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Impianto di terra

Definizione (CEI 64-8 par.  24.11) – Impianti UN ≤ 1 kV

«Insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) principali di terra e dei 
conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di 
protezione e/o di funzionamento”

Definizione CEI-EN 50522 (ex CEI 11-1) par.3.4.6 - Impianti UN > 1 kV

«Insieme di connessioni e di dispositivi necessari per mettere a terra separatamente o 
congiuntamente apparecchiature o impianti”

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Principi generali – Definizioni - Scopi

1. Messa a terra di protezione  ha lo scopo di proteggere dai pericoli dell’elettricità 

le persone che per qualunque motivo, durante un guasto stiano dentro l’area di un 
impianto o all’esterno di esso

2. MAT di funzionamento  ha lo scopo di ancorare al potenziale di terra, alcuni punti 

specifici dell’impianto elettrico, di telecomunicazioni etc., per garantire:

 Una limitata sollecitazione agli isolamenti in caso di guasto (mat del neutro -
coordinamento isolamenti); 

 la scarica a terra delle sovratensioni atmosferiche o di manovra negli impianti a 
mezzo spinterometri, scaricatori/SPD, etc. (coordinamento degli isolamenti)

 Corretto funzionamento e sicurezza nei circuiti di misura dei TV e TA (mat circuiti 
secondari)

 il corretto funzionamento dei circuiti elettronici, fornendo loro un potenziale di 
riferimento certo dei segnali (c.d. «massa elettronica»)
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• Messa a terra per lavori   è una particolare messa a terra di 

protezione, in quanto porta al potenziale di terra le parti attive dei 
circuiti elettrici, opportunamente disalimentate, per consentire le 
operazioni di manutenzione degli impianti in sicurezza

E’ la base della sicurezza elettrica nei lavori elettrici fuori tensione

Di essa si ocupa in modo precipuo la Norma CEI 11-27 «Lavori su 
impianti elettrici»

CEI EN 50522 (CEI 99-3) - Messa a terra degli 

impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.
MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Principi generali – Definizioni - Scopi

• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

(ex Imp. Parafulmine» LPS: Lightning Protection System)  

Sono impianti di terra speciali per edifici e strutture civili o 
industriali ed assommano in sé la funzione di protezione di 
persone, animali e cose (compresi gli impianti), ma anche il 
corretto funzionamento degli impianti presenti dalle 
interferenze elettromagnetiche dovute ai fulmini

Sono normati dalle CEI EN 62305-1/2/3/4 (Comitato Tecnico 81)
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Rischio elettrico  R = (1-S(t)) . K . D

• S(t) affidabilità dell’impianto elettrico al tempo t

• 1-S(t)  probabilità di guasto all’impianto elettrico al tempo t

• K probabilità di contatto durante l’attività di cantiere

• D danno subìto dalla persona

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Protezione contro il Rischio elettrico – Fattori di rischio

a) S(t), affidabilità dell’impianto elettrico:  dipende sua dalla 
rispondenza costruttiva alla Regola dell’arte; sua vetustà; condizioni 
ambientali eventuali che facilitino il guasto

b) K, probabilità di contatto con parte guasta durante l’attività di 
cantiere: dipende dalla tipologia di attività, spazi disponibili etc.

c) D, danno subìto: dipende dalla resistenza della persona verso terra 
o verso altre masse, dal percorso della corrente nel corpo umano, 
tempo di intervento protezioni etc. 

Le Norme tecniche hanno lo scopo di 
ridurre il Rischio a valori accettabili 
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• resistenza meccanica e chimica (alla 
corrosione);

• sezioni dei conduttori adeguate alle  correnti 
di guasto da disperdere (nessuna fusione 
dei contatti , connessioni o  conduttori;

• tensioni di contatto e passo, in caso di 
guasti a terra, nei limiti di Norma, per la 
sicurezza delle persone 

• Requisiti di un 
impianto di 
terra

• Da considerare per 
il dimensionamento

• valore della corrente di guasto a terra;

• durata del guasto a terra;

• caratteristiche del suolo (resistività)

• geometria del dispersore

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Principi generali – Specifiche di progetto



CEI EN 50522 (CEI 99-3) 
Messa a terra impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 
Distribuzione dei potenziali di terra

Simbologia:

E – Earth terra

S – Step passo

T - Touch contatto

Focus: il terreno è un conduttore 

massiccio che segue la legge di Ohm 

come i conduttori filiformi

UE = IE
. RE

IE
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Corrente di guasto a terra rete AT

Corrente di guasto 
nelle reti AT (neutro 
francamente a terra)

• Nella rete ad alta tensione, che ha il 
trasformatore di Stazione AAT/AT (in 
Italia ad esempio 380/150 kV) con 
centro stella messo francamente a 
terra, la corrente di guasto a terra è 
un corto circuito monofase di grande 
intensità

• La Società esercente della rete AT,  
calcola il valore della corrente di 
guasto monofase a terra, con 
previsione a 5 anni, e il tempo di 
intervento delle protezioni di 
Stazione

• Il valore massimo della corrente di 
guasto monofase a terra fissato da 
Enel per le reti italiane a 132 o 150 
kV è 15 kA
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Correnti di guasto nelle reti MT a neutro isolato

Rete  MT  (20-15 kV) max 20 linee

Sez. AT (150-132 kV)

Interruttore

di parallelo

Interruttore

linea

CP

tradizionale

(max 2x63 MVA)

Iguasto

C

E

Trasformatore 
AT/MT

Sebbene ormai quasi tutta 
Italia ha la rete MT a neutro 
compensato, adottiamo 
l’approccio teorico partendo 
dallo stato di «neutro 
isolato (Sistema IT)

• Il sistema è isolato da terra, cioè 
non presenta alcun punto connesso 
a terra

• Tuttavia c’è un accoppiamento verso 
terra costituito dalla capacità (C) dei 
conduttori  verso terra (delle linee 
aeree o in cavo)
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Correnti di guasto nelle reti MT a neutro compensato
(1 di 2)

• Le reti a neutro compensato 
presentano alcuni importanti vantaggi

IL

L

IsS

IsT

Iguasto

E

• Negli ultimi anni le reti a neutro isolato sono state gradualmente 
sostituite con le reti a neutro compensato (NC) dove i centro stella del 
sistema elettrico viene messo a terra tramite un’induttanza anche detta 
bobina di Petersen

• Forte riduzione della 
corrente di guasto a terra e 
quindi minor 
dimensionamento degli 
impianti di terra delle 
cabine secondarie

• Riduzione delle 
sovratensioni specialmente 
in presenza di archi 
intermittenti

• Miglioramento della qualità 
del servizio favorendo 
l’autoestinzione dei guasti 
monofasi a terra
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Correnti di guasto nelle reti MT a neutro compensato 
- 2 di 2 

• Il centro stella a MT del trasformatore AT/MT della cabina primaria viene collegato 
a terra tramite una induttanza  (L), detta  bobina di Petersen, che alla frequenza 
di rete deve accordarsi con l’intera capacità della rete

• La prima conseguenza è che in caso di guasto monofase a terra la corrente che 
circola nella reattanza della bobina si sottrae alla corrente capacitiva dovuta alla 
capacità di tutte le linee, riducendo la corrente circolante nel punto di guasto

• Teoricamente se l’accordo fosse perfetto (rete totalmente compensata) e non ci 
fossero perdite ohmiche nella bobina e nelle capacità della rete la corrente di 
guasto sarebbe addirittura zero

• Nella pratica però, allo scopo 
di consentire una efficace 
individuazione (e quindi 
l’apertura) della linea guasta 
rispetto a quelle sane,  
nonché per avere benefici 
sulla autoestinzione degli 
archi prima dell’apertura 
dell’interruttore,  viene posta 
in parallelo alla bobina, una 
resistenza (R)  di circa 240 
.

I fasi ritorno sane

I fase guasta IF

I Petersen

IF



In Cabina secondaria 

sede di guasto

Nelle fasi 

sane linee MT

In Cabina 

Primaria

Neutro isolato        

La corrente sul dispersore 

di terra aumenta

La corrente di ritorno 

a  terra non cambia

La corrente di guasto 

a terra diminuisce

Neutro compensato con 

bobina di Petersen

Confronto delle correnti di terra MT

da neutro isolato a neutro compensato
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Se l’induttanza compensa esattamente la capacità della rete, la corrente di 
guasto a terra è costituita dalla sola corrente circolante nella resistenza

A
R

V

IG 36
240

73,1

15000

3


A
R

V

IG 48
240

73,1

20000

3


• Rete a 15 kV

• Rete a 20 kV

• Se si installa in CP una 

resistenza di 240 , la 

corrente di guasto a terra 
è pari alla tensione 
stellata MT/resistenza 
(legge di Ohm) 

Progettazione impianto di terra cabina 
MT/bt con neutro MT compensato

• I suddetti  valori di corrente, tenendo conto di un disaccordo del 5%, si arrotondano 
a 40 A e 50 A per le reti a 15 kV e a 20 kV

• La corrente di guasto è quindi prevalentemente attiva e quindi le protezioni sono del 
tipo wattmetrico – il Distributore in certe condizioni può tarare i tempi di intervento a 
valori > 10 secondi

• Si progetta il dispersore per il valore massimo di tensione di contatto o  passo = 80 
Volt (curva di pericolosità per il corpo umano tensione- tempo di esposizione (v. slide 
successiva)
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Progettazione Impianto di terra cabina MT/bt con 
neutro MT isolato

In caso di guasto a terra di una fase MT (isolatore fulminato, rami che 
toccano i fili, conduttore spezzato caduto a terra ecc.) la corrente di 

guasto a terra IF dipende dalla resistenza di guasto, e dalle capacità 

verso terra delle fasi sane di tutte le linee MT alimentate dallo stesso 
trasformatore AT/MT

Infatti un conduttore elettrico attivo, forma un condensatore o col 
terreno o con lo schermo del cavo (che è messo a terra)

La corrente di guasto a terra si chiude attraverso tali capacità 
elettriche

Contributo alla corrente di guasto in rete a 15 kV

1 km di linea aerea  0,045 A (45 mA)

1 km di linea in cavo 3 A, cioè 66 volte il contributo linea aerea

Corrente convenzionale di guasto a terra (a neutro isolato) – formula classica di tradizione 

italiana:

IF = (0,003La +0,2Lc)U  (Ampere)

Viene trasportata dalle fasi sane con o senza Petersen

La = Lunghezza linee aeree (km); Lc = Lunghezza linee cavo (km)

U = Tensione concatenata di esercizio (kV)
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Messa a terra Cabine Primarie e secondarie
Riduzione della corrente di guasto al dispersore 
(Approfondimento 1/3) 

Corrente 
di guasto a 
terra IF

(3.4.28)

F = Fault – guasto  IF Corrente nel punto di guasto a 

terra che fluisce attraverso la fase guasta e ritorna al 
centro stella del trasformatore (messo a terra con 
resistenza,  con impedenza oppure isolato da terra)

• Corrente 
di terra IE

(3.4.29)

E = Earth  IE quota parte della corrente  IF che viene 

fluisce verso terra tramite il dispersore di terra di 
cabina

Essa determina la tensione totale di terra UE

Nelle reti aeree AT (con fune di guardia) o reti in cavo 
AT o MT, una parte di corrente di guasto IF viene 
drenata verso il centro stella TR dalle funi di guardia o 
dagli schermi dei cavi, alleggerendo il compito del 
dispersore .

