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Tensione - corrente, circuiti elettrici  

 

 La circolazione di corrente elettrica avviene collegando due punti a 
differente potenziale elettrico (tensione). Tale concetto può essere assimilato al 
flusso d'acqua che si sviluppa collegando due serbatoi a diversa altezza.  

 Il collegamento dei due punti sopracitati crea un circuito elettrico chiuso. 
Con riferimento all'analogia idraulica, a parità di differenza di altezza dei due 
serbatoi, la portata d'acqua sarà tanto maggiore quanto minore è la sezione del 
tubo di collegamento, cioè quanto minore è la resistenza. Tale concetto di 
resistenza lo ritroviamo nei circuiti elettrici: a parità di differenza di potenziale si 
avranno correnti diverse in circuiti differenti. Esiste una semplice relazione che 
lega la corrente elettrica (I), la tensione (V) e la resistenza (R): la legge di Ohm.  
 

 

V = R x I 
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Classificazione dei sistemi elettrici in base alla tensione 

 

 Si definisce sistema elettrico la parte di un impianto elettrico costituita dall'insieme delle apparecchiature, 
delle macchine, delle sbarre e delle linee, aventi una determinata tensione nominale; in base al valore di 
quest'ultima, i sistemi elettrici sono classificati in:  

  Sistemi di Categoria 0:  

 tensione nominale minore o uguale a  50 V, se corrente alternata, o 75 V, se corrente continua;  

La categoria “0” si suddivide ulteriormente in due gruppi: 

 BTS (Bassissima tensione di sicurezza); generatore isolato da terra, rete ed utilizzatori pure isolati con 
particolari criteri e cautele. 

 BTF (Bassissima tensione funzionale) la tensione minore di 50 V è richiesta per il normale funzionamento del 
carico ma non sono adottati particolari provvedimenti di separazione dai circuiti appartenenti a categorie superiori 

 Sistemi di categoria “1”: 

 tensiore nominale da 51 V a 1.000 V, se corrente alternata, o da 76 V a 1.500 V, se corrente continua;  

  Sistemi di  Categoria “2”:  

 tensione nominale da 1.001 V a 30.000 V, se corrente alternata, o da 1.501 Va 30.000 V, se corrente 
continua;  

 Sistemi di Categoria “3”:  

 tensione nominale> 30.000 V, in entrambi i casi.  
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Effetti fisici della corrente sul corpo umano 

 il corpo viene attraversato da una corrente (I) che dipende dalla tensione di contatto (V) e dalla 
resistenza totale (R);  

I = V/R 

 la resistenza totale è data dalla resistenza di contatto e dalla resistenza del corpo (da 650 Ω per 
pelle umida a 50.000 Ω per pelli secche); la resistenza del corpo dipende da svariati fattori fra cui il 
percorso che la corrente fa all’ interno del corpo (mano-mano, mano-piede, etc.).  

 Quando una corrente attraversa una resistenza si ha il riscaldamento di quest'ultima (effetto 
Joule). Tale fenomeno è indispensabile nelle lampade ad incandescenza, nelle stufe e in altre 
apparecchiature elettriche, mentre è dannoso quando non si deve produrre calore elettricamente. 
Inoltre, tale effetto nei componenti elettrici può creare surriscaldamento e deterioramento 
dell'isolante.  

 

 Le azioni lesive più importanti legate al passaggio della corrente elettrica in un organismo 
vivente sono dovute a: 

 effetto termico (produzione di calore per effetto Jaule) 

 azione elettrochimica (fenomeni elettrolitici) 

 altri effetti (meccanici, elettromagnetici) 
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Effetti fisiopatologici della corrente sul corpo umano 

 

 Gli effetti più frequenti e più importanti che la corrente produce sul corpo 
sono:   

 Tetanizzazione: paralisi muscolare dovuta all’irrigidimento dei muscoli con 
perdita del controllo volontario del muscolo colpito 

 Arresto respiratorio: arresto della respirazione causato dalla tetanizzazione 
dei muscoli pettorali che provoca asfissia; 

 Fibrillazione cardiaca: alterazioni del ciclo cardiaco. Tale alterazione causa 
la mancanza di ossigeno ai tessuti ed in particolare al cervello, il quale non può 
resistere più di 3-4 minuti senza ossigeno, senza subire danni permanenti. 

 Ustioni: distruzione dei tessuti causato dall’effetto termico per azione diretta 
o indiretta (arco elettrico). Sono tanto maggiori quanto maggiore è la resistenza 
del corpo 
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Effetti della corrente sul corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fra 0,1 e 0,5 mA: quasi impercettibile non provoca 
abitualmente nessun effetto 

 fra 0,5 e 10 mA: leggera paralisi ai muscoli delle 
braccia con principio di tetanizzazione (contrazione 
muscolare involontaria), il soggetto tende ad incollarsi 
alla parte metallica;  

 fra 10 e 50 mA: estensione della paralisi ai muscoli 
alla cassa toracica ed ai muscoli del cuore con 
sensazione di soffocamento ed intontimento e possibilità 
di fibrillazione cardiaca se la scarica si manifesta nella 
fase critica del ciclo cardiaco 

 oltre i 50 mA: traumi cardiaci persistenti; l’ effetto è 
quasi sempre letale salvo l’ immediato intervento di 
personale medico specializzato con defibrillatore 

 4 A: soglia della paralisi cardiaca 

 > 5A: bruciatura dei tessuti organici 
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Fattori di percorso 

   Ogni individuo reagisce in  modo diverso al passaggio della corrente  per cui la quantità di corrente 
necessaria ad innescare la fibrillazione può variare da caso a caso ; nonostante questo, il percorso seguito 
dalla corrente ha una grande influenza sulla probabilità d’innesco. Per questo motivo è stato definito un 
“fattore di percorso”  che indica la pericolosità dei diversi percorsi seguiti dalla corrente considerando come 
riferimento il percorso mano sinistra-piedi. 

 
   

 

 

 

 

 

 

Percorso  Fattore di percorso  

Mani - Piedi        1  

Mano sinistra - Piede sinistro  1  

Mano sinistra - Piede destro 1  

Mano sinistra - Entrambi i piedi     1  

Mano sinistra - Mano destra  0,4  

Mano sinistra - Dorso  0,7  

Mano sinistra - Torace  1,5  

Mano destra - Piede sinistro  0,8  

Mano destra - Piede destro  0,8  

Mano destra - Entrambi i piedi    0,8  

Mano destra - Dorso    0,3  

Mano destra - Torace   1,3  

Glutei - Mani    0,7  



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Effetti sulle diverse parti interessate per contatto diretto 

con una fase – percorso mano destra/piede sinistro 
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Fibrillazione ventricolare - Fase critica del ciclo cardiaco 

 

 

 Quando la corrente interessa 
direttamente il muscolo cardiaco provoca una 
alterazione delle contrazioni (sistole) ed 
espansioni normali (diastole). In Figura è 
riportato il ciclo cardiaco in situazione di 
normalità. In esso si nota un momento critico 
in fase di recupero della eccitazione 
ventricolare. La fase critica corrispondente alla 
diastole ha una durata di circa 150 millesimi di 
secondo. Se durante tale periodo  arriva un 
altro impulso esterno, si innescano oscillazioni 
disordinate (fibrillazione) che continuano 
anche al cessare del disturbo. Cade la 
pressione del sangue con effetti spesso letali, 
il cuore vibra disordinatamente (in termine 
tecnico “perde il passo”). Si ha nei casi più 
gravi l’arresto cardiaco.   
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Innesto della fibrillazione ventricolare  

nel periodo vulnerabile del ciclo cardiaco 

 Si ha un istante di tempo in cui il ciclo cardiaco normale é molto instabile per cui, 
se lo shock  coincide con questo istante esiste un'elevatissima probabilità di innesco 
della fibrillazione. Questo periodo d'instabilità si chiama “periodo vulnerabile”.  

 La probabilità d’innesco della fibrillazione aumenta   se l’infortunato é in contatto 
con la corrente esterna per una durata maggiore del ciclo cardiaco.  
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Fibrillazione cardiaca e movimento dei ventricoli 

 

 

 

 La fibrillazione cardiaca è essenzialmente dovuta al 
fatto che il cuore (che si contrae normalmente 60-100 volte 
al minuto) è raggiunto da una scarica elettrica, che crea 
contrazioni indesiderate (fibrillazione). Per avere fibrillazione 
irreversibile (arrestabile solo con defribillatore) bastano 
correnti dell’ordine di decine di mA applicate al cuore per 
0.1msec. Occorre una grossa scarica elettrica per arrestare 
la fibrillazione (defibrillatore). 
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Legge 8 marzo 2001: "utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici in ambiente extraospedaliero" 

 

Art.1 

 
  1. È consentito l'uso del defibrillatore semi automatico in sede extraospedaliera 
anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia 
ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. 

 
  2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo 
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito 
del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora 
attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda 
ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal 
ministro della Sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
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Defribillatore 

 

    Prima dell'approvazione della legge 8 Marzo 2001 non era possibile praticare la defibrillazione al di 
fuori dell’ambito ospedaliero. Ciò era consentito solo al personale sanitario qualificato e legalmente abilitato a 
farlo: prendere la decisione di sottoporre a defibrillazione, prevede il possesso delle conoscenze 
indispensabili per capire inequivocabilmente che questa sia effettivamente l'azione necessaria da attuare.  

   La criticità di questa scelta esistente ancora oggi, ma nei moderni defibrillatori (quelli ai qual i la nuova 
legge si riferisce) la macchina stessa, con un software sofisticato, può verificare la situazione di necessità e 
l'utilità dell'intervento. Essa, dopo averne diagniosticato la necessità, la comunica all'operatore che dovrà solo 
essere in grado di manovrare la macchina stessa. 

    Si tratta di una "scatola" a prova d'urto, a tenuta stagna, con pochi pulsanti, un piccolo schermo, un 
altoparlante (che è bene non "soffocare" con indumenti) e gli attacchi per i due cavi degli elettodi. Quando 
necessario la si attiva e ci si prepara a praticare le istruzioni vocali che emette: dapprima essa esorta a 
inserire le spine degli elettodi e ad applicare questi sul torace del pericolante (sui cuscinetti c'è il grafismo che 
riproduce l'area su cui appiccicarli). Quindi la macchina procede a una serie di controlli durante i quali esorta 
il soccorritore a non toccare il pericolante (anche per non alterare i parametri che essa sta verificando).  

