
Venerdì - ore 18  

L’ UNAE
parla con le imprese elettriche

12° incontro - 24 Luglio 2020 

UNAE NAZIONALE  Istituto di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti 
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OGGI PARLIAMO DI

«CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI,

PROTEZIONI»

Sede Ospite UNAE-Piemonte e Valle d’Aosta
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50/100 ogni anno

Elettricità: quanti morti? (1/4)
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É importante sottolineare «quanto» pesano gli infortuni elettrici in Italia

(2018) (2/4)

di cui 

Elettrici

Totale 

Infortuni
Rispetto al totale degli infortuni, 

quelli elettrici sono  più gravi:

• la percentuale di infortuni 

mortali sul totale di tutti gli 

infortuni è di circa dello 

0,29%;

• per gli infortuni mortali sul 

totale degli infortuni elettrici 

è pari a circa l’8,4%

La probabilità che un infortunio 

in campo elettrico sia mortale è 30 

volte maggiore  a quella delle altre 

tipologie di infortunio (8,4/0,29)

Mortali

Totale infortuni

sul lavoro

50/100
(proiezione)

1.218
(INAIL)

645.049
(INAIL)

~ 840
(proiezione)
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È significativo evidenziare che degli infortuni
mortali che mediamente si verificano ogni anno 

negli ambienti di lavoro: 

Il 30% sono infortuni subiti da

installatori/manutentori di impianti ed apparati elettrici;

Il rimanente 70% coinvolgono lavoratori che nulla

hanno a che fare  con le installazioni elettriche (come ad

esempio muratori, carpentieri, manovratori di gru, ecc.),

cioè addetti che svolgono «LAVORI NON ELETTRICI 

IN VICINANZA DI PARTI ATTIVE» (CEI 11-27 e D.LgS 81/08)

Elettricità: quanti morti? (3/4)



Elettricità: quanti morti? (4/4)

Ai morti in ambiente di lavoro (circa 50/100 
ogni anno) occorre aggiungerne almeno 
altrettanti in ambiente domestico!
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Iniziamo ricordando che:
UNA PERSONA É SOTTOPOSTA A TENSIONE E, QUINDI, PERCORSA DA 

CORRENTE QUANDO É IN CONTATTO CONTEMPORANEO CON PARTI  A 

TENSIONE DIVERSA.  

SONO PREVISTE DUE TIPOLOGIE DI CONTATTO CON PARTI IN 

TENSIONE:

• Contatti diretti;

• Contatti indiretti.

Generalità e definizioni: 
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Ricordiamo le definizioni: 

Tensione di contatto limite 

convenzionale (UL) :
Definito dalla  Norma CEI 64-8/2  (art. 22.4):

«Massimo valore della tensione di contatto 

che è possibile mantenere per un tempo 

indefinito in condizioni ambientali specificate.»
La Norma stabilisce il valore massimo di tensione di contatto ammissibile:
• 50 V  per ambienti ordinari; 25 V in ambienti particolari in corrente alternata 

(frequenze comprese tra 15 Hz e 1 000 Hz c.a.);
• 120 V in corrente continua, non ondulata.
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U (V)
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Ambienti in cui 

sono presenti 

componenti AT
BT - ambienti 

ordinari

BT - ambienti 

particolari (ambienti 

medici – cantieri –

stalle)

80 V

50 V

25 V

Tensione di contatto ammessa in caso di guasto a terra: curve di sicurezza:



Contatto elettrico diretto:
Definito dalla  Norma CEI 64-8/2  (art. 23.5):

«Contatto di persone con parti attive» 
CIOÉ CONTATTO CON UNA PARTE ATTIVA DELL’IMPIANTO NORMALMENTE IN TENSIONE, COME AD ESEMPIO TOCCARE 

CON UNA CANNA DA PESCA IN CARBONIO UN CONDUTTORE NON ISOLATO DI UN ELETTRODOTTO OPPURE IL RAME IN 

TENSIONE DI UN CAVO CON L’ISOLAMENTO DANNEGGIATO».

Ricordiamo le definizioni: 
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PROTEZIONI DAI CONTATTI DIRETTI (Norma CEI 64-8)

Se la tensione nominale non supera 25 V, valore efficace in c.a., oppure 60 V, 
in c.c. non ondulata, la protezione contro i contatti diretti è generalmente 
assicurata (411.1.4.3)

se supera

1) Isolamento delle parti attive (412.1);
2) Protezione mediante involucri o barriere (412.2);
3) Protezione mediante ostacoli, ammessa solo nelle officine elettriche

(412.3);
4) Protezione mediante distanziamento (412.4), (per linee aeree v. CEI 11-4);

5) Protezione addizionale mediante interruttori differenziali (412.5).

