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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parte N) Valutazione Rischio Elettrico 

 
1) Premessa. 

Il D.Lgs. n°81/08 ha come obiettivo la prevenzione del rischio. La valutazione del rischio elettrico è 

sicuramente un aspetto importante e la sua prevenzione non è semplice. Gli effetti del passaggio della corrente elettrica 

nel corpo umano possono essere molto dannosi. Molteplici studi derivati da osservazioni cliniche, ricerche 

bibliografiche ed esperimenti effettuati su animali, persone defunte e, in qualche caso, con correnti di breve durata, su 

persone vive consenzienti hanno consentito una valutazione sempre più accurata del rischio elettrico e delle sue 

conseguenze. In particolare sono stati studiati gli effetti sul corpo umano dell’intensità della corrente elettrica anche in 

funzione della sua durata, del suo percorso all’interno del corpo, delle caratteristiche elettriche dei tessuti interessati al 

passaggio della corrente e della forma dell’onda. 

I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente: 

 rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in tensione ad 

esempio l’alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc); 

 rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto 

tensione a causa del guasto (ad esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una 

qualsiasi altra macchina); 

 rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti; 

 rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti 

particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come ad esempio nelle raffinerie, industrie 

chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, nei mulini, ecc). 

Tutti questi rischi sono stati studiati e la prevenzione degli infortuni in questi casi si basa sull’uso di macchine ed 

impianti realizzati a regola d’arte, su una loro adeguata manutenzione e su un loro uso corretto. 
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2) Principi di sicurezza. 

a) Generalità. 

Per legge le norme CEI forniscono una presunzione assoluta, anche se non esclusiva, di regola d’arte e quindi 

le apparecchiature e gli impianti realizzati e mantenuti secondo le indicazioni delle norme CEI sono da considerare 

sicuri. Gli impianti, inoltre, devono essere realizzati secondo i principi individuati dalla Legge n°46/90; in particolare 

devono essere: 

 realizzati da ditte iscritte nell’apposito albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte presso le Camere di 

Commercio; 

 progettati a partire dai limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 realizzati secondo le norme CEI o normativa equivalente; 

 realizzati con materiali anch’essi realizzati a regola d’arte; 

 verificati ai fini della sicurezza e funzionalità; 

 forniti di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore completa di tutti gli allegati obbligatori. 

Per quanto riguarda le macchine o i componenti elettrici non è ammesso l’uso di apparecchiature “anonime” per le quali 

non sia possibile risalire al costruttore. In particolare ogni componente elettrico deve essere fornito degli elementi che lo 

identificano compiutamente (targa del costruttore, contrassegni, marcature o marchi, libretti di manutenzione ed uso, 

ecc.). 

Al fine di evitare rischi connessi con l’uso di apparecchiature rotte o deteriorate, poi, occorre controllare periodicamente 

lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al servizio di manutenzione la loro sostituzione o 

riparazione. L’uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, 

prese a spina spaccate, ecc.) fa aumentare considerevolmente il rischio di contatti elettrici. Inoltre, particolare cura deve 

essere posta nell’uso proprio di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti 

possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria. 

Può essere definito comunque sicuro ciò che è esente da pericoli. In altre parole, se si presuppone che una 

apparecchiatura elettrica possa essere pericolosa, sarà necessario, attraverso opportune contromisure, renderla sicura. Se 

si considera un insieme di 1 apparecchi funzionanti nelle medesime condizioni e si chiama g(t) l’insieme tra questi 

apparecchi che presentano un guasto dopo un certo tempo (t), è possibile definire la grandezza P(t) come il pericolo che 

si verifichi questo guasto dopo un tempo (t). Il pericolo che questo accada potrà essere espresso da un numero compreso 

tra 0 e 1 e rappresenta la probabilità che questo evento si verifichi in un tempo W prestabilito. La grandezza S(t) viene 

definita sicurezza rispetto al guasto. 

b) Pericolo di sicurezza. 

Il pericolo può essere definito come la probabilità che si verifichi un evento sfavorevole da cui possa derivare 

grave danno. Se N è l’insieme di apparecchi funzionanti nelle medesime condizioni (tensione, temperatura, tempo, ecc.) 

e g(t) l’insieme di apparecchi che dopo un tempo (t) presentano un certo guasto si ottiene: 

P(t) = g(t) / N    S(t) = 1 – P(t) 

c) Tasso di guasto. 

Parlando di sicurezza e rischio di guasto di apparecchiature elettriche, possiamo introdurre una grandezza che 

definisce la bontà di una apparecchiatura in termini di affidabilità: il tasso di guasto. Il tasso di guasto viene definito 

come il rapporto tra gli oggetti guasti dopo un tempo (t) e il numero di quelli che non hanno presentato il guasto. 

