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DIFFERENZA  DI  POTENZIALE



A B

BALESTRERO
PISLL VERSILIA

LA  RESISTENZA  AL  PASSAGGIOO  DEL  FLUIDO
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MASSA

parte conduttrice
di un componente elettrico

che può essere toccata
e che non è in tensione in condizioni ordinarie,

ma che può andare in tensione in condizioni di guasto

Una parte conduttrice in contatto con una massa, 
non è da considerare una massa



INTERRUTTORI  AUTOMATICI 
MAGNETOTERMICI

permette di aprire o chiudere un circuito,
svolge la funzione di protezione della linea (conduttori)

Non è consentito utilizzare l’interruttore 
limitatore dell’ente distributore per la 

protezione della linea. 

- tramite un componenteelettromagnetico con intervento rapido per
la protezione dai cortocircuiti (altissime correnti istantanee).

- tramite un componentetermico per la protezione dei sovraccarichi
(l’avvio di motori causa sovracorrenti temporanee)

differ.

magnetot.



Contatto diretto:
quando viene toccato un filo elettrico (conduttore)

scoperto o isolato male

Contatto indiretto:
quando viene toccata una massa metallica

normalmente non sotto tensione
ma che per un difetto d’isolamento

è entrata in contatto con una parte attiva

Conseguenze
- Innesco e propagazione d’incendio
- Ustioni dovute a  sovratemperature



baracche 1° piano 2° piano

enel

gru
betoniera
piegaferri

QP







PROTEZIONE  CONTRO  I  CONTATTI  INDIRETTI
DOPPIO  ISOLAMENTO (classe II)

Le spine in linea non hanno 
lo spinotto centrale
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Le spine tipo schuko non hanno la 
piastrina laterale di terrra

Le parti metalliche delle apparecchiature non devono essere collegate a terra

Simbolo del doppio isolamento
apposto sulla targhetta

utilizzando solo ed esclusivamente apparecchi in classe II, come lo sono la 
maggior parte di quelli portatili (trapani, martelli demolitori, avvitatori ecc.)

non è necessario installare un impianto di terra



CANTIERI   EDILI
quadri

Nei piccoli cantieri
dove vengono effettuati  modesti lavori, 

la potenza necessaria è dell'ordine di 
qualche Kw

I quadri per la distribuzione dell’elettricità nei cantieri di 
costruzione e di demolizione devono essere ASC

l'alimentazione delle varie 
apparecchiature può essere effettuata 

direttamente dalle prese esistenti,
senza dover realizzare un impianto 

specifico di cantiere
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prese e spine

le prese  e le spine devono garantire un grado di protezione 
almeno IP44, sia con spina inserita che con spina disinserita 

È ammesso l’uso di prese per uso domestico e similare quando 
l’ambiente di lavoro e l’attività non presentano particolari rischi nei 

confronti di presenza di acqua, di polveri ed urti.

È ammesso l’uso di adattatori,
parte spina industriale e parte presa per uso domestico e similare,

per uso temporaneo, purché siano presi opportuni accorgimenti atti ad 
evitare di trovarsi accidentalmente immersi in pozze d’acqua. 





CLASSE  DI  PROTEZIONE IP

• IPX0  Non protetto
• IPX1  Caduta verticale di gocce d’acqua
• IPX2  Caduta di gocce d’acqua quando l’apparecchiatura 

viene ruotata verticalmente fino a 15°
• IPX3  pioggia
• IPX4  Spruzzi
• IPX5  Getti d’acqua
• IPX6  Ondate
• IPX7  Possibile immersione
• IPX8  Possibile sommersione
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• IP0X Nessuna protezione

• IP1X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm. 
Protetto contro l’accesso con il dorso della mano

• IP2X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superioria 12mm. 
Dita o oggetti simili di lunghezza inferiore a 80mm

• IP3X Protetto contro corpi solidi di dimensionis uperiori a 2,5mm.
Attrezzi, fili e simili di diametro o spessore > 2,5mm

• IP4X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Fili o strisce di spessore superiore a 1,0mm

• IP5X Protetto contro la polvere. La polvere entrante non impedisce 
il funzionamento dell’apparecchiatura

• IP6X Totalmente protetto contro la polvere. 
Nessun ingresso di polvere



FG7(O)R 0,6/1kV

Condizioni di impiego più comuni:
per trasporto di energia in ambienti interni o esterni anche bagnati. Per 
posa fissa, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Adatti anche per 
posa interrata diretta o indiretta.

Temperatura minima di installazione e maneggio: 0°C;

H07RN-F
Condizioni di impiego più comuni:
adatto per posa o per collegamenti mobili, per servizio meccanico anche 
gravoso. installazioni in locali secchi, umidi o bagnati all'aria libera, in 
officine industriali e agricole, lampade portatili, trapani, seghe circolari. 





La necessità o meno
di proteggere le strutture del cantiere contro i fulmini

deve essere stabilita mediante una valutazione del rischio
(CEI 81-10)

CANTIERI   EDILI
protezione contro i fulmini

individuare preventivamente tutte le strutture esistenti nel cantiere, 
ubicate sia nell’area interna operativa di cantiere

(es.: strutture metalliche quali ponteggi, gru, ecc.),

sia nell’area esterna al cantiere e non operativa
(es.: baracche adibite ad uffici, spogliatoi, mensa, depositi, ecc.). 







La marcatura CE è applicata dal costruttore
(importatore o mandatario)

che ha costruito e/o messo in commercio il materiale in Europa
(obbligatoria)

indica la rispondenza di quel prodotto
ai requisiti essenziali di tutte le direttive europee che lo riguardano

si effettua in alternativa
sul prodotto, sull’imballo, sulle avvertenze d’uso, sulla garanzia ecc

La marchiatura può essere richiesta 
dal costruttore a specifici enti

(facoltativa)
in Italia all’Istituto per il Marchio di Qualità IMQ 
Il marchio IMQ è previsto per materiale elettrico

destinato ad utenti non addestrati



art 10  DM 37-2008
Sono esclusi

dagli obblighi della redazione del progetto
la fornitura provvisoria di energia elettrica

per gli impianti di cantiere e similari
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art 7  DM 37-2008

E’ obbligatoria la redazione

della dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra

da parte dell’impresa installatrice