14



15

DIVERSE LE PROTEZIONI PER PROFANI O PER ESPERTI

1. MISURE DI PROTEZIONE IN LUOGHI ORDINARI ACCESSIBILI A 

TUTTI (profani) (481.2.1)

• Isolamento delle parti attive (412.1).

• Protezione mediante involucri o barriere: 

• IPXXB se non sono a portata di mano ((412.2.1)

• IPXXD per le superfici superiori orizzontali (412.2.2) 

2. MISURE DI PROTEZIONE PERMESSE SOLO IN LOCALI 

ACCESSIBILI A PERSONE ADDESTRATE (esperti) (481.2.2)

• Protezione mediante ostacoli.

• Protezione mediante distanziamento (per linee aeree v. CEI 11-4).

PROTEZIONI DAI CONTATTI DIRETTI (Norma CEI 64-8)



Impiego di bassissima tensione di sicurezza (SELV – PELV) 

PROTEZIONI DAI CONTATTI DIRETTI (Norma CEI 64-8)
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Isolamento delle parti attive con materiale non rimovibile, 

l’isolante può essere rimosso solamente tramite distruzione;

Contenitori o involucri per impedire l’accesso alle parti attive. 

L’involucro può essere rimosso solo tramite l’uso di un 

attrezzo da parte di personale istruito e autorizzato;

Per linee aeree con conduttori nudi si veda Norma CEI 11-4



PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

Per mezzo dei circuiti SELV, PELV 
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L’uso di interruttori differenziali con corrente nominale differenziale 

d’intervento  non superiore a 30 mA, è prescritto, per alcuni circuiti 

che alimentano prese a spina, come protezione addizionale in caso di 

insuccesso delle altre misure di protezione.

Nota bene l’uso di tali dispositivi :

1) non è riconosciuto quale unico mezzo  di protezione

2) non permette di evitare gli infortuni, d’altronde molto rari, 

provocati dal contatto simultaneo con due parti attive del circuito 

protetto che si trovino a potenziali differenti (v. diapo 49, …, 51)

PROTEZIONE ADDIZIONALE CONTRO I CONTATTI DIRETTI  

MEDIANTE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

PROTEZIONI DAI CONTATTI DIRETTI (Norma CEI 64-8)
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Ricordiamo le definizioni: 

Contatto elettrico indiretto:
Definito dalla  Norma CEI 64-8/2  (art. 23.6):

«Contatto di persone con una massa in tensione per un guasto» 
CIOÈ CONTATTO CON UNA CON UNA MASSA DELL’IMPIANTO, NORMALMENTE NON IN TENSIONE, CHE HA ASSUNTO 

ACCIDENTALMENTE UNA TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA A CAUSA DI UN GUASTO DELL’ISOLAMENTO PRINCIPALE
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PRINCIPALI 

MODI DI 

PROTEZIONE 

DAI CONTATTI 

INDIRETTI

Sistemi passivi 

(non prevedono l’interruzione 

automatica dell’alimentazione in 

caso di guasto)

Sistemi attivi 

(prevedono l’interruzione 

automatica dell’alimentazione in 

caso di guasto)
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI (Norma CEI 64-8)



LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI

Consiste nel prendere le misure intese a ridurre i rischi alle persone (ed 

agli animali) risultanti dal contatto con parti conduttrici (masse) di 

macchine e/o impianti) che possono andare in  tensione a causa di 

cedimento dell’isolamento.

METODI DI PROTEZIONE AMMESSI DALLA NORMA CEI 64-8:

• Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (413.1).

• Protezione mediante componenti elettrici di classe II, cioè isolamento 

doppio o  rinforzato, contrassegnati con il simbolo del doppio quadrato

(413.2).

• Protezione per mezzo di luoghi non conduttori (413.3).

• Protezione per mezzi di collegamento equipotenziale locale non connesso a 

terra  (413.4).

• Protezione per separazione elettrica (413.5).

• SELV o PELV (v. diapo 9)

PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI 
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI 

PROTEZIONE MEDIANTE INTERRUZIONE AUTOMATICA  

DELL’ALIMENTAZIONE

PRINCIPALI REQUISITI

• In caso di guasto tra una parte attiva e la massa, un dispositivo di protezione  

deve interrompere l’alimentazione, in modo che non possa persistere, per una  

durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona,  

un tensione di contatto presunta superiore a 50 V c.a. (413.1.1.1).

• Le masse devono essere collegate a un conduttore di protezione (413.1.1.2).

