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In alcuni casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a 
norme tecniche volontarie (norme CEI, impianti elettrici) … 
D.M.37/08 
 
In altri casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a 
norme tecniche emanate con decreti (regole tecniche 
antincendio) 

Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco degli impianti e dal loro 
corretto utilizzo. 
Se non si rispettano le condizioni di impiego previste dal progetto, il rischio 
cambia e la responsabilità si possono spostare sul gestore dell’impianto. 
Se gli ambienti cambiano destinazione d’uso tutto lo schema dell’impianto va 
rivisitato. 



Sicurezza nelle Scuole - Ing. Marco 
Simoncini 



Sicurezza nelle Scuole - Ing. Marco 
Simoncini 

La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in accordo a modelli 
pubblicati con decreto. 
 
La conformità riporta: 
•la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto); 
•la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;  
•la dichiarazione di aver installato componenti e materiali costruiti a regola 
d'arte; 
•la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza e 
funzionalità. 

Profili di responsabilità 
• Progettista: corretto dimensionamento del progetto  
• Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle norme  
• Gestore(DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme alla destinazione d’uso 
• Lavoratore: rispetto indicazioni, uso conforme segnalazione anomalie 
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Obblighi del DL 
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L’art. 86 del DLgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare comunque delle verifiche 
“periodiche” sugli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche 
(fermo restando quello che dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona 
tecnica e la normativa vigente. 
 
•Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati. 
• La norma CEI 11-27 per i lavori in prossimità di parti elettriche suddivide le persone 
in base all’istruzione, esperienza e affidabilità. 



RISCHIO ELETTRICO 

ALCUNE DEFINIZIONI  

• Intensità di corrente: la quantità di corrente (flusso di elettroni)  
che passa attraverso un conduttore. Si misura in Ampere (A);  
 
• Resistenza: proprietà dei materiali di opporsi al passaggio della 
corrente elettrica, quindi essa è elevata per le sostanze isolanti (come  
la plastica o la gomma),mentre è bassa per i materiali conduttori  
(metalli). Si misura in Ohm (Ω); 
 
• Tensione: che si misura in Volt (V) ed è legata alla resistenza e  
all'intensità di corrente dalla legge di Ohm: 
 
 
 
• DDT: Differenza di tensione, ovvero la differenza di potenziale ai capi  
di un circuito elettrico che genera una corrente con verso che và dal  
polo a potenziale minore al polo con potenziale maggiore. 
 

CORRENTE = 
TENSIONE 

RESISTENZA 
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L’impianto elettrico: 
insieme di costruzioni e di installazioni con il  
fine di: 
 
•Produrre 
•Convertire 
•Trasformare 
•Regolare 
•Smistare 
•Trasportare 
•Distribuire 

L’energia elettrica 
UTILIZZATA PER IL 
COMPIMENTO DI 

UN LAVORO 
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• Quadro elettrico 
• Tubi –Canali portacavi 
• Cavi elettrici 
• Prese a spina 
• Apparecchi di manovra e comando 
• Lampade 
• Sistemi 
• Apparecchi di protezione 

COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO 
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• contatto diretto 
• contatto indiretto 
• arco elettrico 
• incendio di origine elettrica 
 
 
 
 
 
• Passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano  
(elettrocuzione) 
• Elevate temperature o formazione di archi elettrici che possono  
provocare incendi o ustioni 

PRINCIPALI RISCHI 

PERICOLI 
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•Messa a terra 
•Interruttori differenziali 
•Interruttori magnetotermici 
•Fusibili 
•Relè 

SISTEMI DI PROTEZIONE IMPIANTI 



Interruttore differenziale 

"salvavita“:    confronta continuamente la corrente  elettrica  
entrante con quella uscente e scatta quando avverte  
una differenza. 
 
