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Introduzione 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Verifica di impianti elettrici, intendiamo tutti la stessa 
cosa? Alcune considerazioni. 

Prima di entrare nel merito sulle modalità di effettuazione pratica 
delle verifiche di un  impianto elettrico , è necessario  fare alcune 
considerazioni : 

La verifica di un impianto elettrico NON E’ un «bonus 
aggiuntivo» alla realizzazione dell’impianto elettrico, ma un 
obbligo specifico. 

Le verifiche e i controlli di impianti elettrici sono prescritte 
non solo da norme tecniche ( come molti credono) ma anche 
da numerose disposizioni legislative. 

La verifica di un impianto elettrico NON CONSISTE  solo 
nella prova di intervento di interruttori differenziali ma 
nell’insieme delle procedure comprendenti esami a vista, 
esami dettagliati, prove strumentali, rapporti di verifica. 
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DM 37/08  (  e legge 46/90): 

Obbligo per le imprese abilitate di emettere 
dichiarazione di conformità alla regola d’arte. 

La Dichiarazione di Conformità è emessa, al termine dei 
lavori, previa effettuazione delle verifiche previste 
dalla  normativa vigente ( art. 6 DM 37/08) 

Le verifiche non sono solo  quelle relative alla sicurezza dell’ 
impianto, ma anche alla funzionalità dell’impianto stesso (art. 
6 del DM 37/08) 

Norme di legge che prevedono controlli e verifiche 
di impianti elettrici : DM 37/08  ( ed ex  L.46/90) 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Ne consegue che se non vengono effettuate verifiche prima della  
emissione della dichiarazione di conformità , manca uno degli 
elementi essenziali dell’atto amministrativo. Si  determina in tal modo  
la nullità della dichiarazione di conformità stessa. 
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Nella Dichiarazione di conformità  l’installatore DICHIARA  di 
aver : 

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità 
con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle 
norme e dalle disposizioni di legge. 

 

La "dichiarazione di conformità alla regola d’arte 
dell’impianto elettrico» 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 



5 

 Cosa verificare  secondo DM 37/08  : 
Tutto l’impianto a partire dal punto di consegna E.E. fino ai 

circuiti di alimentazione di apparecchi utilizzatori e prese a 
spina--- sistemi di protezione sovratensione 

Impianti autoproduzione E.E. fino a 20KW 

Automazione porte e cancelli nonché impianti elettronici – 
impianti di ricezione segnali e trattamento dati- --impianti di 
sicurezza– impianti protezione antincendio. 

 ESCLUSI DALLE VERIFICHE (previste dal DM37/08) : 
Impianti soggetti a normativa specifica  e direttive comunitarie 

(art.1 comma3 DM 37/08) 

Impianti  NON al servizio di edifici 

Impianti realizzati con connessioni  di apparecchi «plug and 
play» 

 

 

Quali sono gli impianti e le parti di impianto  
soggette  a verifiche di legge ? Praticamente tutte!! 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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Soggetti  a DM 37/08  da pareri espressi da MISE 

Impianti di processo interni agli edifici ( es. impianti 
refrigerazione di supermercati, installazione banchi frigo) 

Tende da sole motorizzate 

Impianti elettrostatici allontanamento volatili 

Automazione porte e cancelli nonché impianti elettronici – 
impianti di ricezione segnali e trattamento dati- --impianti di 
sicurezza– impianti protezione antincendio. 

 impianti antiintrusione wireless ( con o  senza cablatura e 
ma soggetti ad installazione fissa) 
Link: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-aggiornato-
al-10aprile2019-DM-37-2008.pdf 

 

Quali sono gli impianti e le parti di impianto  
soggette  a verifiche di legge ? Praticamente tutte!! 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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Quando  vi è obbligo di effettuare  le 
verifiche  (secondo il DM 37/08)?  

  In ogni caso si  debba  rilasciare una 
dichiarazione di conformità !!! .. Quindi 
per lavori di: 

nuovo impianto  

Trasformazione 

Ampliamento 

manutenzione straordinaria 

Obbligo di verifiche di impianti secondo  DM 37/08 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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Obbligo di manutenzione a carico del 
committente /proprietario art.8 
comma2 

Il proprietario dell'impianto deve 
fare manutenzione tenendo conto 
delle istruzioni per l'uso e la 
manutenzione predisposte 
dall'impresa installatrice.  

Nelle “istruzioni di manutenzione 
“contenute nel “libretto di impianto” 
vanno specificate le parti soggette a 
verifica. 