• Le masse estranee (v. qui sotto definizione) devono essere collegate 

all’impianto di terra  (413.1.2.1).
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI 

DEFINIZIONE DI MASSA

Parte conduttrice di un componente dell’impianto elettrico che può essere  

toccata, che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in  

tensione in condizioni di guasto (CEI 64-8/2 Par. 23.2)

Una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una  

massa non è da considerare una massa

Possono non essere collegate a terra le masse di piccole dimensioni (viti, targhe,  

graffe di sostegno cavi, piastre metalliche di dimensioni non superiori,  

indicativamente, a 50 mm x 50 mm, ecc...).   (Guida CEI 64-14;V1 Cap. 2.1.3.2)
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI 

DEFINIZIONE DI MASSA ESTRANEA

Parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado di  

introdurre un potenziale (generalmente il potenziale di terra) (CEI 64-

8/2 Par.  23.3).              

Sono da considerare masse estranee parti metalliche non facenti 

parte dell’impianto elettrico che presentano verso  terra una 

resistenza inferiore a 1000 ohm in ambienti ordinari e 200 ohm in 

ambienti particolari.

(commento all’art. 23.2 della CEI 64-8)

Non sono da considerare masse estranee quei corpi metallici che non

possono introdurre potenziali nell’area dell’impianto elettrico (ad esempio,

ante di porte e finestre, corrimani, ecc.).
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI 

In pratica questa tipologia di protezione dai contatti 

indiretti si realizza con:

• messa a terra con conduttore di protezione (PE) di tutte 

la masse;

• Installazione, a monte, di un dispositivo in grado di 

rilevare la dispersione di corrente verso terra che 

interrompa l’alimentazione elettrica prima che la stessa 

assuma valori pericolosi.  
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI

• Tutte le prese a spina devono essere dotate di 

conduttore di protezione (PE) che connette le masse  al 

dispersore: le spine di tipo piatto attraverso l’alveolo 

centrale, quelle di tipo rotondo (Schuko), attraverso due 

lamelle di contatto laterali;

• Si ricorda che l’impianto di messa a terra, nei luoghi di 

lavoro, è soggetto a denuncia obbligatoria e a verifica 

periodica da parte di strutture pubbliche (ASL oppure 

ARPA) o da Organismi abilitati (DPR n. 462/01).

• Vedi incontro UNAE del venerdì del 12 giugno 2020.
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PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

NEI SISTEMI ELETTRICI TT

Sistemi elettrici di alimentazione - Norma CEI 64-8

Sistema TT: dispersori separati. Protezione con interruttore differenziale.



Messa a terra del neutro del Distributore

La messa a terra del neutro va normalmente “ripetuta” ogni 150-200 m 

(così da attenuare gli squilibri di tensione sui clienti  monofasi in caso di 

interruzione del neutro). La messa a terra del neutro permette di realizzare 

la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione  

dell’alimentazione negli impianti utilizzatori (sistema TT).

 150  200 m

Terra neutro Terra neutro

Linea BT
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LdnE UIR 

Condizione da rispettare nei sistemi TT

La corrente di guasto deve fare 

intervenire gli interruttori di 

protezione, nel rispetto della 

condizione a fianco

• Negli ambienti ordinari UL = 50 V
• Negli ambienti speciali UL=25 V

(locali ad uso medico, cantieri edili, stalle)
• RE = Resistenza del dispersore (Ω)
• Idn = corrente che provoca il funzionamento automatico 

del’interruttore differenziale (A)

CEI 64-8  413.1.1.1 Interruzione dell’alimentazione:
Non è necessaria l’interruzione automatica dell’alimentazione in tempi prestabiliti, 

se sulle masse non viene superato, in caso di guasto, il valore della tensione di 
contatto limite UL (50 V in c.a.)
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Nel caso che si verifichi un contatto verso massa

quale valore di tensione assume la massa verso terra? 

Sistema TT: in questo caso la massa assume una tensione di 220 V (>50 V), ma per un tempo

tollerabile (~ 100 ms) e il rischio è (convenzionalmente) accettato.

Rn = 2 

230 V             

UT = RE   ---------------

RE + Rn

= 220 V

RE = 45 Ώ



33

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

NEI SISTEMI  ELETTRICI TN-S

Sistemi elettrici di alimentazione - Norma CEI 64-8

Sistema TNS: neutro a terra, masse al neutro. Protezione con interruttore Max I
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oas UIZ 

Condizione da rispettare nei sistemi TN

Nei sistemi TN deve essere 

rispettata la condizione che lega 

l’impedenza dell’anello di guasto 

alla corrente che provoca 

l’interruzione automatica entro il 

tempo T specificato dalla Norma, 

in funzione della tensione nominale 

verso terra. 

• ZS = impedenza dell’anello di guasto che comprende la 
sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il 
conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;

• Ia = corrente che provoca l’interruzione automatica del 
dispositivo di protezione, entro il tempo definito dalla tabella 
illustrata nella diapositiva successiva, in funzione della 
tensione nominale Uo;

• Uo = tensione nominale verso terra in volt in c.a. 



