
62.2 Frequenza della verifica periodica
62.2.1 La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata considerando il tipo di impianto e
componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è
soggetto.
NOTA 1

L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo.

NOTA 2 Il rapporto periodico dovrebbe raccomandare alle persone incaricate delle verifiche periodiche, l’intervallo per la
successiva verifica periodica.
NOTA 3 L’intervallo di tempo può essere, per esempio, di alcuni anni, (per es. 4 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i
quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
• posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione
• posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;
• luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
• cantieri;
• impianti di sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza)
Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati intervalli di tempo maggiori (per es. 10 anni)
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CEI 64-14
1.4 Verifica dell’impianto
La verifica dell'impianto consiste in un controllo di
rispondenza alla regola dell'arte e ai dati di progetto
dell'opera realizzata e deve essere condotta in maniera da
consentire l'emanazione di un parere affidabile. La presente
Guida si limita a verificare la conformità dell’impianto alle
Norme CEI.

Verifica:

Controllo di
rispondenza alla
regola dell'arte e ai
dati di progetto
Due fasi:

1.4.1 Fasi della verifica
La verifica consta di due momenti: l'esame a vista e
l'esecuzione di prove.

1) Esame a vista
2) Prove

1.4.2 Tipi di Verifica
Le verifiche possono essere:
straordinaria. [omissis…..]

1) Iniziale
2) Periodica
3) Straordinaria

iniziale,

periodica

Tipi:

e
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Definizioni
Verifica iniziale

Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza
dell’impianto alle Norme CEI ed alla documentazione di progetto
prima della messa in servizio dell’impianto

Verifica periodica

Insieme di procedure con le quali si accerta il permanere dei
requisiti tecnici riscontrati all’atto della verifica iniziale.

Accertamento della
rispondenza

Accertamento della
permanenza dei
requisiti tecnici

Verifica straordinaria

Insieme degli accertamenti eseguiti sugli impianti a seguito di
modifiche o ampliamenti.

Verifica a seguito di
modifiche
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CEI 64-14
1.4.1.1 Esame a vista
L'esame a vista ha il fine di controllare che l'impianto elettrico sia stato
realizzato secondo le Norme CEI.
Questo esame è propedeutico alle prove e deve accertare che i componenti
siano:
Accertamento:
– conformi alle prescrizioni delle relative norme;
 Conformità alla norma
– scelti e messi in opera correttamente;
 Corretta installazione
– non danneggiati visibilmente.
 Essere in buono stato
L'esame può essere di due tipi: ordinario ed approfondito.
1.4.1.1.1 Esame 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.).
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CEI 64-14
1.4.1.1.2 Esame approfondito

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 lenti, ecc.) che possono evidenziarsi
soltanto usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale.
L’esame approfondito richiede, normalmente, l’accesso ai componenti.
L’esame 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.);
– della gravosità dell'uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);
– della qualità della documentazione esibita.
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CEI 64-14
1.4.1.1 Esame a vista

L'esame a vista ha il fine di controllare che l'impianto elettrico sia stato realizzato secondo
le Norme CEI.
Questo esame è propedeutico alle prove e deve accertare che i componenti siano:
– conformi alle prescrizioni delle relative norme;
Accertamento:
– scelti e messi in opera correttamente;
 Conformità alla norma
– non danneggiati visibilmente.
L'esame può essere di due tipi: ordinario ed approfondito.
 Corretta installazione

1.4.1.2 Prove

 Essere in buono stato

Per prova si intende l'effettuazione di misure o di altre operazioni sull'impianto elettrico
mediante le quali si accerta la rispondenza dello stesso impianto alle Norme CEI.
La misura comporta l'accertamento di valori mediante l'uso di appropriati strumenti
elettrici
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CEI 64-14: Verifiche
1) Esame documentale
2) Esame a vista
2.a) Esame ordinario
2.b) Esame approfondito
3) Prove
3.a) Funzionali
3.b) Strumentali
4) Report (Verbali)