   Elaborati i dati, la macchina, suggerisce di riprendere la rianimazione, oppure esorta ad allontanarsi ed 
allontanare tutti gli astanti, per preparare la scarica (sarebbe molto "antipatico" essere a contatto con il 
pericolante mentre la riceve). 

   Un segnale acustico indica che la macchina è pronta e viene richiesto di "liberare" la scarica pigiando 
l'apposito pulsante. Subito dopo, viene ripetuto il controllo dei vari parametri ed emanate nuove istruzioni: 
riprendere la rianimazione, oppure ripetere la scarica, o attivare altre manovre.  
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Zone tempo/corrente relative agli effetti della corrente 

alternata sulle persone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona 1 abitualmente nessuna reazione 

 Zona 2 abitualmente nessun effetto 
fisiologicamente pericoloso 

 Zona 3 Abitualmente nessun danno organico. 
Probabilità di  contrazioni muscolari e difficoltà 
respiratorie disturbi  reversibili nella formazione e 
conduzione di impulsi nel cuore, inclusi 
fibrillazione atriale e arresto cardiaco provvisorio 
senza fibrillazione ventricolare, che aumentano 
con l’intensità della corrente e il tempo. 

 Zona 4 in aggiunta agli effetti della zona 3, la 
probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta 
fino a circa il 5% (curva C 2),  al 50% (curva C 3), 
oltre il 50% al di là della curva C 3. Effetti  pato-
fisiologici come arresto cardiaco, arresto 
respiratorio, gravi ustioni possono presentarsi con 
l’aumentare della intensità. 
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Zone tempo/corrente relative agli effetti della corrente 

continua sulle persone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona 1 abitualmente nessuna 
reazione 

 Zona 2 abitualmente nessun effetto 
fisiologicamente pericoloso 

 Zona 3 abitualmente nessun danno  
organico. Sono probabili, aumentando  
l’intensità della corrente e il tempo, 
disturbi nella formazione e conduzione 
degli impulsi nel cuore. 

 Zona 4 probabile fibrillazione 
ventricolare. Altri effetti pato-fisiologici 
con l’aumentare dell’intensità della 
corrente e del tempo, come gravi ustioni, 
possono avvenire in aggiunta a quelli 
della zona 3. 
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Curva di sicurezza 

 Per curva di sicurezza si intende la curva tensione/tempo che individua il 
tempo per il quale una data tensione è sopportabile dal corpo umano.  

 Nello stabilire la curva di sicurezza è stato fatto riferimento 
prudenzialmente al percorso mani-piedi considerando in serie alla resistenza 
RC del corpo umano la resistenza verso terra della persona RTC che tiene 
conto del fatto che i piedi non si trovano al potenziale di terra a causa 
dell’interposizione di calzini, scarpe, pavimenti e quant’altro.  

 RC = 500 Ω (Resistenza del corpo umano, percorso mano-piede, per 
V=230V; 

 RTC = 1000 Ω (resistenza verso terra della persona condizioni normali – 
interno edifici); 

 RTC = 200 Ω (resistenza verso terra della persona condizioni particolari –
all’aperto)  

 

 Per i cantieri edili si assume RTC = 200 Ω → condizioni di pericolo 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Fattori di percorso 

 Normalmente la corrente fluisce in un percorso mani-mani o mani-piedi  mentre se è 
elevata  la probabilità che il percorso della corrente sia diverso si configura il “luogo conduttore 
ristretto” per il quale occorre prendere particolari misure di sicurezza.  Il percorso mano-mano è 
meno pericoloso del percorso mani-piedi  (la Rc è minore e la probabilità di innescare la 
fibrillazione cardiaca è minore rispetto al percorso verticale) tuttavia nel percorso verticale la Rc 
ha in serie la resistenza verso terra della persona Rtc che è a favore della sicurezza, tanto che 
per valori di Rtc elevati diventa più pericoloso in certi casi il percorso trasversale mano-mano. 
Da queste considerazioni per tracciare la curva di sicurezza ci si è prudenzialmente rifer iti al 
percorso mani-piedi di una persona che afferra un apparecchio elettrico con le due mani e con i 
due piedi appoggiati al suolo. Sono stati esaminati diversi tipi di pavimenti   a secco e a umido ed 
è stato assunto un valore di Rtc di 1000 Ω(largamente cautelativo) per i luoghi ordinari  e di 200 
Ω in condizioni particolari (all’aperto, in mancanza del pavimento, la Rtc equivale a circa due 
volte la resistività del terreno, identificata come la resistenza di una piastra metallica appoggiata 
sul terreno di area equivalente a quella dei piedi, e quindi è prudenziale per resistività del 
terreno superiori a 100 Ωm ) trascurando, a favore della sicurezza,  la resistenza delle calzature. 
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Tabella e grafico della curva di sicurezza 
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Luoghi conduttori ristretti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Un luogo si definisce 
“conduttore ristretto” quando si 

presenta delimitato da superfici 
metalliche o comunque conduttrici in 
buon collegamento elettrico con il 
terreno e al suo interno è elevata la 
probabilità che una persona possa 
venire in contatto con tali superfici 
attraverso un'ampia parte del corpo 
diversa da mani e piedi (es. i 
serbatoi metallici naturalmente o 
intenzionalmente a terra, gli scavi, i 
tralicci, ponteggi ecc.) con difficoltà 
ad interrompere tale contatto. 
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Luoghi conduttori ristretti  

 

 

 Sono da considerare luoghi conduttori 
ristretti, ad esempio, le piccole cisterne 
metalliche e le cavità entro strutture non 
isolanti le cui dimensioni siano tali che le 
persone che vi penetrano per effettuare 
lavori siano continuamente a contatto con 
le loro pareti.  

 Il concetto è applicabile anche tutte le 
volte che l’operatore è in stretto contatto 
con superfici conduttrici con larga parte del 
corpo a causa del tipo di operazione 
compiuta, come per il caso dell’operatore 
che lavora con la cintura di sicurezza su 
un traliccio metallico. In questi luoghi gli 
impianti elettrici devono essere eseguiti 
con prescrizioni particolari. (CEI 64-8/7 art. 
706). 
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 Gli utensili portatili, gli apparecchi di misura trasportabili o mobili impiegati in questi luoghi 
possono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) ad una tensione non 
superiore a 50 V (le lampade portatili possono essere alimentate solo a bassissima tensione di 
sicurezza normalmente 24 V) o tramite separazione elettrica con un trasformatore di isolamento 
230V/230V, rispondente alla Norma CEI 96-1 (in questo caso gli utensili, dovranno essere del 
tipo a doppio isolamento e il trasformatore di sicurezza dovrà essere privo della messa a terra 
sul secondario), con l'avvertenza di tenere le sorgenti di energia all'esterno del luogo conduttore 
ristretto. I quadri speciali possono essere muniti di più prese a spina purché alimentate da un 
singolo trasformatore o da un singolo avvolgimento di un trasformatore con più avvolgimenti 
secondari separati  
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Fig. 6 – Alimentazione dei circuiti in luogo conduttore ristretto mediante trasformatore di sicurezza (SELV) e di isolamento  
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Trasformatori di sicurezza per cantiere 

 

o  
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Grandezze che influenzano 

la gravità dell’infortunio elettrico 

 

 La gravità dell’infortunio elettrico, come già detto, dipende 
dalla tensione V e dalla resistenza del corpo umano R 

 La resistenza del corpo umano non è costante ma è 
influenzata da: 

 Tipo di contatto (a piedi umidi, bagnato, etc.) 

 Modalità di contatto (mano-mano, mano-piede, mano-torace) 

 

 La resistenza complessiva del corpo umano 
approssimativamente si aggira intorno ai 2000÷3000 Ω 
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Tensione di contatto limite convenzionale U
L 

 

 Massimo valore della tensione di contatto che è possibile 
mantenere per un tempo indefinito in condizioni ambientali 
specifiche. 

 

 Si assume UL = 50 V per sistemi in c.a. e 120 per i 
sistemi in c.c., tranne per alcuni ambienti ed applicazioni 
particolari a maggior rischio (es. cantieri edili) per i quali si 
assume UL = 25  V per i sistemi in c.a. e 60 per i sistemi in 
c.c. 
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Classificazione dei s.e. in relazione alla messa a terra 

 

  I sistemi elettrici di distribuzione di energia sono classificati in base allo stato del 
neutro e delle masse rispetto alla terra. Vengono indicati con due lettere: 

 La prima lettera indica lo stato del neutro: 

 T  =  Il neutro è collegato a terra 

 I   = Il neutro non è collegato a terra oppure è collegato a terra tramite un’impedenza 

 La seconda lettera indica lo stato delle masse: 

  T  =  Masse collegate a terra 

  N  = Masse collegate al neutro del sistema 

  Fondamentalmente esistono tre tipi di sistemi elettrici di distribuzione: 

 sistema TT  

 sistema TN 

 sistema IT 

 È necessario considerare attentamente questi tre sistemi perché da essi 
dipende sia l’entità del pericolo che le misure di protezione contro i contatti 
accidentali 
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Sistema TT 

 

 Il Sistema TT, terra del neutro in cabina  e terra delle masse collegate all’impianto di terra 
dell’utente mediante il    conduttore  di protezione (PE). Il conduttore di neutro è considerato attivo a 
tutti gli effetti (può assumere tensioni pericolose ad esempio a causa di cadute di tensione su di 
esso) come tale deve essere isolato e sezionabile e quindi gli interruttori devono aprire su tutti i poli. 
Il conduttore PE invece non deve mai essere sezionato. Le correnti di dispersioni si chiudono 
attraverso la terra, per cui in caso di contatto dell’uomo con un conduttore di fase la situazione di 
pericolo può essere notevole. 
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Sistema TN 

 Il neutro e collegato a terra con le masse collegate direttamente al neutro. Si hanno due casi: 

 TN-C – (congiunto) il neutro, funge anche da conduttore di protezione, non deve essere sezionabile e deve avere sezione 
rispondente alle normative sugli impianti di terra. Le correnti di dispersione si chiudono attraverso PEN e quindi il neutro non va in 
tensione.   

