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IL RISCHIO ELETTRICO _ Impianti elettrici nei cantieri



I cantieri edili sono per loro natura ambienti a

maggior rischio elettrico.

Realizzare un impianto elettrico di cantiere a

regola d’arte e mantenerlo tale durante la sua

vita, è un compito arduo.

Il rischio elettrico è un rischio ubiquitario
(presente in ogni ambiente di vita e di
lavoro) e per questo motivo non deve
essere sottovalutato.

Per ridurre il rischio è necessario attuare
idonee misure di prevenzione, quali ad
esempio la verifica dell’utilizzo conforme
dell’impianto e la formazione specifica dei
lavoratori.



LA MAGGIOR PARTE

DEGLI INFORTUNI SONO

CAUSATI DA:

• Impianti di bassa

tensione non conformi

alla regola dell’arte.

• Da una scarsa

manutenzione delle

apparecchiature o

dell’impianto stesso.





• Da un cattivo utilizzo

delle apparecchiature o

dell’impianto;

• Da un comportamento

umano a volte sbagliato



Altri infortuni avvengono per il 

mancato rispetto della distanza di 

sicurezza durante le fasi di lavoro 

in prossimità di linee elettriche 

aeree interferenti.

I mezzi di contatto più 

frequenti sono le gru, le 

autogru, le 

autobetoniere, le PLE.



Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La normativa attualmente in vigore è costituita dal D. Lgs. n. 81/2008 
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009:

• unifica l’intera normativa

• abrogata i decreti degli anni ’50 e altre leggi

• abrogata il D. Lgs. n. 626 del 1994

• avvia il superamento di una cultura meramente
sanzionatoria e repressiva

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81



D. Lgs. n. 81/2008, art. 15

• Eliminare i rischi e, ove ciò non sia 
possibile, ridurli al minimo

• Ridurre i rischi alla fonte

• Sostituire ciò che è pericoloso con 
ciò che non lo è o è meno pericoloso

• Limitare il numero dei lavoratori che 
sono, o che possono essere, esposti 
al rischio
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Misure generali di tutela
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Norme di buona tecnica

I vecchi decreti degli anni cinquanta,  aboliti con il D. Lgs. 81/08, 
prevedevano nei loro articoli anche norme tecniche.

Spesso la datazione della legge non 
consente di tener conto delle 
innovazioni tecniche nel frattempo 
intervenute.

Il nuovo decreto ripropone negli allegati 
buona parte delle norme tecniche ma ha 
anche previsto l’importanza e l’uso che 
deve essere fatto dalla “norme tecniche”.



• Specifica tecnica approvata e pubblicata da una organizzazione 
internazionale o europea, o da un organismo nazionale di 
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

• Non sono obbligatorie ma  spesso, 
concorrono all’aggiornamento della 
legislazione a livello tecnico.

• Non sono pochi i casi in cui la legge, per 
determinati adempimenti, indica come 
procedure da seguire la norma tecnica 
approvata dall’organismo di normazione.
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Norma tecnica



UNI Ente Nazionale di Unificazione

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

CEN Comitato Europeo di normalizzazione

CENELEC Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica 

IEC Commissione Internazionale Elettrotecnica

ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione
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Organismi di normazione



Disposizioni legislative nel 
settore elettrico



Il Comitato Elettrotecnico Italiano

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 
è un’associazione riconosciuta sia dallo 
Stato Italiano, sia dall’Unione europea, 
per le attività normative, di divulgazione 
della cultura tecnico-scientifica e della 
standardizzazione.

Il CEI si occupa delle prescrizioni per gli 
impianti elettrici affinché questi non 
costituiscano pericolo per persone, 
animali e cose.



Legge 1 marzo 1968, n. 186

Art. 1

• Tutti i materiali, […] e gli impianti elettrici ed elettronici devono 
essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2

• I materiali, […] e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati 
secondo le norme CEI si considerano costruiti a regola d’arte.

Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici
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«regola dell’arte» 

Definizione

Stadio dello sviluppo, raggiunto in un 
determinato momento, dalle capacità 
tecniche relative a prodotti, processi e 
servizi basato su pertinenti scoperte:

• scientifiche,

• tecnologiche,

• sperimentali.
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Direttiva Bassa Tensione

Direttiva 2006/95/CE

• È entrata in vigore il 16/01/2007 e copre i rischi per la salute e la 
sicurezza derivanti dall’utilizzo di apparecchiature elettriche 
entro taluni limiti di tensione.

• Riguarda le apparecchiature elettriche con una tensione 
compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V
in corrente continua.

• È il risultato del processo di codifica della Direttiva 73/23/CE.
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Direttiva Bassa Tensione

Legge 18 ottobre 1977, n. 791

• La Direttiva 73/23/CE è stata recepita in Italia con la Legge n. 791 
del 1977.

• Stabilisce i criteri di sicurezza che i materiali, le apparecchiature e 
le macchine alimentate elettricamente devono possedere per 
essere posti sul mercato.

• Si considerano rispondenti alle disposizioni della Direttiva i 
prodotti conformi alle norme armonizzate pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, oppure alle norme 
nazionali, quando non sono disponibili quelle armonizzate.
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Direttiva Bassa Tensione

La Direttiva CEE 93/68, recepita con 
D. Lgs. n. 626/96, va a modificare la 
Direttiva 73/23 per allinearla alle 
Direttive di altri settori rendendo 
obbligatoria la marcatura CE sul 
prodotto. 

