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Premessa
Il volumetto fornisce preliminarmente le 

nozioni essenziali sugli effetti della corrente 
elettrica attraverso il corpo umano.

Vengono quindi illustrate le procedure tec-
niche ed il livello di qualifi cazione richie-
sto al personale, dalle recenti Norme 
CEI EN 50110 e CEI 11-27, per 
accedere in sicurezza sugli impianti 
elettrici.

EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA
ATTRAVERSO IL CORPO UMANO

Il corpo umano, come ben noto, è un conduttore 
elettrico: è simile ad un contenitore pieno d’acqua in 
cui si muovono numerosissimi ioni. 

Ogni attività fi siologica del corpo è associata ad 
un’attività elettrica: l’elettrocardiogramma, ad esem-
pio, rappresenta la registrazione nel tempo dell’attivi-
tà elettrica che comanda il cuore.

Quando una corrente elettrica di origine esterna si 
sovrappone alle correnti fi siologiche interne, i processi 
fi siologici subiscono degli squilibri: tanto più gravi (e con 
essi i danni conseguenti) quanto maggiori sono l’intensità 
e/o il tempo di permanenza della corrente esterna.

Una corrente esterna alternata è più dannosa, a parità 
di intensità e tempo di permanenza, di una continua: il 
corpo umano, infatti, si adatta meglio ad un disturbo 
costante piuttosto che ad uno variabile.
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I principali effetti deleteri della corrente elettrica sul corpo 
umano sono, in ordine crescente di gravità (ovvero, all’aumenta-
re dell’intensità della corrente e del tempo di permanenza):
OO tetanizzazione;
OO arresto della respirazione;
OO fibrillazione ventricolare;
OO ustioni.

LA TETANIZZAZIONE
È una contrazione involontaria dei muscoli, provo-
cata dalla corrente elettrica (i muscoli normalmente 

si contraggono per effetto di stimoli elettrici pro-
venienti dal sistema nervoso).
Tale contrazione può provocare, in alcuni casi, 
un movimento improvviso dell’infortunato che si 
distacca, in tal modo, dalla parte in tensione. In 

altri casi, come quando il contatto interessa il palmo della mano, 
l’infortunato può invece rimanere “incollato” alla parte in tensio-
ne a causa della contrazione durevole dei muscoli della mano.

La soglia di rilascio è di 10-15 mA in corrente alternata a 
50 Hz e di 100-300 mA in corrente continua. La tetanizza-
zione, inoltre, è un fenomeno reversibile: scompare quando 
cessa la causa che l’ha prodotta.

L’ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE
Può sopraggiungere, a seguito di contatto con parti 
in tensione, per inibizione dei centri nervosi che la 
comandano oppure per tetanizzazione dei muscoli ad 

essa addetti.
Al cessare del passaggio di corrente attraverso il corpo, non 

è detto che la respirazione riprenda spontaneamente: occorre 
pertanto intervenire entro 3-4 minuti.
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LA FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Si innesca quando una corrente elettrica esterna, 

sovrapponendosi agli stimoli elettrici interni che coman-
dano l’attività cardiaca, altera le contrazioni del cuore 
fi no a renderle scoordinate: in tal caso, il cuore non 
riesce più a spingere il sangue nei vasi e la circolazione 
si ferma.

ELETTROCARDIOGRAMMA ED ANDAMENTO 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

La fi brillazione ventricolare è, purtroppo, un fenomeno 
irreversibile. Se non si interviene entro qualche minuto con il 
defi brillatore (che “resetta” le contrazioni cardiache mediante 
un’apposita scarica elettrica), sopraggiunge la morte.

La probabilità di innescare la fi brillazione ventricolare dipen-
de dal percorso della corrente, a parità di intensità e tempo di 
permanenza: il percorso mano sinistra-torace è il più pericoloso. 

impaginato ABC_rischio_elettricocorretto.indd   7impaginato ABC_rischio_elettricocorretto.indd   7 11/11/2014   17:58:4211/11/2014   17:58:42



8

Informazione di base per i lavoratori

LE USTIONI
si possono generare, a seguito di contatto con parti in tensio-

ne, a causa del calore sviluppato dalla corrente che attraversa 
i tessuti (effetto Joule: P = R x I2): la quantità di calore prodotto 
dipende, a parità di corrente, dalla resistenza del tessuto inte-
ressato. La pelle, che presenta un’elevata resistenza, è infatti 
spesso sede del cosiddetto ”marchio elettrico”, la tipica ustione 
da passaggio di corrente elettrica.

Le ustioni da corrente elettrica sono profonde, quindi diffi cili 
da guarire, in quanto il calore si sviluppa all’interno dei tessuti e 
non proviene dall’esterno, come nelle ustioni ordinarie.

