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• Sezione 422                                         
Protezione contro gli incendi 

Parte 4:  

Prescrizioni 
per la 

sicurezza 
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• Capitolo 53                                      
Dispositivi di protezione, 
sezionamento e comando 

 

• Sezione 551                                         
Gruppi generatori a bassa tensione 

 

• Sezione 559                                    
Apparecchi e impianti di illuminazione 

 

• Sezione 570                             
Coordinamento dei dispositivi di 
protezione, sezionamento, manovra e 
comando 

Parte 5:  

Scelta ed 
installazione 

dei 
componenti 

elettrici 
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• Sezione 714                                      
Impianti di illuminazione situati 
all’esterno 

 

• Sezione 715                                         
Impianti di illuminazione a bassissima 
tensione 

 

• Sezione 753                                    
Cavi scaldanti e sistemi di 
riscaldamento integrati  

 

Parte 7:  

Ambienti 
particolari 
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Articolo 422.7 
 

Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di cui 

alla Sezione 751 e nei luoghi soggetti a vincolo 

artistico/monumentale e/o destinati alla custodia di 

beni insostituibili devono essere adottati 

provvedimenti contro il pericolo di 
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Articolo 422.7

Cosa è il GUASTO SERIE ?

Qualunque tipo di guasto in serie al circuito 

che può essere in grado di innescare un 

incendio per la generazione di elevate 

temperature e/o scintille e/o archi
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Articolo 422.7

Guasto  

F-N / F-F 

Guasto  

F-PE 

Guasto  

serie 

protezione 

sovraccorrente 

protezione 

differenziale ? 



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto  

Articolo 422.7

Installazione dispositivi in 

grado di rilevare gli effetti di 

un guasto serie

Verifiche e manutenzioni 

periodiche programmate 

AFDD (*) Norme CEI 

 64-14 – 0-10
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Articolo 422.7

Non tutti i guasti serie danno origine ad archi elettrici 
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Articolo 422.7

(*) Gli AFDD garantiscono la protezione 

contro il guasto serie soltanto in 

presenza di un arco, pertanto, è 

indispensabile la manutenzione 

programmata 
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Art. 530.4 

 

Le apparecchiature destinate soltanto alla protezione 

non devono essere previste per l’interruzione 

funzionale dei circuiti
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Numero cicli sotto carico prescritti dalla norma per gli interruttori ad uso domestico e similare 
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Art. 532.1 

 

Gli interruttori conformi alla Norma CEI EN 60947-2 

marcati con il valore di tensione seguito dal simbolo   

IT  non devono essere usati nei sistemi IT per tale 

tensione
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Art. 532.6 

 

Quando impiegati gli AFDD devono essere installati 

all’origine dei circuiti terminali e devono essere 

conformi alla Norma CEI EN 62606. 
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Art. 532.2.2 

 

Un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi 

deve essere in grado di funzionare correttamente in 

presenza di correnti armoniche. 
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Art. 538 

Dispositivi di controllo 
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Art. 551.4 

Protezione contro i contatti indiretti 

 

Abrogazione dell’art. 551.4.4  

Per i gruppi elettrogeni “non permanenti” e “non fissi” 

non è più necessaria l’installazione di un interruttore 

differenziale da 30 mA. 
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Art. 559.10 

Apparecchi di illuminazione da incasso a terra 

 

Le prescrizioni riportate nella tab. A.1 della Norma CEI EN 

60598-2-13 devono essere rispettate per la scelta e 

l’installazione degli apparecchi di illuminazione da incasso 

a terra. 
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Ubicazione Temperatura 

massima 

superficiale 

ammessa 

Aree normalmente non accessibili nessun limite 

Aree ad accesso limitato, ad es. riservate a pedoni e ciclisti 100 °C 

Aree accessibili alle persone, ad es. 

parcheggi 

parti metalliche 65 °C 

vetro 80 °C 

Aree destinate ai bambini, nelle piscine o similari 40 °C 
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Sezione 570 

Coordinamento dei dispositivi  
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Sezione 714 

Impianti di illuminazione situati all’esterno 
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Sezione 715 

Impianti di illuminazione a bassissima tensione 
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Sezione 753 

Cavi scaldanti e sistemi di riscaldamento integrati 
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Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati 

dell’UE dal 1° Luglio 2013.  
 

L’applicabilità ai cavi elettrici è divenuta 

operativa dal 10/6/2016 con la pubblicazione 

della Norma EN 50575 ed è obbligatoria dal  

1° Luglio 2017.
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Opere di costruzione 
(Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro art. 89, c.1, lett. a) 

 

 Abitazioni; 

 Edifici industriali, commerciali, uffici, ospedali, 

scuole, edifici agricoli; 

 Stadi, piscine;  

 Ponti, strade ed autostrade, ferrovie, gallerie;  

 Moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, 

torri, cisterne;
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l cavi si dividono in 7 classi di Reazione al Fuoco, dalla lettera 

“F” alla “A” e dal pedice “ca” (cable), in funzione delle loro 

prestazioni crescenti.

Oltre a questa classificazione principale, le Autorità Europee 

hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri 

addizionali: 



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto  

 

In Italia la Norma CEI UNEL 35016 per i cavi elettrici 

prevede solo le seguenti classi CPR di reazione al 

fuoco:
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• Sezione 527                                         
Scelta e messa in opera delle 
condutture avente lo scopo di ridurre 
al minimo la propagazione 
dell’incendio 

Parte 5:  

Scelta ed 
installazione 

dei 
componenti 

elettrici 
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• Sezione 751                                      
Ambienti a maggior rischio in caso di 
incendio 

 

 

Parte 7:  

Ambienti 
particolari 
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Art. 527.1.3 

Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso 
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Art. 751.04.2.8a 
Requisiti delle condutture per evitare la propagazione 

dell’incendio 
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Art. 751.04.3a 

Prescrizioni particolari per i luoghi a maggior rischio di 

incendio di tipo A (elevata densità di affollamento o per 

l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno) 
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Applicazione  
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 Art. 20  

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione  
 

1) Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il 

collaudatore che utilizzano prodotti non conformi è punito con 

l'ammenda da € 4.000 a € 24.000. In caso di prodotti e materiali destinati 

ad uso strutturale o ad uso antincendio l'ammenda sarà da € 10.000 a € 

50.000, a cui potrà essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi. 

2) Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito 

con l'ammenda da € 2.000 a € 12.000. In caso di prodotti e materiali 

destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio l'ammenda sarà da € 

5.000 a € 25.000 a cui potrà essere aggiunto l'arresto fino a tre mesi.  
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