Per apporre tale marcatura il fabbricante deve:

• redigere una dichiarazione di conformità

• preparare una documentazione tecnica che consenta di 
valutare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva 



Il Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37 regolamenta l’attività di 
installazione, progettazione e manutenzione degli impianti posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Si applica ad esempio agli 
impianti di produzione, 
trasformazione, trasporto, 
distribuzione e utilizzazione 
dell'energia elettrica o agli 
impianti elettronici in genere.

Decreto Ministeriale n. 37/2008



Progettazione degli impianti

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti 
deve essere redatto un progetto.

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola 
dell'arte e devono contenere almeno:

• Gli schemi dell'impianto;

• I disegni planimetrici;

• Una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia 
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento 
dell'impianto.

Decreto Ministeriale n. 37/2008
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Realizzazione ed installazione degli impianti

Le imprese devono realizzare gli 
impianti secondo la regola dell'arte.

Al termine dei lavori l'impresa 
installatrice rilascia al committente 
la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati.

Nel caso in cui non sia stata prodotta o non sia più reperibile la 
dichiarazione di conformità è necessaria una dichiarazione di 
rispondenza. 

Decreto Ministeriale n. 37/2008 



Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici

pericolosi.

• Capo II

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può

essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che

rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ EQUIVALE A TUTTI GLI

EFFETTI AD OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO

D.P.R. 22 Ottobre 2001 n° 462



In base al DPR 462/01, il datore di lavoro dell’impresa EDILE

deve inviare la dichiarazione di conformità all’INAIL e

all’ATL/ARPA entro trenta giorni dalla messa in esercizio

dell’impianto.

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati

obbligatoriamente seguenti documenti:

• RELAZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO

• TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

• SCHEMA DELL’IMPIANTO REALIZZATO

• COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

D.P.R. 22 Ottobre 2001 n° 462





E’ esclusivo compito dell’installatore rilasciare la dichiarazione di

conformità, come richiesto dall’art.7 del DM 37/08.

L’impresa installatrice deve dichiarare che l’impianto è conforme alla regola

dell’arte e che ha utilizzato componenti a dell’arte ed adatti all’ambiente.

CONSIDERAZIONI:

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata “al termine dei lavori”

mentre l’impianto elettrico di cantiere è in continua evoluzione e non sembra mai

terminato.

Possono pertanto sorgere delle perplessità su quando rilasciare la

dichiarazione di conformità

SEMBRA RAGIONEVOLE CONSIDERARE TERMINATO L’IMPIANTO CON

L’INSTALLAZIONE DEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE GENERALE E SECONDARI.

La Dichiarazione dovrà essere integrata laddove l’impianto subisca delle

modifiche/Integrazioni nel corso dei lavori

…..E In CANTIERE??



Normativa di riferimento

Nel D. Lgs. 81/2008 il Titolo III, Capo III è dedicato agli impianti e 
alle apparecchiature elettriche.

Altre norme da osservare, richiamate dal Decreto, sono:

• CEI EN 50110-1 relativa all’esercizio degli impianti elettrici

• CEI 11-27 relativa ai lavori su impianti elettrici

• CEI 11-1 e 64-8 relative agli aspetti costruttivi dell’impianto

D.Lgs. 81/08 – Titolo III



Quadro Normativo Norme CEI

• Norma base: CEI 64-8 fascicoli  da1 a 5

«Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1000  

Vca e 1500 Vcc»

• Norma Specifica : CEI 64-8/7 sez. 704

«cantieri di costruzione o demolizione»

• Guida : CEI 64-17

«Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri»





Impianti fissi e trasportabili

704.1.5 Nei cantieri di costruzione, gli impianti

fissi sono limitati alle apparecchiature che

comprendono gli apparecchi di comando, di

protezione e di sezionamento principali

(704.5.3.7).

Gli impianti a valle sono considerati come

impianti movibili o trasportabili. La presente

Sezione si applica sia agli impianti fissi sia

agli impianti movibili o trasportabili, ad

esclusione degli apparecchi utilizzatori.



Un Esempio



Titolo III, Capo III

Art. 80 Obblighi del Datore di lavoro

Art. 81 Requisiti di sicurezza

Art. 82 Lavori sotto tensione

Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive

Art. 84 Protezione dai fulmini

Art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture, 

attrezzature

Art. 86 Verifiche e controlli

Art. 87 Sanzioni a carico del Datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 – Titolo III



Obblighi del Datore di lavoro
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Art. 80

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi di natura 
elettrica tenendo in considerazione:

• condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro

• rischi presenti nell’ambiente di lavoro

• tutte le condizioni di esercizio prevedibili

Come conseguenza della valutazione del rischio elettrico, il datore di 
lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative per 
eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile.



Obblighi del Datore di lavoro
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Art. 80

Tra i rischi di natura elettrica che il Datore di lavoro deve analizzare 
esistono:

• contatti diretti e indiretti

• innesco di incendi ed esplosioni

• fulminazione

• sovratensioni

• sovracorrenti derivanti da guasti



Requisiti di sicurezza
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Art. 81

• Tutti i materiali, i macchinari e le 
apparecchiature, nonché gli impianti 
elettrici ed elettronici, devono essere 
progettati e realizzati a regola d’arte.

• I materiali, i macchinari, le 
apparecchiature, le installazioni e gli 
impianti si considerano costruiti a 
regola d’arte se sono realizzati 
secondo le pertinenti norme tecniche.