 TN-S – (separato) le norme  richiedono il sezionamento del neutro solo nei circuiti a due conduttori fase-neutro aventi a monte 
un dispositivo di interruzione unipolare come ad esempio un fusibile. Comunque il sezionamento del neutro non è vietato negli  altri 
casi. Anche in questo caso il contatto dell’uomo con un conduttore di fase può provocare la chiusura del circuito attraverso la terra. 

  

                                               TN-C                                                                                      TN-S 
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Sistema IT 

 Il neutro è isolato o collegato a terra tramite impedenza mentre  le masse sono collegate ad una terra locale 
(il neutro deve essere sempre sezionabile). Il principale vantaggio di questo sistema è la continuità del servizio 
perché al  primo guasto a terra la corrente che si richiude attraverso le capacità parassite dei conduttori verso terra 
è molto piccola e quindi non necessita di essere interrotta. Questo è un sistema utilizzato per impianti con 
particolari esigenze di continuità di esercizio purché vi sia un  collegamento ad un unico impianto di terra delle parti 
metalliche da proteggere, la tensione sulle masse non superi i 25V nel caso di primo guasto a terra, il tempo di 
intervento del dispositivo di protezione non superi i 5s quando si verifica il secondo guasto a terra e vi sia un 
dispositivo di controllo continuo dell’isolamento delle parti attive verso terra. 
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Tipi di pericolo 

 Per gli utenti possono verificarsi due condizioni pericolose abbastanza frequenti 

 

 Contatto diretto: con parti metalliche normalmente sotto tensione 

 

 

  Contatto indiretto: con parti metalliche che in caso di guasto o 

difetto di isolamento possono trovarsi in tensione 

 

 

 Contatto diretto e contemporaneo con due conduttori (non esiste 

possibilità di alcuna protezione) risulta in pratica poco probabile 

 

 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Dispositivi di protezione 

 

 PASSIVI: 

 pedane e guanti isolanti 
 barriere di protezione 
 trasformatori di isolamento 

 ATTIVI: 

 messa a terra 
 relè di terra 
 interruttori differenziali 
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Terminologia secondo CEI 64-8/2 

 

 INVOLUCRO = Parte che assicura la protezione di un componente 
elettrico contro determinati agenti esterni e, in ogni direzione contro i 
contati diretti. 

 

 BARRIERA = Parte che assicura la protezione contro i contatti diretti 
nelle direzioni abituali di accesso 

 

 OSTACOLO = Elemento inteso a prevenire un contatto diretto 
involontario con le parti attive, ma non a impedire il contatto diretto 
intenzionale. 
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Protezione contro i contati diretti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le persone devono essere 
protette contro i pericoli che possono 
derivare dal contatto con parti attive 
dell'impianto. Questa protezione può 
essere ottenuta mediante uno dei 
seguenti metodi: 

  impedendo che la corrente passi 
attraverso il corpo 
 limitando la corrente che può 
attraversare il corpo ad un valore 
inferiore a quello  
patofisiologicamente  pericoloso 
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Protezione contro i contati diretti norma CEI 64-8 

 Le misure di protezione contro i contatti diretti possono essere; 
 TOTALI: 

 a) isolamento delle parti attive; 
 b) protezione mediante involucri e barriere (rimovibili solo con l'uso di una chiave o di 
un attrezzo); 
 c) Bassissima tensione di sicurezza SELV 
 d) Bassissima tensione di sicurezza PELV 
 e) Massima tensione di sicurezza FELV 

 PARZIALI: 

 a) Protezione mediante ostacoli; 
 b) Protezione mediante distanziamento (non prevista nei cantieri) 

 ADDIZIONALI: 

 a) Interruttore differenziale  con Idn non superiore a 30mA in caso di insuccesso delle 
altre misure di protezione.  
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Isolamento delle parti attive 

 Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o 
barriere si applicano in tutte le condizioni di influenze esterne per luoghi accessibili a tutti 
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Involucri e barriere 

 Condizione per assicurare la protezione contro i contatti diretti 
con involucri e barriere: 

 a) Tutte le parti attive devono essere poste entro involucri o 
dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione 
IPXXB 
 b) Le superfici superiori orizzontali delle barriere o degli 
involucri che sono a portata di mano devono avere grado di 
protezione non inferiore a IPXXD 
 c) La rimozione di barriere e l’apertura di involucri deve essere 
possibile solo con l’uso di una chiave o di un attrezzo 
 d) La chiave deve essere in possesso solo di personale 
addestrato 
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Protezione contro i contatti diretti  

Circuiti 25 V c.a e 60 V c.c. 

 

 Se la tensione nominale del circuito non è superiore a 25V in 
c.a. e a 60V in c.c. non è necessaria alcuna protezione (a meno 
che il circuito non si trovi in ambienti critici come locali da bagno, 
piscine, luoghi conduttori ristretti ecc..). Se la tensione supera tali 
valori le parti attive, comprese quelle degli utilizzatori, devono 
essere protette contro il contatto diretto mediante involucri e 
barriere aventi un grado di protezione non inferiore a IPXXB  
oppure con un isolamento in grado di sopportare per un minuto 
una tensione di 500V in c.a. ; 
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Sistemi elettrici a bassissima tensione 

 Sistemi con tensione nominale e tensione nominale verso terra non superiore a 50 volt in 
corrente alternata e a 120 volt in corrente continua non ondulata.  

 

 Con livello di sicurezza decrescente si hanno: 

 Sistemi SELV ( Safety Extra Low Voltage): a bassissima tensione di sicurezza 

 Sorgente autonoma o di sicurezza; 

 Separazione di protezione verso gli altri sistemi elettrici; 

 Isolamento da terra. 

 Sistemi PELV (Protective Extra Low Voltage): a bassissima tensione di protezione 

 Sorgente autonoma o di sicurezza; 

 Separazione di protezione verso gli altri sistemi elettrici; 

 Un punto collegato a terra. 

 Sistemi FELV (Functional Extra Low Voltage): a bassissima tensione funzionale  

 Manca uno dei tre requisiti richiesti dai Sistemi SELV. 

 

http://www.altanet.it/elettro/teoria/vir.htm
http://www.altanet.it/elettro/teoria/valtern.htm
http://www.altanet.it/elettro/teoria/valtern.htm


  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Sistemi SELV ( Safety Extra Low Voltage) 

 E’ un sistema che deve essere alimentato da una sorgente autonoma di sicurezza, deve 
garantire la separazione galvanica rispetto agli altri sistemi elettrici e non deve avere  punti a terra. 
Se sono rispettati questi requisiti il sistema non dovrebbe assumere tensioni superiori a quelle 
nominali. 
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Sistemi PELV (Protective Extra Low Voltage) 

 E' un sistema a bassissima tensione alimentato da una sorgente di sicurezza e con una 
separazione di protezione rispetto gli altri sistemi elettrici, ma con un punto collegato a terra. 
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Sistemi FELV (Functional Extra Low Voltage)  

 E’ un sistema a tensione ridotta che si differenzia dal SELV e dal PELV per il fatto di non essere 
alimentato  da una sorgente autonoma o di sicurezza e perché non è garantito l’isolamento del 
circuito secondario verso i sistemi elettrici a tensione maggiore. Si può quindi temere un passaggio 
della tensione primaria sul secondario e il circuito secondario deve essere protetto sia dai contatti 
diretti che indiretti. 
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Protezione parziale contro i contati diretti 

 

 La protezione parziale contro i contatti diretti è consentita nei luoghi 
accessibili solo a persone addestrate, (sottostazioni, centrali, reti di 
quadri chiusi a chiave). Questa protezione può attuarsi mediante ostacoli 
o mediante allontanamento . 
 Gli ostacoli devono impedire che le parti attive possano essere 
toccate accidentalmente dal corpo. 
 L’allontanamento consiste nell’installare le parti attive pericolose fuori 
della “portata di mano”. 
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Parti a portata di mano 

 Conduttori o parti conduttrici situati nel volume che si intende estendere attorno al 
piano di calpestio (o di transito) dei luoghi ordinariamente occupati (o percorsi) da 
persone e limitato dalla superficie che la mano può raggiungere senza l’uso di mezzi 
ausiliari; convenzionalmente tale volume è delimitato come in figura.  
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Protezione mediante distanziamento 

  Le misure di protezione mediante distanziamento sono permesse in locali accessibili 
solo a persone addestrate, se sono soddisfatte determinate condizioni. Non sono 
comunque ammesse nei cantieri edili 
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Interruttore differenziale 

 L’interruttore differenziale è utilizzato per proteggere le persone contro i contatti indiretti, cioè 
contro i pericoli che possono derivare dal contatto con masse in caso di guasto provocato da 
cedimento dell’isolamento. L’uso dell’interruttore differenziale è riconosciuto come mezzo di 
protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso di altre misure di sicurezza. 
 Corrente differenziale (I  = IF – IN) somma delle correnti nei lati attivi (fase – neutro) 
 Sia nei sistemi trifasi che monofasi, la corrente differenziale risulta diversa da zero SOLO 
quando si manifesta un guasto verso terra. 
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Protezione con interruttore differenziale 
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Funzionamento dell’ interruttore differenziale 

 

 Condizioni normali I1 = I2  →  I = 0 (le due correnti producono  due flussi 

magnetici ∅1 e ∅2 uguali ed opposti aventi risultante nulla ∅R =0) 

 In caso di guasto, se una persona viene indirettamente a contatto con un 
conduttore nasce la It (corrente di dispersione che finisce verso terra attraverso 

la persona) e quindi I1 ≠ I2  → ∅R  ≠0 , si ha una f.e.m. nel terzo avvolgimento cui 

consegue una corrente che  provoca l’apertura dell’interruttore. 
 L’interruttore  differenziale  non  interviene  nel caso in cui una persona 
tocca contemporaneamente due elementi in tensione  ed  è  isolata  a terra ( ad 
es. se si trova su una scala di legno o se ha le scarpe con suole di gomma, ecc.) 
 Gli interruttori  differenziali  utilizzati  hanno  una  corrente  nominale 
differenziale di intervento Idn uguale o minore a 30mA, costruiti in modo  da 
aprire quasi istantaneamente il circuito, quando fluisce verso terra una corrente 
di valore pericoloso per le persone. 
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Classificazione interruttore differenziale 