Risulta pertanto in tali casi IE = r.IF < IF (fenomeno 
benefico per la progettazione del dispersore)

Fattore di 
riduzione r 
(3.4.30)



• IN ALTA TENSIONE  quindi le funi di guardia delle linee aeree AT o gli schermi dei 
cavi AT del circuito a monte che alimenta il guasto, drenano parte della corrente, 
per cui nel punto di guasto la corrente IF si riduce e diventa IE = r. IF < IE

• A sua volta una quota della corrente IE viene dispersa dalle funi di guardia e  dalle 
messa a terra dei tralicci delle linee AT o dagli schermi dei cavi AT che 
convergono in cabina, per cui solo una  quota  IRS attraversa il dispersore della 
cabina guasta

IE IRS

I’RT

RES

Dispersore in 

progetto di Cabina 

Primaria 

R2 R3

RT1 RT2 RT3

R1

R

R1, R2, resistenza fune di guardia linee aeree AT oppure schermi 

dei cavi AT

RT1, RT2 resistenza di terra delle cabine primarie vicine 

Nodo equivalente collegamento dispersore-conduttori di terra in 

cabina PrimariaCabina 

Primaria sede 

di guasto

I’RT I’RT

Fattore di riduzione r: si  interpella Terna, (Società Esercente linee AT); 

Messa a terra Cabine Primarie. 
Contributi alla dispersione della corrente di guasto 
(Approfondimento 2/3)



• IN MEDIA TENSIONE invece gli schermi dei cavi MT del circuito a monte che 
alimenta il guasto, drenano parte della corrente di guasto. Nelle connessioni 
realizzate in cavo con almeno 3 (tre) cabine di utente/ cabine secondarie i cui 
schermi risultino collegati tra di loro, si può assumere cautelativamente r= 0,7 
pertanto IE = 0,7.IF)

• A sua volta una quota della corrente IE viene dispersa gli schermi dei cavi MT  e 
dai dispersori delle cabine secondarie  valle, per cui solo una  quota  IRS

attraversa il dispersore della cabina guasta

IE IRS

I’ET

RES

Dispersore in 

progetto di Cabina 

secondaria

R2 R3

RT1 RT2 RT3

R1

R

R1, R2, resistenza degli schermi dei cavi MT

RT1, RT2 resistenza di terra dei dispersori di cabine secondarie 

vicine a quella sede di guasto

Nodo equivalente collegamento dispersore-conduttori di terra 

cabina secondaria

Cabina 

secondaria sede 

di guasto

I’ET I’ET

Nota: il Distributore deve collegare gli schermi dei cavi all’impianto di terra della 
cabina Utente, salvo diversa e motivata comunicazione (CEI 0-16)

Messa a terra Cabine secondarie
Contributi alla dispersione della corrente di guasto 
Approfondimento 3/3



Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001



19

Progettazione degli Impianti di terra
Resistenza di terra - 2° legge di Ohm – resistività terreno 

• 2a legge di Ohm: la resistenza di un filo è proporzionale alla resistività 

del terreno (l   = lunghezza del filo; S = sezione dl filo)

RE = E. (l  /S) =  K geometria
. E ;

• La resistività del terreno E si esprime in ohm per metro (∙m)

oppure in (∙mm2/m) per i conduttori cilindrici: essa è misurata cpl metodo di 
Wenner dagli elettrotecnici e dai geologi;  infatti la conoscenza della resistività 
consente di esplorare i vari strati di terreno eventualmente presenti. In tali casi 
la resistività può variare anche sostanzialmente in base alla profondità.

A tale proposito, nei grandi progetti, si consiglia di consultare la Relazione 
geologica obbligatoria per legge (V. NTC 2018)

• Se confrontata con i metalli, la resistività del terreno è molto più elevata ed è 
influenzata positivamente dalla presenza di sali e dall’umidità, granulometria e la 
densità.
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Progettazione degli Impianti di terra 
Determinazione della resistività del terreno

Circuito di WENNER

• 2 sonde esterne amperometriche

• 2 sonde interne voltmetriche

• R = resistenza misurata dallo strumento (Ohm)

• a = distanza fra i picchetti (metri)

•E = resistività del terreno (Ohm.metro)

RaE   2

• la resistività misurata è 
quella degli strati di 
terreno fino alla 
profondità «3.a»

• Le misure devono 
essere ripetute per 

distanze ‘a’ crescenti

• Le misure devono 
essere ripetute lungo 
due diagonali 
ortogonali

Formula risolutiva 



Progettazione degli Impianti di terra 

Valori tipici della resistività del terreno  (Ω∙m)



Dispersore delle cabine MT/bt (1 di 5)

Per resistività modeste (100-200 Ohm.metro) in genere il 
dispersore ad anello esterno al perimetro della cabina interrato a  
50 ÷ 60 cm  con picchetti di terra ai vertici è in genere sufficiente 

allo scopo di contenere la RE, le tensioni di contatto e passo a valori 
accettabili

Dispersore delle cabine MT/bt (1 di 5)Dispersore delle cabine MT/bt (1 di 5)



Nel caso di terreni con elevata resistività si può migliorare la 
resistenza di terra del dispersore con un doppio anello oppure con 
4 bracci e picchetti ai vertici di ciascun braccio

Dispersore delle cabine 
MT/bt (1 di 5)

Dispersore delle cabine MT/bt (2 di 5)



Dispersore delle cabine MT/bt (3 di 5)

-6 -4 -2 0 2 4 6 (m)

U

UE

U (V)

12

10

8

6

4

2

0

Tensione di 

contatto 

UE - U = UT

4 m

0,5 m

I = 1 A

 = 100  m

R= 12 Ω



Dispersore delle cabine MT/bt (4 di 5)

(m)6420-2-4-6

0

2

4

6

8

10

12

Quadrato

con picchetti

Quadrato

UE

UE

U

I = 1 A

 = 100  m

R = 9,5 Ω

4 m

2 m

0,5 m

Tensione di 

contatto 

UE - U = UvT



Dispersore delle cabine MT/bt (5 di 5)

4 m

6 m

2 m

0,5 m

(m)6420-2-4-6
0

4

8

10

12

6

2

U (V)

U

UE

UE

Quadrato 

Doppio quadrato 

I = 1 A

 = 100  m

R ≈ 6 Ω

Tensione di 

contatto 

UE - U = UvT

(quadrato semplice)



Esempi di dispersori cabine (valori orientativi con 

resistività terreno =100 Ω .m   (fonte Enel)

Dispersore ad anello semplice 

4,5x4,5 m

RE = 8.9 Ω (con  = 100 Ω .m

Dispersore ad anello doppio 

(8 x 8 m) + (4,5x4,5) m

RE = 4,8 Ω con  = 100 Ω .m
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Resistenza dei dispersori verticali (a picchetto)

Resistenza di terra dei 
dispersori a picchetto

Dispersore Resistività del terreno (m)

50 100 300 500 1000Diametro
(mm)

Lunghezza

(m) Resistenza del dispersore ()

1.5 29 57 172 287 574

3 16 32 97 162 324

4.5 12 23 69 115 230
20

6 9 18 54 90 180

1.5 25 50 150 250 500

3 14 29 86 143 287

4.5 10 21 62 103 206
40

6 8 16 49 81 162

1.5 24 48 144 241 481

3 14 28 83 139 277

4.5 10 20 60 100 199
48

6 8 16 47 79 157
Diminuisce poco invece 
all’aumentare del diametro

La resistenza dipende 
sopratutto dalla lunghezza 
del picchetto e dalla 
resistività del terreno.
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Resistenza dei dispersori a corda orizzontale corda 
rame F8 mm

Resistenza di terra dei 
dispersori rame cordati con 
diametro 8 mm (50 mmq) 
posati orizzontalmente alla 
profondità di 0.5 m

Lunghezza del dispersore (m)

50 100 150 200 300
Resistività
del terreno

 (m)
Resistenza del dispersore ()

50 2,2 1,2 0,8 0,65 0,45

100 4,3 2,4 1,6 1,3 0,9

150 6,4 3,6 2,5 1,9 1,4

200 8,6 4,7 3,3 2,6 1,8

300 12,9 7,1 5 3,9 2,7

500 21,5 11,8 8,3 6,5 4,5

1000 43 23,7 16,7 13 9

Lieve variazione della 
resistenza di terra al 
variare della profondità, 
considerando un terreno 
con resistività di 100 Ω •m 

Profondità 
di posa 

(m) 

Lunghezza del dispersore (m) 

50 100 150 200 300 

Resistenza del dispersore () 

1 4.07 2.26 1.59 1.24 0.87 

1.5 3.94 2.19 1.55 1.21 0.85 

3 3.72 2.08 1.48 1.15 0.81 

4 3.63 2.04 1.44 1.13 0.8 

6 3.5 1.97 1.4 1.1 0.77 
 



30

Progettazione degli Impianti di terra
Dispersore ausiliario - corda nuda orizzontale

• La corda orizzontale può aiutare l’impianto di terra locale di cabina a 

disperdere la Iguasto, ed è economico posarla durante la posa cavi

• Aumentare la lunghezza è utile per alte resistività del terreno.

• Per basse resistività (ad es. < 100 Ohm.metro) non è conveniente posare 
lunghezze di corda superiore ai 100-150 m circa), (vedi tabella slide 
precedente) – cioè il beneficio ottenuto non vale l’onere economico 
sostenuto; la caduta di tensione lungo la corda in pratica la rende meno 
efficiente nelle ultime tratte 

• i picchetti (lunghezza 1 metro) vanno distanziati almeno 5 volte la loro 
lunghezza per non essere interferenti l’uno con l’altro

> 15 m < 6 m

Picchetti non interferenti Picchetti interferenti

10 m 4 m
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Misure impianti di terra

Cabina primaria

Generatore 
di prova

Impianto in 

prova

Impianto 

ausiliario

Linea AT (fuori servizio 

connessa ai disperori della 

Cabina in prova e della 

Cabina ausiliaria

Metodo volt-amperometrico

Corrente di prova ≥ 50 Ampere

Corrente di prova
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Misura continuità dei conduttori di protezione compresi i 

conduttori equipotenziali principali e supplementari

• La verifica di continuità dei 
conduttori di terra deve essere 
eseguita con apposito strumento, 
denominato “misuratore di 
continuità”, in grado di erogare una 
corrente di prova di almeno 0,2 A e 
una tensione a vuoto compresa fra 
4 V e 24 V 

NODO DI

TERRA

Misura della continuità
fra il nodo di terra e tutte
le masse 

MISURATORE DI CONTINUITA’
in grado di erogare una corrente
di almeno 0,2 A e una tensione a vuoto
compresa fra 4 V e 24 V
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• Non è ammesso utilizzare un 
normale multimetro nella funzione 
di ohmmetro, poiché le correnti di 
prova sono estremamente piccole 
e non metterebbero in evidenza 
eventuali falsi contatti