Obbligo di verifiche di impianti secondo  DM 37/08 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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DPR 462/01 : omologazione dell’impianto  
conseguente alla verifica 

•   Art. 2.DPR 462/01 Messa in esercizio e 
omologazione dell'impianto 

•   1. La messa in esercizio degli impianti 

elettrici …….non puo' essere effettuata prima 

della verifica eseguita dall'installatore che 

rilascia la dichiarazione di conformita’. …. La  

dichiarazione  di  conformita' equivale a tutti 

gli effetti ad omologazione dell'impianto.  

• Omologazione:.. l’atto con cui una autorità o un organo 
competente omologa, cioè riconosce legittimo, valido 
qualche atto o fatto, dopo averne verificato la conformità 
a determinate leggi, disposizioni, ecc.  (da Vocabolario 
Treccani) 

 

 Alla messa in servizio l’installatore è riconosciuto quale «organo 
competente» a dichiarare l’impianto conforme alle norme 
applicabili (DM37/08). 
Svolge in questo frangente funzione di  «pubblico ufficiale»    

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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Si applica a tutte le attività   e ai 
luoghi di lavoro.  (vedasi Titoli I e II  
del D.Lgs.81/08) 

Sono soggette finanche imprese 
familiari, lavoratori autonomi, volontari 
di associazione «no profit»  che devono 
utilizzare attrezzature di lavoro idonee 
(art.21 D.Lgs.81/08) 

Norme di legge che prevedono controlli e verifiche 
di impianti elettrici : D.Lgs.81/08  

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, 
utensile o impianto…omissis..  destinato ad essere usato 
durante il lavoro ( art. 69 D.Lgs.81/08) 

Comprende quindi impianti  e apparecchi /utensili 
 

 



Con il D.Lgs.81/08 il processo di verifica periodica degli impianti  
è riconosciuto quale procedura d’ uso   atta a mantenere nel 
tempo il livello di sicurezza. (art. 80  comma 3) e  art.86  

Sanzionate le aziende che non provvedono alla verifica e al 
controllo periodico di impianti. 

Obbligo di conservare i verbali di verifica e i registri dei 
controlli  periodici agli impianti  (art.86.comma3 ) 

11 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Norme di legge che prevedono controlli e verifiche 
di impianti elettrici : D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Il D.Lgs.81/08 distingue tra verifiche e controlli di attrezzature: 

Controlli: insieme di operazioni atti a verificare la completa 
funzionalità di impianti e attrezzature. Eseguite dal DDL. 

Verifiche: operazioni  atte ad accertare la rispondenza  a norme  
specifiche di attrezzature e impianti. Eseguite da soggetti abilitati 
che emettono un atto pubblico sull’esito della verifica . 
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L’art.86 del D.Lgs.81/08  ha introdotto i «controlli» 

Obbligo al datore di lavoro di effettuare «controlli 
manutentivi» su impianti elettrici secondo le indicazioni delle 
norme di buona tecnica allo scopo di «verificarne lo stato di 
conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. 

Questi controlli NON sono le verifiche previste da  DPR 462/01 

Sono a carico del Datore di lavoro che li affida a persone 
qualificate –interne od esterne all’ azienda, comunque 
“privati”. 

NON POSSONO essere svolte da verificatori che svolgono 
attività di verifica DPR 462/01 

Devono essere registrati su appositi registri di manutenzione 

 

controlli di impianti 



Responsabilità  penali del verificatore: 
 la posizione di garanzia 

In caso di danni / infortuni 
conseguenti a non idonea  
manutenzione / verifica , il 
verificatore di impianti potrebbe 
essere chiamato a rispondere della 
“posizione di garanzia” , ossia 
l’obbligo giuridico di intervenire 
rivolto a chi ha l’effettiva possibilità di 
intervenire per impedire  l’evento  
dannoso. 

  Il verificatore  può NON impedire un 
evento dannoso con una verifica mal 
condotta o non segnalando anomalie   
del quale egli è venuto a conoscenza 
durante la propria attività di verifica 

..in conclusione lei  non 
poteva non sapere… 
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Norme e guide CEI che prevedono verifiche di 
impianti elettrici : come districarsi? 

Le norme e guide tecniche CEI  di primaria importanza  sulle 
verifiche dell’ impianto elettrico in bassa tensione sono: 

Norma CEI 64-8:2012 parte 6 “Verifiche” 

Guida CEI 64-14:2007” guida alle verifiche di impianti elettrici 
utilizzatori” 

Altre norme e guide CEI danno indicazioni addizionali sulle 
caratteristiche  di impianti elettrici .Tali indicazioni dovranno poi 
essere accertate in fase di verifica. Esempio : 

Norma CEI 64-8: 2012- Parte 7 « Ambienti e applicazioni 
particolari» 

Altre norme e guide tecniche CEI danno indicazioni specifiche 
sulle verifiche di particolari tipi di  impianto elettrico . Esempio: 

CEI EN 60079-17: 2015. Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e 
manutenzione degli impianti elettrici 
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Norma CEI 64-8/6  art.6.3.1 Definizione di  Verifica: 

– Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la 
rispondenza alle prescrizioni dell’intero impianto 
elettrico. 

