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SICUREZZA

RISCHIO ELETTRICO DA ARC FLASH

Rischio elettrico da Arc Flash

Come individuarlo, valutarlo e mitigarlo
Un Arc Flash è un evento che si veriﬁca spesso in condizioni di cortocircuito, in grado di generare un’elevata energia termica radiante con gravi
conseguenze, anche fatali, per gli operatori che ne vengono investiti. La
cronaca degli infortuni da Arc Flash, negli ultimi sei mesi dell’anno 2019
in Italia, riporta cinque infortuni con gravi ustioni riportate su varie parti
del corpo dai malcapitati, uno dei quali ha perso la vita. Il testo è un
utile strumento per la valutazione del rischio da archi elettrici e radiazioni (Arc Flash) che rientra di diritto nell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 tra gli
obblighi del datore di lavoro. Anche se la nostra normativa tecnica in
materia di lavori elettrici e di esercizio degli impianti elettrici (CEI 1127 e CEI EN 50110-1), in determinate condizioni, prescrive l’utilizzo di
idoneo vestiario resistente all’arco elettrico, nessuna norma nazionale
ed europea ci fornisce uno strumento utile di valutazione per il rischio
Arc Flash e per la scelta dei DPI idonei resistenti all’arco elettrico. Negli
USA nel 1970 l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
l’ente che si occupa della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha mostrato un notevole interesse per questo tipo di rischio che ha portato
all’elaborazione di due standard di calcolo, riconosciuti come riferimenti
assoluti a livello mondiale. Tali standard sono ampiamente trattati nel
libro e riadattati al contesto normativo nazionale. Vengono analizzati e
trattati eventi Arc Flash sia in corrente alternata che in corrente continua
(UPS, e-mobility, Impianti FV), con esempi svolti e utili per l’impostazione
di una valutazione del rischio da Arc Flash, da allegare al Documento di
Valutazione del Rischio (DVR) aziendale. Il libro è composto da 6 capitoli, nei quali vengono trattati i metodi di analisi Arc Flash in a.c. e d.c., la
scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) speciﬁci e le tecniche
di mitigazione del rischio. Viene analizzata in modo critico l’applicazione
della norma CEI 11-27 in caso di infortunio da Arc Flash.
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PREMESSA
Da molto tempo avevo deciso di scrivere questo libro ma gli impegni quotidiani mi
hanno sempre allontanato dall’obbiettivo. L’aumento degli infortuni nell’anno 2019 per
Arc Flash in Italia e la forzata permanenza a casa per l’emergenza sanitaria COVID-19
che affligge il mondo intero, mi hanno fatto finalmente decidere di raccogliere le mie idee
ed esperienze in un volume completamente dedicato al rischio da archi elettrici e radiazioni (Arc Flash), la cui valutazione è un obbligo del datore di lavoro secondo quanto
prescritto dall’art. 80 D.Lgs. 81/08.
Molti sono i lavoratori senza alcuna percezione del rischio Arc Flash, specie negli impianti industriali.
Purtroppo, nel nostro Paese, non molti conoscono la problematica di questi rischi, e
solo in alcune sedi universitarie di Ingegneria questo argomento viene trattato. Poche
sono le aziende e le industrie che hanno una valutazione del rischio da Arc Flash all’interno del loro DVR (Documento di Valutazione del Rischio), e molti sono stati gli infortuni
derivanti da tale fenomeno, il più delle volte fatali.
Il rischio elettrico da Arc Flash è un rischio specifico i cui riferimenti legislativi e normativi nazionali ed europei, seppur richiamati nel D.Lgs. 81/08 e nelle Norme CEI 11-27
e CEI EN 50110-1 in materia di Lavori Elettrici ed Esercizio degli Impianti Elettrici, non
ci mettono nelle condizioni di poter effettuare una valutazione di tale rischio, per la quale
è necessario fare riferimento a standard oltre oceano.
Sono ormai circa dieci anni che mi occupo del problema, sia in ambito universitario
che professionale, e molti sono stati i seminari e convegni in tutta Italia per sensibilizzare
i professionisti, i tecnici della prevenzione e i dirigenti di aziende che la problematica dei
rischi legata agli archi elettrici è seria e non va assolutamente sottovalutata e devo dire,
con molta soddisfazione, che si comincia ad intravedere un crescente interesse sull’argomento. Per questo ho deciso di condividere le conoscenze e le competenze acquisite in
tutti questi anni e di metterle a disposizione di chi è interessato.
Il libro è rivolto a tutti i professionisti che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro,
con bagaglio culturale in materia di impianti elettrici, e vuole essere di supporto ai datori
di lavoro ed ai dirigenti di aziende in campo industriale nonché agli ispettori di polizia
giudiziari per indagini incidentali e infortunistiche in tale ambito e a chi si occupa di
lavori elettrici.
Ringrazio di cuore quanti mi hanno sostenuto nella stesura del libro, i colleghi di lavoro
e gli Amici.
7