• Verificare la continuità di masse e 
masse estranee collegate al nodo 
di terra e quindi al dispersore; per 
impianti estesi, basta una 
campionatura rappresentativa (es. 
20-25%

Si consiglia la misura in sequenza della continuità:

1. tra una massa e la sbarra di terra del quadro di zona

2. fra PE del quadro di zona e il quadro generale

3. fra la sbarra di terra del quadro generale e il nodo di terra
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Misura della resistenza di terra

• Gli strumenti misuratori di terra utilizzano il metodo voltamperometrico
iniettando una corrente di prova tra l’impianto di terra e il dispersore 
ausiliario e misurando la tensione di prova che si stabilisce sull’impianto di 
terra

• Lo strumento 
calcola e 
visualizza 
direttamente 
nel display la 
resistenza di 
terra RE

prova

misurataE

E
I

U
R 
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Misura della resistenza di terra con il metodo volt-
amperometrico (1 di 2)

• La distanza fra il dispersore in prova e quello ausiliario deve essere 
essere > 5(Y + d)

• La misura è corretta 
se il valore non 
cambia spostando la 
sonda di tensione di 
qualche metro in 
entrambe le 
direzioni, (la sonda si 
trova nel tratto B-C)

• La misura è sbagliata 
per eccesso se la 
sonda di tensione è 
troppo vicina alla 
sonda di corrente 
(tratto C-D)

• La misura è sbagliata 
per difetto se la

sonda di tensione è troppo vicina al dispersore in prova (tratto A-B) 

d
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A

220 V AC

IMPIANTO DI TERRA
IN PROVA

SONDA AUSILIARIA
DI CORRENTE

Trasformatore
d’isolamento

Regolazione
di corrente

d
I PROVA

  4 d  

ATTENZIONE !

PERICOLO DI

SHOCK 

ELETTRICO 

• La realizzazione del circuito di prova e 
la misura delle tensioni di contatto 
costituiscono un lavoro elettrico e deve 
quindi essere eseguito da Persone 
Esperte (PES) o Avvertite (PAV) 
applicando le procedure di sicurezza 
previste dalla norma CEI 11-27 

• Il dispersore ausiliario di corrente e la zona circostante, costituiscono un 
pericolo di shock elettrico per contatto con il picchetto o per tensioni di passo 
(soprattutto per animali)

• Pertanto, tale zona deve essere delimitata e segnalata, onde impedire 
l’avvicinamento delle persone (o animali) durante l’esecuzione delle prove e, se 
necessario, la zona deve essere sorvegliata a vista

• Prima della prova deve essere sempre attentamente controllato il buono stato 
d’isolamento dei cavi e dei connettori usati per la realizzazione del circuito di 
prova

• Dovendo accedere al dispersore ausiliario di corrente , si devono utilizzare i DPI 
previsti per i lavori BT sotto tensione (guanti isolanti e calzature isolanti)

Misura della resistenza di terra con il metodo volt-
amperometrico (2 di 2)
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Misura delle tensioni di contatto e passo
Generalità (1/4)

• Per misurare le tensioni di contatto è necessario far circolare 
una corrente di prova, almeno 5 A nelle cabine secondarie 
(50 A negli impianti AT), fra l’impianto di terra ed un 
dispersore ausiliario (sonda di corrente) posto ad una distanza 
di circa 4-5 volte la somma della diagonale dell’impianto da 
verificare più la max dimensione del dispersore ausiliario (se 
questo non è di dimensioni trascurabili)

• A questa distanza è possibile misurare anche la tensione totale 
di terra UE

• La persona viene simulata con due elettrodi che devono avere 
una superficie di circa 200 cm2 ed un peso di 25 kg oppure, 
in alternativa e a favore della sicurezza, si può utilizzare una 
sonda infissa nel terreno per circa  20 cm

• Utilizzare un voltmetro con una resistenza di 1000 Ω in 
parallelo che rappresenta la resistenza del corpo umano 
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Misura delle tensioni di contatto e passo 
Schema di misura – 2 / 4

1 m

1 m

Tensione
di passo

US

Tensione
di contatto

UT

Voltmetro con 
resistenza 
interna di 1 k

(normalmente 
ottenuto mettendo 
una resistenza da 
1 k in parallelo ai 
morsetti di 
ingresso di un 
multimetro 
elettronico)

Non più 
necessaria 
secondo CEI EN 
50522

Elettrodi costituiti 
da 2 piastre aventi 
ognuna un’area pari 
a 200 cm2 e un peso 
minimo di 250 N, 
pari a circa 25 kg

Non più necessaria la tensione di passo 
secondo CEI EN 50522

USP = 33. UTP
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Tensione di contatto: In alternativa alle piastre da 25 kg, può essere più 
agevole utilizzare, due piastre conduttrici, ognuna con superficie di almeno 
200 cm2, applicate sotto le calzature e collegate al voltmetro

Tensione di contatto: 
oppure, se non devono 
essere considerate 
resistenze aggiuntive,  si  
può utilizzare una sonda 
infissa nel terreno (a 
favore della sicurezza)

Tensione di contatto: 
l’elettrodo a punta per la 
simulazione della mano, deve 
essere in grado di forare con 
certezza un eventuale 
rivestimento di vernice (non 
l’isolamento di un cavo)

Tensione di passo:

Misura con piastre 

applicate ai piedi

In caso di terreno in calcestruzzo od asciutto l’elettrodo dovrebbe 
essere posato su un panno bagnato o su uno strato sottile di acqua.

Misura delle tensioni di contatto e passo
Tecnica di misura - (3/ 4)
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Misura delle tensioni di contatto CEI EN 50522

(CEI 99-3) (4/4)

• I valori rilevati sul voltmetro, si 
riferiscono alla corrente di prova che 
è molto inferiore a quella di guasto 
effettivo, occorre quindi moltiplicarli 
per una costante 
K = I guasto / I prova

• Se vengono rilevati valori di tensione di contatto UT più elevati di quelli 
ammessi, è necessario intervenire potenziando o modificando l’impianto 
di terra

• Nelle verifiche periodiche non è più necessario richiedere al Distributore 
il valore della corrente di guasto IF, il tempo di eliminazione del guasto 
e l’eventuale fattore di riduzione r in quanto la norma CEI 0-16 
prescrive che sia il Distributore a comunicarlo in caso di variazione

• È necessario riportare su una pianta o su una tabella, i valori più 
significativi che si sono misurati

• Ad es. se  la corrente di guasto 
dichiarata dal Distributore è 40 A 
e la corrente di prova è 5 A:

• K = 40/5 = 8, quindi i valori 
misurati con il voltmetro vanno 
moltiplicati per 8



CEI EN 50522 (CEI 99-3) –Messa a terra degli impianti 

elettrici con Vn > 1 kV in c.a.  - Verifica periodica

• IF corrente di guasto

• IE (corrente dispersa dall’impianto da 

verificare; è quota parte di IF)

• ZE impedenza di terra misurata

Condizione UE ≤ 2.UTP sufficiente solo per 

dispersori magliati e masse collocate dentro l’area 

della magliatura Cei 64-8 variante V1);

Era 1,5.UTP nella vecchia Cei 11-1 del 1999.

Altrimenti deve esere UE ≤ UTP 

UTP = massima tensione di contatto ammessa

• UT = tensione di contatto misurata

• IB = corrente che attraversa il corpo 

umano in caso di guasto

• IBP = corrente di probabilità 5% 

fibrillazione ventricolare (body 

permissible)

I  Provvedimementi M 

sono spiegati in apposita 

slide

41
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Adozione dei provvedimenti M per le cabine 

MT e AT per controllo tensioni di contatto e passo

SI RIASSUMONO I PROVVEDIMENTI «M» PIÙ FREQUENTI O 

IMPORTANTI: (NEI CASI (2UTP < UE ≤4UTP)

Verso il perimetro esterno edificio

1. Uso di materiale non conduttore all’esterno cabina (uso di muratura, plastica e 
legno, senza parti metalliche collegate a terra)

2. Uso di corda orizzontale esterna di equipotenzialità a 1m di distanza dal perimetro e 
profonda circa 0,5 m, collegata al dispersore

Recinzioni 

1. Uso recinzioni non metalliche, o metalliche con sostegni isolati dal terreno o da 
eventuali muretti di appoggio; i tiranti della recinzione, ed i pannelli metallici siano 
isolanti oppure, se metallici, con inserti isolanti distribuiti opportunamente;

2. Uso di corda orizzontale esterna di equipotenzialità a 1m di distanza e profonda 
circa 0,5 m, collegata alla recinzione o all’impianto di terra o al dispersore

3. Isolamento con pietrisco ≥15 cm, o asfalto ≥5 cm in una striscia antistante alla 
recinzione larga 1 m

Verso gli ambienti interni

Uso di maglia in rame 50 mmq annegata nel terreno o cls, oppure uso dei ferri di 
eventuali pavimenti armati «a piastra», da collegare in almeno 2 punti al dispersore 
principale, previ calcoli di verifica della quota di corrente di guasto dispersa
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Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3)
Novità Allegato G.4 – Misure di terra nei posti di 
trasformazione e/o di sezionamento su palo

Dal 2011: Gli impianti di terra dei 

trasformatori MT/BT montati su palo ed i 
posti di sezionamento a palo,  vanno 
progettati per limitare le tensioni di 
contatto e passo entro i limiti di sicurezza, 
e vanno verificati ogni 5 anni  (come le 
cabine MT-bt)

Ciò in quanto sono statisticamente 
frequentati per lavori o manovre quanto le 
cabine in muratura

L’obiettivo è la sicurezza dell’operatore che vi accede

Valgono gli accorgimenti che si adottano nelle cabine MT/bt (dispersore ad 
anello perimetrale, isolamento del posto di manovra, uso di apparecchiature 
isolanti oppure attrezzi isolanti, guanti o tappetini isolanti etc.) quando vengono 

eseguite le manovre etc.