Se si suppone il tasso di guasto costante nel tempo si può arrivare all’espressione seguente. 
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n(t) = N – g(t)   S(t) = n(t) / N = e-t 

Dalla relazione precedente si deduce che la sicurezza di un sistema o di una apparecchiatura decresce all’ aumentare del 

tempo di esposizione al pericolo. La sicurezza tende a zero per un tempo t tendente all’ infinito anche se lambda ha un 

valore molto piccolo. Si dice che si ha “sicurezza zero” quando non si deve attendere un guasto per il verificarsi di una 

situazione sfavorevole per le persone (lambda tendente a infinito). 

d) Definizione di rischio. 

Non sempre come conseguenza di un evento sfavorevole si ha un danno. Questo vuol dire che anche il danno 

ha una certa probabilità di verificarsi. Dall’ espressione del rischio r(t) si può notare come esso dipenda dal prodotto kd. 

Ad un danno maggiore può quindi non corrispondere un rischio maggiore. Il prodotto kd viene chiamato “danno 

probabile”. Se K è la probabilità che si verifichi il danno in conseguenza di un guasto e d l’entità del danno si ottiene: 

r(t) = P(t) kd 

e) Affidabilità della sicurezza di un sistema. 

La probabilità che un’apparecchiatura non presenti difetti o guasti durante un certo tempo prestabilito di 

funzionamento si dice affidabilità. Le parole affidabilità e sicurezza non vanno però confuse tra di loro in quanto non 

esprimono lo stesso concetto; la prima si riferisce a tutti i guasti che possono pregiudicare il buon funzionamento 

dell’apparecchiatura, la seconda si riferisce solo a quelli che pregiudicano la sicurezza della stessa. Nella 

determinazione della sicurezza globale di un sistema si distinguono fondamentalmente due sistemi : sistemi “serie” e 

sistemi “parallelo”. Nel primo caso il tasso di guasto complessivo è pari alla somma dei singoli tassi di guasto per cui la 

sicurezza risultante è minore della sicurezza del componente meno sicuro. Nel secondo caso la sicurezza aumenta con il 

numero di componenti ed è maggiore della sicurezza del componente più sicuro. 

f) Livello di sicurezza accettabile. 

Un danno può verificarsi per cause di natura sconosciuta o non prevedibili (cause di forza maggiore) oppure a 

causa di un rischio previsto e ritenuto accettabile o per il fallimento delle misure di protezione adottate (cause fortuite). 

Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile ridurre il rischio a zero occorre definire un “livello di 

sicurezza accettabile”. 

Il compromesso tra economia e sicurezza ci fornisce il livello di sicurezza accettabile, tenendo però presente tutti i 

parametri che determinano il buon funzionamento di un impianto o di una apparecchiatura. La curva sicurezza - costo 

presenta un asintoto orizzontale per il valore di S = 1 equivalente ad un costo infinito. Poiché tutte le misure che 

contribuiscono al miglioramento della sicurezza di un sistema comportano un costo è ovvio che si deve stabilire il 

massimo costo possibile e la minima sicurezza accettabile per poi poter adottare le necessarie misure di protezione. 

Normalmente si procede confrontando l’incremento di sicurezza per unità di costo e, , quando l’incremento di sicurezza 

è irrilevante rispetto alle risorse investite si trova il punto voluto. 

 

3) Il comportamento del corpo umano al passaggio della corrente. 

a) Generalità. 

I movimenti muscolari del corpo sono originati da impulsi elettrici generati dal cervello. I muscoli, stimolati da 

questi impulsi, reagiscono contraendosi; al di là di una visione meccanicistica del corpo, tutta la possibilità di 

movimento dell’uomo è correlata con la capacità fine che hanno i muscoli di reagire agli stimoli provenienti dal 

cervello. 

Le fasce muscolari, quando vengono interessate da correnti che hanno origine da sorgenti esterne al corpo, ad esempio 
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quando si prende la “scossa”, si contraggono obbedendo anche ad esse; se la corrente “esterna” è più intensa di quella 

“interna” possono ingenerarsi situazioni di pericolo e le conseguenze, sul corpo umano, possono essere le più varie. 

b) Variazione di potenziale e attività biologica. 

Sono molto conosciuti gli esperimenti che Galvani fece alla fine del XVIII sulla contrazione del muscolo di 

una rana per l’applicazione di una differenza di potenziale elettrico. Da allora, la conoscenza dei fenomeni elettrici 

inerenti il corpo umano e degli effetti della corrente elettrica esterna introdotta su di essi, sono ampiamente studiati in 

una disciplina scientifica denominata elettrofisiologia. Le variazioni di potenziale prodotte dall’attività biologica, 

all’interno del corpo umano sono indicative del funzionamento normale o anormale di alcuni organi: cuore 

(elettrocardiogramma), cervello (elettroencefalogramma), muscoli (elettromiogramma), occhio (retinogramma). 

c) Potenziale di riposo. 