 Gli interruttori  muniti di dispositivo differenziale  vengono 
classificati in relazione al valore della corrente nominale 
differenziale di intervento Idn : 

 

 BASSA SENSIBILITA’ = quando hanno una soglia di intervento 
maggiore o uguale a 0,1 A (i valori nominali di Id sono 0,1-0,3-0,5-
1A) 

 

 ALTA SENSIBILITA’ = quando hanno una soglia di intervento 
compresa tra 5 ed i 30 mA 
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Protezioni addizionali contro i contatti diretti 

 Oltre agli involucri e alle barriere, per prevenire i contatti diretti, l’impiego di un interruttore 
differenziale ad alta sensibilità può costituire una protezione supplementare (e non alternativa) in 
grado di intervenire in caso di insuccesso di altre misure di sicurezza. 
 La corrente  Idn di 30 mA dell’interruttore  differenziale ad alta sensibilità, non corrisponde 
esattamente a quella che il corpo umano può sopportare per un tempo imprecisato, ma è frutto di un 
compromesso tra le esigenze di sicurezza per le persone e la continuità di servizio dell’impianto. 
L’interruttore differenziale non limita il valore della corrente ma solamente il tempo in cui questa 
corrente permane e la sicurezza della persona è assicurata  solo se, per ogni valore di corrente, il 
circuito viene aperto in un tempo compatibile con la protezione del corpo umano. In caso di contatto 
diretto l’interruttore differenziale da 30mA, a parità di corrente,  interviene in un tempo inferiore 
rispetto a quello ammesso per la protezione contro i contatti indiretti.  
 Occorre però sottolineare che nei contatti indiretti si ha un vantaggio: normalmente la persona, 
nel momento in cui si verifica il guasto, non è a contatto con la massa  e la corrente si chiude a terra 
tramite il conduttore di protezione determinando l’intervento dell’interruttore differenziale, senza che 
la persona sia percorsa da nessuna corrente. Questo non può accadere nei contatti diretti in quanto 
il dispositivo differenziale è attivato dalla stessa corrente che attraversa la persona, il che non ci 
permette di escludere che nell’infortunato non possano insorgere fenomeni di fibrillazione 
ventricolare.   
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Contatto fra due parti attive  del sistema  

 

 Se la persona è isolata da terra il dispositivo differenziale sicuramente non interviene mentre se 
la persona non è isolata da terra il differenziale può anche intervenire. Se il contatto non è 
simultaneo, ma prima viene toccata la fase, il dispositivo può intervenire se la corrente verso terra è 
maggiore di Idn e se il tempo di contatto sulla sola fase permane per il tempo minimo di non 
funzionamento del dispositivo.  Un caso particolare si ha quando il neutro presenta un guasto a terra 
a valle dell’interruttore differenziale. Se il neutro è a potenziale prossimo a zero  il guasto può 
permanere per un tempo non definito. Il contatto simultaneo da parte di una persona di una fase e 
della massa è riconducibile ad un guasto bipolare e il dispositivo differenziale non interviene. Il 
sistema di distribuzione potrebbe non essere perfettamente equilibrato ed il neutro potrebbe 
assumere un potenziale diverso da zero dovuto alla corrente di squilibrio che lo percorre. 
L’interruttore differenziale potrebbe intervenire, dipendendo questo dal valore del potenziale assunto 
dal conduttore di neutro e dal valore della  resistenza di terra delle masse. E’ sufficiente una 
differenza di potenziale di 3V e una resistenza di terra di 100 W per far fluire verso terra la corrente 
di 30mA che è in grado di far intervenire l’interruttore differenziale ad alta sensibilità da 30mA 
(potrebbe essere un buon motivo per abbassare il noto valore della RT di 1666 W da associare 
all’interruttore differenziale da 30mA).      
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Caratteristiche di intervento degli interruttori differenziali 
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Limiti dell’interruttore differenziale  
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L’interruttore differenziale nei cantieri 

 

 In cantiere, gli interruttori installati dal fabbricante dei quadri 
elettrici nei quadri stessi (che devono essere regolarmente 
certificati) sono tutti ad alta sensibilità, ovvero con una soglia 
nominale di intervento non superiore a 0,03 A, come prescrivono le 
norme del Comitato elettrotecnico italiano in materia. 
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Protezione contro i contati indiretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le persone devono essere protette 
contro i pericoli che possono derivare dal 
contatto con masse in caso di guasto che 
provochi la mancanza dell'isolamento. 
Questa protezione può essere ottenuta 
mediante uno dei seguenti metodi: 

  impedendo che la corrente passi 
attraverso il corpo 
  limitando la corrente che può 
attraversare il corpo ad un valore inferiore a 
quello  patofisiologicamente  pericoloso 
  interrompendo automaticamente il 
circuito in un tempo determinato al verificarsi 
di un guasto suscettibile di provocare 
attraverso il corpo, in contatto con le masse, 
una corrente almeno uguale a quella 
pericolosa per il corpo umano. 
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Protezione contro i contati indiretti 

 

 La protezione contro i contatti indiretti può essere; 
 PASSIVA: 

 a) doppio isolamento (classe 2) o rinforzato 
 b) luoghi non conduttori (NON applicabile nei cantieri) 
 c) collegamento equipotenziale locale di tutte le masse e masse 
estranee non connesso a terra (NON applicabile nei cantieri) 
 d) separazione elettrica 
 e) circuiti a bassa tensione 
 f) circuiti a corrente limitata 

 ATTIVA: 

 a) Protezione con interruzione automatica del guasto: in sistemi TT, 
TN, IT 
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Isolamento 

 Isolamento funzionale: isolamento esistente tra le parti attive e tra queste e la carcassa di un 
apparecchio elettrico. Senza questo isolamento la macchina non potrebbe funzionare. 
 Isolamento principale: isolamento delle parti attive necessario a proteggere contro la 
folgorazione. 
 Isolamento supplementare: isolamento che garantisce la protezione delle persone nel caso di 
cedimento dell’isolamento principale. 
 Doppio isolamento: isolamento principale più isolamento supplementare. 
 Isolamento rinforzato: sostituisce il doppio isolamento se garantisce lo stesso grado di 
protezione. 
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Classificazione termica 

 dell'isolamento elettrico 

norma di riferimento: CEI 15-26 

 La durata dell'isolamento dei prodotti elettrotecnici è 
influenzata da molti fattori tra i quali, molto rilevante, è la 
temperatura. 
 La seguente tabella indica la suddivisione in classi termiche e 
il relativo intervallo di temperatura. 
 Ricordiamo che la temperatura di funzionamento influenza 
notevolmente l'invecchiamento soprattutto dei materiali isolanti; a 
tal fine molte apparecchiature elettrotecniche vengono designate 
con una classe termica: essa rappresenta la temperatura massima 
appropriata per quel prodotto nelle condizioni normali di esercizio.  
 

 

Classe termica Temperatura °C 

Y 90 

A 105 

E 120 

B 130 

F 155 

H 180 

200 200 

220 220 

250 250 
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Protezione con doppio isolamento classe II 

 Un'altra soluzione possibile per i piccolissimi cantieri consiste 
nell'impiego di utensili portatili di classe II purché siano idonei per l'uso in 
luoghi soggetti a spruzzi d'acqua (IPX4). 
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Classificazione dei componenti elettrici secondo il loro 

modo di protezione contro i contatti indiretti 

 

 Classe 0 – componente dotato di isolamento principale; massa non 
collegata al conduttore di protezione; in caso di guasto di isolamento 
principale la protezione è affidata alle caratteristiche dell’ambiente 

 Classe I – componente dotato di isolamento principale; massa 
collegata al conduttore di protezione 

 Classe II – componente dotato di doppio isolamento rinforzato; 
vietato il collegamento della massa al conduttore di protezione. 

 Classe III – componente dotato di isolamento ridotto; massa non 
collegata al conduttore di protezione; utilizzabili solo in sistemi a 
bassissima tensione (sistemi SELV e PELV) 
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Apparecchi di classe III 

 

 Gli apparecchi destinati ad essere impiegati nei sistemi SELV e PELV presentano 
caratteristiche costruttive meno restrittive degli altri apparecchi in quanto la sicurezza è 
fornita dal sistema di alimentazione. Questi apparecchi non devono generare al loro 
interno tensioni superiori al limite imposto dalla bassa tensione di sicurezza a meno che 
l’energia in gioco non sia trascurabile. Sono dotati di isolamento principale ridotto e non 
sono provvisti di morsetto di terra.  

 

Simbolo grafico di un apparecchio di classe III 
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Esempi di classificazione di componenti elettrici secondo 

il loro modo di protezione contro i contatti indiretti 
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Protezione per separazione elettrica 

 La protezione per separazione elettrica si realizza alimentando il circuito 
elettrico attraverso un trasformatore di isolamento (norma CEI 14-6) o altro 
mezzo equivalente (es. motore-generatore). Il trasformatore di isolamento è un 
trasformatore costruito con particolari caratteristiche di sicurezza e in modo che 
la tensione a vuoto non superi il valore di 500 V. Gli avvolgimenti primario e 
secondario devono essere separati da doppio isolamento oppure da uno 
schermo metallico messo a terra in modo che non sia possibile il contatto tra 
avvolgimento primario e secondario.  
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Caratteristiche della protezione per separazione elettrica 

 Perchè sia garantita la separazione elettrica occorre inoltre che l’impianto possieda le 
seguenti caratteristiche: 

 Il prodotto della lunghezza del circuito per la tensione nominale non deve essere superiore a 
100.000 Vm; 
 La lunghezza non deve comunque superare i 500 m 
 Le parti attive del circuito devono essere isolate da terra e da parti attive di altri circuiti. 
 Tra le parti attive del circuito separato e gli altri circuiti deve essere assicurata una separazione 
elettrica non inferiore a quella richiesta tra gli avvolgimenti primario e secondario del trasformatore di 
isolamento. 
 L’isolamento verso terra soprattutto dei cavi flessibili, deve essere particolarmente curato in 
modo da rendere poco probabile il guasto verso terra. 
 I cavi flessibili devo essere visibili su tutta la loro lunghezza dove possono essere danneggiati 
meccanicamente; 
 Se una stessa sorgente alimenta più utilizzatori le masse devono essere collegate tra di loro 
per mezzo di conduttori equipotenziali isolati non collegati a terra. Tali conduttori non devono essere 
collegati a conduttori di protezione od a masse di altri circuiti o a qualsiasi massa estranea;  
 Tutte le prese a spina devono avere un contatto di protezione che deve essere collegato al 
conduttore equipotenziale 
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Schema protezione per separazione elettrica 
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Alimentazione tramite trasformatore di isolamento o 

piccolo gruppo elettrogeno per cantieri di modeste 

dimensioni - Impiego di componenti di classe II 

 

