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Valutazione del Rischio Elettrico

Sicurezza degli Impianti

Le statistiche sugli infortuni sul lavoro indicano che ci sono più incidenti

negli impianti in cui il livello di tensione è “basso” che negli impianti in cui

il livello di tensione è “alto”.

Talvolta chi opera su impianti di I categoria si ritiene particolarmente

sicuro ed esperto, è quindi portato a trascurare una serie di regole che

determinano le modalità di lavoro effettivamente sicuro e a regola d’arte.

Se si domandasse a un esperto del settore quando un impianto è sicuro,

probabilmente risponderebbe che l’impianto elettrico, per essere sicuro,

deve essere pensato correttamente, installato bene e realizzato con

componenti affidabili.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Sicurezza degli Impianti

Quindi un impianto elettrico per essere sicuro deve essere:

✓Progettato a regola d’arte

✓Installato a regola d’arte

✓Avere componenti a regola d’arte

ed inoltre per conservare nel tempo le caratteristiche di affidabilità e

funzionalità deve:

✓Mantenuto a regola d’arte
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Valutazione del Rischio Elettrico

Sicurezza degli Impianti

Realizzare un impianto elettrico sicuro non significa realizzare un

impianto nel quale non si manifesteranno mai disfunzioni o situazioni di

rischio, ma che più semplicemente e più realisticamente, l’impianto avrà

condizioni di rischio più tollerabili.

Si parla di impianto elettrico convenzionalmente sicuro, cioè di un

impianto elettrico progettato, realizzato e mantenuto a regola d’arte, sul

quale le disfunzioni creano situazioni di rischio tollerabile.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Sicurezza degli Impianti

La legge n. 186/68 ed il decreto ministeriale n. 37/08 dettano le

condizioni affinché si possa intendere la regola dell’arte.

Le norme CEI non sono norme di legge, ma grazie alla legge n. 186/68

rappresentano una possibilità di regola dell’arte nel settore elettrico pur

non essendone l’unica.

Le norme CEI hanno una presunzione assoluta ma non esclusiva di

regola dell’arte.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Misure di Prevenzione e Protezione

La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la

probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di

misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze

(adozione di misure di protezione, atte a diminuire l’entità del danno).

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”.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Misure di Prevenzione e Protezione

La causa di forza maggiore trova una sua giustificazione nella realtà delle

cose, ma non deve mai essere invocata per coprire negligenza,

imprudenza o imperizia.

Il caso fortuito è espressamente richiamato dalle norme CEI:

Nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in

modo assoluto l’immunità delle persone e delle cose dai pericoli

dell’energia elettrica. L’applicazione delle disposizioni contenute nelle

presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non evitare che

circostanze accidentali possano determinare situazioni pericolose per le

persone o per le cose.

Gli infortuni che ne derivano sono ammessi dalla società e non sono

puniti dalla legislazione.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Misure di Prevenzione e Protezione

E' obbligo del datore di lavoro eseguire, secondo il D.Lgs 81/08, l'analisi

dei rischi (art. 17) al fine di determinare il rischio accettabile che in ogni

caso dovrà essere minore o uguale a quello correlato all'osservanza dei

disposti di legge in materia di prevenzione infortuni ed all'osservanza

delle norme tecniche ed organizzative, anche aziendali.

La valutazione dei rischi può essere suddivisa in due livelli:

Primo livello: di carattere generale, è di competenza del datore di lavoro

(tale è per esempio, il piano di sicurezza aziendale secondo l’art.28 del

D.Lgs 81/08);

Secondo livello: più specifico, è di competenza del Responsabile

dell’Impianto e del Preposto ai Lavori e riguarda la valutazione dei rischi

relativi al lavoro elettrico da svolgere.
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Valutazione del Rischio Elettrico

Misure di Prevenzione e Protezione

Il piano di sicurezza (primo livello) deve contenere le misure di

prevenzione da attuare in relazione ai rischi individuati nell’attività

lavorativa in azienda.

La valutazione specifica (secondo livello) compete al Responsabile

dell’Impianto ed al Preposto ai Lavori relativamente ai rischi che

presentano l’esecuzione del particolare lavoro elettrico e la messa in

sicurezza degli operatori e dell’impianto in generale. Al preposto compete

anche la valutazione di eventuali rischi elettrici e non elettrici che non

sono stati preventivamente valutati e che sorgono nel corso dei lavori.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Il corpo umano corrisponde ad una impedenza capacitiva; dove la

capacità è quella della pelle interposta tra l’elettrodo metallico ed il

tessuto sottostante.

La pelle bagnata, o peggio sudata, presenta una bassa resistenza; una

pelle callosa invece ha una elevata resistenza

E’ importante quindi prendere due precauzioni essenziali:

Durante gli interventi su parti elettriche evitare di impugnare sia le parti

attive dei circuiti sia le masse.