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

capitolo 1

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
E IL RISCHIO ELETTRICO
1.1

L’art. 80 del D.Lgs. 81/08 e il Rischio Elettrico

La valutazione del rischio trae origine dal codice civile che, all’art. 2087, enuncia:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Gli anni 50’ in Italia hanno segnato un periodo importante e fondamentale in materia di
sicurezza in tutti i campi dell’ingegneria. L’Italia del periodo post-bellico della Seconda
guerra mondiale, assiste allo sviluppo industriale più significativo della nostra storia. La
nuova Repubblica, visto il gran numero di infortuni sul lavoro, inizia ad emanare una
serie di decreti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro che hanno come scopo
fondamentale la tutela dei lavoratori. È superfluo ricordare che il D.P.R. 27 aprile 1955,
n. 547 ha rappresentato, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
la guida assoluta di riferimento in materia di ingegneria della sicurezza. Ad oggi, non
esiste una norma tecnica completa che tratti il rischio elettrico nella sua complessità e
interezza. In ambito dei lavori elettrici ed esercizio degli impianti sicuramente le norme
CEI 11-27 e CEI EN 50110 (CEI 11-48) contengono utili riferimenti e procedure per la
loro l’esecuzione anche se alcuni passaggi rimangono del tutto discutibili specialmente in
riferimento alla protezione contro gli archi elettrici.
Il motore che ha spinto il legislatore alla promulgazione del decreto D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 è certamente la corposa sequela di morti bianche nei luoghi di lavoro.
In materia di rischio elettrico, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dedica il Capo III “Impianti
e apparecchiature elettriche” ed in particolare all’art. 80 si legge:
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro, comma 1
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti,
installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di
natura elettrica e in particolare quelli derivanti da:
9
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a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni:
e) fulminazione diretta e indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.”
Il primo comma obbliga il datore di lavoro ad individuare tutti i rischi di natura elettrica, quelli dovuti a contatti elettrici diretti e indiretti e quelli dovuti ad archi elettrici
e radiazioni (Arc Flash), quelli che possono generare inneschi ed esplosioni, sovratensioni, ecc.
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro, comma 2
“A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente
comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.”
Una volta individuati i rischi, il datore di lavoro esegue la valutazione che deve essere
inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. Da qui una prima
considerazione fondamentale.
In ambito dei lavori elettrici ed esercizio dei lavori elettrici, di cui alle norme tecniche
CEI 11-27 e CEI EN 50110-1, è il datore di lavoro dell’azienda committente a valutare
il rischio da Arc Flash, perché rientrante tra i rischi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 81/08, e
non l’azienda affidataria dell’intervento. Il datore di lavoro dell’azienda affidataria per
i lavori elettrici deve formare i suoi lavoratori PAV/PES e idonei anche in materia di
rischio elettrico da Arc Flash, in modo che questi abbiano la consapevolezza del rischio
e, se presente, fornire agli operatori i dispositivi individuali di protezione (DPI) specifici
per affrontarlo.
Non è certamente di competenza del datore di lavoro dell’azienda affidataria per i lavori elettrici a valutare il rischio Arc Flash, anche perché tale valutazione parte dalla
conoscenza di alcuni parametri elettrici noti solo all’azienda committente. In caso di
10
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mancanza della valutazione dei rischi da Arc Flash, il Preposto ai lavori elettrici (PL), di
cui alla norma CEI 11-27, dovrà far presente al Responsabile dell’Impianto (RI) che tale
valutazione è mancante e, a rigor di legge, non dovrebbe dare inizio alle lavorazioni dandone informazione al suo datore di lavoro. Se il PL, dopo aver fatto presente all’RI della
mancanza della valutazione del rischio da Arc Flash, è in grado di effettuare in autonomia
tale valutazione e se i lavoratori da esso coordinati hanno in dotazione gli specifici DPI,
allora può prendersi la responsabilità di iniziare le lavorazioni, adottando tutte le misure
di protezione del caso, con il benestare dal datore di lavoro committente e affidatario.
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro, comma 3
“A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle
misure di cui al comma 1”.
Come di consueto si procede alla definizione delle misure tecniche ed organizzative,
alla scelta dei DPI e alle procedure di sicurezza di mantenimento.
Mantenere il livello di sicurezza raggiunto vuol dire, fornire ai propri lavoratori gli adeguati DPI e DPC (dispositivi di protezione collettivi) relativamente al tipo di rischio elettrico da affrontare, mantenere aggiornata la formazione dei lavoratori e la cartellonistica
di sicurezza nell’ambiente, verificare periodicamente gli impianti elettrici, le macchine e
le attrezzature, tenendo aggiornato il documento di valutazione dei rischi e verificando
sistematicamente registri ed attrezzature.
In sostanza, il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio, dovrà dare tutte
le informazioni, le procedure, i DPI e DPC per contenere un livello di rischio accettabile.
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro, comma 4
“Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione
delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate
nelle pertinenti norme tecniche”.
Il datore di lavoro deve garantire che le dotazioni e le procedure previste siano garantite
nel tempo.