 I circuiti dei piccolissimi cantieri possono essere collegati 
direttamente dall'impianto esistente mediante presa a spina che 
alimenta un quadro portatile contenente un trasformatore di 
isolamento, ottenendo in tal modo una protezione contro i contatti 
indiretti mediante separazione elettrica. Allo stesso risultato si può 
giungere anche utilizzando un piccolo gruppo elettrogeno che 
alimenta un solo utilizzatore alla volta.  
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Alimentazione mediante gruppo elettrogeno portatile 
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Protezione mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione 

 

 Il dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente 
l’alimentazione al circuito od al componente elettrico, in modo che, 
in caso di guasto, tra una parte attiva ed una massa o un 
conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata 
sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una 
persona in contatto con parti simultaneamente accessibili, una 
tensione di contatto presunta superiore a UL (25 V) 
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Interruttore generale 

 All’inizio di ogni impianto deve essere installato un interruttore 

generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di 

corto circuito, installato in posizione segnalata, manovrabile sotto 

carico e atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività, e 

ciò in quanto tali correnti possono danneggiare l’impianto. 

 Le correnti di sovraccarico e di corto circuito sono chiamate 

SOVRACORRENTI in quanto oltrepassano la corrente nominale In. 

 Le correnti di sovraccarico arrivano a 5÷10 volte la corrente 

nominale, le correnti di corto circuito possono superare 20 volte la 

corrente nominale 
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INTERRUTTORE GENERALE  

 

 

 

Da posizionare immediatamente a valle del gruppo contatori:  

 

Per forniture fino a 10 KW monofase: 

Icn > 4,5KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,3A 

 

Per forniture fino a 30 KW trifase: 
Icn > 6KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,3A 

 

Per forniture oltre 30 KW trifase: 
Chiedere all'ente distributore dell'energia il valore della corrente di corto circuito 

 

 

Icn = Corrente di corto circuito nominale  

Idn = Corrente di intervento differenziale nominale  
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Sovracorrenti - definizioni 

 

 corrente di sovraccarico Isc 

 corrente di cortocircuito Icc 

 corrente nominale di un dispositivo di protezione In 

 corrente convenzionale di funzionamento di un dispositivo di 
protezione If (intervento in tempi brevi) 

 corrente di impiego di un circuito Ib 

 portata di una conduttura Iz 

 potere di cortocircuito Pcc 
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Interruttore magnetotermico 

 

 

 Un interruttore automatico magnetotermico 
è composto da due relè che ne determinano il 
funzionamento: 

 relè termico 
 relè elettromagnetico 

 Il primo relè termico interviene in tempi 
lunghi (ordine di minuti, ore), quando la corrente 
I che vi passa, richiesta dal carico, supera di 
poco il suo valore nominale In  (siamo nel caso 
di sovraccarico). 
 Il secondo relè elettromagnetico interviene 
in brevissimo tempo (centesimo di secondo) 
quando il rapporto I /In >4 (siamo nel campo 
delle correnti di corto circuito). 
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Protezione termica (sovraccarichi) 

 Le condizioni minime di protezione dal sovraccarico si intendono realizzate quando 
l’apparecchio interviene sicuramente quando sono soddisfatte contemporaneamente le 
due seguenti condizioni: 

Ib  In  Iz 

 

If  1,45 Iz 

 
 

dove:  
 
Ib = corrente di impiego  
In = corrente nominale del dispositivo di protezione (funzionamento ininterrotto) 
Iz = portata della conduttura  

If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione  
If = 1,30 In per interruttori industriali  
If = 1,45 In per interruttori domestici  
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Protezione dell’isolante 

 Così facendo si tollera un margine di sovraccarico in cui la temperatura dell’isolante supera per 
un certo periodo la portata Iz. Questo è tuttavia consentito in quanto si ammette che, ove tale evento 
si verifichi, l’isolante può comunque sopportare anche per brevi periodi (1 ora circa) temperature 
superiori a Tz , senza provocare alcun guasto immediato, anche se la vita del cavo evidentemente 
viene in tal modo ad essere ridotta. Si riduce il rischio scegliendo interruttori con corrente nominale 
inferiore del 20% ÷ 30%  rispetto alla portata Iz. 
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Protezione magnetica (cortocircuiti) 

 La protezione dal corto circuito di una conduttura è assicurata se l’apparecchio è posto 

all’origine della linea da proteggere, con tolleranza di 3m, ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Icc  PI 

dove:  

 
Icc = Corrente massima presunta di corto circuito 
PI = Potere di interruzione dell’apparecchio (valore efficace di corrente che l’interruttore è in grado di interrompere in specificate condizioni 
garantendo una funzionalità residua). Tale valore è stampigliato sulla targhetta 
  

I²t  K²S² 

 

dove:  

 

I²t = integrale di Joule per la durata del corto circuito  

S = sezione del conduttore (mm²)  

K = costante (tiene conto del tipo di cavo e di isolante della conduttura)  

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Caratteristica di intervento 
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Interruttore magnetotermico differenziale 
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Interruttore generale magnetotermico e differenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A valle di ogni punto di 
consegna dell’energia deve 
essere sempre installato un 
interruttore automatico 
magnetotermico (il più vicino 
possibile al punto di consegna e 
comunque non oltre 3 m).  
 

 Occorre ricordare inoltre che 
non è consentito utilizzare 
l’interruttore limitatore dell’ente 
distributore per la protezione 
della linea che collega il 
contatore di energia al quadro 
generale. 
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Caratteristiche interruttore generale  

 

 Da posizionare immediatamente a valle del gruppo contatori:  
 
 Per forniture fino a 10 KW monofase: 
Icn > 4,5KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,03A 
 
 Per forniture fino a 30 KW trifase: 
Icn > 6KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,03A 
 
 Per forniture oltre 30 KW trifase: 
Chiedere all'ente distributore dell'energia il valore della corrente di corto 
circuito 
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Dispositivi di protezione, sezionamento e comando 

(secondo CEI 64-8) 

 

 All'origine di ogni impianto deve essere previsto un quadro contenente i dispositivi di 
sezionamento, di comando e di protezione. 

 Deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza 
dell'alimentazione per tutti gli utilizzatori per i quali è necessario interrompere tutti i 
conduttori attivi per eliminare il pericolo. 

 I dispositivi di sezionamento dell'alimentazione devono poter essere bloccati nella 
posizione di aperto o mediante lucchetto o collocati all'interno di un involucro chiuso a 
chiave. 

 (Secondo la CEI 64-8/5 gli interruttori automatici e differenziali rispettivamente a 
norma CEI 23-3 e CEI 23-18 sono considerati sezionatori a tutti gli effetti).  

 L’interruttore automatico che permette di aprire o chiudere un circuito svolge anche 
la funzione di protezione della linea dalle sovracorrenti poiché dispone di uno sganciatore 
termico per la protezione dei sovraccarichi e di uno sganciatore elettromagnetico con 
intervento rapido per la protezione dai cortocircuiti. 

 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei233.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei2318.htm
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Emergenza 

 

 Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza 
dell'alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i 
conduttori attivi per eliminare un pericolo (norma 64-8/7 art. 704.537). In altre parole, il comando 
d'emergenza ha lo scopo di interrompere rapidamente l'alimentazione a tutto l'impianto elettrico, 
esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile. 

 Il comando d'emergenza ha la funzione di arrestare movimenti pericolosi di macchine, quali gru, 
paranchi, impianti di betonaggio, seghe circolari, betoniere, etc. 

 Premesso che tutte queste macchine sono già dotate di dispositivo di arresto d'emergenza 
facente parte dell'equipaggiamento elettrico a bordo macchina come prescritto dalla normativa 
macchine EN 60204-1, il comando d'emergenza in cantiere, indicato dalla norma di cui sopra, 
diventa una duplice garanzia in caso di pericolo. Se il comando d'emeregenza viene predisposto sul 
quadro di cantiere, questo può essere costituito dall'interruttore generale del quadro stesso, purché 
le porte non siano chiuse a chiave e, quindi, facilmente raggiungibile. 

 Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potrà essere 
realizzato attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce 
sull'interruttore generale. 
 
 

5 
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Interruttori di emergenza 

 Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivo di arresto di 
emergenza che consentano di evitare situazioni di rischio che possono 
verificarsi  nell’immediato o che  si stiano generando. 

 Sono escluse da quest'obbligo: 
 le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può 
ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure 
perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede; 
 le macchine portatili e quelle a guida manuale. 

 Il dispositivo di arresto di emergenza (pulsante rosso sporgente a fungo) 
deve rimanere bloccato; il suo ripristino può essere effettuato soltanto mediante 
un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzare 
una rimessa in funzione; esso non deve avviare la funzione di arresto prima di 
essere in posizione bloccata. 

 Rif d.P.R. 459/96 (all. 1). 

 Rif norma CEI 64-814. 
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L'arresto di emergenza 

 Mira soprattutto a fermare le parti in movimento. 
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PROTEZIONE COMBINATA CONTRO I CONTATTI 

DIRETTI ED INDIRETTI  

 

Il sistema SELV è riconosciuto dalla norma CEI 64-8 come sistema di 

protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti.  

 

Dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni (CEI 64-8):  

 

-1- La tensione nominale non deve essere superiore a 50V ca o 120V 

cc.  