Il corpo umano, in gran parte composto di una soluzione salina conduttrice, si può dire sia costituito da un 

insieme di atomi o gruppi di atomi che, quando perdono o acquistano elettroni, sono chiamati ioni (cationi, se hanno 

perso elettroni oppure anioni, se hanno acquistato elettroni); sono tali le cellule o il liquido interstiziale che le separa. 

Ioni K+, Na+, Cl+, ecc., che si muovono verso zone di minor concentrazione e che sono soggetti al campo elettrico 

generato dall’insieme degli altri ioni. Poiché la cellula ha verso gli ioni un comportamento di tipo selettivo, gli ioni non 

si diffondono allo stesso modo dentro e fuori la cellula (ad esempio la cellula è molto permeabile allo ione potassio 

piuttosto che allo ione sodio). Lo ione K+ viene trasportato all’interno della cellula mentre lo ione Na+ viene espulso 

con la tipica azione di pompaggio biochimico a spese dell’organismo (pompa metabolica). La cellula viene quindi a 

possedere un potenziale negativo all’interno rispetto all’esterno (potenziale di riposo). Nei mammiferi le cellule del 

sistema nervoso centrale presentano un potenziale di riposo di 70 mV: una differenza di potenziale notevole se si 

considerano le piccole dimensioni della cellula. 

La membrana cellulare separando cariche elettriche si comporta come un condensatore. La membrana non è 

perfettamente isolante ed è attraversata da un certo numero di ioni perciò, oltre ad un valore di capacità, presenterà 

anche una resistenza elettrica. Il modello elettrico semplificato delle cellule umane sarà perciò rappresentato da un 

condensatore C in parallelo con una resistenza R e da un generatore di tensione che rappresenta il potenziale di riposo 

determinato dalla diversa concentrazione di ioni nella cellula. 

d) Potenziale d’azione. 

Se si applica ad una cellula eccitabile un impulso di corrente di polarità inversa a quella della cellula stessa, il 

potenziale da negativo diviene positivo per ritornare di nuovo al valore iniziale. Quando lo stimolo elettrico eccita la 

cellula, aumenta notevolmente la permeabilità della membrana agli ioni sodio che, entrando nel citoplasma della cellula, 

prima la depolarizzano, annullando la differenza di potenziale tra interno ed esterno, e poi ne causano l’inversione di 

polarità. L’ampiezza minima dell’impulso di corrente necessario ad eccitare la cellula e a determinarne l’inversione del 

potenziale decresce con l’aumentare della durata per tendere ad un valore costante secondo una curva simile ad 

un’iperbole equilatera denominata curva di eccitabilità. Uno stimolo elettrico riesce a eccitare la cellula soltanto se 

produce un flusso di corrente la cui intensità e durata sono superiori ad una soglia che prende il nome di reobase. Per 

stimoli di intensità superiore alla reobase, l’eccitazione avviene soltanto se la durata dello stimolo e l’intensità di 

corrente sono al di sopra della curva che rappresenta il limite per cui uno stimolo riesce a eccitare una cellula. 

e) Soglia di percezione. 

I segnali elettrici connessi con l’attività biologica controllano il funzionamento dei vari organi e vengono 

trasmessi dai neuroni del sistema nervoso. Stimoli elettrici che superano la soglia di eccitabilità e che provengono 
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dall’esterno possono risultare pericolosi e influire sulle funzioni vitali. La pericolosità di questi stimoli può variare a 

seconda dell’intensità e della natura della corrente, dalla durata del contatto, dalla costituzione fisica della persona 

colpita (massa corporea e stato di salute) e dalla frequenza. Correnti a maggior frequenza sono meglio sopportate in 

quanto la durata dell’impulso necessario ad eccitare la cellula, inversamente proporzionale alla frequenza, diminuisce 

all’aumentare della frequenza e quindi è necessario aumentare l’intensità dello stimolo per provocare la modificazione 

del potenziale di riposo della cellula. Inoltre la pericolosità della corrente elettrica diminuisce perché questa tende a 

passare attraverso la pelle. Il fenomeno descritto si chiama appunto “effetto pelle” poiché i danni provocati dal 

passaggio della corrente elettrica interessano solo la pelle e non gli organi vitali. Anche la corrente continua può essere 

pericolosa ma è necessaria un’intensità maggiore di quella alternata a 50 Hz a causa di un fenomeno che avviene nella 

cellula sottoposta ad uno stimolo continuo detto di accomodazione: in presenza di uno stimolo ininterrotto la cellula si 

adatta alla nuova situazione aumentando la sua soglia di eccitabilità. Il valore di corrente percepibile da una persona è 

un fatto individuale che dipende da diversi fattori: non è facile determinare i minimi valori di corrente che superano la 

soglia di percezione e quindi si ricorre a criteri statistici e a metodi sperimentali. 