11
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1.2

Valutazione del rischio elettrico

Ai fini della valutazione del rischio elettrico è opportuno che il datore di lavoro proceda
nel seguente modo:
O

O

Classificazione delle aree omogenee di rischio in fase progettuale: il progettista elettrico e il datore di lavoro, classificano le aree omogenee di rischio elettrico le quali sono
caratterizzate, non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma
anche dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno. Ad esempio,
luoghi ordinari, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, luoghi conduttori ristretti,
luoghi con pericolo di esplosione, locali ad uso medico, ecc.
Acquisizione di tutta la documentazione progettuale e di regolare esecuzione degli
impianti elettrici e speciali: la guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici) riporta:
– punto B2.2 “la classificazione e la valutazione dei rischi devono essere fornite dal
Committente”;
– punto B.2.1 “[…] il cambio o la ridefinizione d’uso comporta il riesame dell’impianto elettrico”.

O

Manutenzione a regola d’arte:
– in BT: Norma CEI 64-8 e Norma CEI 0-10;
– in MT: Norma CEI 0-16 e Norma CEI 77-18.

O

Verifiche e controlli periodici (art. 86 D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01);

O

Acquisizione e/o Elaborazione di procedure di lavoro su macchinari e impianti;

O

Acquisizione e/o Elaborazione di Procedure per Lavori Elettrici (CEI 11-27; CEI 11-48).

O

Elenco e Mansioni dei Lavoratori classificati: PAV–PES–PEC; Personale Idoneo.

O

Elenco dei Preposti ai Lavori ed eventualmente Persona o Unità Responsabile Impianto (URI), Responsabili di Impianto (RI), Persona o Unità Responsabile dei Lavori
(URL), Responsabile dei Lavori (RL) – Norma CEI 11-27 Ed. 2014.

Alla luce di tutto ciò è importante constatare che avere un impianto a norma non corrisponde ad avere un impianto con assenza di rischio; anche gli impianti costruiti secondo
la migliore regola dell’arte sono caratterizzati da rischi elettrici, che dal punto di vista del
legislatore rientrano a buon diritto fra i rischi residui.
La valutazione del rischio non è una verifica di conformità degli impianti e non è una
verifica della documentazione agli atti.
La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela dei lavoratori, l’origine
delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rischi per la
collettività.
12
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Perché una valutazione dei rischi sia efficace deve comprendere tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione:
O

O

O

VALUTAZIONE: cioè l’analisi delle possibilità di accadimento degli eventi indesiderati e della loro gravità potenziale. Risulta quindi necessario conoscere i potenziali
rischi al fine di garantire un operato volto alla massima protezione.
GESTIONE: processo finalizzato alla definizione dei piani di azione a fronte del risultato
delle analisi e comporta l’elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi).
COMUNICAZIONE dei rischi e delle modalità di governo a tutti i soggetti aziendali.

