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IMPIANTO ELETTRICO IN UN AMBIENTE INSTALLATO 
ALL’APERTO 

• Sistema di alimentazione: TT, TN  

• Norme di riferimento:  
o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";  
o Norma CEI 64-8/7 - Sezione 708 "Aree di campeggio per caravan e caravan"  
o Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica - Linee in cavo"; 
o Norma CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne";  
o Norma CEI 23-46 (CEI EN 50086-2-4) "Sistemi di tubi ed accessori per 

installazioni elettriche - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati";  
o Norma CEI 11-46 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di 

servizi a rete diversi Progettazione costruzione, gestione e utilizzo - Criteri 
generali e di sicurezza";  

o Norma CEI 11-47 "Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa"; 
o Norma CEI 103-6 “Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti 

dell’induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso 
di guasto”; 

 

• Principali disposizioni legislative:  
o DM 21/3/88 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 

l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne";  
o Direttiva Presidenza Consiglio Ministri 3/3/99 "Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici"; 
o Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti";  
o D.P.R. 447/91 "Regolamento di attuazione della legge 46/90";  
o D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e 
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";  

o D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della 
disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione 
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di 
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per 
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti 
tecnici"; 
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• Direttive applicabili: --------------------  

 

• Installazione: Occorre distinguere due situazioni:  
o Se l'impianto all’aperto, anche se totalmente posto all'esterno, è collegato 

all'impianto interno di un edificio (attraverso l'alimentazione o l'impianto di 
terra), allora ad esso si applica la legge 46/90 e per la sua realizzazione 
occorre un'impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 
comma 1a) della legge 46/90 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese 
artigiane;  

o Se invece l'impianto all’aperto è situato totalmente all'esterno di qualsiasi 
edificio e non ha nessun collegamento ad un impianto interno (né attraverso 
l'alimentazione, né attraverso l'impianto di terra), allora ad esso non si 
applica la legge 46/90. Viene così a mancare, almeno formalmente, il 
requisito richiesto all'impresa installatrice. C'è da dire però che, se nel luogo 
nel quale viene installato l’impianto lavorano dei dipendenti, occorre 
effettuare la denuncia dell'impianto di terra in base al DPR 462/01 che 
prevede il rilascio della dichiarazione di conformità la quale di fatto omologa 
l'impianto. Non essendo prevista in questo caso, dalla legge 46/90, la 
dichiarazione di conformità, occorre che l'impresa installatrice rilasci una 
dichiarazione di esecuzione degli impianti alla regola dell'arte riferita alla 
legge 186/68.  

 

• Necessità di progetto: Occorre distinguere quattro situazioni:  
o Se l'impianto all’aperto, anche se totalmente posto all'esterno, è collegato 

all'impianto interno di un edificio (attraverso l'alimentazione o l'impianto di 
terra), allora ad esso si applica la legge 46/90. Se l'impianto interno è 
soggetto a progettazione, allora anche l'impianto ad esso collegato necessita 
di progettazione. In caso contrario no;  

o Se invece l'impianto all’aperto è situato totalmente all'esterno di qualsiasi 
edificio e non ha nessun collegamento ad un impianto interno (né attraverso 
l'alimentazione, né attraverso l'impianto di terra), allora ad esso non si 
applica la legge 46/90 e conseguentemente non è necessario nemmeno il 
progetto.  

o Se l’impianto all’aperto viene alimentato da una propria cabina di 
trasformazione, attraverso un sistema TN, anche se non legislativamente 
obbligatorio, è altamente consigliato realizzare il progetto; 
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o Se la struttura all’aperto nella quale si installa l’impianto, fosse realizzata con 
strutture portanti combustibili, ad esempio legno, allora potrebbe essere 
classificata come un luogo a maggior rischio in caso di incendio ed avere 
bisogno del progetto per questo motivo;  

  

• Dichiarazione di conformità: Occorre distinguere due situazioni:  
o Se l'impianto all’aperto, anche se totalmente posto all'esterno, è collegato 

all'impianto interno di un edificio (attraverso l'alimentazione o l'impianto di 
terra), allora ad esso si applica la legge 46/90 e occorre il rilascio della 
dichiarazione di conformità.  

o Se invece l'impianto all’aperto è situato totalmente all'esterno di qualsiasi 
edificio e non ha nessun collegamento ad un impianto interno (né attraverso 
l'alimentazione, né attraverso l'impianto di terra), allora ad esso non si 
applica la legge 46/90 e non è richiesta la dichiarazione di conformità. 
Occorre dire però che se nel luogo nel quale viene installato l’impianto 
lavorano dei dipendenti, occorre effettuare la denuncia dell'impianto di terra 
in base al DPR 462/01 che prevede il rilascio della dichiarazione di 
conformità di omologazione dell'impianto Non essendo prevista in questo 
caso, dalla legge 46/90, la dichiarazione di conformità, occorre che l'impresa 
installatrice rilasci una dichiarazione di esecuzione degli impianti alla regola 
dell'arte riferita alla legge 186/68.  