 

4) Effetti dell’elettricità sul corpo umano. 

Quando una corrente elettrica attraversa un corpo umano può produrre effetti pericolosi consistenti 

generalmente in alterazioni delle varie funzioni vitali, in lesioni al sistema nervoso, ai vasi sanguigni, all’apparato 

visivo e uditivo, all’epidermide ecc. Alcuni tra questi effetti risultano essere particolarmente pericolosi. 

a) Tetanizzazione. 

Si contraggono i muscoli interessati al passaggio della corrente, risulta difficile staccarsi dalla parte in tensione 

prolungando quindi il contatto e provocando effetti ancora più dannosi - Il valore più grande di corrente per cui una 

persona é ancora in grado di staccarsi della sorgente elettrica si chiama corrente di rilascio e mediamente è compreso tra 

i 10,00 mA e i 15,00 mA per una corrente di 50 Hz. Da notare che correnti molto elevate non producono solitamente la 

tetanizzazione perché quando il corpo entra in contatto con esse, l’eccitazione muscolare é talmente elevata che i 

movimenti muscolari involontari generalmente staccano il soggetto della sorgente. 

b) Arresto della respirazione. 

Una complicanza dovuta alla tetanizzazione è la paralisi dei centri nervosi che controllano la respirazione. Se 

la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dei polmoni, la contrazione involontaria di questi 

muscoli altera il normale funzionamento del sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire le 

conseguenze di traumi dovuti all’ asfissia. In questi casi il fenomeno è reversibile solo se si provvede con prontezza, 

anche con l’ausilio della respirazione artificiale, al soccorso dell’ infortunato per evitare danni al tessuto cerebrale. 

c) Fibrillazione ventricolare. 

E’ l’effetto più pericoloso ed è dovuto alla sovrapposizione delle correnti provenienti dall’ esterno con quelle 

fisiologiche che, generando delle contrazioni scoordinate, fanno perdere il giusto ritmo al cuore. Il cuore ha la funzione 

di pompare il sangue lungo le vene e le arterie del corpo. Per questo scopo, i muscoli del cuore, chiamati fibrille, si 

contraggono e si espandono ritmicamente a circa 60/100 volte al minuto (sistole e diastole). Questi movimenti sono 

coordinati da un vero e proprio generatore d’impulsi elettrici; il nodo seno - atriale. Appositi tessuti conduttori si 

incaricano di propagare questi impulsi che, passando attraverso il nodo chiamato atrioventricolare, arrivano alle fibre 

muscolari del cuore. Quando gli impulsi elettrici arrivano alle fibrille, queste ultime producono le contrazioni dando 

luogo al battito cardiaco. Il cuore, proprio a causa della natura elettrica del suo funzionamento, è particolarmente 
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sensibile a qualunque corrente elettrica che proviene dall’esterno, sia essa causata da uno shock elettrico o introdotta 

volontariamente come nel caso del pace-maker. La corrente generata dal pace-maker è semplicemente un supporto agli 

impulsi elettrici prodotti nel nodo seno-atriale e non produce anomalie nel normale funzionamento del cuore ma lo aiuta 

a correggere certe disfunzioni. Una corrente esterna che attraversa il cuore potrebbe in questo caso avere effetti molto 

gravi per l’infortunato perché potrebbero alterarsi la sincronizzazione è il coordinamento nei movimenti del cuore con 

la paralisi dell’operazione di pompaggio del sangue. Questa anomalia si chiama fibrillazione ed é particolarmente 

pericolosa nella zona ventricolare perché diventa un fenomeno non reversibile in quanto il fenomeno persiste anche se 

lo stimolo é cessato. Meno pericolosa, grazie alla sua natura reversibile, è invece la fibrillazione atriale. La fibrillazione 

ventricolare é reversibile entro i primi due o tre minuti soltanto se il cuore é sottoposto ad una scarica elettrica molto 

violenta. Solo così si possono evitare gravi danni al tessuto del cuore stesso, al cervello e nel peggiore dei casi la morte 

dell’infortunato. Per raggiungere lo scopo viene impiegato il defibrillatore, un’apparecchiatura medica che applica un 

impulso elettrico al torace dell'infortunato tramite due elettrodi. I fattori che possono rendere probabile l’innesco della 

fibrillazione ventricolare sono diversi. I più significativi sono: 

 l’intensità della corrente che attraversa il corpo di cui una piccola parte passa attraverso il cuore e causa la 

fibrillazione. E’ molto difficile la determinazione di risultati affidabili poiché nonostante i numerosi studi che sono 

stati realizzati per valutare il minimo valore di corrente che può dare inizio a questo fenomeno, l’impossibilità di 

realizzare esperimenti diretti con l’uomo rendono molto difficoltosa una raccolta di dati sufficientemente 

attendibili. 

