
l 'impianto elettrico rappre-
sentaunacomponentesem-

pre più importante di un'abita-
zione.

Per far sì che esso garantisca
l'ottimale funzionamento di tut-
ti i dispositivi domestici, è ne-
cessario affidarsi esclusiva-
mente a personale esperto e
qualificato.Unodei requisitipiù
importati che l’impianto elettri-
co deve soddisfare è senza
dubbio la sicurezza.

Un impianto elettrico, per es-
sere sicuro, deve essere realiz-
zato a norma di legge in base al
D.M. n˚ 37 del 22/01/2008 ed
avere un quadro elettrico dota-
to di salvavita e messa a terra.

La messa a terra è costituita
da un insieme di fili, che raccol-
gono le eventuali dispersioni di
elettricitàchesipropaganodall'
impianto di illuminazione e da-
gli elettrodomestici, convo-
gliandole verso un dispersore
metallico, comunemente chia-
matopuntazza, infilatonel terre-
no. In questo modo, la puntaz-
za scarica nel terreno l'elettrici-
tàassorbitaepermettedievita-
re che si prenda la scossa, toc-
cando l'elettrodomestico, se

c'è una fuga di corrente.
Per evitare che si carichino di

corrente, anche i tubi dell'im-
pianto idrico e dell'impianto di
riscaldamento vanno collegati
alla messa a terra.
Ilsalvavita,odifferenziale,ser-

ve ad interrompere l'erogazio-
ne di elettricità in caso di so-
vraccarico. Solitamente, in un
impianto c'è un solo quadro,
che porta la corrente a tutte le

prese e a tutti gli interruttori.
Così, se salta un interruttore,

l'erogazione della corrente vie-
ne sospesa a tutta la casa.
Èpossibileperòprevedere,all'

interno del quadro, più linee di
correnteseparate:unachepor-
ta la corrente agli interruttori,
una alle prese, così da non tro-
varsi contemporaneamente al
buio e con tutti gli elettrodome-
stici fuori funzione.

In un appartamento molto
grande, quindi, si possono se-
pararepiù linee,unapergli inter-
ruttori della zona notte, uno per
le prese della zona notte, una
per gli interruttori della zona
giorno e una per le prese della
zona giorno.
Il quadro elettrico dovrà esse-

re più grande, dovendo ospita-
re tanti interruttori quante sono
le linee di corrente.
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Unimpianto elettricooapparec-
chiatureanormanongarantisco-
no l'assenza di rischi per che li
utilizza.

La sicurezza, infatti, si raggiun-
ge con comportamenti appro-
priati. Si devono leggere le istru-
zioni contenute nei manuali
d'usodiogniapparecchioelettri-
coe ne va controllata l’integrità.

Èconsigliabileevitare ilpiùpos-
sibile l'uso di riduttori, prolun-
ghe, prese triple e multiple fra la
spina dell'apparecchio e la pre-
sa dell'impianto.

Per evitare il ricorso ai riduttori
sideveprevedere,nellaprogetta-
zionedell'impianto elettrico, l'in-
stallazione di un numero suffi-
ciente di prese.

Attenzioneallebuonecondizio-
ni degli elettrodomestici. Richie-
derelasostituzionediprese,spi-
neocavidanneggiati enoneffet-
tuare riparazioni all'insegna del
"fai da te". Non rimuovere i con-
tatti e i collegamenti del collega-
mentoa terra; nonostruire legri-
glie di aerazione e/o ventilazione
degli apparecchi.

Addetti specializzati all’opera

Operai al lavoro per sistemare una strada
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Progettazioneaccurata
per impiantielettricisicuri

A ssumono un'importanza
rilevante, in tema di sicu-

rezzastradale, i chiusini e le ca-
ditoie in ghisa qualora collocati
nella sede stradale interessata
dal passaggio dei veicoli.

Per avere garanzia dell'affida-
bilità nel tempo, per questi di-
spositivi,ènecessariocheleIm-
prese installatrici scelganopro-
dotti di qualità che, oltre a pos-
sedere l'idonea certificazione
di conformità alla norma UNI-
EN 124/1995, per la classe
D400 (carico di rottura garanti-
tosuperiore a 40 tonnellate), si-
ano stati effettivamente realiz-
zati con impianti tecnologica-
mente avanzati, in grado di ri-
durre al minimo le tolleranze di
fusione, in stabilimenti dotati
deinecessari laboratoridianali-
si e controllo sia sul prodotto fi-

nito,sia relativamenteallaquali-
tàdellematerieprimeutilizzate.
Queste prerogative possono

essere garantite dalle migliori
fonderie dell'area europea, in
particolare in Italiaper iprodotti
in ghisa lamellare perlitica, op-
pure in Francia per la produzio-
ne della ghisa sferoidale.

Altrettanto importante la fase
di installazione del dispositivo.
Essa deve avvenire, infatti, con
attenzioneeprofessionalitànel-
lo svolgimento di ogni singola
operazione: il corretto abbina-
mento dimensionale cameret-
ta-chiusino; l'adeguata prepa-
razione del piano di posa; l'uti-
lizzo di malte o resine idonee; il
correttoposizionamentodel te-
laio e del coperchio; il riempi-
mento perimetrale ed il raccor-
do con la pavimentazione stra-

dale.
Per ultimo il rispetto del tem-

po di maturazione della malta
di allettamento prima di con-
sentire il transito dei veicoli.

Aquestoscopoè stato emes-
soeratificatodall'UNI (EnteNa-
zionale ItalianodiUnificazione),
in data settembre 2007, il rap-

portotecnico“Guidaall'installa-
zione di dispositivi di corona-
mento e di chiusura in zone di
circolazione pedonale e/o vei-
colare (chiusini e caditoie)” che
specificadettagliatamente le in-
dicazioni per l'installazione e la
posa in operadei chiusini e del-
le caditoie stradali.
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