Progetto: Guida CEI 0-2
DICO
: 37/08
64-14: 1.4.1.1 Esame a vista
Esame propedeutico alle prove e deve accertare che i componenti siano:
– conformi alle prescrizioni delle relative norme;
– scelti e messi in opera correttamente;
– non danneggiati visibilmente.
64-14: 1.4.3.4 Risultati delle verifiche
Oltre che nei casi previsti è opportuno che:
1 le modalità di effettuazione delle verifiche siano rese note con
opportuna relazione;
2) l’esito delle verifiche sia documentato e tenuto a disposizione per la
manutenzione e le verifiche successive;
3) le eventuali carenze dell’impianto siano indicate in maniera chiara ed
esauriente.
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64-14: Verifiche
3) Prove
− Protezione contro i contatti indiretti
− Protezione contro i contatti diretti
− Protezione contro gli effetti termici e
l’incendio
− Installazione dei dispositivi di sezionamento
e di comando
− Scelta dei componenti elettrici e corretta
− Identificazione dei circuiti e dei dispositivi
di protezione
− Accessibilità per interventi operativi e di
manutenzione
− Condutture e connessioni

AMBIENTI ED APPLICAZIONI PARTICOLARI
- Cabine elettriche
- Ambienti contenenti bagni, docce, piscine o saune
- Autorimesse e Centrali termiche
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
- Cantieri di costruzione e demolizione
- Luoghi conduttori ristretti
- Centri di elaborazione dati e Campeggi
- Luoghi ad uso agricolo o zootecnico
- Impianti per lampade a catodo freddo
- Luoghi per batterie di accumulatori
- Luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento
- Edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica
- Scuole ed edifici commerciali
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Incendi di natura elettrica
Apparecchiatura/componente

Difetti (causa prossima del guasto)
• Progettazione
• Fabbricazione
• Installazione
• manutenzione

(anno 2017)

Guasto o malfunzionamento
Stato del sistema in cui un apparecchio o
componente non riesce più a svolgere la normale
funzione a cui è stato destinato

Meccanismo di guasto

Meccanismo di guasto
Processo fisico o chimico che
determina la variazione delle
proprietà e termina con il guasto

Avarie o guasti
• Surriscaldamento (sovracorrenti)
• Arco elettrico (sovratensioni)
Accensione/combustione
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Incendi di natura elettrica
Inneschi
Indiretto

Sorgenti di calore
Effetto Joule

Cause prossime

Cause radice

Sovraccarico dei circuiti

Sovraccarico

Sovraccarico degli apparecchi
Neutro aperto o flottante
Presenza di correnti armoniche
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Incendi di natura elettrica
Inneschi
Indiretto

Sorgenti di calore
Effetto Joule

Cause prossime

Guasto ad alta resistenza
Corrente di dispersione

Cause radice
Difetti o deterioramenti
dell’isolante

Corto circuito e guasto a terra
Arco elettrico

Arco voltaico ad alta tensione

Scintille

Arco attraverso la carbonizzazione
(parallelo)

Diretto

Arco su superficie contaminata (tracking)
Arco di separazione (serie)
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Incendi di natura elettrica
Inneschi
Indiretto

Sorgenti di calore
Effetto Joule

Cause prossime

Cause radice

Neutro aperto
Resistenza localizzata
Conduttori danneggiati
(sezione ridotta)

Arco elettrico
Diretto
Scintille
Arco di separazione (serie)
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Incendi di natura elettrica
Inneschi
Indiretto

Sorgenti di calore
Effetto Joule

Cause prossime

Cause radice

Neutro aperto o flottante
Resistenza localizzata
Guasto ad alta resistenza

Arco elettrico
Diretto
Scintille

Arco di separazione (serie)

Collegamenti inadeguati o
allentati, deterioramento
della pressione di
contatto

Scintille
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Incendi di natura elettrica
Inneschi

Sorgenti di calore

Cause prossime

Cause radice

Arco elettrico
Diretto
Scintille

Fulminazione

Scarica elettrostatica

Accumulo di carica
elettrostatica
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Incendi di natura elettrica
Difetti, meccanismi e modi di guasto
1. sovracorrenti

Sovraccarico

2. guasti
di isolamento
(difetti o deterioramento)

Cortocircuito

3. guasti ai terminali di
collegamento
(collegamenti inadeguati o
allentati,
deterioramento
della pressione di contatto)
4. guasti ai conduttori
(rotti o danneggiati
sezione ridotta)