Prima non erano soggetti né a progetto né a verifica periodica 
essendo considerate messe a terra di pali generici di linea.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNgPf7-NvKAhUD7xQKHXPeCgYQjRwIBw&url=http://www.progettodighe.it/forum/viewtopic.php?t=494&postdays=0&postorder=asc&start=269&psig=AFQjCNGdXsfBxsTz78pP7QSoQiO7WU6r3Q&ust=1454600901472609


Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001
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Sistema T-T  Tensioni trasferite da MT al neutro  bt,  in caso di 

guasto MT (CEI EN 50522; Cei 64-8 V1)

Collegamento ammesso se:

1) tF ≤ 5 s; UE ≤ 1.200 V - allora si ha:

U2 = U isolamento bt ≤ UE +Uo = 1430 V

2) tF >5 s; UE ≤ 250 V – allora si ha:

U2 = U isolamento bt ≤ UE + Uo = 480 V

Se si adottano terre separate si 

ha comunque:

U isolamento bt =U2 =Uo = 230 V

UE =tensione totale di terra

Terra unica di 

cabina e di 

neutro

Terre separate di 

cabina e di neutro

Cioè le Norme tollerano per gli 

isolamenti sollecitazioni limitate o in 

valore (Volt) e in durata (secondi).
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Sistema T-N  Tensioni trasferite da MT al neutro bt in caso di guasto 
MT (CEI EN 50522 ; Cei 64-8 V1)

Collegamento ammesso solo se:

1) tF <= 5 s; UE ≤ 1.200 V

2) tF >= 5 s; UE ≤ 250 V

Si ha: sempre 

U1 =U isolam. TR =Uo = 230 V

U isolamento bt =U2 =Uo = 230 V

Se si separano RE ed RN ,  si ha:

a) U2 = U isolamento bt =Uo = 230 V 

OK

b) Non c’è UT sulle masse bt

c) Si avrà U1 =U isolam. TR = UE +Uo

Il trasformatore deve resistere a tale 

sovratensione

Terra unica di 

cabina e di 

neutro

Da verificare: UT ≤UTP  su masse bt

!
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Sistema T-T - Tensioni trasferite da MT al neutro bt

Secondo CEI 64-8 anno 2012

• UE >500 V quando la durata del guasto tf≤5 s

• UE >250 V quando la durata del guasto tf>5 s

I motivi sono dettati da prudenza:

Infatti, un apparecchio BT resiste alla tensione di prova 
di 2000 V quando è nuovo ma la sua tenuta dielettrica è 
opinabile da vecchio, per cui si ammette ai suoi capi:

• Tf > 5 sec  Uappar. ≤ 250+230 ≈500 Volt

• Tf ≤ 5 sec  Uappar. ≤ 500+230 ≈750 Volt

• La norma CEI 99-3 prevede il limite di 1200 V invece di 
500 V ma la norma CEI 64-8, V1 (art.442.3) ha ristabilito il 
limite di 500 V di cui alla precedente norma CEI 11-1.

• Cioè il Distributore deve collegare il neutro del sistema 
TT ad un impianto di terra separato (a una distanza 
superiore a 20 m) da quello di cabina se:
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT 
all’esterno su masse o masse estranee (1/6)

• Quando la tensione totale di terra UE è superiore alla 
tensione di contatto ammissibile UTP occorre sempre 
verificare l’assenza di potenziali trasferiti all’esterno 
dell’impianto di terra, i quali potrebbero risultare 
pericolosi per le persone

• Definizione di 
potenziale 
trasferito secondo 
CEI EN 50522

• Aumento del potenziale di un 
impianto di terra, causato da una 
corrente di terra, trasferito per 
mezzo di un conduttore collegato 
(per esempio uno schermo 
metallico di un cavo, un conduttore 
PEN, una tubatura, una rotaia) ad 
aree a basso livello di potenziale o 
a potenziale nullo rispetto alla 
terra. ….
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT all’esterno 

su masse o masse estranee – ESEMPI (2-6)

Esempio di tensioni trasferite attraverso funi metalliche

A) La fune di sostegno non è a 
terra nel punto lontano e 
trasferisce quasi interamente 
il potenziale di terra

B) La fune di sostegno è a 
terra nel punto lontano e 
ciò limita il valore della 
tensione di contatto

Corrente di
guasto IF

250VTensione trasferita=
U =300 VE

10 m

Corrente di
guasto IF

20V
Tensione

trasferita=
U =300 VE

10 m
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT all’esterno 
su masse o masse estranee  - Cause possibili (3-6)

• Situazioni che possono 
generare dei potenziali 
trasferiti all’esterno 
dell’impianto di terra

1. Funi di guardia (per impianti AT)

2. Schermi metallici dei cavi

3. Tubazioni metalliche fuori terra

4. Tubazioni metalliche interrate

5. Binari ferroviari

6. Recinzioni metalliche

7. Funi metalliche di sostegno cavi 
cordati MT o bt

• In muratura di mattoni

• In conglomerato cementizio armato e non

• In pannelli di calcestruzzo prefabbricato

• In rete metallica plastificata sorretta da 
montanti metallici plastificati o da montanti 
isolanti (i tiranti della recinzione interrotti 
elettricamente ad opportuni intervalli)

• In materiali totalmente isolanti

• Tipologia di 
recinzioni 
considerate 
isolanti ai 
fini della 
sicurezza 
(CEI 99-5)
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT 
all’esterno su masse o masse estranee (4/6)

• Accertamenti da eseguire sul posto per la verifica di assenza di 
potenziali trasferiti:

• Esame a vista per 
accertare la presenza 
di conduttori metallici 
di qualsiasi genere 
uscenti dall’area 
dell’impianto e 
collegati all’impianto di 
terra, oppure infissi nel 
terreno nelle 
immediate vicinanze 
dell’impianto stesso 
(all’interno dell’area 
di influenza) 

• Accertamento di eventuali 
tubazioni interrate metalliche che 
attraversano l’area dell’impianto di 
terra o le sue immediate vicinanze 
(mediante la disponibilità di mappe 
oppure attraverso cartelli di 
segnalazione, ad es. 
“attraversamento metanodotto”, 
ecc.)

• Gli eventuali punti di fuoriuscita delle 
tubazioni potrebbero generare delle 
tensioni di contatto pericolose
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT 
all’esterno su masse o masse estranee (5/6)

• Nel caso degli schermi metallici dei cavi MT o AT collegati tra 
impianti con lo stesso livello di tensione, i potenziali trasferiti 
non costituiscono pericolo in quanto l’altra estremità del cavo è 
collegata ad un impianto di terra idoneo (altra cabina MT oppure 
altra cabina primaria AT)

• In occasione della verifica 
dell’impianto di terra AT, nelle 
prime cabine MT deve essere 
misurata la tensione di contatto (e 
passo) per verificare l’assenza di 
pericolo

• Analogamente, nel caso di funi di 
guardia AT, devono essere 
misurate le tensioni di contatto e 
di passo nei primi tralicci AT in 
uscita dalla cabina primaria

• Nel caso di linee MT 
uscenti da una cabina 
primaria AT, quando 
lo schermo è 
collegato ad entrambi 
gli estremi, nelle 
cabine MT viene 
trasferita la tensione 
di guasto AT
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Tensioni trasferite per guasto a terra da AT-MT 
all’esterno su masse o masse estranee (6/6)

Nella cabina 2 (con guaina non collegata al dispersore di terra) la
persona è soggetta alla tensione totale di terra (UE)

UT = UE

Cabina 1

Cabina 2



Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001
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Progettazione degli Impianti di terra
Conduttore di protezione impianti di bassa tensione(1/12)

Conduttore di protezione

In bassa tensione, il conduttore di protezione collega masse e masse estranee al collettore di 
terra ed in caso di difetto d’isolamento fase-massa, drena a terra la corrente di guasto:

- al collettore di terra, cui è collegato il centro stella del trasform. MT/bt (sistema T-N)

- al collettore di terra cui è collegato il dispersore dell’utilizzatore bt (sistema T-T) 

La sua sezione SP è correlata alla sezione SF del conduttore di fase secondo la regola: 

SP = SF (per SF ≤ 16 mmq)

Sp =16 mmq (per 16<SF≤35 mmq)

SP = SF/2 (per SF > 35 mmq)

Il vincolo termico I2.t ≤ K2*S2 si ritiene rispettato poichè la corrente di guasto monofase è

sufficientemente alta da provocare il rapido tempo di intervento del relè magnetico
dell’interruttore automatico.

Il conduttore di protezione PE può essere nudo; se isolato, deve essere di colore giallo-verde

Sistema TT Sistema TN-S



Progettazione Impianti di terra
Conduttore di terra (2/12)

Conduttore di terra

In bassa tensione, esso collega il collettore di 
terra al dispersore

In media tensione ed alta tensione esso
«realizza un collegamento, o parte di un 

collegamento conduttivo, tra un dato punto in 
un sistema, in un impianto o apparecchiature 
e un dispersore», (CEI EN 50522 par. 3.4.4).

Si osserva che il conduttore che unisce tra 
loro due dispersori, se isolato, è considerato 
un conduttore di terra.

Pertanto in impianti MT ed AT si 
utilizza solo il termine «conduttore 
di terra»

Dispersore

Cabina MT/bt:

Conduttore di terra

La sezione

• Vale sempre il vincolo termico di progetto I2.t ≤ K2*S2

• Ai fini della resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alla corrosione 
il conduttore di terra deve avere una sezione di almeno 25 mm2 in 
rame e di 50 mm2 in acciaio zincato (Cei 64-8 –Tab. 54.A)
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• In genere i dispersori 
intenzionali più 
utilizzati sono:

• Picchetti (dispersore verticale)

• Corda di rame (o tondo) interrata a 
0,51 m di profondità

Progettazione Impianti di terra
Dispersore (3/12)

La lunghezza della corda di rame orizzontale dipende da:

a) resistività del terreno, b) costo dello scavo al metro lineare, da 
paragonare al beneficio della diminuzione della resistenza di terra 
ottenuto (vedi apposita slide su corda orizzontale) 
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Progettazione degli Impianti di terra
Corrosione nelle connessioni fra metalli diversi (4/12)

• La connessione fra metalli diversi in 
ambiente umido si corrode, in quanto 
fra i metalli si stabilisce una tensione 
continua, tanto più grande quanto più 
sono distanti i metalli nella scala 
galvanica

• Tra i due metalli si 
corrode quello che occupa 
la posizione più elevata  
nella scala galvanica, in 
quanto funge da anodo

• Il ferro immerso nel 
cemento ha lo stesso 
potenziale 
elettrochimico del rame 
e quindi non crea 
corrosione



Progettazione degli Impianti di terra
Tipologie  dispersori – formule varie (5/12)

Formule semplificate Fonte CEI-EN 50522

Grafico

Formula esatta corda orizzontale
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Progettazione Impianti di terra
Dispersore di fatto: plinto di pilastro in c.a. (6/12)

Morsetto metallico

Cordone di saldatura ≥ 5 cm

Nota 1: Se i ferri di armatura fungono da calata 
LPS, occorre una legatura fitta ≥ sovrapposizione 
20 diametri sezione ferri

Collegamento dei ferri armatura

Legatura fil di ferro (più giri) (Nota 1)

L = lunghezza di 
interramento
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Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Collegamento del dispersore all’armatura del cemento armato 
(10/12)

Plinto

di fondazione

Moncone di tondino di ferro

per collegamento

alla rete di terra

Sovrapposizione

ferro moncone per

almeno 30 cm

Corda nuda

Cu  25 mm2

Legature

Legatura edile a 

regola d’arte dà 

ottima continuità 

elettrica

Eventuale 
integrazione

con piattine di 

interconnessione
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Progettazione degli Impianti di terra 
Schema generale edificio civile  -da Guida CEI 64-12  (7/12) 

1A - Dispersore orizzontale (intenzionale)

1B - Dispersore verticale (intenzionale)

2 - Conduttore di terra CT (in tubazione 

protettiva)

3A - Collettore (o nodo) principale di terra 

MET

3B - Nodo di terra

3C - Nodo equipotenziale

4A - Collegamento equipotenziale principale 

EQP

4B - Collegamento equipotenziale 

supplementare EQS

5A - Massa

5B - Massa estranea se < 1.0 kΩ

6 - Conduttore di protezione PE

7 - Collegamento ai ferri dell’armatura del 

calcestruzzo armato (dispersore di fatto)