Lavori sotto tensione
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Art. 82 - È vietato eseguire lavori sotto tensione

Tuttavia i lavori sotto tensione sono consentiti esclusivamente nei casi 
in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza e nel rispetto delle 
seguenti condizioni:

• Nei sistemi di categoria 0 e I (tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 
in c.c.) i lavori sotto tensione devono esser affidati a lavoratori 
riconosciuti idonei dal Datore di lavoro (Persone Idonee).

• Nei sistemi di II e III categoria (media e alta tensione) i lavori sulle 
parti in tensione devono essere effettuati da aziende autorizzate e 
da lavoratori abilitati e riconosciuti idonei.



Lavori in prossimità di parti attive
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Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

Art. 83

Si tratta di “lavori non elettrici” che vengono svolti a una distanza 
dalle parti attive compresa tra la zona prossima e il limite riportato 
nella tabella 1 dell’allegato IX del D. Lgs. 81/2008.



Lavori in prossimità di parti attive
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Art. 117

Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche 
occorre attuare le norme di buona tecnica e si deve rispettare 
almeno una delle seguenti precauzioni:

A. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la 
durata dei lavori

B. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle 
parti attive

C. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi 
di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di 
sicurezza



Lavori in prossimità di parti attive
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Art. 117

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire 
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto 
del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

La distanza di sicurezza non deve comunque
essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX
o a quelli risultanti dall’applicazione delle
pertinenti norme tecniche.
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Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni

Il D.M. 4 febbraio 2011 ha stabilito 
i requisiti per il rilascio delle 
autorizzazioni ai soggetti 
interessati ad effettuare lavori 
sotto tensione su impianti elettrici 
alimentari a frequenza industriale 
a tensione superiore a 1000 V.

Decreto 4 febbraio 2011, n. 83



Norma CEI 11-27
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Lavori su impianti elettrici

La norma CEI 11-27 rappresenta il 
riferimento normativo italiano per 
l’esecuzione dei lavori elettrici.

Le operazioni possono riguardare la 
produzione, la trasmissione, la 
trasformazione, la distribuzione e 
l'utilizzazione dell’energia elettrica.



Applicazione norma CEI 11-27 
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La norma si occupa dei lavori che presentano 
rischio elettrico, indipendentemente dalla 
natura del lavoro, ma stimando il rischio in 
relazione alle distanze che si tengono tra le 
persone e le parti attive in tensione non protette 
degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

Non si applica ai lavori sotto tensione su 
impianti a tensione superiore a 1000 V in 
corrente alternata e 1500 V in corrente continua.



Esclusioni della CEI 11-27 
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La norma non viene applicata a:

• Aeromobili mossi con energia propria

• Imbarcazioni mosse con energia propria

• Sistemi elettronici di telecomunicazioni e informazione

• Strumentazioni elettroniche, sistemi di controllo e di automazione

• Miniere di carbone o di altro genere

• Impianti Off-shore

• Veicoli e in generale sistemi di trazione elettrica

• Ricerca sperimentale



Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)
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Esercizio degli impianti elettrici

Norma quadro per tutti gli aspetti di indirizzo generale, inerenti alle 
attività lavorative ed alla manutenzione su o in prossimità di impianti 
elettrici, esercitati a livelli di tensione compresi tra la bassissima 
tensione e l’alta tensione.

Si compone di due parti:

1. prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC

2. insieme di allegati normativi che specificano sia le prescrizioni 
di sicurezza vigenti sia prescrizioni aggiuntive nazionali alle 
suddette prescrizioni minime



Norma CEI 11-15
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Esecuzione di lavori sotto tensione

La norma regolamenta i lavori sotto 
tensione su sistemi di:

• Categoria II (media tensione)

• Categoria III (alta tensione)

Tali lavori per il loro livello di 
tensione sono svolti da imprese 
autorizzate dal Ministero del Lavoro. 



Prima di proseguire alcune considerazioni su

La maggior parte degli infortuni elettrici sul lavoro avviene in bassa 
tensione (BT). 

Questo principalmente perché: 

• Maggior diffusione della bassa tensione rispetto alla media 
tensione (MT) ed alla alta tensione (AT);

• Sottostima del rischio nei confronti della BT. Spesso gli 
operatori chiamati ad operare su parti attive non sono 
adeguatamente informati o formati. 



Corpo umano e corrente elettrica

• Quando una persona viene a contatto con 
una parte elettrica in tensione, si verifica 
la circolazione della corrente elettrica nel 
corpo umano.

• L’effetto che la corrente elettrica esercita 
sul corpo umano si chiama elettrocuzione.

• Condizione necessaria perché avvenga 
l’elettrocuzione è che la corrente abbia 
rispetto al corpo un punto di entrata e un 
punto di uscita.



Il passaggio della corrente elettrica
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Fattori connessi al passaggio della corrente elettrica

L'effetto del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo 
umano dipende da numerosi fattori:

• Tipo di corrente;

• Intensità della corrente;

• Resistenza elettrica del corpo;

• Tensione elettrica;

• Durata del passaggio della corrente;

• Percorso seguito dalla corrente.





Effetti fisiologici della corrente sul corpo

I principali effetti della corrente 
elettrica sul corpo umano sono:

• Tetanizzazione;

• Arresto della respirazione;

• Fibrillazione ventricolare;

• Ustioni.



Tetanizzazione
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• La tetanizzazione è la contrazione 
involontaria dei muscoli al 
passaggio della corrente.