Evitare nel modo più assoluto gli interventi su parti elettriche sotto

tensione quando ci si trova in ambienti molto umidi o bagnati, ovvero

quando si è sudati.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

La resistenza diminuisce se aumenta

la tensione così come se aumenta

l’area dell’elettrodo o la pressione di

contatto.

In corrente alternata, la resistenza è

minore che in corrente continua, per

la presenza della capacità.

La figura indica i valori della

resistenza che non sono superati dal

5%, 50% e 95% della popolazione in

funzione della tensione alternata

applicata al corpo umano.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Per tensioni superiori a 200÷250 V la tensione perfora la capacità

costituita dalla pelle, la cui impedenza viene cortocircuitata. Lo stato della

pelle non influisce più sulla resistenza del corpo umano e quindi una

tensione superiore a tali valori è ugualmente pericolosa

indipendentemente dal fatto che la pelle sia bagnata o asciutta.

L’impedenza del corpo umano è prevalentemente di tipo resistivo e per

una tensione di contatto di 220 V presenta un valore di 1000 Ω che non è

superato dal 5% della popolazione.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Il corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente

offrendo, nel contempo, una certa resistenza a tale passaggio. Detta

resistenza non è quantificabile poiché varia da soggetto a soggetto,

anche in funzione delle differenti condizioni in cui il medesimo si può

trovare al momento del contatto.

Molteplici sono i fattori che concorrono a definirla e che in sostanza non

consentono di creare un parametro di riferimento comune che risulti

attendibile.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

La resistenza degli arti incide

per circa il 98% sulla

resistenza totale del corpo

umano RC.

Con RTC viene indicato il

valore convenzionale della

resistenza verso terra della

persona.

RTC vale 1000 Ω in

condizione ordinarie e 200 Ω

in condizioni particolari.
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Gli effetti provocati dall’attraversamento del corpo da parte della corrente

sono:

• Tetanizzazione

• Arresto della respirazione

• Fibrillazione ventricolare

• Ustioni

Gli effetti che la corrente provoca nell’attraversare il corpo umano sono

definiti nella curva di pericolosità corrente-tempo secondo il rapporto

tecnico IEC 60479
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

La pericolosità della corrente dipende anche dal percorso all’interno del

corpo umano e dunque al fine di poter paragonare i vari casi ed

evidenziarne i più pericolosi si introduce il fattore di percorso F:

Ir è la corrente che ha probabilità di innescare la fibrillazione nel percorso

di riferimento (mano sinistra – piedi);

I è la corrente nel corpo secondo percorsi definiti come:

I

Ir=F

▪ mani - piedi

▪ mano - piedi

▪ mano - mano

▪ mano - torace o mano - dorso

▪ mani - torace o mano - dorso
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Percorso della corrente Fattore di 

percorso

mani - piedi 1

mano sinistra - piede sinistro/destro o piedi 1

mano destra - piede sinistro/destro o piedi 0,8

mano sinistra - mano destra 0,4

schiena - mano destra 0,3

schiena - mano sinistra 0,7

torace - mano destra 1,3

torace - mano sinistra 1,5
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Protezione Elettrica

Effetti della Corrente Elettrica nel Corpo Umano

Definiti i valori di corrente pericolosi ed i valori di impedenza del corpo

umano si può valutare il valore della tensione di contatto pericolosa per

l’uomo.

Le curve riportate, che hanno significato statistico e valgono quindi per la

generalità delle persone ma non per tutti, si riferiscono per le condizioni

particolari ai locali ad uso medico, ai cantieri ed ai locali agricoli e

zootecnici mentre per le condizioni ordinarie a tutti gli altri ambienti.

Una considerazione importate da fare è che sia le curve tensione-tempo

che le curve corrente-tempo riguardano condizioni di macroshock, cioè

passaggio di corrente nel corpo umano per contatto con la parte in

tensione.
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Protezione Elettrica

Curve di Sicurezza
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Protezione Elettrica

Protezione dai Contatti Diretti ed Indiretti

L’utilizzo di corrente elettrica in condizione di sicurezza può avvenire per 

mezzo di sistemi di protezione attivi o passivi, tramite i quali si cerca, 

come obiettivi primari, di evitare il contatto diretto e, in caso contrario di 

ridurre la durata di attraversamento della corrente nel corpo umano. Le 

misure di protezione variano a seconda dell’utente a cui sono destinate.

Le protezioni totali sono destinate a quanti non sono edotti sui rischi 

derivanti dal contatto con l’energia elettrica.

Le protezioni parziali sono destinate a persone opportunamente formate 

nel settore e vengono applicate nei luoghi dove solo ad esse è consentito 

accedere.

La protezione addizionale non sostituisce le protezioni totali o parziali ma 

si somma ad esse e si realizza mediante un interruttore differenziale con 

corrente di intervento non superiore a 30 mA.
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Protezione Elettrica

Protezione dai Contatti Diretti ed Indiretti