 

-2- L'alimentazione deve provenire da una sorgente di sicurezza:  

 trasformatore di sicurezza (CEI 14-6)  

 sorgente con separazione elettrica equivalente  

 sorgente elettrochimica (... chimica ...)  

 dispositivi elettronici equivalenti  

 non è richiesto l'isolamento delle parti attive se Vn minore o 

uguale a 12V  

 

 

 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.asp
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.asp
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei146.asp
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Trasformatore di sicurezza 
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Alimentazione da rete pubblica a bassa tensione 

(Sistema TT) 

 Quando l'alimentazione è fornita direttamente in bassa tensione dall'ente distributore 
il sistema è TT. Il tipo di sistema determina il modo di collegamento a terra che in questo 
caso prevede il collegamento di tutte le masse del cantiere ad un impianto di terra 
indipendente da quello della rete di alimentazione pubblica.  
 Il valore della resistenza di terra deve essere coordinato con i dispositivi di 
protezione verificando la seguente relazione: 

 

dove Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle 
masse, Idn è la corrente nominale differenziale del dispositivo di protezione e 25 V è la 
tensione limite di contatto ridotta rispetto ad un luogo ordinario.  
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Alimentazione da rete pubblica (sistema TT) 
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Dispositivi di interruzione ammessi – Sistema TT 

 

 Oltre all’interruttore differenziale (nella pratica quello maggiormente utilizzato) sono 
ammessi anche altri dispositivi di interruzione: 
 

 Interruttore magnetotermico: la corrente di intervento del dispositivo di protezione 

corrisponde in questo caso con la corrente di intervento istantaneo. 
 

 Fusibile o interruttore termico: la corrente di intervento del dispositivo di 

protezione corrisponde in questo caso alla corrente che provoca il funzionamento 
automatico entro 5 secondi. 
 

 Con tali dispositivi il rispetto della formula sopra riportata risulta di difficile 
attuazione in quanto sarebbero richiesto valori di resistenza assai modesti e di 
difficile o impossibile realizzazione. Pertanto il sistema di interruzione con 
interruttori automatici magnetotermici o fusibili normativamente previsto e 
teoricamente funzionante è quindi in pratica di scarsa utilità a causa dei valori 
estremamente bassi di resistenza di terra che richiede per il coordinamento. 
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Impiego dei differenziali nei sistemi TT 

 Questa soluzione richiede resistenze di terra di facile realizzazione. Con 
differenziale di 30 mA sarebbe sufficiente avere una resistenza di terra di 833 Ω. 
È bene comunque ricordare che il D.P.R. 547/55 art. 326 non considera validi i 
dispersori con resistenza superiore a 20 Ω (ottenibile abbastanza facilmente). 
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Alimentazione da rete pubblica in alta tensione 

 (Sistema TN-S) 

 Per i cantieri di grande dimensione può essere conveniente 
alimentare l'impianto elettrico in media tensione mediante una 
propria cabina di trasformazione realizzando un sistema che, per il 
modo di collegamento a terra delle masse, prende il nome di TN-S 
(lo stesso sistema viene adottato anche se l'alimentazione avviene 
tramite gruppo elettrogeno). L'impianto di terra è unico e si ottiene 
collegando le masse dell'impianto del cantiere, attraverso un 
adeguato conduttore di protezione, all'impianto di terra della cabina 
di trasformazione. 
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Alimentazione con sistema TN - Parte in media tensione 
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Condizione da verificare per la parte in alta tensione 

 Per la parte in alta tensione la relazione da verificare in questo caso è: 

 

 Dove: 

 RE è la resistenza di terra,  
 UE è la tensione totale di terra,  
 UTP è la tensione di contatto ammissibile 
 IF è la corrente di guasto a terra lato alta tensione (dato fornito dall'ente 
distributore).  

 

 La tensione totale di terra UE e le tensioni di contatto ammissibili UTP, noto il 
tempo di eliminazione del guasto tF (dato fornito dall'ente distributore) devono 
essere scelte fra quelle indicate nel prospetto della figura precedente. 
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Condizione di protezione nei sistemi TN mediante 

installazione di interruttori automatici  o fusibili 

 

 LA SOLUZIONE PRECEDENTE NECESSITA UN 
COORDINAMENTO CON LE PROTEZIONI DELL’ENTE 
DISTRIBUTORE. Qualora non fosse possibile garantire il 
coordinamento dell'impianto di cantiere con le protezioni dell'ente 
distributore è possibile adottare altre soluzioni proposte dalle 
Norme CEI 11-1.  
 Per quanto riguarda la parte dell'impianto a bassa tensione 
occorre verificare il coordinamento dei dispositivi di protezione così 
come indicato nella Norma CEI 64-8 art. 481.3.1  

 

http://www.elektro.it/cei_11_1_terra_html/cei_11_1_terra_01.html
http://www.elektro.it/cei_11_1_terra_html/cei_11_1_terra_01.html
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Alimentazione con sistema TN - Parte in bassa tensione 
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Condizione da soddisfare nei sistemi TN 

 Occorre soddisfare la seguente prescrizione della norma CEI: 

 La corrente di intervento del dispositivo di protezione (Ia) deve essere uguale o minore della 
tensione nominale verso (U0) terra divisa per la impedenza totale (Zs) in Ohm dell’anello di guasto 
per guasto franco a terra. 
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Dispositivi di interruzione ammessi – Sistema TN 

 

 Interruttore magnetotermico: Ia deve corrispondere con la corrente di 
intervento istantaneo. 
 Fusibile o interruttore termico: Ia deve corrisponde alla corrente che 
provoca il funzionamento automatico entro i tempi indicati in tabella 
 Interruttore differenziale: Ia deve corrispondere alla corrente nominale 
differenziale.  
 

 Se i bassi valori della resistenza di terra sono un ostacolo insormontabile 
per i sistemi TT, non altrettanto si può affermare per i sistemi i sistemi TN, dove 
il terreno non svolge alcuna funzione dal punto di vista della chiusura del 
circuito. La corrente di guasto, ritorna direttamente in cabina attraverso il 
conduttore di protezione che essendo di rame ha resistenza assai bassa. In 
questo caso tuttavia bisogna conoscere l’impedenza totale dell’anello di guasto 
(tale è il nome del percorso cabina-guasto-cabina che compie la corrente). 
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Protezione con interruttore differenziale – Sistema TN 

 Con tensioni verso terra di 230 V, deve essere rispettato il tempo di 0,2 s 
per i circuiti terminali e di 5 s per i circuiti di distribuzione o circuiti terminali che 
alimentano apparecchi fissi. L'impedenza dell'anello di guasto può essere 
ottenuta con calcoli o più semplicemente con misure in loco. 
 Negli impianti di cantiere, dove per maggior sicurezza normalmente si 
impiegano dispositivi differenziali (in questo caso Ia coincide con la corrente 
nominale differenziale del dispositivo Idn), la misura dell'impedenza dell'anello di 
guasto in genere non risulta necessaria perché nella maggioranza dei casi con 
tali dispositivi la relazione: 

s

dn
Z

U
I 0

 

 risulta ampiamente soddisfatta. 
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Alimentazione sistema – IT 

 

 Le parti attive devono essere isolate da terra od essere collegate a terra attraverso 
una impedenza di valore sufficientemente elevato. Il neutro è isolato da terra il primo 
guasto a terra determina la circolazione di una piccola corrente capacitiva Id. Le masse 
devono essere messe a terra individualmente, per gruppi o collettivamente. la tensione 
sulle masse, in caso di primo guasto a terra, non deve superare i 25V, ma non è richiesto 
l'intervento delle protezioni. L’impianto di terra deve avere una resistenza: 

d

T
I

R
25

 

 In tale modo le masse non assumono una tensione superiore a 25 V e il guasto a 
terra può permanere senza dover interrompere il circuito. Per questo motivo i sistemi IT 
sono utilizzati dove è preminente l’esigenza di continuità di servizio. Ad evitare che si 
stabilisca un secondo guasto a terra, è richiesto un dispositivo di controllo 
dell’isolamento. in caso di secondo guasto a terra intervengono le protezioni entro 5 
secondi  
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Linee elettriche aeree 

 

 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a 
distanza minore di 5 metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa 
segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti 
lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o 
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Rif d.P.R. 164/56 art. 
11. 

 

 Occorre prestare la massima attenzione alle gru a torre e alle autogrù 
affinché, nella loro movimentazione, non vengano ad avvicinarsi 
eccessivamente alle linee elettriche aeree. Nel calcolare il franco di 
sicurezza di 5 metri occorre tener conto anche delle oscillazioni dei 
carichi, delle funi di sollevamento e delle linee elettriche per effetto del 
vento. 
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Distanza da linee aeree 

 

 Essendo i cantieri allestiti generalmente all'aperto, il Il Dlg/81/2008  prescrive che 
non possono essere effettuati lavori in vicinanza di linee aeree a una certa distanza dalla 
costruzione o dai ponteggi a meno che,  previa segnalazione all’esercente le linee 
elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse 

 La distanza minima viene fissata in funzione della tensione nominale deve riferirsi sia 
alle parti in costruzione sia agli eventuali ponteggi, argani o gru, nelle condizioni 
operative più sfavorevoli; 
 Se la distanza è minore a quella minima occorre informare l’ENEL per concordare 
misure di protezione; 
 Per linee BT si può applicare un idoneo isolamento; 
 Per linee MT e AT occorre schermare la linea o procedere al suo spostamento. 
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Distanza minima in funzione della tensione nominale 
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Distanze di sicurezza da rispettare durante le lavorazioni 
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Misure di protezione contro 

i contatti con linee elettriche aree AT 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Protezione alternativa contro i contati diretti 

 

 La protezione contro i contatti diretti è possibile anche mediante l'impiego 
della bassissima tensione di sicurezza (BTS) tramite trasformatori di sicurezza, 
ma con scarse possibilità di applicazione viste le elevate potenze in gioco. 

 

 E' possibile inoltre la protezione mediante la "separazione dei circuiti" 
tramite trasformatore di isolamento (TST) alimentando ogni singola presa con un 
suo trasformatore (non senza problemi di costo e ingombro). 

 

 L'operatore deve utilizzare utensili elettrici solo se collegati ad un 
circuito protetto da interruttori differenziali ad alta sensibilità, oppure in 
alternativa alimentati con un circuito TST tramite trasformatore di 
isolamento o BTS bassissima tensione di sicurezza.  
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Derivazioni elettriche a spina 

 

 Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite 
ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella 
propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.  

 Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni: 

 a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione 
della sede (femmina) della presa; 
 b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante 
l’inserzione e la disinserzione.. 

 Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore a 
1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, 

escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.  
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Prese e spine 

 Le prese e spine previste per i cantieri sono quelle di tipo industriale a norma CEI 23-12/1 (IEC 
309-1) e approvate da IMQ, il grado di protezione minimo deve essere IP43, se utilizzate all'aperto o 
sottoposte alla pioggia, IP67 se utilizzate all'aperto per terra o dove la connessione possa trovarsi in 
parziali allagamenti. 

 

 E' possibile utilizzare le prese a spina per uso civile (CEI 23-5, CEI 23-16) anche in questi 
ambienti di lavoro, ma il loro uso non dovrà risultare particolarmente gravoso e l'ambiente di 
installazione dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere.  

 

 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei23121.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/iec3091.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/iec3091.htm
http://www.scame.com/it/infotec/enti/imq.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei235.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei2316.htm
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Protezione IP delle prese a spina 

 

 La norma CEI non precisa il grado di 
protezione minimo delle prese a spina che, 
tuttavia, non può essere inferiore ad IP43, riferito 
sia a spina inserita che non inserita, in analogia 
con quanto previsto per i quadri elettrici  

 In particolare si possono evidenziare: 

 prese a spina protette contro gli spruzzi 
(IP44). 
 prese a spina protette contro i getti (IP55). 

 Queste ultime sono idonee per 
l’alimentazione di apparecchiature situate 
all'aperto o sottoposte alla pioggia  

 Se utilizzate in prossimità dell'impianto di 
betonaggio, normalmente soggette a getti 
d’acqua, per terra o dove la connessione possa 
trovarsi in parziali allagamenti si utilizzato prese a 
spina con grado di protezione IP67 
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Prese a spina 

 

 Particolare attenzione va prestata alla tenuta del “pressacavo”, sia nella spina mobile, sia nella 
presa, fissa o mobile che sia. Oltre ad esercitare un elevato grado di protezione contro la 
penetrazione nel corpo della spina di polvere e liquidi, il pressacavo serve ad evitare che una 
eventuale trazione esercitata sul cavo possa sconnettere i cavi dai morsetti degli spinotti. Va anche 
segnalato che la scindibilità della connessione presa/spina non deve essere considerata in alcun 
caso come arresto di emergenza. Ciò significa che ogni utilizzatore, macchina o utensile, deve 
essere autonomamente equipaggiato con il proprio dispositivo d'arresto. 
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Protezione delle prese a spina 

 Le prese a spina devono essere usate per alimentare gli apparecchi utilizzatori partendo dai quadri presenti in cantiere. Le 
prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con Idn = 0,03A (Idn indica il valore della corrente di fferenziale 
nominale di intervento). Lo stesso interruttore differenziale non dovrebbe proteggere un numero eccessivo di prese o linee per evitare 
che il suo intervento provochi disservizi troppo ampi (max 6 prese per interruttore), secondo quanto prescritto dalla CEI 64-8/7. 

 Le prese a spina devono essere protette da dispositivi differenziali di funzionamento non superiore a 30mA o devono essere 
alimentate da circuiti SELV o devono essere protette mediante separazione elettrica dei circuiti, con ciascuna presa a spina alimentata 
da un trasformatore separato (CEI 64-8/7). 

 

 
 

http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.htm
http://www.scame.com/it/infotec/norme/cei648.htm
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Prese interbloccate 

 

 La presa interbloccata consente l’inserimento ed il disinserimento della spina 
solamente a circuito aperto, per la presenza di un “interblocco” meccanico che impedisce 
di operare in presenza di un cortocircuito a valle della presa stessa ovvero  l'inserimento e 
l'estrazione della spina sotto carico;; l'uso della corrente è possibile solo se la spina è 
completamente inserita nella presa. 

 Le correnti di cortocircuito diventano pericolose quando superano il valore di 5-6 kA; 
la presa interbloccata può essere quindi raccomandata nei grandi cantieri con propria 
cabina di trasformazione.  

 Per ragioni pratiche è preferibile adottare in modo sistematico le prese a spina 
interbloccata, non conoscendo a priori la corrente di cortocircuito all’ingresso in cui viene 
collocato il quadro di prese a spina. 
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Quadro elettrico con prese interbloccate 
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Colori e disposizioni dei poli delle spine 
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Avvolgicavi 

 L’impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con 
l’accortezza di riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina 
dell’utilizzatore dalla presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. I 
cavi devono essere rivestiti in neoprene (H07RN-F) con caratteristiche di resistenza all’abrasione e 
all'esposizione all’acqua. È preferibile adottare avvolgicavo muniti di protezione incorporata contro le 
sovraccorrenti o con dispositivo di limitazione della temperatura. Il progetto di norma per gli 
avvolgicavo (n. 23 H 88.1) prevede che sull’avvolgicavo sia applicata una targa indelebile con le 
seguenti indicazioni: 

 marchio o nome del costruttore. 

 tipo, sezione e lunghezza del cavo. 

 tensione massima ammessa. 

 potenza massima, alla relativa tensione, con cavo completamente arrotolato e con cavo 
completamente allungato. 

 Per permettere il corretto smaltimento del calore si prevede che la massima potenza 
ammissibile per gli avvolgicavo con cavo completamente esteso sia circa 3 volte superiore a quella 
ammissibile per il cavo completamente avvolto. 

 Sull’avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo industriale (CEI 23/12). È 
opportuno utilizzare avvolgicavo con grado di protezione superiore a IP55. 
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Avvolgicavi 

 Comprendenti prese a spina CEE trifase 3P+T IP67, cavo H07RN-F, spina 2P+T IP67, con 
protezione magnetotermica e differenziale In = 16A e Id=30mA 
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Avvolgicavo con interruttore differenziale sul cavo 

 

 L'interruttore differenziale a corredo dell'avvolgicavo non deve essere oltre 2 metri dalla spina. 
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Lampade elettriche portatili 

 È richiesto, dalle norme di sicurezza, che ogni punto del cantiere abbia una illuminazione 
adeguata. Il valore medio, secondo le norme, va da 100 lux per le zone di passaggio, 500 lux per 
zone con lavorazioni medie e 700 lux per lavorazioni fini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

Requisiti delle lampade elettriche portatili  

Rif D.P.R. 547/55 art. 317 

 

 Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti: 

 avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico; 

 avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, 
completamente protette in modo da evitare ogni possibile contatto accidentale; 

 essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno 
all'impugnatura isolante; 

 garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente 
fissate all'impugnatura. 

 Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di 
grandi masse metalliche devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volt verso terra ed 
essere provviste di involucro di vetro. 

 Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo 
deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro. 
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Impianto di terra 

 

 L’impianto di terra deve essere unico per l’intera area occupata dal cantiere. 
L’impianto di terra è composto da: 

 elementi di dispersione.  

 conduttori di terra. 

 conduttori di protezione. 

 collettore o nodo principale di terra. 

 conduttori equipotenziali. 

 

 Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i 
recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto sono 
collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche 
atmosferiche. Tali collegamenti sono realizzati nell'ambito dell'impianto generale 
di messa a terra. Rif. D.P.R. 547/55 art. 39. 
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Collegamenti elettrici a terra 

 Quando si produce un guasto nell’impianto elettrico può accedere che 
venga a trovarsi sotto tensione qualche parte che normalmente non lo è, come 
ad esempio l’involucro di un interruttore, la carcassa di un motore, qualche 
elemento metallico, etc. 

 Se una persona viene a contatto con questa parte in tensione o con un altro 
elemento conduttore come il terreno, il suo corpo si viene a trovare nella 
condizione di essere l’elemento che chiude il circuito elettrico e quindi essere 
percorso da una corrente. Le conseguenze di questo evento come sappiamo 
possono essere gravi e quindi è di primaria importanza operare affinché le 
masse metalliche vengano collegate a terra, cioè si predispone una via di 
passaggio per l’eventuale corrente di guasto, Questo collegamento non annulla 
del tutto la corrente che passa attraverso il corpo della persona, ma la 
diminuisce, e questa diminuzione è tanto maggiore quanto minore è la 
resistenza elettrica dell’impianto di terra.  
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Impianto di terra (sistema TT)  

 Nei cantieri la tensione che può permanere sulle masse per un tempo 
indefinito non può superare i 25V. in considerazione di ciò, una parte metallica 
(estranea all’impianto di terra è da considerare massa estranea quando ha una 

resistenza verso terra inferiore a 200  e solo in questo caso è obbligatorio 
collegarla all’impianto di terra.  

 L’impianto di terra avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte 
le masse e alle masse estranee. Tale impianto sarà coordinato con l’interruttore 
generale posto a protezione dell’impianto elettrico, nel rispetto della condizione 
che la resistenza di terra (Rt espressa in Ohm) sia minore o uguale al rapporto 

di 25V e la corrente differenziale nominale d’intervento (I n) dello stesso 

interruttore generale: Rt   25V/ I n.  

 I picchetti saranno posti a distanza non inferire alla somma della loro 
lunghezza. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno 
collegati tra loro contemporaneamente con i dispersori di terra dell’impianto di 
protezione si collegheranno anche i dispersori di protezione per le scariche 
atmosferiche (anche essi collegati tra loro).  
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Impianto di messa a terra (CEI 64-12) - Definizioni 

 terra: il terreno come conduttore il cui potenziale elettrico in ogni 
punto è considerato nullo 

 dispersore: corpo conduttore (o gruppo)in contatto elettrico con il 
terreno 

 resistenza di terra: resistenza fra il collettore principale di terra e la 
terra 

 conduttore di terra: collega il collettore principale di terra al(ai 
dispersore/i 

 collettore principale di terra: elemento previsto per il collegamento 
ai dispersori dei conduttori di protezione, inclusi i conduttori 
equipotenziali e di terra, ed eventuali conduttori per la terra funzionale 

 collegamento equipotenziale: collegamento che mette diverse 
masse e masse estranee allo stesso potenziale 
 



  

                Rischio elettrico -   N. MAROTTA 

 

Impianto di terra 
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L'impianto di terra nei cantieri edili 

 Nel cantiere è obbligatorio realizzare un efficace 
impianto di terra la cui resistenza elettrica sia coordinata 
con gli apparecchi di protezione. L’impianto di terra con il 
relativo dispersore si deve sviluppare ed espandere durante 
le fasi di avanzamento del cantiere utilizzando dispersori 
intenzionali (picchetti) e dispersori di fatto (armatura del 
cemento armato) al fine di ottenere al termine dei lavori un 
dispersore che potrà essere utilizzato per realizzare 
l’impianto di terra dell’edificio finale. 
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Dimensionamento dell’impianto di terra  

 

 Il dimensionamento dell’impianto di terra va eseguito, per 
impianti con tensione fino a 1000V, in conformità alla norma CEI 
64-8 eventualmente integrata dalla guida CEI 64-12 considerando 
una tensione di contatto limite di 25V in corrente alternata o 60V in 
corrente continua. 

