






























ZONA DI SHOCK

ELETTRICO

ZONA DI SCOSSA 

ELETTRICA

Curva di pericolosità tempo corrente nel percorso mano sinistra – piedi (fina 

alla curva C2: rischio di fibrillazione ventricolare 5%)
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Corto circuito elettrico significato: di cosa si tratta?
Prima di parlare di cosa genere il corto circuito, vediamo la natura del problema. 
Ricordiamo innanzitutto che il corto circuito, tra le principali cause di disservizi agli 
impianti elettrici in generale, è causato da un contatto accidentale tra il fase e il 
neutro.
Nella maggior parte dei casi, il corto circuito coinvolge impianti elettrici di edifici 
particolarmente vecchi. Quando si leggono notizie in merito, quasi sempre la 
problematica riguarda un palazzo costruito attorno agli anni ’70 o addirittura prima.
In tali situazioni, la temperatura dei fili attraverso i quali passa un’eccessiva intensità 
di corrente si alza notevolmente, comportando un aumento del rischio di 
propagazione di incendi. Si tratta, purtroppo, di eventualità molto frequenti a causa 
di un corto circuito. In tali situazioni, è essenziale non intervenire con dell’acqua, ma 
ricorrere a estintori a norma di legge.



Da cosa si genera il corto circuito?
In situazioni del genere, caratterizzate cioè da una particolare usura dei 
cavi, è molto probabile che si verifichi un corto circuito in seguito a un 
passaggio di corrente di intensità particolarmente forte e, di conseguenza, 
capace di generare un corto.
Chiamando in causa la Legge di Ohm è possibile comprendere meglio la 
natura dei corto circuiti e cosa li provoca. Per entrare ulteriormente nel 
dettaglio, ricordiamo che, secondo la suddetta legge, l’intensità della 
corrente che attraversa un determinato conduttore è inversamente 
proporzionale alla sua resistenza.
Ciò significa che, nel momento in cui il flusso di corrente raggiunge 
un’intensità eccessiva, arriva il turno per entrare in azione da parte di un 
dispositivo di sicurezza. Il corto circuito ha quindi una funzione specifica, 
ossia quella di proteggere l’intensità dei circuiti elettrici.



Cosa sono le sovratensioni?
Le sovratensioni sono tutte quelle tensioni che superano per breve tempo 
il valore limite della tensione elettrica. Tuttavia, le sovratensioni possono 
presentarsi non solo nella rete da 230 V (tensione della rete elettrica 
domestica normale), ma possono arrivare ai dispositivi collegati anche 
attraverso linee telefoniche e quelle per antenne. Le prime a essere colpite 
dalle sovratensioni sono le parti sensibili del sistema. I minuscoli circuiti 
elettronici su schede elettroniche, motherboard, schede network e così via 
non riescono a sopportare altri picchi di corrente e di tensione. In assenza 
di una protezione efficace, le sovratensioni possono distruggere 
componenti elettronici sensibili nei circuiti elettrici dei dispositivi collegati.
Tra le cause delle sovratensioni possono esserci ad esempio impulsi di 
accensione di motori potenti, strumenti per saldare o altri grandi 
dispositivi elettronici. I picchi di tensione molto alti, causati da fulmini 
indiretti, sono la causa più pericolosa. Questi comportano la fine sicura di 
dispositivi elettronici non protetti.
Anche gli impulsi di corrente arrivano alla rete elettrica a causa di fulmini 
indiretti con forti intensità di corrente oppure attraverso la linea telefonica 
e quella per antenna raggiungono impianti computer, dispositivi video e 
HiFi e li distruggono senza una protezione adeguata.
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MODIFICHE NON AUTORIZZATE ALLE APPARECCHIATURE 
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IDONEITA’ DEL MATERIALE PER L’UTILIZZO IN CANTIERE 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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PROTEZIONE CONTRO FULMINI DELLE STRUTTURE METALLICHE 
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