Condizione da rispettare sull’impianto 
Media Tensione

Protezione contro i contatti 

indiretti in cabina  lato MT, nel 

sistema TN  

• RE = resistenza dei dispersori di terra della cabina utente;
• IE = corrente che fluisce a terra nei dispersori di terra della 

cabina (si può assumere come IE il valore della Ifc, la corrente 
convenzionale di guasto a terra indicata dal distributore;

• UTP = tensione di contatto ammissibile dalla Norma. 

RE x IE < UTP

Con UTP = 80 V                    80
RE = ----- = 2 Ohm

Con IE = 40 A                       40 

Esempio di coordinamento con tempo intervento protezioni  > 10 s
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Sistemi che non prevedono l’interruzione automatica 

della alimentazione

Protezione mediante componenti elettrici di 

classe II o con isolamento equivalente (v. 

sotto);

Protezione mediante luoghi non conduttori

Protezione mediante collegamento 

equipotenziale locale non connesso a terra

Protezione per separazione elettrica
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PROTEZIONI DAI CONTATTI INDIRETTI

SELV o PELV (v. diapo 17)



Protezione mediante componenti elettrici di classe II o 

con isolamento equivalente;

E’ uno dei metodi più utilizzati, specie

per gli apparecchi utilizzatori, per la

protezione dai contatti indiretti.

La protezione viene realizzata mediante la messa in

opera, oltre all’isolamento principale, di un secondo

isolamento (o di un isolamento rinforzato).

Simbolo doppio 

isolamento

CONTATTI INDIRETTI 

Sistemi di protezione passivi
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Componenti in classe II

Devono essere dichiarati tali dal costruttore e devono riportare

sulla targa il simbolo del doppio isolamento

Quando il secondo isolamento è realizzato dall’installatore in fase

di esecuzione dei lavori, l’installatore deve dichiarare quali sono le

parti dell’impianto da lui realizzate in classe II.

I componenti in doppio isolamento non 

devono avere nessuna parte collegata 

all’impianto di terra.

E’ raccomandato, quando viene realizzato 

dall’installatore, di applicare il simbolo 

indicato a fianco

Simbolo divieto 

messa a terra
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CONTATTI INDIRETTI 

Sistemi di protezione passivi



I DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE PIÙ DIFFUSI PER LA PROTEZIONE 

DAI CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI “TT” SONO, SENZA DUBBIO, 

GLI  INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
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Gli interruttori differenziali

 Tipo AC per correnti alternate Sinusoidali

 Tipo A per correnti alternate e per correnti Pulsanti

 Tipo F come tipo A e anche per correnti a Freq. variabile (fino 1 kHz)

 Tipo B per correnti alternate e pulsanti e per Correnti continue ondulate e a Frequenza 

variabile

I

t

I

t

I

t

I

t

Guasto sul impianto 

tradizionale 

(corrente sinusoidale)

Tipo AC

Guasto su dispositivo 

elettronico 

(corrente pulsante)

Tipo A

Guasto su dispositivo 

elettronico 

(corrente continua o 

ondulata)

Tipo B

Guasto su dispositivo 

elettronico 

(corrente a frequenza 

variabile)

Tipo F



La Norma CEI 64-8 consiglia (art. 37.4.1)

l’utilizzo di interruttori

differenziali di tipo A

per i circuiti con importanti componenti 

elettronici in cui possono verificarsi 

correnti di guasto con andamento non 

sinusoidale, come, ad esempio, quelli  

che alimentano:

• lavatrici;

• condizionatori fissi
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Una selettività tra dispositivi 
differenziali disposti in serie può 
essere prescritta per ragioni di 
esercizio, in particolare quando è in 
gioco la sicurezza, allo scopo di non 
fare mancare l’alimentazione delle 
parti dell’impianto non interessate 
dall’eventuale guasto. 

536.3 Selettività tra dispositivi differenziali



Dispersore comune

Ma talvolta il differenziale non può intervenire ed il 
rischio permane  

UE

Il differenziale 
nel loc. B non 
interviene: 
la UE permane 
sino a 
intervento del 
MagTer In =16 A 
nel loc. A 
oppure sino ad 
azione esterna.

In=16 A
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Collegare, nel locale B, al 
dispersore le masse 
estranee (tubazioni 
metalliche, armatura c. a., 
ecc.), con conduttori 
equipotenziali riduce 
questo  rischio.

45 Ω

2 Ω
UE = 45 

230

47
= 220 V
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Ma talvolta il differenziale non può intervenire ed il rischio permane 

Il differenziale  non interviene: la corrente nella persona permane sino a 
un azione esterna (togliere tensione, interrompere il contatto).
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Istituto di qualificazione

delle imprese 

d’installazione elettrica 

UNAE Nazionale 

via Saccardo, 20134 Milano
Tel.+39 02 21597271
E-mail: info@unae.it
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Ora diamo il via a 
Domande e risposte

mailto:info@unae.it