• I muscoli maggiormente interessati 
alla contrazione sono quelli posti in 
prossimità del punto di ingresso 
della corrente.

• Tale contrazione può impedire il 
rilascio delle parti in tensione con 
le quali si è venuto a contatto.



Arresto della respirazione
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• L’arresto della respirazione 
avviene in seguito alla paralisi
dei muscoli respiratori. 

• L’arresto respiratorio può 
provocare la perdita di 
conoscenza e la morte per 
soffocamento della persona 
coinvolta.



Fibrillazione ventricolare
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• La contrazione ritmica del cuore è 
provocata da uno stimolo elettrico 
prodotto da un centro di cellule 
specializzate.

• La fibrillazione ventricolare è dovuta alla 
sovrapposizione della corrente elettrica 
con gli impulsi elettrici generati per il 
normale funzionamento del cuore.

• Questa interferenza causa gravi aritmie, le quali portano spesso 
all’arresto cardiaco.





Ustioni
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• Le ustioni sono causate dal calore
che si sviluppa per effetto Joule al  
passaggio della corrente elettrica 
attraverso il corpo umano, il quale 
funge da resistenza.

• Il passaggio della corrente sulla 
pelle produce alterazioni variabili 
con la densità di corrente e il 
tempo per cui fluisce.



Pericoli elettrici

56

Si dividono in due categorie:

• Pericoli oggettivi, sono quelli propri 
dell’impianto (difetti di isolamento, 
conduttori nudi ed accessibili, etc.).

• Pericoli soggettivi, sono quelli legati al 
comportamento o alle condizioni 
dell'operatore. Possono configurarsi 
come situazioni di malessere psicofisico 
(malattia, affaticamento, ecc.), o come 
mancanza di esperienza e conoscenza.



Pericoli derivanti dalla corrente elettrica
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I principali pericoli derivanti dall'utilizzo della corrente elettrica sono:

• Shock elettrico da contatto diretto;

• Shock elettrico da contatto indiretto;

• Arco elettrico;

• Incendio di origine elettrica;

• Innesco di atmosfera esplosiva;

• Campi elettrici e magnetici;

• Mancanza di energia elettrica.



Infortunio di natura elettrica
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L’elettrocuzione rappresenta il più 
noto, grave e frequente infortunio di 
natura elettrica che può avvenire per:

• contatto diretto;

• contatto indiretto;

• arco elettrico.



Contatti elettrici: diretti ed indiretti (1)
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Contatto diretto

• Si verifica quando la persona entra 
in contatto con le parti in tensione 
dell’impianto (parti attive).  

• Esempio: contatto mediante la 
lama di un cacciavite con la parte 
attiva costituita da un morsetto 
(contatto diretto che avviene con 
un attrezzo non idoneo).
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Contatti elettrici: diretti ed indiretti (2)

Contatto indiretto

• Si verifica quando la persona tocca un 
elemento conduttore normalmente non 
in tensione (massa) ma che può trovarsi 
in tensione a causa di un guasto o un 
difetto di isolamento.

• Esempio: contatto con la carcassa 
metallica di una lavatrice che si trova in 
tensione a causa di un guasto 
d’isolamento.



Arco elettrico (1)
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L'arco elettrico si manifesta con una scarica luminosa. 

Questo fenomeno avviene in un mezzo normalmente isolante (come 
l'aria) che se sottoposto ad un campo elettrico elevato può ionizzarsi, 
diventando un conduttore.

L'arco elettrico può essere generato
da varie cause come:

• l’apertura o la chiusura di un circuito;
• un guasto sull’impianto;
• un cortocircuito.



Arco elettrico (2)

62

Pericoli derivanti dall'arco elettrico

• Calore;

• Onda d'urto e frammenti 
generati dallo scoppio;

• Radiazioni elettromagnetiche 
(UV, infrarossi e luce visibile);

• Gas e particelle generati dalla 
fusione dei materiali.



Protezione dai contatti 

Comprendono tutte le metodiche
atte a proteggere le persone da un
possibile contatto diretto e
indiretto



Protezione differenziale



Misure di protezione contro i contatti diretti

Comprendono tutte le metodiche atte a 
proteggere le persone da un possibile 
contatto diretto con parti attive in tensione:

• Misure di protezione totali;

• Misure di protezione parziali.



Protezione totale

Isolamento

• Le parti attive devono essere coperte 
completamente  da uno strato di 
materiale isolante, che impedisce la 
circolazione della corrente elettrica.

• L'isolante deve:

✓ avere spessore adeguato;

✓ essere resistente agli sforzi 
meccanici, termici ed elettrici, 
così come alle alterazioni a cui 
può essere sottoposto.



Le parti attive devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere

rimosso solo tramite distruzione e tale da resistere alle influenze

meccaniche, chimiche, elettriche, e termiche alle quali può essere soggetto

nell’esercizio.

ISOLAMENTO_ Tipologia

Isolamento funzionale: è l'isolamento che, separando conduttori e diversa tensione, rende

possibile il funzionamento dell'apparecchiatura.

Isolamento principale: è un isolamento delle parti attive utilizzato per la protezione base

contro i contatti diretti e indiretti.

Isolamento supplementare: Isolamento indipendente previsto in aggiunta all’isolamento

principale per assicurare la protezione contro i contatti elettrici in caso di guasto

dell’isolamento principale.