8 - LPS Sistema di protezione contro il 

pericolo di fulminazione diretta (quando 

presente)

LEGENDA



Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Collettore o nodo di terra (8/12)

• Al collettore o nodo di terra devono essere collegati i 
conduttori di protezione, il conduttore di terra, i conduttori 
equipotenziali principali

• Per impianti estesi si possono realizzare più collettori

Collegamento
equipotenziale GAS

Collegamento
equipotenziale acqua

Collegamento
equipotenziale

ferri cemento armato

Conduttore di terra
(al dispersore)

Conduttore di protezione

SI

NO

• Deve essere resistente 
meccanicamente ed 
assicurare un buon 
contatto
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Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Dispersore naturale o dispersore di fatto - terra di fondazione (9/12)

• Soluzione efficace 
ed economica 

• Collegamento 
armature di 
fondazione c.a. 
col dispersore di 
rame (corda nuda 
Cu 25 mm2) posta 
lungo il perimetro 
della costruzione

• Resistività 
calcestruzzo 
umido 100 Ω •m 
(quasi costante 
d’estate ed 
d’inverno, se in 
vicinanza di falda)

• Grande superficie di contatto col terreno

con valore basso impedenza di terra

• No corrosione (assenza ossigeno)



Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Collegamento a terra delle masse (11/12)

Vanno collegati a terra (poiché sono masse):

• Il telaio metallico di un quadro di MT o bt

• la difesa metallica di un sistema di sbarre MT nude

• La carcassa metallica di un trasformatore … et cetera

• E’ massa una parte metallica di impianto normalmente 
accessibile, che va in tensione se cede l’isolante primario

Non vanno collegati a terra (poiché 
NON sono masse)

• le lastre metalliche di copertura dei 
cunicoli portacavi, (poiché i cavi MT 
hanno lo schermo messo a terra; e se i 
cavi BT sono di classe II

• La porta metallica di una cabina (neanche 
va fatto il ponticello fra l’anta della porta 
ed il telaio essendo la resistenza di 
cerniera (in serie) a favore della sicurezza



Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Collegamento a terra delle masse estranee (12/12)

Tale parte metallica, può introdurre 
potenziale di terra- PERICOLO

E’ massa estranea se la sua 
resistenza verso terra è inferiore a:

• 1000 Ω per gli ambienti ordinari 
(tensione di contatto limite = 50 V)

• 200 Ω per gli ambienti speciali o 0,5  
M per locali medici di gruppo 2 con 
pericolo di microshock (tensione di 
contatto limite = 25 V)

Perché?
Se la resistenza della massa metallica verso terra è inferiore a 1000 Ω  (o 200 Ω in 
ambienti speciali) una persona che la toccasse si troverebbe con una resistenza verso 
inferiore a quella convenzionalmente stabilita  pericolo.

Pertanto è necessario collegare tale massa estranea all’impianto di terra per renderla 
equipotenziale con le altre masse



R  1000  

Rtc = 1000 

Massa estranea

E’ massa estranea una parte metallica che può introdurre il potenziale di terra, ed 

in casi particolari altri potenziali (CEI 64-8 par. 23.3)
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Progettazione degli Impianti di terra bassa tensione
Collegamento a terra delle masse estranee (12 bis/12)

Una massa estranea può anche portare un potenziale 
diverso dal potenziale di terra - PERICOLO.

Esempio: tubo acqua in tensione per guasto elettrico nel vicino appartamento o 

nella condotta di adduzione acqua al condominio, trasferisce tensione al rubinetto 
del lavello

La persona che 
tocca la massa 
estranea è 
soggetta ad una 
tensione di 
contatto

Un corretto 
collegamento 

equipotenziale 
scongiura questo 

pericolo (il 
guasto  scarica a 

terra)

Acqua fredda

Acqua calda

Gas

Acqua fredda

Acqua calda

Gas

Collegamenti Equipotenziali

Principali  EQP
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Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001



Sicurezza elettrica - Curva di pericolosità tensione – tempo 
di intervento protezioni d’impianto (CEI EN 50522)

Le condizioni di 

infortunio in bt

sono ritenute 

più  critiche per 

la bassa tensione 

(corrente e 

resistenza corpo 

umano)

Tempo di 

esposizione corpo 

umano 

ms - millisecondi
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• Per impianti  MT-AT (UN > 1 kV)  e per t >5 sec, cioè per tempo indefinito si ha:
UTP = 80 Volt 

Trattasi di impianti frequentati da PES e PAV o PEC accompagnati.
NB. Per impianti  bt (UN ≤ 1 kV)  e per t  ∞, cioè per tempo indefinito, si ha:

UL = 50 Volt (tensione limite di sicurezza)
Trattasi di impianti bt frequentati normalmente da PEC) 



Sicurezza elettrica - Confronto fra impianti AT-MT (CEI 
EN 50522) e impianti bt (CEI 64-8)

Impianti AT/MT bt
Norma riferimento Cei EN 50522 Cei 64-8

Tensione contatto ammessa

Per un tempo infinito Utp = 80 Volt UL = 50 Volt

Percorso corrente una mano-2 piedi 2 mani- 2 piedi

Resistenza corpo umano, (1,5 R) R

non superata dal: 50% popolazione 5% popolazione

Corrente corpo Ib (body) 5% fibrillazione v. compresa fra le soglie

tetanizzaz. e fibrillaz.  

ventricolare

Resistenza piedi-terreno (progettabile, 1000 Ω (amb. ord.)

valore appross. (1,5.) però di norma =0)    200Ω (amb. Spec.)

Nota: I criteri di sicurezza bt sono più cautelativi rispetto a quelli AT/MT 

poichè gli impianti di bt si guastano con maggiore probabilità e sono per lo 

più frequentati da Persone Comuni (PEC)

70
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Sicurezza elettrica - guasto a terra in un sistema TN: 
percorso della corrente (p.1/3)

La corrente di guasto ritorna al trasformatore tramite il conduttore 
di protezione PE (cortocircuito monofase a terra)

Nella situazione di figura, il dispersore di cabina in pratica non è 
interessato dalla corrente di guasto

Ai fini della sicurezza occorre calcolare la tensione di contatto UT

ed il tempo di permanenza del guasto.

Sistema TN-S

UT
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Sicurezza elettrica- Guasto a terra in bassa tensione in 
un sistema TN: circuito equivalente (p. 2/3)

Dalla curva di pericolosità tensione tempi relativa agli impianti  
UN ≤ 1kV, si calcola:

• U0 = ZS
.IF = (Zfase + ZPE ) . IF = 230 Volt

(Zserie = Zfase + ZPE impedenza anello di guasto)

• UT = IF
. ZPE = 92 Volt ( 0,8.230.0,5) 

(ipotesi  Zf = ZPE ; cioè conduttore di fase e di

protezione di  eguale sezione)

Dalle curve di sicurezza tensione-tempo si ha: 

t = 0, 4 secondi, in ambienti ordinari

t=  0,2 secondi , in ambienti speciali

In altri termini per tempi di intervento maggiori, si avrebbe 
infortunio  elettrico

Condizioni di sicurezza:

Ia ≤ Uo/ Zserie; ZSerie <= U0/Ia

• Ia =corrente intervento interruttore entro 0,4 sec, oppure 0,2 sec, a seconda 

dei casi

Se si usa un interruttore differenziale, Ia =Idn

IF

Zf

ZPE

U0 IF
UT
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Sicurezza elettrica - guasto a terra in un sistema TN: 
misura impedenza anello guasto (p.3/3)

• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto su una presa 
dell’utilizzatore (loop tester)

La misura  dello strumento fornisce:

Rmisurata = ZF+ ZPE
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Sicurezza elettrica - guasto a terra in un sistema TT: 
percorso della corrente (p. 1 di 3)

La corrente di guasto ritorna al trasformatore tramite il 

1. PE conduttore di protezione apparecchio utilizzatore

2. RT dispersore di terra apparecchio utilizzatore

3. RN resistenza neutro TR MT/bt Distributore

4. Fase guasta ( L1 nel disegno)

Ut
RN

RT

Segue 

IG

IG
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Sicurezza elettrica - guasto a terra in un sistema TT
Circuito equivalente (p. 2 di 3)

RT

U0

IF

UT

RN

guasto
massa

O

O   Centro stella alimentazione bt

trasformatore

UO = tensione stellata bt trasformatore

IF = corrente di guasto

Condizione di sicurezza (secondo Norma) 

UL = 50 Volt – ambienti normali;

UL = 25 Volt  - ambienti speciali 

Formule di progetto:

UT=IF
.RT≤ UL  ; RT<= UL /Idn

1. Le suddette formule impongono che ai capi dell’uomo, per la 
sicurezza, non vi sia una tensione di contatto > UL

2. Nella realtà ciò non avviene, poiché le resistenze RT ed RN sono in 
serie (partitore resistivo) per cui si ha:

UT = Uo. RT/(RT + RN) 

E poiché si ha normalmente RT >> RN (è cautelativo trascurare la 

resistenza di messa a terra del neutro e prevedere ai capi dell’uomo: 

UT ≈UO = 230 Volt

Segue Segue 
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Sicurezza elettrica - guasto a terra bt in un sistema TT
Circuito equivalente per guasto fase massa (p. 3 di 3)

UO RT
RU =

RB + REB

Uo =230 Volt tensione bt Per cautela pertanto durante il guasto, si 
considerano applicati 230 V al dispersore 
e all’uomo, (resistenze in parallelo)

RT =resistenza dispersore utente bt

RU = resistenza uomo; RB = resistenza 

del solo corpo umano

REB = resistenza contatto piedi terreno

Si può dimostrare da tale schema che:

1. la corrente che attraversa il corpo umano sta mediamente 
nell’intervallo (150 – 400) mA (a seconda se si è in condizioni  
normali o particolari)

2. La corrente differenziale reale ID in pratica risulta sempre > 5.IDN , 
cui corrispondono tempi di intervento dell’interruttore differenziale 
di circa 40 ms;

3. Per tali valori corrente-tempo, la sicurezza elettrica è garantita

massaID

RT

IDN = corrente nominale interruttore differenziale

Si riportano i tempi intervento carattteristici:
IDN 0,3 sec;  2 IDN 0,15 sec; 5 IDN  0,04 sec



77

Sicurezza elettrica: Guasto a terra in bassa tensione in 
sistema TT: misura impedenza anello guasto

La misura dell’impedenza dell’anello di guasto su una presa 
dell’utilizzatore fornisce:

Nota:

E’ una misura della 
resistenza RT «per 
eccesso»

Se è possibile 

misurare RT a parte, 

si può ricavare la 
resistenza di messa 

a terra del neutro RN

e verificare limite 

RN ≤180 ohm (CEI 

0-21)

Rmis. = ZF+ RPE + RT + RN ≈ RT + RN
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Sicurezza elettrica - guasto a terra in bassa tensione in un 
sistema IT: percorso della corrente