-

Sollecitazione elettrica
Sollecitazione termica
Sollecitazione ambientale
Resistenza localizzata

Resistenza localizzata

5SM6 AFDD Guida Tecnica – Edizione 2017 Siemens
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Incendi di natura elettrica:
Buone Prassi
Cosa fare

Soggetti

Leggi di riferimento

1) Buona Progettazione

Proprietà
Professionista

DM 37/08: Art. 5
Progettazione degli impianti

2) Realizzazione a regola d’arte

Proprietà
Professionista
Impresa

DM 37/08: Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli
impianti

3) Manutenzione

Proprietà
Impresa

DM 37/08: Art. 8.
Obblighi del committente o del
proprietario

4) Verifiche periodiche

Proprietà
Professionista

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Verifiche e controlli
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
Esame documentale
1) DICO (Dichiarazione di conformità: art. 7 DM 37/07)
- Cedrt.Imp. : Certificazione di rispondenza e di
corretto funzionamento dell'impianto
- DIRI (Dichiarazione di Rispondenza: art. 7 DM 37/07)
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo
3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione

a)
b)
c)
d)
e)

Modulo (compilato correttamente)
Visura camerale (categoria)
Relazione materiali (schede)
Verifiche iniziali (report misure)
Progetto (calcoli e tavole grafiche)

VV.F. Pin 2.5-2018 (vigore dal
11.06.2018)

2) Contratto di MANUTENZIONE

a) Ordinaria (Ordini di lavoro)
b) Periodica (Ordini di servizio)

3) Contratto per le VERIFICHE

a) Periodiche (Report periodici)
b) Straordinarie (Verbali)
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
1. sovracorrenti
Cause prossime
Sovraccarico dei circuiti
Sovraccarico degli
apparecchi
Presenza di correnti
armoniche
Neutro aperto o flottante
(sistemi IT)

Verifiche
Esame a vista
Coord. Disp. Prot. - Cavo

Prove/Misure
TT: Misura resistenza di terra
TN: Impedenza anello di guasto
IT: Calcolo o misura corrente di primo
guasto

Componente

(Interruttore)
Protezione mediante
interruzione
automatica
dell’alimentazione
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
1. Sovracorrenti (Esame a vista)
ICN <= Icc max
Ib <= In <= Iz
I2t <= k2 S2

Verifica coordinamento
Disp. di protezione - Cavo
(Int. /Fusibile)

La massima corrente di cc nel
punto di installazione <= del
potere di interruzione
nominale dell’interruttore

Modello ( S252 )
Tipo di curva e In
(C – 16 A)
Tensione (400 V)
Potere di int. nominale
(ICN = 6 kA)

Costruttore

Corrente impiego (Ib) minore
della corrente nominale (In)
Corrente nominale (In) minore
della portata (Iz) del cavo
l’Energia Passante I2t minore
l’Energia sopportabile dal cavo
(K2 ∙ S2)
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
1. Sovracorrenti (Prove/Misure)
TT: Misura resistenza di terra

Misura di resistenza di terra con metodo
voltamperometrico 3-fili o 2-fili

Immagini e testi tratti dal Manuale d'uso HT Italia GSC60
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
1. Sovracorrenti (Prove/Misure)
TN: Impedenza anello di guasto
L-N: conduttore di fase e conduttore di neutro
L-L: conduttore di fase e conduttore fase
L-PE: conduttore di fare e conduttore terra
Rgt: resistenza globale di terra

Immagini e testi tratti dal Manuale d'uso HT Italia GSC60
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
1. Sovracorrenti (Prove/Misure)
IT: Calcolo o misura corrente di primo guasto

Immagini e testi tratti dal Manuale d'uso HT Italia GSC60
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
2. guasti di isolamento (Esame a vista)
I Fenomeni che possono innescare l’incendio si possono
ricondurre a errori nella scelta e/o installazione di componenti
in relazione:
-

alle caratteristiche elettriche (componente con tensione nominale
inadeguata alla tensione di esercizio)