Protezione totale

Involucri e barriere (1)

• L’involucro è un elemento che garantisce la protezione in ogni 
direzione. Viene utilizzato quando vi sono parti attive che non 
possono essere completamente isolate, oppure per garantire la 
protezione contro le sollecitazioni esterne.

• La barriera è un elemento che assicura un determinato grado di 
protezione, impedendo il contatto nella direzione abituale di 
accesso.



Involucri e barriere (2)

• Devono essere saldamente fissati.

• Devono poter essere rimossi solo attraverso l'utilizzo di attrezzi o 
con l'uso di una chiave affidata al personale addestrato.

• Deve essere assicurato un indice di protezione minimo IP 20 o     
IP XX B, i quali garantiscono la protezione dal contatto con le dita.

Protezione totale



Indici di protezione IP

Il grado di protezione di un utilizzatore elettrico viene codificato con 
la sigla IP (International Protection). 



Indici di protezione IP

L'indice IP si compone di due cifre più due eventuali lettere
addizionali (esempio, IP xx B):

• La prima cifra indica il livello di protezione contro l’ingresso di 
corpi solidi;

• La seconda cifra indica il livello di protezione contro l’ingresso di 
liquidi;

• Una lettera addizionale opzionale che indica la protezione contro 
l’accesso a parti pericolose;

• Una lettera supplementare opzionale che indica la protezione del 
materiale.



Protezione dagli agenti esterni

Il grado di protezione IP definisce la protezione che l’involucro offre

nei confronti dell’ingresso di corpi solidi o liquidi.

Ricordiamoci che ogni componente dell’impianto elettrico deve

essere “adatto”al luogo di installazione.

La norma CEI 64-8/5 all’art. 512.2.1 prescrive che “I componenti

elettrici devono essere scelti e messi in opera prendendo in

considerazione le influenze esterne alle quali essi possono essere

sottoposti, per assicurare il loro corretto funzionamento e per

assicurare l’affidabilità delle misure di protezione per la sicurezza”.

Per garantire il corretto funzionamento del componente

elettrico, l’involucro dovrà essere tale da preservare i

componenti posti all’interno dalle influenze esterne. Quindi

nella scelta di un componente, fare attenzione al grado di

protezione e verificare se l’involucro ètale da impedire

l’ingresso di acqua, polvere o quanto altro èpresente

nell’ambiente di installazione.





Indici di protezione IP

P
rim

a cifra

0 Nessuna protezione

1 Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 50 mm

2 Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 12 mm

3 Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 2,5 mm

4 Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 1 mm

5 Protezione contro le polveri

6 Protezione totale contro le polveri

Classificazione IPXX: protezione dai solidi





Indici di protezione IP

Se
co

n
d

a
cifra

0 Nessuna protezione

1 Protezione contro caduta verticale di gocce d'acqua

2 Protezione contro caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15°

3 Protezione contro caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 60°

4 Protezione contro gli spruzzi d’acqua

5 Protezione contro i getti d’acqua

6 Protezione contro i getti d’acqua potenti (ondate)

7 Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee

8 Protezione contro gli effetti delle immersioni continue

Classificazione IPXX: protezione dai liquidi





Indici di protezione IP

a Protezione contro l'accesso della mano

b Protezione contro l'accesso del dito

c Protezione contro l'accesso di un attrezzo

d Protezione contro l'accesso di un filo

Lettera opzionale addizionale: 
Protezione contro l'accesso a parti pericolose



Indici di protezione IP

h Nessuna protezione

m
Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le 
parti mobili dell’apparecchiatura sono in moto

s
Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le 
parti mobili dell’apparecchiatura non sono in moto

w
Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o 
procedimenti addizionali

Lettera opzionale supplementare:
Protezione del materiale



Misure di protezione dai contatti diretti

Misure di protezione parziali

Sono misure destinate alla protezione 
del personale addestrato e formato e 
vengono realizzate nei luoghi o presso 
le aree di lavoro dove hanno accesso 
solo queste figure.

La protezione parziale può essere 
realizzata attraverso:

• Gli ostacoli;

• L'allontanamento.



Protezione parziale

Ostacoli

• Elementi atti ad impedire il contatto accidentale con le parti 
attive, permettendo però il contatto intenzionale dovuto 
all'aggiramento dell'ostacolo.

• Un esempio è rappresentato 
dalla rete metallica o dallo 
schermo che impedisce 
l'accesso alla cella di un 
trasformatore.



Protezione parziale

Allontanamento

• Consiste nel distanziamento delle parti attive dalla zona ove si 
esegue materialmente l'intervento, in modo da impedire un 
contatto accidentale. 

• La protezione per allontanamento si intende realizzata quando 
parti simultaneamente accessibili, a tensione diversa, non si 
trovano a portata di mano.
(Si intendono simultaneamente accessibili due parti che distano tra loro 
non più di 2,5 m in verticale e 2 m in orizzontale.)



QUALI SONO I COMPONENTI CHE

COSTITUISCONO UN IMPIANTO ELETTRICO DI

CANTIERE?