I cavi  che  conducono la corrente elettrica sono generalmente  
due : la fase e il neutro; poiché la corrente entra dalla fase,  
percorre  i  circuiti  ed esce dal neutro, in condizioni normali  
quella entrante deve essere uguale a quella uscente; se ciò  
non accade significa che una parte di essa  sta percorrendo  
strade diverse ad esempio il corpo umano in caso di contatto  
diretto  (scossa elettrica)  di un apparecchiatura collegata  
all’impianto di terra.  
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Collegare una massa a terra vuol dire stabilire un collegamento  
elettrico tra la massa e il terreno a potenziale zero; in pratica,  
collegare una massa a terra vuol dire collegarla ad un dispersore  
cioè ad un elemento metallico in contatto elettrico con il terreno. 
 
Questo collegamento ha lo scopo di impedire che tali masse  
assumano, in caso di guasto, potenziali verso terra pericolosi  
per le persone che ne vengono a contatto, e provocare  
contemporaneamente l’intervento dei dispositivi di protezione  
(posti a monte dell’impianto elettrico) atti ad interrompere  
tempestivamente l’alimentazione elettrica.   
 
Quindi l’impianto di terra deve disperdere facilmente nel terreno  
le correnti elettriche che si manifestano in corso di guasto, in modo  
da abbassare il più possibile i valori delle tensioni di contatto.   

IMPIANTI DI TERRA 



Impianto di messa a terra 

RISCHIO ELETTRICO 
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Attestato che certifica la conformità  dell’impianto ai sensi della legge  
37/2008, rilasciata dall’installatore dell’impianto. 

Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione dovrà essere 
Inviata all’ISPESL competente. 

DENUNCIA MESSA A TERRA 
Attribuzione del numero di 
Matricola all’impianto elettrico 
(Pr – 001/10). 

A partire dalla data di dichiarazione 
effettuare periodiche Verifiche  
Messa a Terra 



RISCHIO ELETTRICO – MISURE PREVENTIVE 

Controllo dell’impianto elettrico, con specifica osservazione del  
del funzionamento dell’impianto di messa  a terra. 
 

Effettuata con periodicità differente: 
 

Ogni 2 Anni: per attività di tipo non ordinario: 
 - Attività a maggior rischio incendio 
 - Cantieri  
 - Locali ad uso medico 
 - Impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche  
   atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione  
 

Ogni 5 Anni: per attività di tipo ordinario. 
 
Verifiche effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle  
Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI,  
o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, le verifiche  
effettuate da professionisti o imprese installatrici.  

Verifiche della messa a terra - DPR 462/01  
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- Controllo degli apparecchi di illuminazione di sicurezza, utilizzando  
sistemi di autodiagnosi o manuali; 
 

- Prova di funzionamento degli interruttori con tasto di prova;  
 

- Controllo di efficienza delle sorgenti di energia di sicurezza; 
 

- Prova dei gruppi elettrogeni 
 

- Verifica degli apparecchi per il comando e l’arresto d’emergenza. 
 

- Esame a vista generale dell’impianto con particolare attenzione allo  
stato di conservazione degli isolamenti, delle giunzioni, dei  
componenti ed utilizzatori; 
 

- Controllo delle sezioni minime e dei colori distintivi dei conduttori; 

CONTROLLI PERIODICI 
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- Esame a vista delle connessioni e dei nodi principali facenti parte  
dell’impianto di terra, compresi i conduttori di protezione ed equi  
potenziali principali;  
 

-Verifica dello stato dei quadri elettrici; 
 

- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali, con  
prova strumentale; 
 

- Misura della resistenza di terra e controllo dell’integrità  
dell’impianto di messa a terra; 
 

Ulteriori controlli periodici possono essere eseguiti in relazione alle  
tipologie di impianti esistenti all’interno della struttura come ad  
esempio impianti di rilevamento fumo, impianti di protezione  
contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione ecc.. 

CONTROLLI PERIODICI 



RISCHIO ELETTRICO 

USO IMPROPRIO DELLE ATTREZZATURE ELETRICHE  
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EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO  
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EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO  

MUSCOLI CON FUNZIONE  
RESPIRATORIA: 

•DIAFRAMMA 

•INTERCOSTALI 

MIOCARDIO 

MUSCOLATURA ARTI 
SUPERIORI  CONTRAZIONE, 
BRUCIATURA EPIDERMICA, 
SCOSSA 
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