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Intensità di corrente elettrica: Comunemente chiamata corrente elettrica è 
data dal movimento di cariche mobili dette “portatori”  indica il rapporto tra la 
quantità di carica che attraversa una sezione del conduttore nell’unità di tempo, 

I = Δq/Δt 
I si misura in ampere (*) → A = C∙s-1 

La corrente elettrica è costituita da un flusso elettroni liberi di muoversi all’interno di un conduttore posto tra un 
corpo che presenta un eccesso di elettroni (elettrodo negativo con carica elettrica negativa) e un corpo che 
presenta un eccesso di protoni (elettrodo positivo con carica elettrica positiva). La corrente si può stabilire solo in 
un circuito chiuso.

Nell’analogia fra i due schemi si ha la seguente corrispondenza:
• Tensione del generatore elettrico U → Prevalenza H della pompa;
• Corrente elettrica I → Portata Q del fluido 

Carica Elettrica (q), unità di misura coulomb «C = A∙s»
La carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia, come la massa, ma 
a differenza di questa può essere positiva (+q, carica del protone ) o negativa (-q, 
carica dell’elettrone). È quantizzata come multiplo di una carica elementare 
dell'elettrone.

q = 1.6021∙10−19 C

(*)  ampere con la modifica introdotta il 20 maggio 2019, data della Giornata Mondiale della 
Metrologia, deliberato dalla 26° CGPM è definito a partire dal valore numerico fisso della 
carica elementare:

1 A =  e/s  dove: 
e → carica elettrica elementare e = 1,602 176 634 × 10−19 A s
s → secondo
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Resistenza Elettrica «IIª legge di Ohm>

La resistenza elettrica rappresenta l’attitudine di un materiale ad opporsi al passaggio della 
corrente. Dipende dalla lunghezza, dalla sezione e dal tipo di materiale del conduttore,

R → resistenza conduttore (Ω)
ρ  → coefficiente resistività elettrica (Ω∙mm²/m)
l   → lunghezza del conduttore (m)
S  → sezione del conduttore (mm²)

R = ρ∙l/S    dove:

Iª Legge di Ohm:
La corrente in un conduttore tra due punti (a temperatura T costante) è direttamente 
proporzionale alla differenza di potenziale tra i due punti stessi. La costante di proporzionalità è 
detta resistenza elettrica.

V = R∙l    dove:
V → differenza di potenziale(volt)
R  → resistenza elettrica (Ω)
I   → intensità di corrente (A) 

Tensione Elettrica «V = W∙A-1»
la tensione elettrica è la differenza di potenziale (differenza fra le cariche elettriche) tra il polo negativo e positivo 
di un generatore, indica l’energia da fornire al generatore  per consentire il moto degli elettroni lungo il conduttore 
(è chiamata anche forza elettromotrice). Convenzionalmente  si considera il verso della corrente opposto al verso 
di avanzamento degli elettroni  quindi, la corrente elettrica scorre dall’elettrodo positivo verso l’elettrodo negativo, 
L’unità di misura è il volt

V = W∙A-1 ( J/C=kg∙m²∙s-3∙A-1)
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Potenza Elettrica
La rapidità con cui l’energia elettrica si trasforma in calore si chiama potenza elettrica, che si indica 
con P:

P  → Potenza (W, watt)
E → energia termica (J, joule)
t  → tempo (s, secondi)
I  → intensità di corrente (A, ampere)
R → resistenza conduttore (Ω, ohm)

• P = E/t
• P = E/t = q∙V/t = I∙V
• P = I∙V = V/R∙V = V²∙R
• P = I∙V = I∙I/R = I²/R

dove:

Effetto Joule: 
Quando la corrente passa in un conduttore esso si riscalda (effetto Joule), l’energia elettrica che si 
trasforma in energia termica risulta:

E = q·V  dove:
E → energia termica (J, kg∙m²∙s-2)
q → carica elettrica (C, coulomb))
V → tensione elettrica (W∙A-1, kg∙m²∙s-3∙A-1)

Conduttanza elettrica indica il rapporto inverso della resistenza. 

G = 1/R  G → Conduttanza elettrica (S, siemens, "A∙V-1”)
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Corrente Continua, indicata con CC o DC, (dall'inglese Direct Current) è un tipo di corrente 
elettrica caratterizzata da un flusso di intensità e direzione costante nel tempo. La corrente 
continua è largamente usata a bassa tensione, principalmente, nelle apparecchiature alimentate 
con batterie, che sono in grado di generare esclusivamente corrente continua.
In cantiere la CC alimenta piccoli utensile «avvitatori, trapani, smerigliatrici» le cui batterie 
invece devono ricaricarsi con corrente alternata.