 

•  Classificazione dei Locali:  
o Le condizioni ambientali (esposizione a umidità, radiazioni solari, pioggia, 

vento, presenza di animali, etc.) a cui è sottoposto un impianto all’aperto 
sono decisamente più problematiche rispetto ad un luogo considerato 
ordinario;  

o Se la struttura all’aperto nella quale si installa l’impianto fosse realizzata con 
strutture portanti combustibili, ad esempio legno, allora potrebbe essere 
classificata come un luogo a maggior rischio in caso di incendio; 
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• Note sul locale: Definizioni e interpretazioni: 
• Linee aeree (norma CEI 11-4) 

o Linee elettriche aeree esterne: sono le linee impiantate all’aperto, al di 
sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, 
sostegni ed accessori, dove per conduttori e cavi si intendono: 

 Conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i sostegni delle 
linee elettriche e destinati a trasportare o a distribuire l’energia 
elettrica (fra essi compreso il conduttore neutro dei sistemi trifasi a 
quattro fili) o destinati, per le linee di classe zero, alla trasmissione di 
segnali e comunicazioni; 

 Cavi aerei: cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra sostegni 
e costituiti da uno o più conduttori dotati di un rivestimento che 
assicuri l’isolamento e la protezione durevole nei confronti delle 
condizioni ambientali e meccaniche della posa all’aperto. I cavi aerei 
possono essere autoportanti o non, intendendosi come autoportanti 
quelli nei quali la funzione portante è assicurata da tutti i (o parte dei) 
conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di fune 
portante apposita, interna o esterna al cavo; 

 Linee di classe zero: sono quelle linee telefoniche, telegrafiche, per 
segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le 
quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee 
elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con 
queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a 
questa categoria in sede di autorizzazione; 

 Linee di prima classe: sono le linee di trasporto o distribuzione di 
energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 
V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione 
nominale è inferiore o uguale a 5000 V; 

• Linee in cavo (norma CEI 11-17) 
o Modalità di posa dei cavi: le terminologie adottate dalla norma, con i 

richiami alle figure 1 e 2, sono le seguenti: 
 A parete o a soffitto: dicesi di cavi (o di tubi) fissati ad una parete o 

ad un soffitto, a mezzo di graffette o collari (A); 
 In tubo: elemento cilindrico cavo, di piccolo spessore, metallico, di 

materiale sintetico o di calcestruzzo ecc. destinato a contenere e 
proteggere cavi (per es. B, N); 

 Sotto modanatura: dicesi di cavi posati tra la parete ed una 
scanalatura (modanatura) di uno zoccolino prefabbricato o di altro 
simile manufatto (C); 

 Incassato: dicesi di tubo annegato in una parete, in una soletta o in 
un massello di calcestruzzo, senza spazi vuoti interposti. Viene 
assimilato ad un tubo incassato la cavità liscia e continua ricavata in 
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un pannello prefabbricato, destinata a contenere cavi (D). Non sono 
ammessi cavi direttamente incassati senza tubo protettivo;  

 In canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di 
materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi; il 
coperchio può essere tale da consentire il passaggio dell’aria (E); 

 Su passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente 
metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi (F); 

 Su supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o in 
materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi (G); 

 Su organo portante: corda di acciaio o di rame crudo, o di altro 
materiale ad elevata resistenza meccanica, alla quale uno o più cavi 
sono sospesi (H). La funzione portante in particolari tipi di cavi può 
essere assolta da uno o da tutti i conduttori del cavo; 

 In galleria: passaggio praticabile, destinato alla posa di cavi e di 
eventuali altri servizi (I); 

 Interrato: dicesi di cavo, tubo, condotto etc. posato direttamente nel 
terreno. Un cavo interrato può essere dotato di una protezione 
meccanica supplementare (per es. M, N). 

 In condotto: manufatto di tipo edile, generalmente da interrare, 
destinato alla posa dei cavi. Può essere ad un solo foro o a più fori 
(nel qual caso chiamato polifora), apribile o non apribile, prefabbricato 
o gettato in opera (per es. O).  Un condotto apribile ad un solo foro 
equivale ad un cunicolo; un condotto non apribile ad un solo foro 
equivale ad un tubo; 

 In cunicolo: trincea, o altro passaggio non praticabile, con chiusura 
mobile; la chiusura può essere tale da consentire il passaggio dell’aria 
(P, Q); 

 In acqua: dicesi di cavo, tubo, condotto etc. posato direttamente 
nell’acqua o interrato sul fondo di mare, lago, fiume, canale, bacino 
etc. (R); 
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Figura 1 – Modalità di posa dei cavi (da norma CEI 11-17) 
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Figura 2 – Modalità di posa dei cavi (da norma CEI 11-17) 
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