-

alle caratteristiche ambientali in cui sono installati (grado di
protezione IP non adatto al luogo d’installazione es. perdita
nell’isolamento provocato dalla penetrazione dell’acqua, o diminuzione
delle distanze di isolamento per ingresso di polvere conduttrice)

-

alle caratteristiche dei materiali con cui sono costruiti
(materiale plastico non idoneo all’aggressività dell’ambiente con
conseguente perdita di isolamento provocato dal cedimento del
materiale).
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
2. guasti di isolamento (Prove/verifiche)
Verificare la resistenza di isolamento tra:
I conduttori attivi e Conduttori attivi e la
terra (il conduttore di neutro è considerato un
conduttore attivo tranne nel caso di sistemi di
alimentazione di tipo TN-C ove è considerato
parte della terra (PEN)).
Durante questa misura tutti i conduttori
attivi possono essere connessi fra loro.

I valori della tensione di misura e della resistenza minima di
isolamento sono riportati nella Tab. 61A CEI 64-8/6:
Tensione nominale
circuito [V]

Tensione di prova
[V]

Resistenza di
isolamento [MΩ]

SELV e PELV *

250

>= 0.250

fino a 500 V
compresi, esclusi i
circuiti sopra

500

>= 1.000

oltre i 500 V

1000

>= 1.000

Qualora l'impianto comprenda dispositivi elettronici occorre scollegarli
dall'impianto stesso per evitarne il danneggiamento. Se ciò non fosse possibile,
eseguire solo la prova tra conduttori attivi (che in questo caso devono essere
collegati insieme) e la terra.
Immagini e testi tratti dal Manuale d'uso HT Italia GSC60
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
3. guasti ai terminali di collegamento (Esame a vista)
Il cattivo contatto (morsetto non serrato bene)
genera una RESISTENZA LOCALIZZATA.
Il conseguente aumento della resistenza implica
l’aumento del calore per effetto Joule.
I dispositivi di protezione per le sovracorrenti
sono INEFFICACI nei confronti del cattivo
contatto perché si sviluppa calore con le
correnti del servizio ordinario. Il calore
sviluppato può innescare le sostanze
combustibili poste in vicinanza.
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
3. guasti ai terminali di collegamento (Prove)

Termografie

La termografia è una tecnica di diagnostica non invasiva che non
necessita di contatto. La termografia misura il calore emesso da una
superficie e mostra l’informazione acquisita come una rappresentazione
visiva.
Le variazioni nel colore mostrano un gradiente termico.
Nel caso della termografia sui componenti elettrici l’immagine
termografica mostra le dispersioni localizzate.
•
•
•
•
•
•

Verica di contatti e connessioni
Verica di morsettiere, cavi, linee e cablaggi
Verica dell'equilibrio del carico sulle fasi
Verica dei trasformatori
Verica dei motori elettrici
Verica dei fusibili

Il materiale isolante (gomma, biplasto, ecc.) resistono a temperature di 60÷70 °C.
A temperature superiori il materiale perde l’isolamento e provoca cortocircuiti
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
4. guasti ai conduttori
Danneggiamenti all’isolamento:
dovuti all’installazione di viti,
chiodi o sistemi di fissaggio

c)
c)

Rottura del cavo

b)

a) Guasto di arco elettrico in parallelo
fase (L) e conduttore di neutro (N)
b) Guasto di arco elettrico in parallelo
fase (L) e conduttore di protezione (PE)

viti, chiodi

sistemi di fissaggio

a)

Schiacciamento

c) Guasto di arco elettrico in serie su
conduttori attivi
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
4. guasti ai conduttori
Dispositivi di protezione necessari
ad
offrire
una
protezione
antincendio
completa,
confrontando quanto previsto dalle
norme UL (es. USA) e quanto
introdotto dalla nuova IEC (ad
esempio in Germania, Italia).
Tipologie di guasto e
dispositive idonei alla protezione
- MCB: Interruttori Magnetotermici
- RCD: Interruttori Differenziali
- AFDD: Arc Fault Detection Device
- AFCI: Arc Fault Circuit Interrupter (USA)
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Incendi di natura elettrica
Verifiche
4. guasti ai conduttori

Schema circuito interno AFDD
Immagini e testi tratti dalla guida Siemens 2017 – 5SM6 AFDD
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