1.3

Sicurezza, Pericolo, Danno e Rischio

I concetti di sicurezza, pericolo, danno e rischio, sono concetti aleatori che trovano
definizione nello studio della statistica.
La sicurezza (S) di un componente, di un’apparecchiatura o di un impianto, rappresenta la probabilità che non si verifichi nessuno evento sfavorevole entro un determinato
tempo. Il suo campo statistico di valori assume l’intervallo:

0 ≤ S ≤1

[1.3.1]

dove:
S = 0 è il massimo evento sfavorevole;
S = 1 è l’assenza di evento sfavorevole.
Il fattore (1-S) può essere considerato come insicurezza o pericolo, ossia la probabilità
che l’evento sfavorevole si verifichi in un determinato tempo:
P = (1 − S )

[1.3.2]

Per valutare la pericolosità dovuta ad un evento sfavorevole, dobbiamo introdurre al
concetto di sicurezza un’altra grandezza che è la probabilità di danno K, ossia la probabilità che l’evento sfavorevole possa causare il danno e l’entità del danno d.
Viene definito danno probabile D il prodotto:

D = K ⋅d

[1.3.4]

dove:
K · d = 0 corrisponde ad affermare che l’evento sfavorevole non può in alcun modo
causare un danno;
K · d = 1 corrisponde ad affermare che l’evento sfavorevole causa sicuramente danno.
13
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Si definisce rischio probabile (R) il prodotto:

R = (1 − S ) ⋅ K ⋅ d

[1.3.5]

dove:
K = 0 significa assenza di rischio (condizione ovviamente solo teorica, non si ha
mai assenza totale di rischio);
K = 1 significa massimo rischio.
Si noti che essendo (1-S) e K adimensionali, il rischio probabile R ha la stessa unità di
misura dell’entità di danno d.
Affrontare la valutazione del rischio con i parametri statistici è di difficile comprensione e spesso non porta ad alcuna conclusione coerente.
Un approccio coerente per la valutazione del rischio è quello della matrice dell’indice
di rischio R* definito come: R* = P* · D*
All’indice di Pericolo P* vengono associati gli aggettivi con i relativi pesi numerici:
O

Improbabile = 1;

O

Poco Probabile = 2;

O

Probabile = 3;

O

Altamente Probabile = 4

All’indice di Danno D* vengono associati gli aggettivi:
O

Lieve = 1;

O

Medio = 2;

O

Grave = 3;

O

Gravissimo = 4

Se l’indice del Danno è D* = 4, al quale corrisponde un danno gravissimo, vuol dire
che il rischio è inaccettabile anche se l’indice di pericolo P* è improbabile con valore
unitario: R* = P* · D* = 4.
Un indice del Danno D* = 1, al quale corrisponde un danno lieve, vuol dire che il rischio
e accettabile anche se l’indice di pericolo P* è altamente probabile = 4: R* = P* · D* = 4.
Questo dimostra che lo stesso indice di Rischio può comportare danni diversi. L’unico
modo di evidenziare questa differenza è la colorazione della matrice del rischio come di
seguito riportato. In altre parole il rischio verrà legato alla colorazione del valore numerico.
Questo modo di procedere può essere condotto per la valutazione del rischio per contatti elettrici diretti e indiretti o per valutare il rischio sull’attività.
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Correlando insieme l’indice di Pericolo P*, e l’indice del Danno D*, viene definita la
Matrice del Rischio seguente.
Tabella 1.1 – Matrice dell’Indice di Rischio
Altamente Probabile

4

8

12

16

Probabile

3

6

9

12

Poco Probabile

2

4

6

8

improbabile

1

2

3

4

Lieve

Medio

Grave

Gravissimo

Indice di
Pericolo
(P*)

Indice del Danno (D*)
Tabella 1.2 – Condizioni di Rischio
R*
Intollerabile

Alto rischio
Azioni correttive indilazionabili

R*

Poco Tollerabile

Medio rischio
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

R*

Basso rischio

Tollerabile

Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve o medio termine

R*
Accettabile

Rischio non significativo
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

La valutazione del rischio elettrico non deve essere solo affrontata verso il lavoratore
ma anche prendendo in considerazione l’attività, cioè l’edificio, e da questa ricavare gli
effetti del danno.
La Figura 1.1 sinteticamente fa chiarezza del pensiero esposto.
Il rischio elettrico sull’operatore può essere di tre tipi:
O