 Per la realizzazione degli impianti di terra per sistemi di 
distribuzione con tensione superiore a 1000V (cabina propria di 
trasformazione) il riferimento è la norma CEI 11-1 soddisfando la 
condizione di avere una tensione totale di terra minore o uguale 
alla tensione di contatto ammissibile (Ue≤Utp). 
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Collegamento a terra  

 

 La Norma che regolamenta la distribuzione in bassa 
tensione è rappresentata dalla CEI 64/8 a cui tutti i dati di 
seguito riportati fanno riferimento. 
 
 Si ricorda per tanto che una massa e una massa estranea 
vanno sempre collegate all’impianto di messa a terra seppure 
con modalità diverse, mentre, tutto ciò che non rientra in 
queste due classi non va collegato all’impianto generale di 
messa a terra. L’errore che spesso molti installatori compiono 
è quello di considerare tutto massa o massa estranea. 
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Definizione di massa e massa estranea 

 
 E’ opportuno dare le seguenti due definizioni: 
 
 Massa: “Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere 
toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in 
tensione in condizioni di guasto.” Una parte conduttrice che può andare in 
tensione solo perché è in contatto con una massa non è da considerarsi una 
massa. 
 Massa estranea: “Parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico 
in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra.” 
Generalmente una massa estranea è suscettibile di introdurre il potenziale di 
terra, in alcuni casi è possibile considerare masse estranee le parti conduttrici 
capaci di introdurre un potenziale diverso da quello presente nell’ambiente in 
esame. 
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Collegamento a terra di masse estranee  
 

 Il collegamento a terra di manufatti metallici (es. ponteggi metallici, 
baracche in lamiera non isolate) va eseguito solamente nel caso in cui 
questi risultino essere delle masse estranee (resistenza verso terra 
inferiore a 200 Ω)  
 

 Generalmente recinzioni, ponteggi, tettoie non sono masse estranee e 
quindi non devono essere collegate a terra. Infatti dallo studio condotto sugli 
effetti del passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano si è stabilito 
che una resistenza aggiuntiva di 1000 Ω in ambiente ordinari e di 200 Ω in 
ambienti particolari e all’aperto (caso relativo ai cantieri edili) rappresenta la 
soglia per la quale una parte metallica non facente parte l’impianto elettrico 
debba essere considerata una massa estranea (capace di introdurre un 
potenziale) e quindi essere collegata a terra. Stabilito che il cantiere edile sia un 
luogo particolare (dove si applica il valore di resistenza aggiuntiva pari a 200 Ω) 
possiamo stabilire i casi di reale obbligo del collegamento a terra. 
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Collegamento a terra di masse 

estranee  
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Elementi di dispersione 

 

 I dispersori possono essere: 
 
 intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, 
ecc..., per i quali le norme fissano dimensioni minime allo scopo di garantirne la 
necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione. 
 
 di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni 
in c.a. (plinti, platee, travi continue, paratie di contenimento). Possono essere 
utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non possono essere sfruttate le 
tubazioni dell’acquedotto pubblico. 
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Dispersori intenzionali 
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Collegamento a dispersore verticale 
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Collegamento a terra di un quadro 

elettrico di cantiere 
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Collegamento ai ferri di fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I ferri delle fondazioni, in 
contatto elettrico con il 
terreno per mezzo del cls, 
costituiscono una grande 
superficie disperdente, che 
permette di raggiungere in 
genere bassi valori di 
resistenza verso terra, in 
grado di mantenersi 
inalterati anche per periodi di 
tempo molto lunghi. 
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Esempi di collegamento ai ferri di fondazione 
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Impianto di terra mediante 

collegamento ai ferri di fondazione 
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Conduttori di terra 

 

 Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, 
tra di loro e con il nodo principale di terra.  

 

 La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni 
contro l’usura meccanica e contro la corrosione, deve essere di 
sezione minima conforme a quanto indicato dalla norma.  

 

 Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione 
di dispersore e deve quindi avere le sezioni minime previste per 
questi elementi. 
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Conduttori di terra 
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Conduttori di protezione 

 Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze 
elettriche al nodo principale di terra. Il conduttore di protezione può 
far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad 
essi, con lo stesso percorso o con percorso diverso, con le sezioni 
minime indicate dalla norma . 
  Se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o ai tubi si 
raccomanda di utilizzare una sezione minima di 6 mmq e 
comunque non inferiore alla sezione del conduttore di fase. 
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 Sezioni minime dei conduttori di protezione 

 Le sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del conduttore di fase (S) in base 
alla seguente tabella.  
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Sezioni minime dei conduttori di protezione 

 

 La sezione minima del conduttore di terra sarà:  

 1)  Determinato in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma 
con un minimo di 16mm

2
 se isolato e direttamente interrato;  

 2)  Determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e 
posato entro un tubo in PVC pesante;  

 3)  Determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo 
di 35mm

2
, in rame, 50mm

2
, in ferro, zincato se nudo e direttamente interrato.  

 

 Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una 

resistenza verso terra inferiore a 200  (generalmente le baracche che hanno 
una base in legno o in altro materiale isolante presentano una resistenza di 

terra superiore a 200 ). Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo 
indispensabile e protette contro la corrosione.  
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Conduttori equipotenziali 

 Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse 
metalliche estranee.  
 

 I conduttori di terra,di protezione ed equipotenziali, se costituiti 
da cavi unipolari, devono avere l'isolante di colore giallo-verde. Per 
i conduttori nudi non sono prescritti colori o contrassegni specifici; 
qualora sia necessario contraddistinguerli da altri conduttori, 
devono essere usate fascette di colore giallo-verde o etichette con 
il segno grafico ±. Lo stesso simbolo deve individuare i morsetti 
destinati al collegamento dei conduttori di terra, equipotenziali e di 
protezione. 
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Sezioni dei conduttori equipotenziali 
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Collettore o nodo principale di terra 

 È l’elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori 
di protezione ed i collegamenti equipotenziali. È solitamente 
costituito da una barra in rame, che deve essere situata posizione 
accessibile ed avere i collegamenti sezionabili 
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Collettore o nodo principale di terra 
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Messa a terra dei ponteggi  

 

 Quando si rende necessario il ponteggio deve essere collegato a terra ogni 20-25 metri di 
sviluppo lineare secondo il percorso più breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i 
conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 35 mm2. 
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Condizioni che rendono superfluo  

il collegamento a terra dei ponteggi 

 
 Se il ponteggio non presenta apparecchiature elettriche di nessun tipo in posizione 
fissa ed è costruito su di un assito in legno (condizione applicabile a tutti i montanti), 
presenta una resistenza di terra nettamente superiore ai 200 Ω pertanto in questo caso il 
ponteggio è si una conduttura, ma proprio per la sua alta resistenza verso terra non 
rientra nella categoria delle masse estranee, quindi il collegamento a terra risulta essere 
superfluo. 
 

 Analogamente se sullo stesso ponteggio gli ancoraggi sono a cravatta o comunque 
solidali ai ferri d’armature (i quali non devono avere continuità elettrica con le fondazioni) 
ad esempio i ferri d’armatura che costituiscono il cordolo perimetrale del solaio misto 
calcestruzzo laterizio appoggiato su muratura in laterizio, anche in questo caso vale 
quanto espresso sopra e cioè che il ponteggio avendo un’alta resistenza verso terra il 
suo collegamento alla stessa risulta essere superfluo. 
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Casi in cui si rende necessario  

il collegamento a terra dei ponteggi  

 
 Se il ponteggio poggia direttamente sul suolo tramite le basette senza l’ausilio di tavole di 
legno, la sua resistenza di terra risulta essere inferiore ai 200 Ω previsti e quindi si rende obbligatorio 
il collegamento all’impianto di messa a terra almeno in punto per lato se non viene garantito un 
corretto collegamento strutturale tra i lati del ponteggio. 
 
 Stessa condizione per cui si rende obbligatorio il collegamento all’impianto di messa a terra è 
rappresentato dall’utilizzo dei ferri d’armatura elettricamente continui con le fondazioni. In questo 
caso visto che la resistenza risulta essere molto piccola il collegamento è obbligatorio. 
 
 Se il ponteggio viene utilizzato come punto di ancoraggio per un apparecchio di sollevamento 
(argano), anche se la sua resistenza risulta essere superiore ai 200 Ω, in relazione all’ estensione 
dello stesso, potrebbe essere soggetto a potenziali diversi in alcuni punti, per questo motivo si 
consiglia di effettuare il collegamento all’impianto di messa a terra generale del cantiere in almeno 
un punto. La necessità di tale collegamento è suggerita anche dalle modalità del collegamento 
dell’argano (tipo e posa del cavo) e dai materiali utilizzati per effettuare tale collegamento. 
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Modalità costruttive ed esempi di realizzazione  
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Denuncia impianti di terra e di protezione contro le 

scariche atmosferiche  

 

 

 Si ricorda che ai sensi del Decreto 15.10.93 N°519 dal 16 
giugno 1994 i modelli A e B, rispettivamente per la omologazione 
di primo impianto dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche e degli impianti di messa a terra dovranno essere 
inoltrati alla sede del dipartimento ISPESL di competenza, che 
provvederà alla effettuazione della verifica di primo impianto. Le 
USSL continueranno ad espletare i compiti relativi alle successive 
verifiche periodiche. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scame.com/it/infotec/modelloa.htm
http://www.scame.com/it/infotec/modellob.htm
http://www.scame.com/it/infotec/enti/ispesl.htm
http://www.scame.com/it/infotec/enti/usl.htm
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             Mod. B impianti di terra  

(D.M. 15/10/93, n. 519)  
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Messa a terra ponteggio ai fini della 

protezione da scariche atmosferiche 
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Esempi di influenze 

esterne e situazioni di rischio 
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Scema  

 

 

 

 

 