UN IMPIANTO ELETTRICO NASCE DA UN PUNTO DI FORNITURA

ENEL ( Contatore di energia) O DA UN GRUPPO ELETTROGENO, ED 

E’ COMPOSTO DA:

• QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI E SECONDARI

• CAVI ELETTRICI

• PRESE A SPINA E AVVOLGICAVO

• UTILIZZATORI

• IMPIANTO DI TERRA

• IMPIANTO DI PROTEZIONE FULMINI (Quando previsto)



I componenti dell’impianto devono essere del tipo

adatto all’impiego nel cantiere, con particolare

riferimento a :

• Urti meccanici,

• Vibrazioni,

• Sollecitazioni termiche

• Protezione da contro la penetrazione di corpi solidi

(polvere) e liquidi



I quadri elettrici

I quadri elettrici utilizzati nei cantieri sono

sottoposti a severe condizioni di esercizio

ed a gravose condizioni esterne e pertanto

devono essere adatti a sopportare le

corrispondenti sollecitazioni.

I quadri per la distribuzione

dell’elettricità nei cantieri debbono

essere conformi alla Norma.

CEI EN 60439-4: Apparecchiature

assiemate di protezione e di manovra

per bassa tensione (quadri BT)

Parte 4: Prescrizioni particolari per 

apparecchiature assiemate per cantiere 

(ASC) CEI17-13/4 e certificati dal

costruttore, dichiarazione CE.

Grado di protezione almeno IP 43















I cavi elettrici

Tipologie di posa

A guidare il progettista nella scelta della 

tipologia di posa sono essenzialmente tre 

aspetti:

esigenze di sicurezza;

funzionalità;

economicità.

Le esigenze di sicurezza sono coperte 

dalle norme CEI, e in particolare per le 

modalità di posa, dalla Norma CEI 11-17 

con particolare riferimento alle linee di 

distribuzione, e alla Norma CEI 64-8/5 per 

quanto riguarda gli impianti utilizzatori.

Ulteriori informazioni relative all’uso dei 

cavi sono fornite dalla Guida CEI 20-40.



Posa dei Cavi in Cantiere



• E’ opportuno ribadire che i cavi isolati in PVC, o con guaina in PVC, non

sono adatti per la posa mobile nei cantieri, perché il PVC a bassa

temperatura diventa rigido e se piegato o

raddrizzato si fessura.

• Ciò non si applica ai cavi che

non sono mossi durante l’uso,

cioè installati in modo fisso .

Questi devono essere però posati

a temperatura superiore a 5°C se

isolati e/o rivestiti in PVC







Il tipo di cavo

Il cavo elettrico, come ogni altro componente dell’impianto, deve essere

idoneo all’uso che se ne intende fare. Deve pertanto essere in grado di

sopportare le sollecitazioni (temperatura, abrasioni, sollecitazioni

meccaniche, …) determinate dal tipo di posa.



Esempio



Protezioni meccaniche e posa fissa



I cavi a posa mobile

devono essere

possibilmente sollevati da

terra e seguire percorsi

brevi; non devono essere

lasciati sul terreno,

arrotolati in prossimità

dell’apparecchio o sul

posto di lavoro, con

conseguente pericolo di

danneggiamenti meccanici



PRESE A SPINA E AVVOLGICAVO

Le prese a spina costituiscono, dal punto di vista

della sicurezza elettrica uno dei punti critici

dell’impianto elettrico di cantiere.

Le cosiddette prese a spina volanti devono essere

ad uso industriale, conformi alla norma CEI 23-

12/1.

Nella spina senza pressacavo, il conduttore di

protezione sollecitato a trazione si distacca dal

morsetto e va a contatto con il conduttore di fase:

la carcassa dell’apparecchio, ad esempio la

betoniera, non è più collegata a terra e assume la

tensione di fase.





Esempio di avvolcicavo adatto per cantiere







PRESE DOMESTICHE

Le prese a spina per uso

domestico e similare non sono

adatte per essere utilizzate nei

cantieri, perché non hanno il

necessario grado di protezione e

non sono resistenti agli urti

ADATTATORI

Gli adattatori che permettono di inserire

una spina ad uso domestico in una

presa ad uso industriale devono portare la

scritta “Solo per uso temporaneo”.

Va da sé che tali adattatori sono vietati per

alimentare quanto è permanentemente

utilizzato in cantiere, a meno che non siano

ubicati in posizione protetta contro l’acqua

e le polveri.



MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

il contatto indiretto e generalmente conseguente alla perdita

dell’isolamento da parte di una parte attiva con conseguente

trasmissione della tensione ad una massa. La perdita di isolamento

tra i conduttori normalmente in tensione e le masse si chiama

generalmente “guasto a terra”.



MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

Le misure di protezione si dividono in :

PASSIVA _ Si utilizzano componenti costruiti in maniera tale da rendere

impossibile il guasto a terra (doppio isolamento).

ATTIVA _ Si installano sistemi in grado di rilevare situazioni di guasto i

quali tolgono alimentazione al sistema secondo modalità stabilite.



Protezioni dai contatti indiretti

La norma CEI 64-8 suddivide inoltre le 
protezioni in:

• Protezioni senza interruzione 
automatica del circuito 
(corrispondono alla misure passive);

• Protezioni con interruzione 
automatica del circuito 
(corrispondono alla misure attive).



PROTEZIONE PASSIVA

Doppio isolamento

• L'utilizzo di apparecchi di Classe II rappresenta un esempio di 
protezione passiva.

• Tali apparecchi sono provvisti di isolamento supplementare e
sono privi di morsetto di messa a terra, in quanto gli eventuali
involucri metallici esterni sono separati dalle parti attive
interne da un isolamento doppio o rinforzato. 



PROTEZIONE PASSIVA

Apparecchi ed impianti elettrici ad

isolamento doppio (o rinforzato)

risultano sicuri anche in assenza di

collegamento a terra.