La corrente di guasto Idisp. ritorna 

al trasformatore tramite le 
capacità omopolari dei conduttori 
di fase verso terra

Regola empirica

Idisp. = 0,4 A /1000 kVA
potenza installata bt

UtRt

Co

Idisp

Condizione di sicurezza:

• UT=Idisp.*RT≤ UL

• RT ≤ UL/Idisp

Condizione ottenibile con 
un adeguato dispersore

Idisp

A causa della bassa corrente di 
dispersione, non occorre apertura 
automatica al 1° guasto

PERO’ occorre il controllo isolamento 
( allarme al 1° guasto) per 

scongiurare il rischio di doppio 
guasto che sarebbe un corto-circuito

Con circuiti estesi, 
Idisp. potrebbe essere 
anche 1÷10 A , cioè 

pericolosa per l’uomo, 
per cui occorre mettere 
a terra la massa

Il sistema I-T si adopera per favorire la continuità del servizio

Idisp



Schema 

elettrico bt

I-T (neutro isolato-masse 

a terra

Separazione elettrica

(trasformatore di isolamento);

Quando si

adotta

Continuità servizio per guasto 

monofase a terra (es. circuiti di 

sicurezza); Idisp., sebbene 

piccola, potrebbe essere 

superiore alla corrente di shock 

elettrico 

- Nei luoghi a maggior rischio elettrico (ad 

es. luoghi ristretti);  

- E’ alternativo al sistema SELV, per potenze 

significative, in cui l’alimentazione deve 

essere > 50 V

Masse
Collegate a impianto di terra   

(RE ≤ UL/IDisp)

Isolate da terra; la messa a terra potrebbe 

essere controproducente

Tensione

nominale

adottabile in MT e bt; 

MAI in AT
Solo in bassa tensione Un ≤ 1.000 Volt

Estensione

circuiti ai fini

sicurezza

Affinchè risulti sempre

• IDisp
.RE ≤UL ;

• Tenuta termica dei cavi

La Norma impone: Lunghezza x Tensione < 

100.000 Volt.metro – affinchè la corrente sia

inferiore alla corrente di shock elettrico

Sovratensione
Presente in sistema trifase con 

guasto monofase a terra 
Non presente

Rilevatore

isolamento fasi

Obbligatorio (pericolo doppio

guasto monofase a terra)
facoltativo

Sicurezza elettrica: confronto fra Sistema I-T e 
Separazione elettrica – Quadro di sintesi
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Sicurezza elettrica: Cattivi collegamenti
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Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001
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Alta probabilità di contatto k; alto fattore di danno d

Opzioni

a) Alimentazione SELV (<= 50 V ca ; < =120 V cc) 

Attenzione: lampade portatili 12 V (lo consente la loro bassa potenza)

b) Oppure per separazione elettrica trasformatore di isolamento fuori 

dal luogo ristretto (con estensione circuito max 100.000 Volt.metro)

Luoghi a maggior rischio elettrico - Luoghi ristretti

VIETATA LA MESSA A TERRA

Condizioni di 
sicurezza non 
standard
• Vie di fuga precluse

• Impedenza del corpo 

umano inferiore ai valori 

statistici standard

• percorso corrente per 

qualunque parte del 

corpo umano
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Luoghi a maggior rischio elettrico 
Cantiere di grande estensione con Gruppo Elettrogeno (GE)

Non occorre la messa a terra 
dei ponteggi:

a) Con cavi di classe II

b) Con apparecchi di illuminazione 
di classe II

c) Con montacarichi di classe II, 
oppure di classe I messo a terra, 
ad tramite il PE del cavo di 
alimentazione

Consigliato schema T-N /S
• Messa a terra centro stella 

dell’alternatore GE

• Quadro ASC

• Collegamento al neutro masse 
apparecchi utilizzatori classe I

• Nessun collegamento a terra 
apparecchi i classe II

• Protezione differenziale, con misura 
anello di guasto:

• Zanello ≤ Uo/Ia (0,2 sec)

Uso cavo HO7RN-F /CEI 20-27
Legenda

H armonizzato; 07 450-750 V  R 
 isolante gomma EPR; N  guaina 
policloroprene; F  flessibile

Alto fattore di danno «d»
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Luoghi a maggior rischio elettrico 
Cantiere di piccola estensione con Gruppo Elettrogeno (GE)

Alternativa 2

Protezione per separazione elettrica

• Centro stella isolato, Un<500 V

• Masse GE e degli utilizzatori isolate 
da terra ma rese equipotenziali fra 
loro

• Estensione linee < 100.000 
Volt.metro; (< 500 m, a 230 V)

Alternativa 1

Schema T-N /S

• Si mette a terra centro stella 
dell’alternatore GE

• Collegamento al neutro masse 
apparecchi utilizzatori di classe I

• Protezione differenziale o omopolare

Alto fattore di danno «d»
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Masse estranee da 

collegare dentro il 

locale bagno:

• tubi acqua, 

• scarichi acqua se 

metallici, 

• termosifoni,

• ferri c.a.

• infissi con RE < 1kΩ

• tubi gas con giunto di 

isolamento verso 

l’esterno

Luoghi a maggior rischio elettrico - Locali bagni e docce

- nodo equipotenziale supplementare

Altissimo fattore di danno «d» (corpo umano 
nudo, senza calzature, su pavimento bagnato) COLLEGAMENTO 

EQUIPOTENZIALE 

SUPPLEMENTARE 

EQS
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Luoghi a maggior rischio elettrico : Ambienti speciali
Locali zootecnici
Sicurezza di uomini ed animali

• T-T  RE ≤ UL/IDN – (UL = 25 Volt); 

• T-N  ZS ≤ Uo/IA – (IA corrente di intervento in 0,2 sec)

• Masse e masse estranee collegate al nodo EQS

• Griglia equipotenziale sotto pavimento, per sicurezza animali, 

collegata ad EQS

Focus su 

US

(tensione di 

passo su 

pavimenti)

Alto fattore di danno «d»
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Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature 
elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001
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Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità elettromagnetica 
Quadro normativo

• CEI 64-8 par. 707.545.2 “Prescrizioni di sicurezza per il collegamento

equipotenziale a basso livello di disturbo”

 abrogato nella edizione del 2012, ed oggi confluito nella norma in lingua inglese:

• Cei 306- 4 –(50310) Telecommunications bonding networks for buildings 

and other structures – (Applicazioni delle connessioni equipotenziali e della messa a 

terra in edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell'informazione)

• CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali” ;

• CEI 306-22 “Predisposizione edifici alla banda larga” ; 
• CEI 306-3 // Cei EN 50174-1 “Tecnologia Informazione – Installazione del cablaggio 

– Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualità
• CEI 306-5 ( Cei EN 50174-2. c.s.- Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione 

all’interno degli edifici”

• Guide 64-100 1,2,3. “Edilizia residenziale – Guida infrastrutture per impianti 
elettrici, elettronici e per le comunicazioni 

• Parte 1: «Montanti degli edifici» 
• Parte 2:  «Predisposizione delle infrastrutture degli impianti negli appartamenti»
• Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)

Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità 

elettromagnetica - Quadro normativo
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Nel passaggio dallo stato di 

interdizione (corrente nulla – circui-

to aperto) allo stato di saturazione 

(passaggio di corrente - circuito 

chiuso, i COMPONENTI ELETTRO-

NICI subiscono forti variazioni di 

tensione dv/dt e di corrente di/dt)

PE 
conduttore di 
protezione

Telaio

Cp

• Nei transistor il passaggio di stato da 

circuito aperto a chiuso fra EMETTITORE 

e COLLETTORE avviene modulando 

opportunamente la tensione/corrente di 

BASE 

• Nei tiristori, IGBT etc, il passaggio di stato 

da circuito aperto a chiuso fra SOURCE e 

DRAIN, avviene modulando 

opportunamente la tensione/corrente di 
GATE 

Cp = capacità 

parassita 

conduttori-

massa elettrica

A-B = collegamento indicativo 

massa elettronica «di segnale» e 

impianto di terra

A

B
Motore 

asincrono

Messa a terra apparecchiature elettroniche 

Genesi delle correnti armoniche e dei disturbi condotti

DISPERSORE

Tiristorii

89

NB:  Lo schema riportato del Regolatore 
elettronico di velocità è solo indicativo



Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità elettromagnetica  
Genesi delle correnti armoniche e dei disturbi condotti

Messa a terra apparecchiature elettroniche 

Tensioni e correnti di un tiristore in un circuito

Foto tiristore commerciale (SCR 

termine inglese) diodo controllato

Source
Drain

Gate

NB: Lo schema elettrico è solo indicativo

Stato di interdizione
circuito aperto

Source Drain

Gate

DrainSource

Stato di conduzione

circuito chiuso

Dati di targa

• I media nominale = 90 A

• V gate trigger   = 2,5 Volt

• I gate trigger  = 270 mA

Corrente gate

Vc= Tensione di 

carico = R · Icarico

Tensione di alimentazione

CP

PE

Alto valore di/dt; Alto valore dv/dt
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Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità elettromagnetica 
Emissione disturbi condotti – Schema equivalente semplificato

CORRENTI DA ACCOPPIAMENTO CAPACITIVO

Forti variazioni di tensione dv/dt

generano correnti di disturbo sulle  

capacità parassite CP (fra conduttori 

attivi e massa + PE), proporzionali a 

CP 
.dv/dt

Messa a terra apparecchiature elettroniche - Emissione 

disturbi condotti – Schema equivalente semplificato
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LE CORRENTI  NEI  CIRCUITI 

ELETTRONICI NON SONO SINUSOIDALI

CORRENTI DA ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO

Campi elettromagnetici esterni o 

interni all’apparecchiatura elettronica 

stessa generano variazioni di flusso 

magnetico non sinusoidale sulle spire 

dei conduttori attivi e della massa

Tali correnti sono proporzionali a

D-flusso magnetico/ induttanza spira

Conduttore di terra PE
– circuito di terra

La quota di corrente che  non si 

compensa nei conduttori attivi , ma 

si somma sul piano di massa e sul 

PE è detta «corrente di Disturbo di 

modo comune» -> I-CM

La quota di corrente dei conduttori 

attivi a somma zero, che quindi non 

transita né sul piano di massa né sul 

PE è chiamata «corrente di Disturbo 

di modo differenziale « I-DM



Il circuito di sinistra è un filtro passa-

basso: 

- Lascia transitare i segnali c.c. e bassa 

frequenza

- Blocca i segnali ad alta frequenza

Messa a terra apparecchiature elettroniche
I filtri elettrici passivi – principi base
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Corrente di alta frequenza

Una parte di disturbo di 

modo comune viene 

bloccato dai condensatori

L’altra parte viene 

attenuata dalle induttanze 

avvolte in controfase

Filtro passivo di modo differenziale

Filtro  passivo di modo comune

Una parte di disturbo di 

modo differenziale viene 

bloccato dal condensatore

L’altra parte viene attenuata 

dall’induttanza



Le AE hanno spesso  filtri nei ponti raddrizzatori (resistenze 

induttanze e condensatori) che richiudono tramite il conduttore PE 

le correnti di disturbo, preservando la linea ca di alimentazione a 

monte.