 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 

 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. 

 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 è in contatto con la corrente esterna per una 

durata maggiore del ciclo cardiaco. 

d) Ustioni. 

Sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto Joule dalla corrente elettrica che fluisce attraverso il corpo 

(per esempio, se attraverso la pelle si innesca un flusso di corrente la cui densità è di circa 60 milliampere al mmq, 

questa verrà carbonizzata in pochi secondi). 

e) Limiti di pericolosità della corrente elettrica. 

I limiti convenzionali di pericolosità della corrente elettrica sia alternata che continua, in funzione del tempo 

per cui fluisce attraverso il corpo umano, sono stati riassunti in un grafico tempo - corrente (dati IEC). Per correnti 
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alternate (fig. 5) fino a: 

- 0,5 mA (soglia di percezione) il passaggio di corrente non provoca nessuna reazione qualunque sia la durata; 

- 10 mA (limite di rilascio - durata qualsiasi) non si hanno in genere effetti pericolosi; 

- >10 mA non pericolosa se la durata del contatto è decrescente rispetto al valore di corrente. 

Il piano tempo corrente e stato suddiviso in quattro zone: 

Zona 1 - Retta “ a” di equazione I = 0,50 A in cui normalmente non si hanno effetti dannosi; 

Zona 2 - Tra la retta “a” e la curva “b” di equazione I = 10 + 10/t (mA), con asintoto verticale I = 10 mA non si hanno 

normalmente effetti fisiopatologici pericolosi; 

Zona 3 - Tra la curva “b” e la curva “c” (soglia di fibrillazione ventricolare) possono verificarsi effetti quasi sempre 

reversibili che possono divenire pericolosi se a causa del fenomeno della tetanizzazione, che impedisce il rilascio, ci si 

porta nella zona 4; 

Zona 4 - La pericolosità aumenta allontanandosi dalla curva “c”. Si può innescare la fibrillazione con conseguente 

arresto cardiaco, arresto della respirazione e ustioni. 

Per contatti con la corrente continua la curva di pericolosità è leggermente diversa da quella vista in precedenza tempo - 

corrente dove le correnti diventano pericolose per valori leggermente superiori rispetto alle correnti in alternata. 

Nella tabella che segue sono sintetizzate le conseguenze del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano. 

Intensità di corrente Effetto sul corpo umano 

1,00 A Arresto cardiaco. 

75,00 mA Soglia di fibrillazione cardiaca. 

30,00 mA Soglia di arresto respiratorio. 

10,00 mA Contrazione muscolare (tetanizzazione). 

0,50 mA Sensazione molto debole e scossa. 

 

La pericolosità della corrente diminuisce all’aumentare della frequenza poichè ad alte frequenze la corrente tende a 

passare solo attraverso la pelle. Il fenomeno si chiama appunto effetto pelle e le lesioni provocate dal passaggio della 

corrente elettrica sono solo superficiali e non interessano organi vitali. 

f) Resistenza elettrica del corpo umano. 

Dare dei valori precisi alla resistenza elettrica del corpo umano risulta piuttosto difficoltoso essendo questa 

influenzata da molte variabili: percorso della corrente, stato della pelle (presenza di calli, sudore, umidità, tagli, 

abrasioni ecc.), superficie di contatto, tensione di contatto (sperimentalmente si è visto che all’aumentare della tensione 

diminuisce la resistenza). Come tale è possibile valutarla solo statisticamente e quindi le norme CEI fanno riferimento a 

valori convenzionali riferiti ad un campione medio di popolazione. Nel caso che il contatto avvenisse tramite strati 

isolanti (guanti, calzari, pedane ecc.) alla Rc occorre ovviamente aggiungere la resistenza di tali materiali. 

 

5) Caratteristiche generali dell’impianto aziendale. 

