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1. Premessa

Il cantiere (dal latino cantherius, “cavallo castrato”, passato 
poi a signifi care “cavalletto di sostegno”) è un qualsiasi 

posto di lavoro temporaneo e che, eventualmente, 
si sposti progressivamente come conseguenza della 
esecuzione del lavoro stesso.

Il cantiere edile è una fattispecie particolare di cantiere, 
adibito alla costruzione di immobili presso il quale sono 
impiegati lavoratori dipendenti. Quest’ultima condizione 
rende applicabile la legislazione vigente in tema di 
sicurezza sul lavoro a tutte le attività svolte al suo interno, 
nella fattispecie il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come 
modifi cato dalla Legge 7 Luglio 2009 n. 88 e dal Decreto 
Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, a tutti noto come “testo 
unico sulla sicurezza sul lavoro”.

Il Decreto ha dedicato l’apposito titolo IV, denominato: 
“Cantieri temporanei e mobili”, articoli dall’ 88 al 160, il 
quale accorpa, abrogando, anche tutte le disposizioni 
dettate dal Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 
(sicurezza cantieri). 

Per quanto concerne il rischio elettrico il Testo unico 
chiede, nella redazione del POS (piano operativo di 
sicurezza) a cura del coordinatore per la progettazione 
della ditta appaltatrice, di considerare i rischi aggiuntivi 
di elettrocuzione non eventualmente considerati 
dall’impresa appaltatrice dei lavori elettrici (art. 95), 
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stabilisce delle distanze minime da mantenere dalle linee 
elettriche aeree, nonché di verifi care gli impianti prima 
della messa in esercizio (art. 117 - Allegato XV). Tratta 
anche dei lavori in quota praticati anche degli addetti alle 
lavorazioni elettriche.

Nei cantieri il datore di lavoro coincide con l’impresa 
appaltatrice, se il lavoratore dipende direttamente da 
questa, diversamente: con l’impresa dei lavori elettrici; o 
con il singolo artigiano elettricista, in caso di subappalto. 

Parte integrante del POS è quindi la valutazione dei rischi 
di cantiere, tra cui quello elettrico, che il datore di lavoro 
dell’impresa che esegue i lavori deve redigere e presentare 
unitamente alle altre valutazioni dei rischi presenti. Se le 
lavorazioni elettriche sono devolute ad altra impresa, 
questa deve redigere un suo POS con relativa valutazione 
del rischio dei lavori elettrici in cantiere, ad integrazione 
di quello generale. Il documento di integrazione è il PSC 
(piano sicurezza e coordinamento).

Il PSC è lo strumento di coordinamento delle varie 
imprese presenti in cantiere ai fi ni della sicurezza. Riporta 
la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l’utilizzazione 
degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione 
collettiva ed i rischi associati alle lavorazioni.

Da un punto di vista tecnico-normativo, il rischio 
elettrico nei cantieri è trattato nella sezione 704 della 
norma CEI 64-8 “Cantieri di costruzione e di demolizione” e 
della guida CEI 64-17 “Guida all’esecuzione degli impianti 
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elettrici nei cantieri temporanei o mobili”.

Per i controlli periodici sugli impianti, sarà applicabile 
la norma CEI dedicata ai cantieri e le norme generali di 
riferimento per le verifi che degli impianti elettrici.

Non viene menzionato un registro delle verifi che 
periodiche, sarà quindi suffi  ciente, a questi fi ni, 
formalizzare per iscritto semplicemente che i controlli 
sono stati eff ettuati.
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2. Il rischio elettrico 
in generale

L’energia elettrica ci circonda e ci aiuta, ma come tutti 
i prodotti dell’ingegno umano, nasconde in se una 

certa quantità di pericolo. Quando il pericolo può nuocere 
l’individuo diventa rischio.

Gli eff etti dannosi della corrente sul corpo umano 
sono tanto più dannosi quanto maggiore è la corrente 
che attraversa il corpo umano. In senso crescente di 
pericolosità gli eff etti dannosi sono:

• tetanizzazione;
• alterazioni della funzione respiratoria;
• lesioni neurologiche del midollo spinale (paralisi 

temporanee);
• fibrillazione ventricolare (contrazione scoordinata del 

muscolo cardiaco).

Il rischio elettrico può essere elevato. Esso si manifesta 
direttamente sull’individuo in presenza di:

 - contatto diretti;
 - contatto indiretti;
 - sovratensione;
 - ustione da arco elettrico;
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 - abbagliamento da arco elettrico;
 - emissioni elettromagnetiche.

Contatto diretto

Contatto di una persona direttamente con una parte 
conduttrice sotto tensione (parte attiva) accessibile.

Contatto indiretto

Contatto di una persona con una parte conduttrice che 
normalmente non è in tensione ma che può diventare 
pericolosa per il cedimento dell’isolamento di una parte 
attiva in contatto con questa. (guasto).

Sovratensione

Presenza di tensione pericolosa causata dall’ 
innalzamento della tensione nominale prevedibile, e 
possibile conseguente cedimento dell’isolamento elettrico.

Ustione da arco elettrico

Ustione provocata dal fenomeno termico di un corto 
circuito elettrico.
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Abbagliamento da arco elettrico

Abbagliamento causato dall’emissione di raggi 
ultravioletti causati da un corto circuito elettrico.

Emissioni elettromagnetiche

Esposizione dell’individuo a valori pericolosi di onde 
elettromagnetiche causate dal passaggio della corrente 
elettrica in un conduttore.

L’elettricità può generare poi indirettamente un rischio 
nel’ambiente circostante generando:

 - rischio di incendio
 - rischio di esplosione
 - rischio di fulminazione atmosferica
 - cadute dall’alto

Rischio di incendio

possibile per il verifi carsi dei fenomeni di sovraccarico 
e corto circuito sulle linee elettriche che possono 
trasmettere a loro volta la combustione agli elementi 
combustibili circostanti.
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Rischio di esplosione

possibile per il verifi carsi dei fenomeni di sovraccarico 
e corto circuito sulle linee elettriche che possono 
costituire una fonte effi  cace di incendio nell’atmosfera 
potenzialmente esplosiva circostante.

Rischio di fulminazione atmosferica

Possibile per le mancate misure di protezione 
(parafulmine) da attuare in zone ad alta concentrazione di 
fulminazione, per impianti pericolosi a rischio di incendio 
o esplosione.

Cadute dall’alto

Possibili quando l’individuo soggetto ad elettrocuzione 
lavora in elevazione.

Dal punto di vista tecnico Il “rischio” è defi nito come 
combinazione di probabilità e di gravità di possibili 
lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa; 
la “valutazione del rischio” consiste nella valutazione 
globale di tali probabilità e gravità allo scopo di scegliere 
le adeguate misure di sicurezza.

Nella valutazione degli eventi possibili di un determinato 
ambito, il rischio è un valore defi nito dal prodotto:
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R = P x Vu x Val

dove: 

P =  pericolosità dell’evento analizzato, ovvero la pro-
babilità che un fenomeno accada in un determina-
to spazio con un determinato tempo;

Vu =  vulnerabilità, ovvero l’attitudine di un determinato 
elemento a sopportare gli effetti legati al fenome-
no pericoloso (ad esempio nel caso di folgorazio-
ne, la capacità di un individuo a resistere all’effetto 
dell’elettrocuzione).

Val =  valore che l’elemento esposto al pericolo assume 
in termini di vite umane o economici: (danno).