Che è la rete bt pubblica  sistema T-T 

Che è la rete bt privata  sistema T-N

Messa a terra 

filtro 

armoniche di 

corrente

• Un filtro di rete «ideale» fa richiudere le 

armoniche sul conduttore di protezione (PE) 

dell’utilizzatore senza interessare la rete del 

Distributore

• In un sistema T-T, in assenza di filtri, (o con 

filtro inefficiente), i disturbi di modo comune si 

richiudono sulla rete del Distributore attraverso 

il PE, dispersore dell’utente, dispersore di 

neutro in cabina ed i conduttori di fase 

L’interruzione accidentale del PE

- è pericolosa per la sicurezza

- provoca malfunzionamenti nell’elettronica

Messa a terra apparecchiature elettroniche
I filtri elettrici e la linea di alimentazione



Messa a terra apparecchiature elettroniche 
I filtri elettrici in un azionamento a frequenza variabile

CP

Azionamento a frequenza variabile

CPCP PE
PE

Filtro «sinusoidale»: 

manda al motore una 

corrente pressocchè

sinusoidale (a frequen-

za variabile) eliminando 

le armoniche spurieCP

Filtro DC: manda 

all’inverter una 

tensione continua 

con ripple nei limiti 

ammessi

Filtro parallelo: intercetta le armoniche di modo 

comune richieste dall’elettronica, chiudendo il 

circuito con le capacità parassite, preservando 

così la rete del Distributore
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Messa a terra apparecchiature 
elettà elettromagnetica
Corrente di dispersione a terra - I 

filtri elettrici

Filtro parallelo trifase con neutro

Attenuazione delle armoniche di 

corrente di modo comune in 

funzione della frequenza.

Il Filtro in esame, va in risonanza 

serie a 120 kHz ed attenua la 

relativa armonica di 62 decibel (che 

corrisponde a circa 1/103 (un 

millesimo) 

Messa a terra apparecchiature elettroniche
I filtri elettrici – Esempio

SCHEMA ELETTRICO

= 0,12 MHz = 120 kHz
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Messa a terra apparecchiature elettroniche – Compatibilità elettromagnetica
Corrente di dispersione a terra Apparecchiature elettroniche (AE)

In assenza di filtri, le correnti di dispersione a terra indicate si CHIUDONO tramite le 

capacità parassite, con i dispersori dell’utilizzatore e di conduttore neutro in cabina 

secondaria (sistema T-T) 

Rischio di intervento intempestivo dell’interruttore differenziale. Suddividere i 

carichi in modo che sia:  

S I_dispersione < 0,3 . I_differenziale intervento  (CEI 64-8 V3 par. 531.3.2)

Tabella IEC 61140

da Guida CEI 23-98

Soglia Attenzione I_dispersa AE 

3,5  mA
Per valori maggiori occorre 

un’etichetta di avviso (CEI 74-

2; CEI-EN 69950 

Messa a terra apparecchiature elettroniche – Corrente 

di dispersione a terra Apparecchiature elettroniche (AE)
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Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità elettromagnetica -
Drenaggio a terra corrente di dispersione 

3 POSSIBILI SOLUZIONI

a) Alimentare le apparecchiature elettroniche con un trasformatore dedicato che 

chiuda le correnti distorte di modo comune, senza interessare il PE dell’impianto 

elettrico.

b) Oppure: garantire massima robustezza alla connessione a terra della «massa 

elettronica» (adottare per es. 2 conduttori 4 mmq in parallelo, o un cavo 1x10 mmq)

c) Oppure, prevedere un dispositivo di interruzione automatica dell’alimentazione AE  

all’interruzione del PE

Il conduttore PE 

non deve MAI 

interrompersi 

per motivi:

- Di sicurezza

- Funzionali

a) b) c)
Figura VoltimumFigura Voltimum

Messa a terra apparecchiature elettroniche - Compatibilità 

elettromagnetica - Drenaggio a terra corrente di dispersione 

97



Messa a terra apparecchiature elettroniche o informatiche 
Misure per ridurre le interferenze elettromagnetiche (piccolo edificio esistente)Piano N+1 edificio

Piano N edificio

Da osservare:
• La messa a terra funzionale FE 

(1) crea spira minima con lo 
schermo del cavo di segnale 
(3); la calata FE è separata dal 
conduttore di protezione PE 

• I collegamenti (2) a PE o a FE  
sono i più brevi possibile; lo 
schermo cavi dati (3) è 
collegato ad ogni piano a cavo 
FE (mat funzionale) 

• Trasformatore di isolamento (4)
• Altre masse, elettriche ed 

estranee (5) con collegamento 
equipotenziale di piano

• Cavo dati schermato con 
conduttori a coppie ritorte;

INOLTRE

Quadro elettrico con collettore 
di terra di piano

Nodo di terra con unico dispersore

Messa a terra apparecchiature elettroniche 

Adeguamento impianto esistente di edificio - Fonte CEI 64-8  figura A44- R9
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SPD che protegge 
cavo di segnale



Messa a terra apparecchiature elettroniche o informatiche 

Misure per ridurre le interferenze elettromagnetiche  (grande edificio 
Data Center)

Da osservare:

1. Unico dispersore di terra

2. E’ realizzato in ogni piano un 

anello equipotenziale (vedi 

disegno ultimo piano), suffi-

ciente in presenza di poche AE)

3. Con numerose AE, al 3° piano 

in aggiunta è realizzata una a 

maglia equipotenziale (alle 

basse ed alte frequenze) per la 

messa a terra funzionale AE, i 

cui collegamenti debbono 

essere più brevi possibile (max

50-60 cm); tale maglia equi-

potenziale ha bassa induttanza 

e serve a disperdere le sole 

correnti AE di alta frequenza

4. In caso di guasto, la corrente di 

terra attraversa i collegamenti 

PE ma non quelli FE

Fonte Cei 64-8  

fig. A44- R14

Dispersore Nodo di terra

Maglia 

equipotenziale 

funzionale collegata 

all’anello PE (che 

per semplicità non è 

mostrato in figura

Anello equipo-

tenziale PE

Maglia comune 

(anello PE e 

maglia funzionale)

Stella 

multipla

Collegamento 

a stella 

Messa a terra apparecchiature elettroniche 

Nuovo edificio – Fonte CEI 64-8 fig. A44 – R14)
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AE: apparecchiatura elettronica

Struttura metallica 

colonna (calata)

I conduttori PE si connettono col percorso più breve 

dalla singola AE all’anello equipotenziale, o alla calata
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Nella misura delle correnti di dispersione, per quanto sopra detto, distorte, 
cioè non sinusoidali, UTILIZZARE strumenti con misura del vero valore 
efficace, contraddistinti dalla sigla TRMS (True Root Mean Square)

I multimetri più economici sono a valore medio, cioè, raddrizzano la corrente, 

ne fanno il valore medio Im e calcolano  Irms = 1,11.Im; tale formula è 
corretta solo per una sinusoide pura, errata per un’onda distorta.

Un multimetro TRMS calcola anche il fattore di picco Kp = Upicco/Urms, 

fornendo già una misura della distorsione, per confronto con la sinusoide pura 

 Kp = 1,41

Un multimetro TRMS misura in media fattori KP ≤ 5 ed armoniche fino a 1 kHz

TRMS

corrente sinusoidale

entrambi gli strumenti
misurano correttamente

TRMS

corrente distorta

Gli strumenti TRMS
misurano sempre
il valore corretto

Gli strumenti non TRMS
misurano un valore sbagliato

per difetto o per eccesso
secondo il tipo di forma d’onda

Nella misura 
di tensione 
generalmente 
non c’è 
questo 
problema, 
poiché le 
distorsioni in 
genere non 
sono elevate

Misura della corrente con componenti armoniche in apparecchiature 
e componenti elettronici



Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche

11.DPR 462/2001

101



102

Rischio di scarica 

 R = Nx
. Px

. Lx = Σ Ri

La Norma CEI 6305-2 prevede n. 24 componenti di 
rischio

• Nx = Numero di fulminazioni /anno che colpiscono la Zona da 
proteggere (area edificata, struttura;  impianto etc.)

• Px = Probabilità che a scarica avvenuta, il fulmine produca un 
Danno e quindi una perdita 

• Lx = Perdita subìta (vita umana, bene immobile, impianto etc.)

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
LEMP  Light Electro-Magnetic Pulse

Rischio di scarica  (CEI-EN 6305-2)

Scopo della Progettazione

La Norma stabilisce che è rischio accettabile:

• R ≤ 10-5
 Perdita di vite umane

• R ≤ 10-3
 Perdita di servizio pubblico

• R ≤ 10-3
 Perdita di patrimonio culturale insostituibile 

Se il rischio calcolato risulta superiore ai suddetti limiti, occorre 
progettare un impianto di protezione che lo riduca entro i limiti



Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
LPS – Lightning Protection System(CEI-EN 6305-1)

Dispersore di terra

Impianto di protezione 

contro le scariche 

atmosferiche
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Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
LPS – Lightning Protection System (CEI-EN 6305-3)
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Compiti LPS esterno: intercettare la corrente di  fulmine sulla struttura (tetto e 

facciate laterali) e drenarla a terra senza che si verifichino danni termici o mecca-

nici e scariche pericolose (incendi o esplosioni

Compiti LPS interno: evitare il verificarsi di scariche pericolose all’interno della 

struttura da proteggere durante il passaggio della corrente di fulmine sull’LPS 

esterno o su altre parti metalliche della struttura.