– ( NOTA: nella IEC60364-6 non c’è il termine intero) 
Guida CEI 64-14-  ..scopo della verifica 

– …La verifica dell'impianto consiste in un controllo di 
rispondenza alla regola dell'arte e ai dati di progetto 
dell'opera realizzata e deve essere condotta in maniera 
da consentire l'emanazione di un parere affidabile. 

Commento: dover accertare la rispondenza a tutte le prescrizioni 
applicabili all’ intero impianto è un lavoro molto impegnativo a cui 
devono essere dedicate risorse. La verifica NON è   e non un 
«omaggio» alla realizzazione dell’impianto. 

In cosa consiste la verifica dell’impianto elettrico? 



16 

Verifica iniziale ( o prima verifica)    

CEI 64-8 art. 134.2 Gli impianti devono essere verificati prima 
della loro messa in servizio o in occasione di modifiche 
importanti  allo scopo di assicurarsi che siano realizzati in 
accordo con la presente norma. 

CEI 64-8 art. 61.1.1. Ogni impianto elettrico deve verificato .. 
Prima di essere messo in servizio dall’utente. 

Verifica Periodica  

CEI 64-8 art. 134.3 . Ogni impianto deve essere sottoposto a 
verifiche periodiche 

Tipi di Verifiche di impianti :verifica iniziale e periodica 

In cosa consiste la verifica dell’impianto? 

la verifica iniziale  assicura , contestualmente alla emissione della 
dichiarazione di conformità, l’omologazione dell’impianto.  
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La norma CEI 64-8 /6 (e la norma internazionale IEC 60364-
part6) dettagliano  tutti gli aspetti della verifica iniziale. 
Comprende esami e prove su ogni prescrizione normativa .  

Si suddivide in : 

Esami a vista  ( compreso esame documentale) 

Prove strumentali 

Rapporto di prova finale 

La verifica periodica secondo la stessa norma è finalizzata a 
garantire  almeno : 

sicurezza persone da shock elettrico 

protezione da danni causati da incendi  

accertamento  che l’impianto o le sue parti NON sono danneggiati. 

Differenza tra verifiche iniziali e periodiche 

In conclusione in fase di verifica periodica secondo CEI 64-8 sono 
richieste  meno esami e prove rispetto alla verifica iniziale , vale 
sempre la discrezionalità del verificatore. 
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La norma CEI 64-8 /6 (e la norma internazionale IEC 60364-
part6) dettaglia sulle modalità di verifica iniziale: 

Gli impianti siano realizzati  conformemente a quanto indicato 
dalle  norme applicabili. 

I componenti siano stati correttamente scelti  e installati  
secondo le norme applicabili e alle istruzioni del costruttore  

Gli stessi non sono visibilmente danneggiati in modo tale da 
comprometterne la sicurezza 

Siano  adatti alle condizioni ambientali previste 

La verifica iniziale prevede una ispezione totale dei 
componenti. 

La verifica iniziale 
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Norma CEI 64-8 /6  art. 62.1 verifiche periodiche 
Possibile  campionamento dei  punti da esaminare  ma 
almeno le seguenti prove: 

misura resistenza isolamento 
prove continuità  
verifica prescrizioni contatti indiretti 
prova funzionalità  dispositivi differenziali 

Altre prove ed esami a vista sono lasciate quindi alla 
discrezionalità del verificatore. 

Verifiche periodiche  

La verifica periodica non dovrebbe rilevare non conformità alla 
regola d’arte riconducibili a vizi di progettazione o installazione, 
ma solo vizi dovuti al degrado dell’impianto, con perdita di 
efficienza ai fini della sicurezza.  
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Per le verifiche iniziali  la Norma CEI 64-8  cap.61 non 
accenna alla possibilità di effettuazione di prove a 
campione ( come invece  evidenziato per le verifiche 
periodiche cap.62) 
La guida CEI 64-14  art. 1.4.3.2 prevede la campionatura 
delle prove, non distinguendo diverse modalità per 
verifiche iniziali e verifiche periodiche.  
Secondo la guida CEI 0-14- prove e misure possono 
essere effettuate su un campione rappresentativo di 
parti di impianto. Il verificatore deve tener conto: 

• impianti simili in ambienti simili 
• tipologia ripetitiva con componenti simili 
• modalità conduzione impianto 
• Vetustà impianto 
• influenze esterne 

