
ELETTRONICA



RISCHIO ELETTRONICO 
I pericoli connessi alla presenza di energia elettrica sono:

L’incendio di origine elettrica 

L’innesco di atmosfera esplosiva 

La mancanza di energia 

elettrica 



CAUSE D’INCENDIO 
L'incendio è dovuto ad:

• un'anomalia dell'impianto elettrico, 

• ad un corto circuito, ad un arco elettrico o ad un sovraccarico,

• possibili cause dell'innesco della combustione. In alcuni casi l'impianto 

elettrico funge da vettore di un incendio, in quanto costituito da materiale 

combustibile (cavi ad isolamento plastico).

L'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze esplosive, di atmosfere 

di gas, di vapori o di polveri, a causa della formazione dell'arco elettrico 

(manovre, guasti), di sovraccarichi e di corto circuiti.

Indirettamente anche la mancanza di energia elettrica può essere causa di 

infortuni. Un Black-out, può rappresentare durante una lavorazione pericolosa 

un fattore di notevole rischio.



Che effetto ha la corrente sul corpo umano?



ELETTROCUZIONE
Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene propriamente detto elettrocuzione, 

cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del 

corpo da parte della corrente. 

La gravità delle conseguenze dell'elettrocuzione dipende

• dall'intensità della corrente che attraversa l'organismo, 

• dalla durata di tale evento, 

• dagli organi coinvolti nel percorso 

• e dalle condizioni del soggetto.



IL CORPO COME CONDUTTORE 

Il corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente offrendo, nel 

contempo, una certa resistenza a tale passaggio. 

Minore è la resistenza, maggiore risulta la quantità di corrente che attraversa il corpo. La 

resistenza non è quantificabile in quanto varia da soggetto a soggetto. Molteplici sono i fattori 

che concorrono a definirla e che in sostanza non consentono di creare un parametro di 

riferimento comune che risulti attendibile. Tra essi vi è: 

• il sesso, 

• l'età, 

• le condizioni in cui si trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da essa), 

• le condizioni ambientali, 

• gli indumenti interposti,

• la resistenza interna che varia da persona a persona, 

• le condizioni fisiche del momento.



QUALI SONO GLI EFFETTI CHE HA LA CORRENTE 
SUL CORPO UMANO?

TETANIZZAZIONE

ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE

USTIONI



TETANIZZAZIONE
Una delle conseguenze più particolari e interessanti dell’effetto che ha la corrente 

elettrica sul corpo umano è la tetanizzazione dei muscoli. Questa consiste nella 

contrazione involontaria dei muscoli interessati al passaggio della corrente, non più 

comandati dagli impulsi elettrici fisiologici.



ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE
Durante l'elettrocuzione per i medesimi motivi che determinano la tetanizzazione i 

muscoli si contraggono e non consentono l'espansione della cassa toracica 

impedendo la respirazione. 

Se non si elimina velocemente la causa della contrazione e se non si pratica in 

seguito a evento di notevole intensità la respirazione assistita il soggetto colpito muore 

per asfissia.



FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Quanto già esposto lascia intuire che in un organo notoriamente delicato quale è il 

cuore, che basa la propria funzionalità su ritmi dettati da impulsi elettrici, ogni 

interferenza di natura elettrica può provocare scompensi alla normale azione di 

pompaggio in funzione dell'intensità di corrente e della durata del fenomeno 

accidentale, detta alterazione causa la mancata espulsione dall'organo di sangue 

ossigenato. 

Ciò determina il mancato nutrimento in primo luogo del cervello che, a differenza di 

altri organi non può resistere per più di 3 - 4 minuti senza ossigeno, senza risultare 

danneggiato in modo irreversibile. In questo caso un tempestivo massaggio cardiaco 

offre qualche possibilità di recuperare l'infortunato, altrimenti destinato a morte sicura. 



USTIONI
Sono la conseguenza tanto maggiore quanto 

maggiore è la resistenza all'attraversamento del 

corpo da parte della corrente che, per effetto Joule 

determina uno sviluppo di calore. 

Normalmente le ustioni si concentrano nel punto di 

ingresso ed in quello di uscita della corrente dal 

corpo in quanto la pelle è la parte che offre 

maggiore resistenza. Come per gli altri casi la 

gravità delle conseguenze sono funzione 

dell'intensità di corrente e della durata del 

fenomeno.



L'ELETTROCUZIONE



CONTATTO INDIRETTO

L’elettrocuzione rappresenta il più noto, grave e frequente infortunio di 

natura elettrica. 

Esso può avvenire per: 

CONTATTO DIRETTO ARCO ELETTRONICO 



CONTATTO DIRETTO

Avviene quando si entra in contatto con conduttori 

"nudi" o direttamente accessibili, in tensione. 

Può anche avvenire per contatto tramite interposizione 

di oggetti metallici.



CONTATTO INDIRETTO
Avviene quando si entra in contatto con parti 

metalliche normalmente non in tensione che, a causa 

di un guasto o della perdita di isolamento di alcuni 

componenti, risultano inaspettatamente in 

tensione. Il contatto indiretto è più insidioso del 

contatto diretto in quanto è impossibile evitare il 

contatto con parti metalliche che normalmente non si 

prevede siano soggette a tensioni quali ad esempio 

le masse metalliche degli elettrodomestici



ARCO ELETTRICO
È costituito da una sorgente di calore assai intensa e concentrata, con emissione di 

gas e di vapori surriscaldati e tossici, proiezione di particelle incandescenti, 

irraggiamento termico e raggi ultravioletti che si manifestano in caso di guasto o di 

manovre su apparecchiature elettriche, ed esempio durante i corto circuiti.



… ALTRI PERICOLI 

Altri pericoli connessi alla presenza di energia elettrica sono: 

 l'incendio di origine elettrica,

 l'innesco in atmosfera esplosiva 

 la mancanza di energia elettrica.



L’INCENDIO 
L'incendio è dovuto a: 

un'anomalia dell'impianto elettrico, 

ad un corto circuito, 

ad un arco elettrico o ad un sovraccarico 

In alcuni casi l'impianto elettrico 

funge da vettore di un incendio, in 

quanto costituito da materiale 

combustibile (cavi ad isolamento 

plastico).



L'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze esplosive, di atmosfere di gas, 

di vapori o di polveri, a causa della formazione dell'arco elettrico (manovre, guasti), di 

sovraccarichi e di corto circuiti.



MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA
Indirettamente anche la mancanza di energia elettrica può essere causa di infortuni. 

Un Black-out, può rappresentare durante una lavorazione pericolosa un fattore di 

notevole rischio.