L’impianto elettrico dell’Istituto Tecnico Industriale “F.Giordani” di Caserta (CE) è stato realizzato “a regola 

d’arte”, così come indicato dal certificato di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte, ai sensi della 

Legge n°46 del 05/03/1990. In particolare vengono di seguito specificate le caratteristiche dei singoli componenti 

dell’impianto in oggetto: 

 i tubi di protezione sono costituititi da tubazioni in PVC pesante, che recano il marchio di qualità IMQ, sono 

del tipo flessibili, presenta un diametro pari ad almeno 1,30 volte maggiore del fascio di conduttori con un valore 

minimo di 10,00 mm. Sono disposti orizzontalmente o verticalmente; in maniera da evitare percorsi obliqui; 
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 i cavi presenti nei tubi di protezione sono del tipo unipolari, flessibili e armonizzati a H07 V – K. Sono tutti in 

rame e sono contraddistinti in colori diversi, così come specificato dalle norme C.E.I. – UNEL 00722 ed in 

particolare, il cavo neutro presenta un colore “blu chiaro” mentre quello di protezione è di colore “giallo – verde”; 

 le derivazioni e le giunzioni dei cavi sono eseguite con morsetti volanti del tipo a cappuccio isolati, contenuti 

in apposite cassette di derivazione con coperchi rimovibili in caso di necessità; 

 le cassette di derivazione sono costituite da materiali isolanti e sono del tipo ad incasso (in ambienti ordinari) e 

del tipo a parete nel caso di ambienti con elevata umidità (bagni); 

 il conduttore di fase presenta una sezione non inferiore a 1,50 mmq; 

 i cavi usati per i circuiti di comando e segnalazione presentano una tensione nominale di 300 / 500 V. Sono 

stati utilizzati materiali che non permettono la propagazione delle fiamme. Inoltre, i cavi presenti ad un’altezza 

inferiore di 2,50 m dal pavimento sono stati opportunamente protetti contro eventuali danneggiamenti meccanici; 

 i cavi di collegamento utilizzati con apparecchi mobili sono del tipo non propaganti alla fiamma e di lunghezza 

idonea; 

 i comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le loro relative protezioni, sono tali da non permettere 

agli estranei facilità di attivazione; 

 i dispositivi di protezione sono stati posti in quadri installati in posizione facilmente accessibile e comunque, 

protetti contro eventuali manomissioni del pubblico; tutte le derivazioni sono realizzate in apposite scatole di 

derivazione; 

 la presenza di interruttori magnetotermici, assicura la protezione delle condutture dai sovraccarichi e dalle 

correnti di cortocircuito. 

L’impianto in oggetto ha origine dal contatore; da esso diparte la linea che alimenta il quadro generale di bassa tensione 

relativo sia alle utenze F.M. che alle luci. Dal quadro generale si dipartono le linee che alimentano l’azienda. 

L’impianto è stato dimensionato in occasione della sua realizzazione nel 1996, e pertanto si rimanda ai tabulati di 

calcolo allegati alla relazione di dimensionamento redatta all’epoca. 

 

6) Descrizione del sistema di protezione dell’impianto. 

La protezione da contatti diretti è assicurata dall’isolamento dei componenti; infatti, la resistenza di terra Rt 

presenta un valore minore del rapporto 50/I, dove I è il valore in Ampere della corrente di intervento. Il sistema di 

dispersione è costituito da dispersori in caccio zincato o in rame, interponessi da corda di rame nudo, di diametro pari 

ad almeno 25,00 mm. Dai dispersori si diparte il conduttore di terra costituito da una treccia di rame della sezione di 

almeno 25,00 mmq. 

Il conduttore di terra fa capo al collettore di terra che è costituito da una morsetto metallico a cui sono collegati i 

conduttori di protezione ed equipotenziali. 

Il conduttore di protezione presenta una sezione pari ad almeno 4,00 mmq. 

La presenza di interruttori automatici magnetotermici, garantisce la protezione da cortocircuiti e da sovraccarichi. 

Per ciascuna area e/o utenza, nella distribuzione principale è stato installato oltre ai cavi di energia, anche un cavo 

unipolare di sezione 50,00 mmq che costituisce la dorsale principale di terra. A tale dorsale sono stati collegati tramite 

un cavo isolato, tutte le armature metalliche presenti afferenti all’impianto elettrico (prese, plafoniere, ecc.). 

Le parti dell’impianto non afferenti, ma che comunque si trovano in tensione, sono collegate con un cavo avente 
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sezione non inferiore a 4,00 mmq. 

La dorsale di terra, si attesta sul collettore principale di terra, alloggiando nei pressi del quadro generale di bassa 

tensione. Il collegamento del sistema di dispersione è costituito da n°3 dispersori a puntazza con sezione a croce, 

connessi ai cavi mediante bullonatura. 

 

7) Prescrizioni aggiuntive. 

In caso di riparazione e/o manutenzione dell’impianto esistente, sarà necessario scegliere i componenti 

conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme. Gli stessi dovranno essere scelti in modo da non causare 

effetti nocivi su tutti gli altri componenti o sulla rete di alimentazione. 

Tutti i componenti e gli apparecchi utilizzatori fissi dell’impianto, dovranno essere installati in modo da facilitare il loro 

funzionamento, il loro controllo, nonché l’esercizio e l’accesso alle connessioni. 