Alle alte tensioni, gli effetti termici della corrente sono predomi-
nanti sugli altri effetti deleteri: il notevole calore sviluppato provo-
ca estese distruzioni di tessuti superfi ciali e profondi, la rottura di 
arterie con conseguenti emorragie, la distruzione di centri nervosi.

Le ustioni possono generarsi anche in assenza di contatto 
con parti in tensione, a seguito di esposizione all’arco elettrico 
(dovuto a cortocircuito o interruzione di conduttori percorsi da 
correnti elevate).

LE CURVE DI SICUREZZA
Si è detto che gli effetti deleteri della corrente elettrica sul 

corpo umano dipendono dall’intensità della corrente e dal tempo 
di permanenza. Le curve corrente-tempo riportate nella pagina 
seguente consentono di individuare l’effetto atteso in base al 
valore della corrente ed al tempo di permanenza.

La Norma CEI 64-8 considera, per la protezione contro i con-
tatti indiretti in BT, una curva di sicurezza posta a sinistra (cioè 
più sicura) della curva C1. La Norma CEI EN 50522 considera, 
invece, per la protezione contro i contatti indiretti in MT-AT, una 
curva di sicurezza posta a destra (quindi meno sicura) della 
curva C1: questo perché il contatto indiretto in MT-AT è di gran 
lunga meno probabile di quello in BT.
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AREA EFFETTI FISIOLOGICI

1 Nessun effetto pericoloso

2

Nessun danno organico. Possibili contrazioni muscolari e diffi coltà respira-
toria; disturbi reversibili nella formazione e conduzione di impulsi al cuore, 
inclusi fi brillazione atriale e arresto cardiaco provvisorio senza fi brillazione 
ventricolare, che aumentano con l’intensità della corrente ed il tempo

3
In aggiunta agli effetti dell’area 2, fi brillazione ventricolare con probabilità 
crescente all’aumentare dell’intensità e/o del tempo di permanenza. Inoltre, 
arresto cardiaco, arresto respiratorio e gravi ustioni.

La curva corrente-tempo, tuttavia, è poco pratica: l’operatore, 
infatti, conosce la tensione dell’impianto su cui opera, mentre 
non sa quale corrente potrebbe attraversarlo in caso di contatto 
con le parti in tensione.

Per passare dalla curva corrente-tempo alla curva tensione-
tempo, rappresentativa delle tensioni pericolose in funzione del 
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tempo di permanenza, occorre 
defi nire l’impedenza del corpo 
umano.

L’impedenza del corpo umano, 
concentrata negli arti superiori 
ed inferiori, è tuttavia di diffi cile 
valutazione, in quanto non misu-
rabile (esistono dati sperimentali 

solamente per il percorso mano-mano e mano-piede) ed 
estremamente variabile, non solo da persona a persona, 
ma anche per la stessa persona in base a vari fattori 
(percorso considerato; tensione applicata; stato della 
pelle nei punti di contatto; superfi cie, pressione e durata 
del contatto).

L’impedenza del corpo umano viene attribuita, per-
tanto, su base statistica. In BT, laddove si assume che 
il contatto indiretto avvenga tra le due mani ed i due 

piedi (caso tipico di persona in piedi che afferra, con entrambe 
le mani, un apparecchio elettrico guasto), si considera il valore 
di impedenza superato dal 95 % della popolazione. In MT-AT, 
laddove invece si assume che il contatto indiretto avvenga tra 
una mano ed i due piedi, si considera il valore di impedenza 
superato dal 50 % della popolazione.

MS MD

Z Z

Z Z

PS PD

mano-mano = Zt = 2Z

mano-piede = Zt = 2Z

mano-piedi = 0,75Zt = 1,5Z (contatto MT-AT)

mani-piedi = 0,5Zt = Z (contatto BT)

Impedenza totale 
del corpo umano (Zt)
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Inoltre, nei contatti indi-
retti in BT si tiene conto 
della resistenza verso 
terra del corpo umano (ad 
es. scarpe), assunta pari 
a 1000  negli ambienti 
ordinari e 200  negli 
ambienti particolari (can-
tieri, locali medici, stal-
le). Nei contatti indiretti 
MT-AT, invece, la resisten-
za verso terra del corpo 
umano è assunta pari a 
zero oppure pari ad uno 
specifi co valore dipenden-
te dalla resistenza aggiun-
tiva considerata nel caso 
(ad es. scarpe , resistività 
del terreno, …).

Determinata l’impeden-
za del corpo umano, è 
possibile calcolare i valori 
delle tensioni di sicurez-
za in funzione del tempo, 
quindi rappresentarli gra-
fi camente nelle curve di 
sicurezza tensione-tempo.

MS MD

PS PD

REB

Impedenza del corpo umano con resistenza 
verso terra (REB)

Curve di sicurezza 
tensione/tempo 

per contatti in BT, 
in condizioni 

ordinarie e particolari
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