La sicurezza è data dalle particolari

caratteristiche costruttive che

garantiscono l’assenza di parti

metalliche che possono andare in

tensione per effetto di un guasto.

L’apparecchiatura riporta il simbolo



Misure attive

• La protezione mediante 
interruzione automatica 
del circuito si basa sul 
collegamento a terra di 
tutte le masse presenti.

• Collegare a terra le masse 
significa far sì che esse 
assumano un potenziale, 
per quanto possibile 
uguale a quello di terra.



1
1
3

• La protezione attiva consiste nel realizzare un impianto di messa a 
terra con interruttori differenziali posti a monte dell'impianto.

• Il ruolo degli interruttori differenziali 
(salvavita) è quello di interrompere 
tempestivamente l'alimentazione 
elettrica del circuito nel caso in cui la 
corrente in ingresso sia diversa da 
quella di ritorno a causa di una 
dispersione.

• Differenziale in quanto «fa una verifica 
e se c’è differenza, interviene».

Protezione attiva 



Impianto di Terra

L’impianto di terra costituisce un mezzo che permette alla corrente di

guasto di disperdersi o di richiudersi, tramite una resistenza di

basso valore, attraverso il terreno.

Dispersore

Conduttore in contatto elettrico con il

terreno, o conduttore annegato nel

calcestruzzo a contatto con il terreno con

un’ampia superficie (per esempio una

fondazione)

Conduttore di terra

Conduttore che collega una parte dell’impianto che

deve essere messo a terra ad un dispersore o che

collega tra loro più dispersori, ubicato al di fuori del

terreno od interrato nel terreno e ad esso

isolato.



Denuncia e Omologazione dell’ Impianto 

di Terra

DENUNCIA: il DATORE di lavoro, e non

l’installatore, ha l’obbligo GIURIDICO di

inviare la dichiarazione di conformità

all’ ASL/Arpa e all’Ispesl, come richiesto

dal DPR 462/01. Il tutto tramite lo

Sportello Unico delle Attività Produttive

del Comune dove è stato fatto

l’impianto.

OMOLOGAZIONE:l’impianto di terra è

omologato dall’installatore che rilascia la

dichiarazione di conformità DPR462/01 Art.

2

Verifica periodica art. 86 D.Lgs. 

81/08

L’impianto denunciato, se viene a

far parte del campione di

controllo, viene verificato

dall’ISPESL oggi INAIL

Dopo 2 anni dalla data della

dichiarazione di conformità

l’impianto deve essere sottoposto

a verifica da parte dell’ASL/ARPA

oppure da parte di un Organismo

Notificato.



PROGETTO

Nei cantieri edili non occorre il progetto elettrico, né del

responsabile tecnico dell’impresa installatrice né di un

professionista. L’installatore deve comunque allegare alla

DICO lo schema dell’impianto, la certificazione del

quadro,la planimetria dell’impianto di messa a terra.



TIPOLOGIE DI MESSA A TERRA

Messa a terra di protezione:

• Messa a terra di una parte conduttrice, non destinata ad essere

attiva, con lo scopo di proteggere le persone dallo shock

elettrico.

Messa a terra di funzionamento:

• Messa a terra di un punto del circuito attivo richiesta per il

corretto funzionamento degli impianti e dei suoi componenti

elettrici.

• Messa a terra per la protezione contro le fulminazioni (scariche

atmosferiche)

• Messa a terra per la dissipazione di una corrente di fulmine

(scarica atmosferica) verso terra.





Il ponteggio va messo a terra?

Solo nel caso in cui il ponteggio è “massa

estranea” ossia ha una resistenza verso terra

< di 200Ω



RISCHIO ELETTRICO DOVUTO DA

AGENTI ATMOSFERICI

I FULMINI

SOVRATENSIONE DI ORIGINE

ESTERNA (FULMINE)

Un fulmine è una scarica elettrica, in aria,

tra una nuvola temporalesca ed il suolo.

Durante questa scarica, una parte della

scarica elettrica accumulata nella nuvola

viene drenata a terra, e dà origine ad una

corrente elettrica variabile nel tempo.

L’effetto termico e luminoso associato al

passaggio della corrente di fulmine illumina

il canale discendente e le sue ramificazioni

dando luogo al lampo.

Il tuono è causato dal repentino

riscaldamento e successivo

raffreddamento (compressione/dilatazione)

dell’aria.



PROTEZIONE DAI FULMINI Art. 84 

D.Lgs N°81 e s.m.(D.Lgs N° 106 3\08\09)

Il datore di lavoro provvede affinchè gli

edifici,gli impianti,le strutture,le

attrezzature siano protetti dagli effetti dei

fulmini realizzati secondo le norme

tecniche.

Le norme tecniche che riguardano la

fulminazione sono le norme CEI 81.



Ponteggi e Gru

Per la protezione contro i fulmini,

non è necessario collegare a

terra un ponteggio o una gru,

qualunque sia la loro

dimensione/altezza, se il terreno :

è asfaltato (5 cm di spessore) o

è ricoperto di uno strato di

ghiaia(15 cm), oppure

presenta una resistività > 5Kohm,

fino a 3 metri dal ponteggio o

dalla gru.



PROTEZIONE DAI FULMINI 





















Norma CEI 11-27: distanze

Distanza DL:
Distanza che definisce il limite esterno 
della zona di lavoro sotto tensione.

Distanza DV:
Distanza che definisce il limito esterno 
della zona in prossimità.