Comportamento di un dispersore ad impulso

Schema elettrico dispersore di terra a corda orizzontale

Circuito equivalente a 

parametri distribuiti

R – resistenza unit. Conduttore (Ω/m)

L – induttanza unit. conduttore (mH/m)

G –conduttanza unitaria terreno (S/m)

IL DISPERSORE NON È

EQUIPOTENZIALE, CIOÈ UAB ≠ 0

A 50 Hz manca l’induttanza L e 

si ha solo la conduttanza G del 

terreno, e la resistenza 

longitudinale R della corda

Solo per corde molto corte, si può 

trascurar la resistenza R, ed il 

dispersore è equipotenziale

Dx = 1 metro

IF

I(x)
I(x+Dx)

A
B

Impedenza di terra ZE =

Ucresta/Icresta

I valori di cresta di tensione e 

corrente non sono contemporanei

I(x)

Valore di cresta

Dx = 1 metro

DI=G.U
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

principi generali di progettazione (CEI-EN 6305-1)

COMPORTAMENTO AD IMPULSO DEI DISPERSORI

1. La tensione e ue (t) e la corrente ie misurate all’inizio del dispersore, 

sono variabili istante per istante, per cui è variabile nel tempo anche il 

rapporto 

ZE (t) = Ue(t)/Ie(t)  impedenza istantanea (non è utile per il progetto)

2. ZE = Ucresta/Icresta = è definita «Impedenza ad impulso»  si usa per il 

progetto

3. ZE ≠ RE (resistenza misurata in corrente alternata 50 Hz))

4. ZE < RE se la corrente Icresta è alta ed il dispersore piccolo (ad es un 

picchetto)  si generano scariche laterali nel terreno intorno alla corda 

(campo elettrico superiore al valore critico nel terreno – circa 200 kV/m)

4. ZE >RE se prevalgono gli effetti induttivi longitudinali (crescita veloce 

della corrente drenata cioè alto valore di/dt)  è il caso della corrente di 

fulmine su dispersori a corda orizzontale, o dispersori estesi in genere
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

Classe di protezione e correnti di fulmine scaricate

Procedendo dal Livello IV al Livello I,  l’impianto è più performante (e 

più costoso) con una crescente riduzione rischio 

Dalla Tabella si vede che lo LPS di livello I è progettato per intercettare 

un campo di correnti di fulmine più esteso

LPL = Livello di protezione Impianto (Lightning Protection Level)

• Per ridurre il rischio la Norma prevede per gli LPS 4 livelli di Protezione 

(LPL) attribuendo loro classi rispettive I, II, III, IV

LPL

I (kA) valori min. max 
corrente di fulmine

(valori statistici; valori 
di picco positivi)(*)

r (m)
Raggio 
sfera 

rotolante
I 3 200 20
II 5 150 30
III 10 100 45
IV 16 100 60

(Nota*)

La tabella è solo 

indicativa, poiché non 

sono riportati gli altri 

parametri della 

corrente di fulmine per 

i quali si rimanda a 

CEI EN 62305-1 

Tabelle 3 e 4
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

Dispersori tipo A e B – Lunghezza minima delle corde disperdenti

L1 = Lunghezza 
minima (metri)

Classe I

Classe II

Classe III e IV

ϱ = resistività terreno (Ω . m)

Dispersore tipo A: insieme di dispersori sotto ciascuna calata, costituito 

da corde orizzontali o oblique a «raggiera» ed eventuale picchetto verticale, 

(l’insieme non costituisce anello disperdente)

Dispersore di tipo B:  anello disperdente eventualmente integrato  da 

picchetti, e corde orizzontali ed oblique

Dispersore di tipo A
L1 = somma minima delle 

lunghezze disperdenti 

orizzontali, (+ corde verticali  

ed oblique conteggiate al 

doppio) sotto una calata.

Dispersore di tipo B

L1 =Raggio del cerchio equiv. 

avente area pari all’anello 

disperdente, + eventuali corde 

orizzontali, (+ verticali ed 

oblique conteggiate al doppio)
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Protezione scariche atmosferiche Dispersore di tipo A

(Vista in pianta)

Dispersore di tipo A (CEI EN 62305-3):

comprende elementi orizzontali o verticali, installati all’esterno della 
struttura da proteggere e collegati a ciascuna calata, eventualmente  
collegati fra loro, ma senza formare un anello chiuso.

Calata

Captatore

Scossalina metallica

Picchetto verticale 

o a raggiera

Picchetto verticale 

o a raggiera
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

Dispersore tipo A

Altri requisiti dispersore tipo A

a) Deve avere almeno 2 calate ciascuna col proprio elemento 

disperdente

b) Ciascun elemento disperdente è fatto da elementi orizzontali, 

verticali o obliqui, la cui lunghezza complessiva è riportata in 

grafico (L1) – la lunghezza degli elementi verticali o obliqui è 

conteggiata al doppio) 

c) Se un dispersore sotto una calata ha R< 10 Ω, non è necessaria la 

lunghezza minima L1

d) Per raggiungere tale limite inferiore (R< 10 Ω), si possono 

aggiungere elementi disperdenti (L>L1) purchè non interferenti  fra 

loro  altrimenti occorre un dispersore B

e) Il collegamento dei dispersori del tipo A può essere effettuato in 

aria o sotto terra (senza formare anello chiuso)

.
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Protezione scariche atmosferiche Dispersore di tipo B

(vista assonometrica)

Dispersore di tipo B (CEI EN 62305-3):

dispersore ad anello esterno alla struttura in contatto col suolo per almeno 
l’80 % della sua lunghezza totale, e il dispersore di fondazione che formi un 
anello chiuso. Questo tipo di dispersore può anche essere magliato.

Calate

Captatore a corda

Dispersore ad 

anello

Punto di ispezione 

e misura
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

Dispersore tipo B

Altri requisiti dispersore tipo B

a) Trattasi di dispersore ad anello o dispersore di fondazione (che 

forma anello chiuso)

b) E’ obbligatorio per alte resistività terreno ( ϱ > 3000 Ω .m) e in 

presenza di apparecchiature elettroniche da proteggere

c) Se re è  il raggio del cerchio equivalente avente pari area 

dell’anello, ed Lo sono lunghezze aggiuntive di corda orizzontale, 

ed Lv lunghezze di corde verticali ed oblique, deve valere:

Re+ Lo+ 2 . Lv > L1 (grafico riportato dalla Norma CEI 

Tali corde aggiuntive debbono stare sotto le calate, e possibilmente 

essere simmetricamente situate lungo il perimetro 

d) Il dispersore ad anello va installato ad almeno 50 cm dal piano di 

calpestio e a circa 1metro dal perimetro della struttura da 

proteggere

.
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Impianto di protezione scariche atmosferiche 

Verifiche e prove periodiche (CEI-EN 6305-3)

Verifiche e prove periodiche 
La Norma prevede punti di ispezione e misura di resistenza di terra e di 

continuità, a parete o a terra in apposite cassette o pozzetti (par.  E5.3.6)

a) Controllare deterioramento e corrosione degli elementi del sistema di 

captatori, conduttori e connessioni;

b) Misura della resistenza di terra sui singoli dispersori sconnessi alla base 

della calata (disp. tipo A); analogamente per il dispersore di  tipo B, (ad 

anello) misura con sconnessione del dispersore nel relativa cassetta o 

pozzetto di ispezione. Deve risultare per ciascuna misura (R<10 Ω); 

c) La Norma di norma accetta la classica misura di resistenza a bassa 

frequenza (par. 5.4.1); però consiglia le prove ad alta frequenza, o ad 

impulso, nei dispersori complessi ed estesi, difficili da scollegare fra loro 

(par. E7.2.4)

d) Verifica di continuità elettrica fra i vari punti captatori e la base delle 

calate; fra ferri di armatura c.a. (R<  0,2 Ω; Iprova ≥10 Ampere) (par. 

E4.3.1)
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Impianto di protezione scariche atmosferiche

Provvedimenti contro tensioni di contatto e passo (CEI EN 6305-3)

Provvedimenti contro tensioni di contatto (par. 8)

1) Durante le normali condizioni di esercizio non vi sia la presenza di persone 
entro 3 metri dalle calate;

2) Resistenza di terra (la Norma scrive «di contatto») dello strato superficiale 
del suolo, entro 3 m dalla calata, ≥ 100 kΩ; la misura è da farsi su piastra 
metallica 400 cm2, caricata di 500 N. 

Basta posare uno strato di materiale isolante, per es. 5 cm asfalto; 15 cm ghiaia. 

3) Sia realizzato un sistema comprendente almeno 10 calate in conformità a 
alla Cei- EN 6305-3 par 5.3.5 (uso quali elementi di calata della struttura 
metallica edificio, ferri di armatura c.a. etc.)

4) Sia realizzato un isolamento delle calate accessibili avente una tensione di 
tenuta ad impulso 1,2/50 ms, 100 kV (per es. mediante almeno 3 mm di 
polietilene reticolato EPR);

5) mettere in opera barriere e/o cartelli indicatori atti a minimizzare le 
probabilità di contatto con la calata.

Provvedimenti contro le tensioni di passo (In aggiunta a quanto sopra), 

6) Realizzare sul pavimento a rischio di accesso, una superficie equipotenziale 

mediante un sistema di dispersori a maglia;
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Impianti di terra

1. Principi generali

2. Corrente di guasto a terra

3. Resistenza di terra

4. Misure Impianti di terra

5. Tensioni trasferite per guasto a terra 

6. Costruzione Impianti di terra

7. Sicurezza elettrica 

8. Luoghi a maggior rischio elettrico

9. Messa a terra apparecchiature elettroniche 

10.Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche

11.DPR 462/2001
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DPR 462/01 riguarda:

1. dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Ex
Modello denuncia A)

2. messa a terra impianti elettrici(Ex Modello denuncia B)

3. impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati
nei luoghi di lavoro. (Ex Modello denuncia C)

4. Vengono aboliti i modelli di denuncia A, B, C ex DM 12-9-
1959 e vengono sostituiti dalla DI.CO. emessa dall’installatore

DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici

LEGGE N.8 DEL 28-2-2020
Informatizzazione dati delle 
Verifiche a cura INAIL
Articolo 7-bis comma 2

Il datore di lavoro comunica tempe-
stivamente all'INAIL, per via informa-
tica, il nominativo dell'organismo che
ha incaricato di effettuare le verifiche

di cui all'art. 4 c1, e all'art. 6, c1

116



DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici

Capo II art. 2-3-4
• Impianti di protezione scariche atmosferiche

• Impianti di terra

PASSI
1. Dichiarazione Conformità da installatore DI.CO.

2. Invio della DI.CO. all’ISPESL (Denuncia Impianto) 

3. A partire dalla data di emissione della DICO, vanno effettuate 
le verifiche periodiche dell’impianto di terra

• Ogni 5 anni - ambienti ordinari

• Ogni 2 anni – ambienti non ordinari (luoghi MARCI, 
cantieri, locali medici)

 A cura datore di lavoro che si avvale di ASL, ARPA, o 
organismi abilitati

VERIFICHE (Art. 4 DPR 462) 

ISPESL effettua la prima verifica 
« a campione»

Periodicità verifiche
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DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici

Capo III art. 5-6

• Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

PASSI
1. Dichiarazione Conformità da installatore DI.CO.

2. Invio della DI.CO. all’ISPESL (Denuncia Impianto) 

3. A partire dalla data di emissione della DICO, vanno effettuate 
le verifiche periodiche dell’impianto

Ogni 2 anni (trattasi di ambienti pericolosi)

 A cura datore di lavoro che si avvale di ASL, ARPA, o 
organismi abilitati

VERIFICHE (Art. 4 DPR 462) 

ISPESL effettua la prima verifica 

con campione 100%

Cioè tutti gli impianti

Periodicità verifiche
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DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici

MESSA IN SERVIZIO CABINA MT/bt fornitura MT

1. Il Datore di lavoro denuncia l’impianto di terra spedendo 
la DI.CO. all’ISPESL 

2. Il Datore di Lavoro invia al Distributore copia della 
DI.CO. e verbale verifica Impianto di terra (DPR 462/01 
Capo II  art. 2)

3. Il Distributore, salvo motivazioni tecnicamente motivate, 
autorizza la connessione degli schermi dei propri cavi di 
media tensione all’impianto di terra dell’utente 

4. Per le verifiche successive ci si attiene alle modalità 
specificate nella norma CEI 0-16 art. 8.5.5.2 (Paragrafo 
«Verifiche»)

5. Nelle verifiche periodiche la misura delle resistenza di 
terra deve essere effettuata, se possibile, nelle ordinarie 
condizioni di funzionamento (con schermi cavi MT ed 
altri dispersori di fatto collegati.
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