I cavi dovranno essere posti in tubi protettivi, inoltre i raggi di curvatura degli stessi, deve essere almeno maggiore a 

2D, dove D è il diametro esterno del cavo. Il tubo di protezione deve essere maggiore di 1,40 il diametro del fascio di 

cavi presenti all’interno. 

 

8) Caratteristiche dei materiali. 

I materiali utilizzati e posti in opera, rispettano le seguenti prescrizioni normative: 

 interruttori differenziali      CEI 23 – 18; 

 interruttori magnetotermici linee FM e luci    CEI 23 – 3; 

 presa a spina       CEI 23 – 12; 

 cavi di alimentazione e protezione     CEI 20 – 22; 

 canalizzazioni protettive      CEI 23 – 8. 

 

9) Verifiche dell’impianto. 

Si riporta nel prosieguo l’esito di tutte le verifiche effettuate a vista e cioè senza l’utilizzo di misure 

strumentali: 

Verifiche Giudizio della verifica 

Consistenza dell’impianto. Sufficiente. 

Funzionalità dell’impianto. Più che sufficiente. 

Accessibilità dell’impianto. Buona. 

Controllo degli isolati e dell’involucro. Sufficiente. 

Accertamento idoneità dei materiali. Sufficiente. 

Accertamento idoneità degli apparecchi. Più che sufficiente. 

Verifica dei contrassegni di identificazione. Sufficiente. 

Verifica dei marchi e delle certificazioni. Sufficiente. 

Verifica del grado di protezione degli involucri. Sufficiente. 

Controllo preliminare dei collegati a terra. Sufficiente. 

Verifica dei tracciati per le condutture incassate. Sufficiente. 

Controllo di sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti. Più che sufficiente. 

Idoneità delle connessioni. Discreto. 

Idoneità degli apparecchi. Sufficiente. 

Controllo delle sezioni minime dei conduttori. Più che sufficiente. 

Controllo dei dispositivi di sezionamento e interruzione. Sufficiente. 

Controllo per gli apparecchi per il comando e l’arresto di emergenza. Sufficiente. 

Verifica degli apparecchi di comando. Più che sufficiente. 

Verifica delle prese di corrente. Sufficiente. 
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Controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri. Sufficiente. 

Controllo del dimensionamento dei quadri. Sufficiente. 

Controllo dei provvedimenti di protezione dei quadri. Sufficiente. 

 

Fattore di rischio: Impianti elettrici 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli impianti elettrici devono essere 

conformi alla normativa vigente sulla 

sicurezza sugli impianti 

X  Sono conformi manca la certificazione di conformità 

Le derivazioni, le prese ecc. sono protette 

dai vapori, oli ed altre impurità. 
X  Prevedere prese e derivazioni con idoneo grado di 

protezione contro vapori, sostanze oleose, ecc. 

I componenti elettrici sono installati 

correttamente? 
X  Verificare periodicamente che i componenti elettrici siano 

installati correttamente. 

I componenti elettrici sono danneggiati in 

modo tale da compromettere la sicurezza? 
 X Sostituire i componenti danneggiati con nuovi quanto 

necessità 

Sono installati su ogni linea i dispositivi di 

sezionamento e comando? 
X  Prevedere i dispositivi di sezionamento e comando se non 

presenti 

I componenti elettrici e le misure di 

protezione sono idonei con riferimento alle 

influenze esterne? 

X   

I conduttori sono idoneamente connessi? X  Verificare periodicamente che i conduttori siano 

idoneamente connessi. 

E’ stata effettuata la misura della resistenza 

di terra? 
 X Realizzare la misura della resistenza di terra da parte degli 

organismi competenti mediante richiesta certificazioni 

all'ente proprietario 

I componenti elettrici sono installati in 

modo da essere accessibili per ragioni di 

funzionamento, verifica, riparazione e 

manutenzione? 

X   

I componenti elettrici installati o da 

installarsi sono conformi alle norme CEI 

loro applicabili? 

X  Verificare che i componenti elettrici installati o da 

installarsi siano conformi alle norme CEI e muniti di 

idonea certificazione – richiedere certificazione 

I conduttori sono protetti contro le influenze 

meccaniche, termiche, chimiche? 
X  Verificare che siano sempre protetti con idonea protezione 

i conduttori. 

Le masse sono collegate ad un conduttore 

di protezione? 
X  Verificare il collegamento le masse ad un conduttore di 

protezione. 

I circuiti sono protetti dal sovraccarico e dal 

cortocircuito? 
X  Proteggere i circuiti dal sovraccarico e dal cortocircuito. 

I circuiti elettrici sono tutti sezionabili 

dall’alimentazione? 
X  Verificare che i circuiti elettrici siano tutti sezionabili 

dall’alimentazione. 