La corrente alternata, indicata con CA o AC (dall'inglese: Alternating Current), è un tipo di 
corrente elettrica caratterizzata dal fatto di invertire la polarità elettrica continuativamente nel 
tempo (le cariche elettriche in moto variano nel tempo sia in intensità che in direzione). In 
Europa la corrente elettrica viene distribuita sotto forma di corrente alternata a frequenza 
costante di 50 Hz (La semionda positiva e quella negativa si alternano nei conduttori ogni 
cinquantesimo di secondo). La CA è più facile da trasportare con gli elettrodotti, ci sono minor 
perdite di potenza soprattutto per grandi potenze,

u(t) → tensione (V, volt);
i(t) → corrente (A, ampere);
Û, Î → tensione e corrente massima (di cresta onda o di picchio) ;
T          → periodo dell’oscillazione (s, secondi);
f           → frequenza (Hz, hertz)
ω → pulsazione (rad/s)

• u(t) = Û∙sen(ωt) 
• i(t) = u(t)/R = Û/R∙sen(ωt) = Î ∙sen(ωt) 
• ω = 2πf
• f=1/T

Grandezze elettriche in CC P = V⋅I = R∙I² = V²/R   → V = P/I   → I = P/V = V/R   → R = V/I = P/I² = V²/P



Sicurezza Cantieri «Impianto Elettrico»
Richiami Grandezze elettriche

La Potenza elettrica, istantanea, nella corrente alternata è data da:

La potenza media dissipata in una resistenza diventa:
P = U²/R = R²∙I

dove U e I prendono il nome di grandezze efficaci, i cui valori si determinano con:

• p(t) = u(t)∙i(t) = Û∙sen(ωt) ∙ Î∙sen(ωt) = Û∙Î∙ sen²(ωt)

U = Û/√2
I = Î / √2

La corrente è sfasata rispetto alla tensione di una certa quantità 𝝓 che dipende da quanto pesano, 
nel carico, le 3 componenti: resistiva capacitiva e induttiva

Grandezze elettriche in CA monofase: P = V⋅I∙cos(φ) → V = P/[I∙cos(φ)] → I = P/[V∙cos(φ)] →   Q = V∙I∙sen(φ) →   A = V∙I 

Grandezze elettriche in CA Trifase:  P = √3∙V⋅I∙cos(φ)  →  V = P/[√3∙I∙cos(φ)] → I = P/[√3∙V∙cos(φ)] → Q = √3∙V∙I∙sen(φ) → A = √3∙V∙I 
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V → tensione, in volt (V)
R → resistenza, in ohm (Ω)
I  → corrente, in ampere (A)
P → potenza attiva, in watt (W)
Q → potenza reattiva, in voltampere reattivo (VAr)
S → potenza apparente, voltampere (VA)
cos(ϕ) → fattore di potenza (φ angolo tra il vettore  

tensione e il vettore corrente)

Tensione e corrente di carico.

Q → POTENZA REATTIVA: è a potenza che fluttua avanti e indietro tra generatore e 
carico, si misura in voltampere reattivi (VAr)

Q = V∙I∙sen(𝝓) [VAr]

P → POTENZA ATTIVA: è la potenza netta che viaggia da generatore verso il carico (quella 
dissipata nelle resistenze) è chiamata si misura in watt (W); P = V∙I∙cos(𝝓) [W]

S → POTENZA APPARENTE: è la somma di potenza attiva e reattiva, si misura in si 
misura in voltampere (VA) che dimensionalmente equivalente al watt; S = V∙I = √(P²+Q²) [VA]

Circuito Resistivo (ohmico) Circuito Capacitivo Circuito Induttivo

Circuito Misto
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Sistema Trifase: è un sistema di distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica basato su 
tre tensioni elettriche alternate, aventi la stessa frequenza e la stessa differenza di fase. 
Un generatore trifase è quindi assimilabile a tre generatori singoli di corrente alternata 
di uguale frequenza ma con fasi traslate o sfasate di 120°.

Le tensioni delle tre fasi L1 L2 L3 (RST)  rispetto al neutro N si chiamano TENSIONI 
STELLATE o DI FASE e si indicano con la lettera E.
Il centrostella è il polo di riferimento della tensione ed è collegato alla terra risultando  
l’elemento  neutro del sistema.
Le tensioni tra una fase qualsiasi e il centrostella misurano:

E1 = E2 = E3 = 230 V  (sistema è detto simmetrico);
Le tensioni tra due fasi sono indicate con TENSIONI CONCATENATE e misurano:

tra L1 e L2 :  V12 = 400 V
tra L2 e L3 :  V23 = 400 V
tra L3 e L1 :  V31 = 400 V
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in Italia sono usate :
• Tensione tra fase e neutro 230 V (detta tensione di fase);
• Tensione tra fase e fase 400 V (detta tensione di linea o concatenata);
• Frequenza 50 Hz.
Impianti Monofase: la distribuzione  avviene tramite due conduttori: una fase ed il neutro. 
La tensione fase-neutro è pari a circa 230 V.
Le forniture monofase vengono generalmente concesse per potenza impegnata fino a 6 
kW, occasionalmente possono raggiungere i 10 kW, per potenza impegnata superiori ai 10 
kW sono concesse esclusivamente forniture trifase.