Distanza DA9:
Distanza che definisce il limite esterno 
della zona di lavoro non elettrico
(All. IX D. Lgs. n. 81/08).



Per lavori sotto tensione si intendono i lavori in cui un lavoratore 
deve entrare in contatto con parti attive in tensione o deve 
raggiungere zone di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo (o 
con attrezzi, equipaggiamenti o altri dispositivi).

Solo il personale idoneo può eseguire lavori sotto tensione e solo su 
sistemi di categoria 0 o I (bassa tensione).

Il lavoro sotto tensione per impianti in MT e AT è consentito solo ad 
aziende autorizzate ai sensi di Legge.

Lavori sotto tensione



Si definisce sotto tensione un lavoro effettuato tra la parte attiva e la 
distanza DL.

La distanza DL è pari a 0 cm per gli impianti in BT ed aumenta a 
seconda del valore della tensione (in AT o MT avrà valori maggiori).

Nei casi in cui il lavoratore debba 
avvicinarsi alla parte attiva, entro 
distanze tali da esporlo a possibile arco 
elettrico, il lavoro viene considerato 
sotto tensione anche se non prevede il 
contatto con conduttori attivi. 



Per lavori in prossimità si intendono i lavori effettuati nella zona 
in prossimità della parte attiva o che prevedono la possibilità di 
invadere (direttamente o indirettamente) la zona prossima.

La zona di lavoro in prossimità 
è compresa tra DL e DV.

Lavori in prossimità

Zona 

prossim

a



Lavoro in prossimità:

• Installare le barriere o gli schermi
di protezione necessari;

• Prevedere la supervisione o
sorveglianza da parte di PES o PAV 
verso i PEC.



Per lavori non elettrici (in vicinanza) si intendono quei lavori che si 
svolgono ad una distanza compresa tra DV e DA9. 

In BT (fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.) 
questa distanza è compresa tra 3 m e 
0,3m mentre in MT (20 kV) è compresa 
tra 3,5 m e 1,22 m.

Lavori non elettrici (in vicinanza)



I lavori che vengono effettuati a distanze superiori a DA9 vengono 
definiti lavori ordinari e non presentano rischio elettrico.

Questi lavori non rientrano nel 
campo di applicazione della CEI 11-27.

Lavoro ordinario















Qualificazione del personale 
nei lavori elettrici



PES (Persona Esperta)

• Persona con un'istruzione, una conoscenza ed un'esperienza tali da 
consentirle di valutare e gestire i rischi che la corrente elettrica può 
creare

PAV (Persona Avvertita)

• Persona avvisata in maniera idonea da persone esperte in modo che 
possa essere in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare

PEC (Persona Comune)

• Persona non esperta e non avvertita che può operare 
autonomamente solo in assenza di rischio elettrico

Figure professionali nei lavori elettrici



Persona Esperta (PES)

Un operatore per essere identificato come PES deve:

• Essere in grado di riconoscere i pericoli e i rischi del lavoro 
elettrico

• Possedere una conoscenza generale e specifica dell’impiantistica 
elettrica e della normativa sulla sicurezza

• Avere un'adeguata esperienza, maturata sul lavoro per una o più 
tipologie di lavoro elettrico

• Essere una persona equilibrata, attenta e precisa (affidabile)



Persona Avvertita (PAV) 

Un operatore può essere 
identificato come PAV se non 
possiede completamente tutti i 
requisiti del PES, ma li soddisfa 
comunque almeno in parte. 

Deve possedere conoscenze 
generali relativamente alla 
sicurezza elettrica.



Persona Comune (PEC)

La persona comune (PEC) può:

• operare solo con la supervisione di una PES oppure sotto la 
sorveglianza di una PES o PAV

• eseguire lavori quali:

✓ sostituzione di fusibili senza la verifica di 
assenza di tensione

✓ sostituzione di lampade senza tensione, 
tubi fluorescenti o di accessori estraibili



Supervisione

Per supervisione si intende il complesso delle attività svolte da PES 
prima di eseguire un lavoro, finalizzate alla messa in sicurezza dei 
lavoratori.

Rientrano nella supervisione:

• Attuazione delle misure di prevenzione e protezione

• Messa fuori tensione e in sicurezza dell’impianto

• Predisposizione di barriere ed impedimenti



Sorveglianza

Per sorveglianza si intende l'attività 
di controllo costante che può essere 
svolta da PES o PAV nei confronti di 
altri operatori generalmente con 
poca esperienza (PEC).

La sorveglianza è atta a prevenire i 
rischi derivanti dalla presenza 
dell'elettricità.



Idoneità per lavori sotto tensione (1)

Persona Idonea 

Persona in possesso dei requisiti 
per poter svolgere tutti i tipi di 
lavori elettrici.

La Persona Idonea può eseguire 
lavori anche sotto tensione, ma 
solo per sistemi di categoria 0 e I 
(bassa tensione).



Idoneità per lavori sotto tensione (2)

Per l’attribuzione dell’idoneità il Datore di lavoro può basare il suo 
parere sulle seguenti attività compiute dall’operatore:

• precedente attività lavorativa e 
formativa

• partecipazione, con esito positivo, a 
specifici corsi di formazione

• formazione svolta in ambito 
aziendale



Idoneità per lavori sotto tensione (2)

Il Datore di lavoro deve inoltre accertare:

• Idoneità psico-fisica

• Curriculum professionale

• Comportamento nell’attività 
lavorativa


