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EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA
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Effetto termico

Effetto luminoso



EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA PERICOLI DELLA CORRENTE ELETTRICA
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PERICOLI DELLA CORRENTE ELETTRICA



Protezione dal contatto diretto

PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DELLA CORRENTE ELETTRICA

Protezione dal contatto indiretto
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MISURE DI PROTEZIONE 

INDIPENDENTI DALLA RETE

L'apparecchio non è

disconnesso in caso di guasto;

le misure di protezione

agiscono senza conduttore di

protezione. Fanno parte delle

misure di protezione

indipendenti dalla rete

l'isolamento di protezione, la

protezione delle basse tensioni

e la protezione per separazione.

In caso di guasto verso la massa dell’apparecchio utilizzatore, la persona è

attraversata da una corrente capacitiva che si richiude al secondario del

trasformatore. Se la capacità verso terra è ridotta, la corrente che circola attraverso

la persona non è pericolosa. Questo avviene solo se l’estensione del circuito è

limitata.



MISURE DI PROTEZIONE DIPENDENTI DALLA RETE
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MISURE DI PROTEZIONE DIPENDENTI DALLA RETE
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Rispondi correttamente alle domande online url: testmoz.com/2640991 

1.  Come si suddividono i pericoli indotti dalla corrente elettrica? (1 point) 

      ◯  Pericoli da contatto casuale. 

      ◯  Pericoli da contatto prolungato. 

      ◯  Pericoli da contatto diretto e indiretto. 

 

2.  Cosa si intende per effetto magnetico della corrente elettrica? (1 point) 

      ◯  Attorno ad un conduttore elettrico attraversato dalla corrente elettrica si genera un campo 

magnetico 

      ◯  Ogni conduttore elettrico attraversato dalla corrente elettrica subisce un riscaldamento. 

      ◯  Ogni conduttore elettrico attraversato dalla corrente elettrica subisce una smagnetizzazione. 

 

3.  Quali sono le misure di protezione dipendenti dalla rete? (1 point) 

      ◯  L'isolamento dei cavi elettrici. 

      ◯  I fusibili e gli interruttori di protezione. 

      ◯  I soli interruttori di protezione. 

 

4.  Qual'è l'intensità della corrente che causa l'arresto respiratorio e su cui è tarato lo 

sgancio di un salva vita? 

(1 point) 

      ◯  30 mA. 

      ◯  1 A 

      ◯  100 A 

 

5.  Che cosa è l'isolamento di protezione di un apparecchio elettrico? (1 point) 

      ◯  Una misura di protezione dipendente dalla rete. 

      ◯  Una misura di protezione indipendente dalla rete. 

      ◯  Una misura di protezione dal surriscaldamento di un apparecchio elettrico. 

 

6.  Che cosa è un disgiuntore di protezione a corrente di guasto? (2 points) 
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      ◯  Un dispositivo di protezione indipendente dalla rete (salva vita) in grado di percepire una 

corrente di guasto e di interrompere tutti i poli di un utilizzatore dopo 0,2 secondi. 

      ◯  Un dispositivo di protezione dipendente dalla rete (salva vita) in grado di percepire una 

corrente di guasto e di interrompere tutti i poli di un utilizzatore dopo 0,2 secondi. 

      ◯  Un isolamento doppio delle parti in tensione di un apparecchio elettrico. 

 

7.  Quando si verifica un contatto indiretto? (2 points) 

      ◯  Si verifica quando si entra in contatto con parti sotto tensione di un apparecchio elettrico. 

      ◯  Si verifica quando si utilizza un apparecchio elettrico manuale. 

      ◯  Si verifica quando si entra in contatto con parti di un apparecchio elettrico, che per guasto 

sono sotto tensione anche se normalmente non dovrebbero esserlo. 

 

8.  Cosa si intende per effetto termico della corrente elettrica? (1 point) 

      ◯  Ogni conduttore elettrico attraversato della corrente elettrica subisce un raffreddamento. 

      ◯  Ogni conduttore elettrico attraversato dalla corrente elettrica subisce un riscaldamento. 

      ◯  Ogni conduttore elettrico attraversato dalla corrente elettrica genera un campo magnetico. 

 