In un cantiere le potenze elettriche impegnate 
dipendono dalle apparecchiature elettriche presenti 
dal fattore di contemporaneità
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RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure 
alla loro combinazione (ad es. rischio folgorazione quando 
si lavora su un quadro elettrico in tensione senza DPI 
appropriati);

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di 
causare danni (ad es. pericolo di lavorare su 
un quadro elettrico);

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata 
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, 
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione 
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure 
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e sicurezza;

D.Lgs 81/2008 - CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e 
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
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 ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

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.

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.

3-bis. 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.
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• 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).

• Arco Elettrico:  è una scarica elettrica in aria che mette in gioco una potenza 
elevatissima in tempi molto brevi, con temperature d'arco che possono 
superare i 10 000 °C 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..

• Esplosioni: è dovuto ad un´anomalia dell´impianto elettrico, ad un corto 
circuito, ad un arco elettrico o ad un sovraccarico in luoghi dove possono 
svilupparsi, con una probabilità non trascurabile, atmosfere esplosive in 
quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, 
l’installazione e l’uso delle apparecchiature

• Shock Elettrico: Effetto patofisiologico risultante dal passaggio di una 
corrente elettrica attraverso il corpo umano

https://www.voltimum.it/articolo/guide-e-approfondimenti/arco-elettrico
https://nt24.it/2018/09/il-rischio-di-incendio-elettrico/
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CONTATTO DIRETTO: il contatto diretto si verifica quando una parte del 
corpo umano viene a contatto con parti attive dell’impianto che 
normalmente sono in tensione. Si può avere un contatto diretto con 
un conduttore in tensione, un morsetto, l’attacco di una lampadina o 
altri componenti elettrici che sono normalmente in tensione (Norma 
CEI 64-8/2).

CONTATTO INDIRETTO: si verifica quando una parte del corpo umano viene 
a contatto con una massa o con altra parte conduttrice, normalmente 
non in tensione, ma che accidentalmente si trova in tensione in seguito 
ad un guasto o all’usura dell’isolamento.
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IL CORPO UMANO È UN CONDUTTORE CHE

OFFRE RESISTENZA AL PASSAGGIO DI

CORRENTE: MINORE È LA SUA RESISTENZA, 
MAGGIORE È L’INTENSITÀ DELLA CORRENTE

CHE CIRCOLA NELL’ORGANISMO QUANDO IL

CORPO È SOTTOPOSTO A UNA TENSIONE

ELETTRICA

L’effetto della corrente elettrica sul 
corpo umano dipende da:

•VARIABILI FISIOLOGICHE: percorso della 
corrente, stato della pelle, superficie di 
contatto, pressione del contatto, alcool 
nel sangue

•VARIABILI AMBIENTALI: tipo di calzature, 
piano di calpestio,  masse metalliche,  
presenza di umidità

Con il termine di Elettrocuzione, conosciuto come "scossa" elettrica, è definito il contatto tra corpo umano ed elementi in 
tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente.
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• tetanizzazione: si contraggono i muscoli interessati al 
passaggio della corrente e risulta difficile staccarsi 
dalla parte in tensione (contrazione spasmodica dei 
muscoli);

• arresto della respirazione: si determina la paralisi dei 
centri nervosi che controllano la respirazione (il 
soggetto colpito muore di asfissia);

• fibrillazione ventricolare: risulta l’effetto più pericoloso 
ed è dovuto alla sovrapposizione delle correnti 
provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche che, 
generando contrazioni scoordinate del muscolo 
cardiaco, può portare fino all’arresto cardiaco;

• ustioni: sono prodotte dal calore che si sviluppa per 
effetto joule dalla corrente elettrica che fluisce 
attraverso il corpo. Normalmente le ustioni si 
concentrano nel punto di ingresso e in quello di uscita 
della corrente dal corpo in quanto la pelle è la parte 
che offre maggiore resistenza,

• AC-1 ≤ 0,5 mA: zona al di sotto della quale i valori della corrente e i tempi di circolazione 
non producono normalmente nessun effetto fisiologico;

• AC-2: zona in cui non si verificano effetti fisiologici mortali;
• AC-3: zona in cui è possibile la tetanizzazione ma non la fibrillazione ventricolare.
• AC-4: zona si possono provocare la fibrillazione ventricolare e quindi cause mortali 

dell’uomo, anche se per esposizione per decimi di ms.

I contatti diretti o indiretti con elementi in tensione 
provocano movimenti improvvisi di natura riflessa con 
spostamenti rapidi del corpo o di parti di esso; essi, in 
determinate situazioni, possono essere causa di infortuni 
quali la caduta dall’alto, l’urto con cose, ecc.
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