
Glossario di elettrotecnica con riferimenti normativi : Lettera C  

VOCE RIFERIMENTI 

Collettore principale di terra : detto anche nodo principale di terra è 
quell'elemento conduttore ( morsettiera , sbarra conduttrice , ecc ) a cui afferiscono 
tutti gli altri conduttori costitutenti l'impianto di terra , ovvero : 
- il conduttore di terra 
- il conduttore di protezione 
- i conduttori equipotenziali 
- il centro-stella del trasformatore nei sistemi TN 

  

Conduttore di terra (CT) : è il conduttore deputato al collegamento del nodo 
principale di terra ai dispersori . La parte del conduttore che non è provvista di 
rivestimento ed è a stretto contatto col terreno ( ad esempio la corda di rame nuda 
interrata ) è da considerarsi parte integrante del dispersore stesso. 

  

Conduttore di protezione (PE) : è il conduttore che connette il nodo principale di 
terra alle masse . Nei sistemi TN-C il ruolo del conduttore equipotenziale può essere 
svolto dallo stesso conduttore di neutro , che viene detto conduttore PEN. 

  

Conduttore equipotenziale ( principale ) : è il conduttore che connette le masse 
estranee al collettore principale di terra. Se le masse estranee non vengono connesse 
direttamente al nodo principale di terra , ma tramite il conduttore PE , il conduttore 
che collega la massa estranea al PE viene detto conduttore equipotenziale 
supplementare. 

  

Contatto diretto : viene definito come il contatto di persone con parti attive , 
definite a loro volta come conduttori o parti conduttrici in tensione nel servizio 
ordinario ( ovvero in assenza di guasti ) . Fra queste parti attive rientra il conduttore 
di neutro ma non il conduttore di protezione.  

CEI 64-8 , art 
23.5 
e art. 23.1  

Contatto indiretto : viene definito come il contatto di persone con una massa in 
tensione per un guasto. Si ricorda che una massa è una parte conduttrice che 
soddisfa le seguenti proprietà : 
1) può essere toccata 
2) non è in tensione in condizioni ordinarie  
3) può andare in tensione in condizioni di guasto. 

CEI 64-8 art 
23.6 e 23.62 
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