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SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE: SELV  PELV  FELV 

 

Sistema di alimentazione:  

 

 

I sistemi elettrici a bassissima tensione che presentano una tensione nominale e una 
tensione nominale verso terra non superiore a 50 V in c.a. e a 120 V in c.c. non ondulata 
sono denominati sistemi di categoria 0. 

 

 

 

Sono indicati con le seguenti sigle, acronimi delle corrispondenti designazioni in lingua 
inglese: 
 

• SELV - bassissima tensione di sicurezza  
(Safety Extra Low Voltage); 
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• PELV - bassissima tensione di protezione  
(Protective Extra Low Voltage); 
 

 
 

• FELV - bassissima tensione funzionale  
(Functional Extra Low Voltage). 
 
 

 

 

Un sistema elettrico di categoria 0 non deve assumere tensioni superiori a quelle nominali.  

Pertanto deve possedere i seguenti requisiti: 

• Sistema di tipo SELV  (da preferire quando si deve privilegiare la sicurezza contro 
l’elettrocuzione) 

o La sorgente di alimentazione può essere 
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• Una sorgente autonoma costituita da batteria di pile o di accumulatori 
indipendente o separata da altri circuiti compresi i FELV; 

• Una sorgente autonoma costituita da  un piccolo gruppo elettrogeno; 
• Una sorgente costituita da un trasformatore (la sesta edizione della Norma 

CEI 64- 8 non richiede più che il trasformatore sia di sicurezza conforme alla 
Norma CEI 96-2); 

• Una sorgente di sicurezza costituita da un motore-generatore con gli 
avvolgimenti elettricamente separati; 

• Un gruppo di continuità statico ad inverter con un isolamento fra ingresso e 
uscita che garantisca, anche in caso di guasto, che la tensione in uscita non 
superi i 50 V in c.a e i 120 V in c.c. 

o Deve essere garantita una separazione di protezione nei confronti degli altri 
sistemi elettrici ottenibile per mezzo di 

• Un isolamento doppio o rinforzato;  
• Uno schermo metallico collegato a terra; 
• Una separazione tra ogni punto del circuito a bassissima tensione di 

sicurezza installato in promiscuità con circuiti elettrici di sistemi diversi.  

o Deve essere garantito l’isolamento verso terra avendo cura di 

• Non collegare  intenzionalmente a terra le masse 
• Non collegare a terra punti del circuito 
• Le prese a spina non devono essere dotate di contatto di terra e non devono 

essere intercambiali con quelle di altri circuiti tranne il PELV. 

• Sistema di tipo PELV (da preferire per l’alimentazione dei circuiti di comando 
perché consente di combinare l’esigenza di protezione contro i contatti diretti e 
indiretti e l’esigenza di sicurezza contro gli azionamenti indesiderati in caso di 
doppio guasto a terra e conseguente cortocircuito dei dispositivi di sicurezza del 
circuito di comando) 

o La sorgente di alimentazione può essere (per i circuiti PELV, in caso di 
guasto, è consentita una variazione di tensione in uscita solo se viene riportata ai 
valori indicati e nei tempi specificati nella seguente ) 

• Una sorgente autonoma costituita da batteria di pile o di accumulatori 
indipendente o separata da altri circuiti compresi i FELV; 

• Una sorgente autonoma costituita da  un piccolo gruppo elettrogeno; 



Sistemi a bassissima tensione 
SELV-PELV-FELV 
(Scheda) 

 
Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2007   

 
 

 
Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati 
solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti 
sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.  
 
Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con 
la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio 
Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

• Una sorgente costituita da un trasformatore (la sesta edizione della Norma 
CEI 64- 8 non richiede più che il trasformatore sia di sicurezza conforme alla 
Norma CEI 96-2); 

• Una sorgente di sicurezza costituita da un motore-generatore con gli 
avvolgimenti elettricamente separati; 

• Un gruppo di continuità statico ad inverter con un isolamento fra ingresso e 
uscita che garantisca, anche in caso di guasto, che la tensione in uscita non 
superi i 50 V in c.a e i 120 V in c.c. (Tensioni superiori ai morsetti di uscita 
sono tuttavia ammesse, quando la tensione di uscita, misurata con un 
voltmetro avente una resistenza interna equivalente a quella di un corpo 
umano di almeno 3000 ohm, risulta contenuta entro i limiti specificati) 

o Deve essere garantita una separazione di protezione nei confronti degli altri 
sistemi elettrici ottenibile per mezzo di 

• Un isolamento doppio o rinforzato;  
• Uno schermo metallico collegato a terra; 
• Una separazione tra ogni punto del circuito a bassissima tensione di 

sicurezza installato in promiscuità con circuiti elettrici di sistemi diversi.  

o Per motivi funzionali o di sicurezza (es. per i circuiti di comando) ha un punto 
del circuito collegato a terra.  

• È ammesso collegare le parti attive del circuito a terra 
• È ammesso collegare le masse a terra 
• Le prese a spina possono essere dotate di un contatto per il 

collegamento del conduttore di protezione ma non devono essere 
intercambiali con quelle di altri sistemi elettrici tranne il SELV. 

 

• Sistema di tipo FELV 

• Quando viene meno uno qualsiasi dei requisiti richiesti per i sistemi SELV e 
PELV il sistema diventa di tipo FELV (tali condizioni si possono incontrare, per 
es., quando il circuito contiene componenti elettrici - quali trasformatori, relè, 
avviatori, contattori - che non sono isolati in accordo con le prescrizioni per la 
separazione  di protezione) e si rendo necessarie alcune prescrizioni aggiuntive 
(vedi scheda “Norme di installazione”).  
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Norme di riferimento: 

� Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”  

�  Norma CEI 96-1 “Trasformatori di separazione, autotrasformatori, trasformatori 
variabili e reattori” 

� Norma CEI 96-2  
� Norma CEI 34-58 

 

Le principali disposizioni legislative: 

• DPR - DPR n. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;  
• DPR 19/03/1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"  
• Legge 05/03/90 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti"; 
• DPR 06/12/91 n.447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n. 46 in 

materia di sicurezza degli impianti";  
• D.M. 20/02/92 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità alla regola 

dell'arte di cui all'art.7 del regolamento di attuazione della Legge 46/90"; 
• D. Lgs. 19/09/94 n.626 "Attuazione delle direttive 89 (391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/'270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE) 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro"; 

• D. Lgs. 19/03/96 n.242 "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 19/09/94 
n.626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"; 

• D. lgs 14/08/96 n.493 "Segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro"; 
• D. Lgs. 12/11/96 n.615 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 

03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative 
alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE 
del Consiglio del 28/04/1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993 
e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29/10/1993"; 

• D. Lgs. 25/11/96 n.626 “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di 
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti 
di tensione"; 

• D. Lgs. 31/07/97 n.277"Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 
626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione" 
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