O

O

da contatto elettrico diretto, cioè per contatto con parti attive normalmente in tensione
durante l’esercizio dell’impianto;
da contatto elettrico indiretto, cioè un contatto con parti metalliche (masse o masse
estranee) normalmente non in tensione durante l’esercizio dell’impianto, ma che in determinate condizioni di guasto possono o di sovratensioni stabilire potenziali pericolosi;
da archi elettrici e radiazioni (Arc Flash); fenomeno che avviene in un tempo estremamente breve, dovuto a cortocircuito o sovratensione, in grado di generare una forte
emissione di energia radiante incidente sul lavoratore con la formazione di ustioni di
2° e 3°.
15
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Il rischio elettrico per l’attività è dovuto principalmente alla possibilità che un impianto, un’apparecchiatura o macchina alimentata possa innescare l’incendio, o nel caso più
estremo una esplosione. Esiste la probabilità che il verificarsi di un evento di Arc Flash
(Figura 1.1) possa generare un incendio e/o un’esplosione.
I rischi dovuti a contatti elettrici diretti e indiretti hanno come effetto l’elettrocuzione,
con tutti gli effetti elettro-fisiopatologici noti sul corpo umano (tetanizzazione dei muscoli, arresto respiratorio, arresto cardiaco, fibrillazione ventricolare). Il rischio elettrico da
Arc Flash porta alla formazione di ustioni di 2° e 3° in vaste zone diffuse sul corpo con
conseguenze spesso letali per il malcapitato.

Figura 1.1 – Rischi Elettrici

Come abbiamo precedentemente sottolineato, ci dobbiamo principalmente occupare
dei rischi residui, partendo sempre dal presupposto che l’impianto, l’apparecchiatura o il
macchinario alimentato rispettino la regola d’arte, cioè rispondenti alle norme CEI come
dettato dalla legge n. 186/68. Se così non fosse la valutazione del rischio terminerebbe
all’istante con R* = Intollerabile.
Il rischio residuo è un rischio insito nell’esercizio dell’impianto sempre presente e
quindi non eliminabile.
Proponiamoci, ad esempio, di valutare il rischio elettrico residuo nei locali docce o
bagni di cui alla sezione 701 della norma CEI 64-8. Supponiamo che tutte le prescrizioni
impiantistiche di installazione all’interno delle zone 0/1/2 siano rispettate. Supponiamo
che un interruttore di comando delle luci, a tensione di rete 230V a.c., sia installato a
70 cm dal bordo del piatto doccia in zona 3. Tale installazione, seppur rispondente alla
16

CAP. 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E IL RISCHIO ELETTRICO

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

regola dell’arte, presenta un rischio elettrico residuo. Infatti, chi è all’interno della doccia
potrebbe, estendendosi col braccio, arrivare ad azionare l’interruttore ed essere soggetto
all’elettrocuzione, che in questo caso, essendo con il corpo a contatto con l’acqua, porterebbe il malcapitato a gravi effetti fisiopatologici per elettrocuzione.
Ragionando in termini di indici di Pericolo (P*) e di Danno (D*) anche se assumessimo all’indice di Pericolo la condizione improbabile (P* = 1), l’indice di danno potrebbe
essere gravissimo D* = 4, e quindi avere un indice di rischio R* = 4 che corrisponde alla
condizione di rischio inaccettabile.
La soluzione per la mitigazione del rischio può essere impiantistica, trasformando il
comando da tensione di rete in un comando a bassissima tensione di sicurezza (SELV)
con V<50Va.c., o spostando l’interruttore in zona non accessibile dal piatto doccia, oppure formando e informando i lavoratori del possibile rischio associato alla condizione
sopra esposta. È chiaro, che la migliore condizione di sicurezza è contenuta nella prima
soluzione.

1.4

Rischio da archi elettrici

Per quanto riguarda i rischi dovuti agli archi elettrici, bisogna fare una distinzione concettuale. Un arco elettrico può generarsi o per guasto serie, cioè qualunque tipo di guasto in serie al circuito in grado di innescare l’incendio, o per guasto parallelo tipico dei
cortocircuiti monofasi e polifasi e guasti verso terra e cioè cortocircuiti che coinvolgono
conduttori diversi.
Per quanto riguarda l’arco generato per guasto serie, il contenuto energetico è limitato ma
comunque in grado di innescare incendi o esplosioni e rappresenta quindi un rischio per
l’attività e non per il lavoratore. Differente è invece la generazione di un arco elettrico per
guasto parallelo il cui contenuto energetico è elevato e quindi non solo rappresenta un rischio per l’attività ma in particolar modo per i lavoratori che ne vengono investiti (Figura
1.2)