Sono previsti, dove necessari, opportuni 

comandi d’emergenza su cui agire per 

eliminare pericoli imprevisti? 

X  Prevedere opportuni comandi d’emergenza su cui agire 

per eliminare pericoli imprevisti. 

E’ necessaria alimentazione d’emergenza? X  Verificare periodicamente il funzionamento 

E’ necessaria illuminazione d’emergenza? X  Verificare periodicamente il funzionamento 

Le condutture elettriche sono 

contrassegnate o disposte in modo tale da 

poter essere identificate per le ispezioni, le 

prove, le riparazioni o le modifiche 

dell’impianto? 

X  Contrassegnare le condutture elettriche in modo tale da 

poter essere identificate per le ispezioni, le prove, le 

riparazioni o le modifiche dell’impianto. 

Le condutture elettriche sono protette 

dall’ingresso dell’acqua? 
X  Proteggere adeguatamente le condutture elettriche 

dall’ingresso dell’acqua 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dalle sostanze 

corrosive od inquinanti? 

X  Proteggere adeguatamente le condutture elettriche dalle 

sostanze corrosive od inquinanti laddove si rende 

necessario. 
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I servizi di sicurezza sono collegati ad una 

sorgente d’emergenza in grado di assicurare 

l’alimentazione per una durata sufficiente? 

X  Provvedere affinché i servizi di sicurezza siano collegati 

ad una sorgente d’emergenza in grado di assicurare 

l’alimentazione per una durata sufficiente. 

Le sorgenti dell’alimentazione d’emergenza 

sono installate in luogo adeguatamente 

protetto? 

X   

I componenti elettrici sono conformi alle 

prescrizioni di sicurezza imposte dalle 

relative norme? 

X  Verificare che i componenti elettrici siano conformi alle 

norme di riferimento tramite riscontro della marchiatura o 

delle certificazioni. 

Esistono componenti elettrici che 

potrebbero raggiungere temperature 

superficiali tali da poter innescare 

l’incendio dei materiali adiacenti? 

 X Verificare che tali componenti siano installati dietro 

schermi termicamente isolanti oppure siano 

opportunamente distanziati. 

Vi sono componenti elettrici collegati 

all’impianto in modo permanente che siano 

tali da produrre nel funzionamento 

ordinario archi o scintille? 

 X Verificare che tali componenti siano chiusi o schermati in 

elementi di materiale resistente agli archi oppure 

opportunamente distanziati al fine di permettere una sicura 

estinzione degli archi o delle scintille. 

I componenti elettrici sono adatti alla 

tensione nominale dell’impianto? 
X  Verificare se i componenti elettrici sono adatti alla 

tensione nominale dell'impianto ed eventualmente 

procedere alla sostituzione. 

I componenti elettrici sono scelti o 

dimensionati in base all’effettiva corrente 

che li percorre in servizio ordinario? 

X  Verificare la effettiva corrente di impiego ed 

eventualmente procedere alla sostituzione dei componenti 

insufficientemente dimensionati. 

I componenti elettrici, comprese le 

condutture, sono accessibili per la manovra, 

l’ispezione, la manutenzione anche delle 

connessioni? 

X  Verificare l’accessibilità dei componenti ove richiesta e 

procedere alle necessarie modifiche. 

I componenti elettrici sono installati 

correttamente? 
X  Verificare la componentistica elettrica ed eventualmente 

procedere alle necessarie modifiche 

I componenti elettrici e le misure di 

protezione sono idonei rispetto alle 

condizioni ambientali? 

X  Verificare la componentistica elettrica ed eventualmente 

procedere alle necessarie modifiche. 

Circuiti di sicurezza. X  Verificare che non sia stata omessa la protezione dal 

sovraccarico. 

Le condutture sono adeguatamente protette 

dalle fonti di calore? 
X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle 

condutture od alla rimozione delle fonti di calore. 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dall’ingresso 

d’acqua? 

X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle 

condutture 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dalle sostanze 

corrosive? 

X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle 

condutture. 

I conduttori sono adeguatamente connessi? X  Procedere alla verifica dell’installazione. 

Le connessioni sono accessibili per 

l’ispezione, le prove e la manutenzione? 
X  Procedere alla verifica all’adeguamento dell’installazione. 

E’ necessaria o prescritta alimentazione 

d’emergenza? 
X   

E’ necessaria o prescritta illuminazione 

d’emergenza? 
X   

Sono necessari dispositivi d’interruzione 

d’emergenza? 
X  Verificare la necessità dell’interruzione d’emergenza ed 

eventualmente procedere all’installazione di dispositivi di 

sezionamento facilmente riconoscibili e rapidamente 

manovrabili 
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