Figura 1.2 – Casistica degli archi elettrici
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Gli archi elettrici per guasto serie sono trattati nella variante V3 della Norma CEI 64-8
al Capitolo 42 “Protezione contro gli effetti termici” e che prenderemo in considerazione
nel Capitolo 6, mentre gli archi elettrici dovuti a guasti paralleli, causa di Arc Flash, verranno trattati dal Capitolo 2 al Capitolo 5 del testo.
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capitolo 2

RISCHIO ELETTRICO DA ARC FLASH

2.1

Rischio elettrico dovuto ad Arc Flash

La matrice del rischio, sebbene molto utile in determinate circostanze per la valutazione
del rischio elettrico da elettrocuzione, non fornisce alcuna indicazione sufficientemente
precisa o accettabile nel caso in cui si verifichi un fenomeno di Arc Flash.
L’art. 80 del D.L. 81/2008 impone, al datore di lavoro, di individuare tutti rischi elettrici
ai quali i lavoratori possono essere soggetti per l’uso di macchinari, apparecchiature e
impianti elettrici.
Tra questi sicuramente quello che riveste una notevole rilevanza per la sicurezza degli
operatori è il rischio elettrico dovuto ad archi elettrici noti col termine Arc Flash.
L’Arc Flash è un arco elettrico con emissione di radiazioni elettromagnetiche, che si verifica principalmente per cortocircuito e i cui effetti, spesso letali per i lavoratori, possono
generare anche l’incendio e l’esplosione.
Si verifica principalmente per arco metallico (cortocircuito dovuto alla caduta di attrezzi o accessori metallici su parti attive), oppure per arco elettrico quando il campo elettrico, dovuto ad una sovratensione, supera la rigidità dielettrica del gas interposto tra le
parti attive (in genere l’aria) trasformandolo in plasma altamente conduttivo e conseguente cortocircuito tra di esse (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Come si verifica l’arco elettrico
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Nonostante lo studio degli archi sia ormai vecchio di due secoli, la loro fisica non è ben
compresa; in particolare non esiste una teoria ben soddisfacente che metta in relazione la
corrente e la tensione durante il fenomeno di Arc Flash.
Appare chiaro che la dinamica degli archi è legata alla fisica del trasporto radiale dell’energia in condizioni in cui il plasma è magnetizzato e turbolento.
Dalla teoria Termodinamica, ogni corpo caldo emette energia radiante con lo stesso
principio di emissione di un corpo nero e quindi la principale conseguenza del rilascio di
tale energia è una potenza radiante globalmente emessa che varia con la nota Legge di
Stefan-Boltzmann:

Qi = Pi = σT 4

[2.1]

con:
σ = 5,67 · 10-8 [W/K4 m2]; coefficiente di Stefan-Boltzmann

(

)

Pi = 0,567 ⋅ Ca Te4 − Ta4 · 10-11 [W/cm2]

[2.2]

dove:
Ca

rappresenta il coefficiente di assorbimento;

Te e Ta rappresentano rispettivamente le temperature della superficie emittente ed assorbente in gradi Kelvin.
In queste condizioni viene emessa una energia specifica radiante elevatissima in un
tempo estremamente breve che rappresenta il tempo di esposizione agli effetti dell’arco.
Durante questa fase la temperatura può raggiungere valori pari a 19.000°C (quattro
volte la temperatura che si ha sulla superficie solare), viene espulso materiale fuso e
incandescente, il metallo di cui sono costituite le parti attive in tensione passa ripetutamente dallo stato solido allo stato gassoso con emissione di gas tossici, viene generata
un’onda sonora con un livello di rumore di oltre 160dB a 50 cm, con conseguente onda
di pressione elevatissima e per ultimo un grande flash con l’emissione di radiazioni elettromagnetiche anche ionizzanti.
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Figura 2.2 – Conseguenze di un Arc Flash

Se il lavoratore dovesse trovarsi nel campo di azione di un fenomeno di Arc Flash,
senza i dispositivi di protezione individuali specifici, le conseguenze sarebbero di facile
comprensione come indicato in Figura 2.3.

Figura 2.3 – Conseguenze di un Arc Flash
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