 

Il campionamento in fase di verifica 
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Frequenza  delle verifiche periodiche   

Il DPR 462/01 
fissa periodicità 
di verifica di 5 
anni impianti 
ordinari e 2 anni 
impianti a rischio 
elevato 

La Norma CEI 64-8  cap.62 non fissa 
periodicità precise ma suggerisce: 

10 anni in edifici residenziali 

5 anni in ambienti ordinari 

2 anni in impianti a maggior rischio 
quali: 

Impianti a maggior rischio di incendio o 
in luoghi a rischio esplosione 

Impianti BT coesistenti con impianti in 
alta tensione 

Impianti in luoghi accessibili al pubblico 

Cantieri  

Locali medici 
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Chi può effettuare la verifica dell’impianto? 

Norma CEI 64-8 /6  art. 62.1.6 : La verifica deve essere 
eseguita da persona esperta, competente nella verifica. 

La persona esperta  richiesta può essere identificata nella 
Persona esperta (PES) di cui alla norma CEI 11-27» Lavori 
su impianti elettrici» in quanto durante l’esecuzione di 
esami a vista e di prove strumentali vi può essere 
esposizione a rischio di shock elettrico. 
Per alcune prove  specifiche ( es. Misure di impedenza di 
guasto ) la qualifica PES potrebbe non essere sufficiente. 
Necessaria  una qualifica  di Persona Idonea a lavori sotto 
tensione (PEI)- secondo CEI 11-27. 
Richiesta inoltre una specifica competenza in operazioni di 
ispezione /verifica di impianti elettrici  (vedasi anche CEI 
EN 50110-1 art. 5.3.3.5) 

La competenza è necessaria  per la completa  conoscenza  
normativa richiesta nelle operazioni di  verifica !!! 
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Spetta al datore di lavoro la 
rielaborazione del DVR in relazione al 
grado di evoluzione della norma 
tecnica ed eventualmente 
l’aggiornamento delle misure di 
prevenzione (art.29 D.Lgs.81/08- 
secondo i criteri stabiliti dall’art.80) 

 Spetta al  verificatore la valutazione  
dell’idoneità delle misure tecniche di 
prevenzione che costituiscono la regola 
d’arte, in relazione all’evoluzione 
normativa, tenendo conto della 
priorità di alcune misure di 
prevenzione (es. da contatti diretti e 
indiretti) rispetto ad altre prescrizioni 
di carattere generale. 

 

 

Verifica periodica di impianti preesistenti ( già 
dichiarati  a regola d’arte) 
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gli “strumenti di lavoro ” a disposizione 
del verificatore per accertare la 
“rispondenza alla regola d’arte” sono: 

L’esame documentale 

l’esame a vista (ordinario e/o 
approfondito) 

le prove strumentali 

 La verifica analitica di valori misurati 

Redazione del rapporto di verifica. 

 

Modalità di verifica degli impianti 

E’ opportuno per quanto possibile rispettare la sequenza delle fasi 
di verifica come sopraelencate 



Documentazione tecnica necessaria nella verifica 

Si può eseguire   la verifica in mancanza di 
documentazione? 

Qual è la consistenza della 
documentazione minimale di verifica? 

Quali sono i riferimenti normativi sulla 
documentazione di verifica? 

Il verificatore deve «esaminare la 
documentazione di progetto» e entrare in 
merito alle scelte progettuali del 
professionista? 

 

 

Le domande frequenti : 

25 



Documentazione tecnica necessaria nella verifica 

Numerose norme e guide CEI richiedono la disponibilità di 
documentazione tecnica per poter verificare l’impianto 

26 

Norma CEI 64-8 /6  art. 61.1.2: «Deve 

essere disponibile la documentazione tecnica 

del Cap51 CEI 64-8» 

Guida  CEI 64-14: «Occorre che gli 

impianti elettrici siano corredati di tutta la 

documentazione necessaria per una loro 

corretta identificazione e valutazione 

Guida CEI 0-14 (per verifiche DPR 462/01) 

: «L’esame della documentazione tecnica è 

parte integrante della attività di verifica» 
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Planimetrie dei locali e dell’impianto di terra 

Dati caratteristici necessari per la corretta 
valutazione della rispondenza alla regola d’arte 
(correnti di guasto, correnti di corto circuito ecc) 

Schemi elettrici, schemi di distribuzione, 
documentazione di progetto in generale. 

Relazioni di classificazione  sulla destinazione d’uso  dei 
vari ambienti di lavoro (Es. locali ad uso medico, 
ambienti a maggior rischio di incendio, luoghi a rischio 
esplosione) 

Possono essere soggetti a prescrizioni 
addizionali che debbono essere verificate 

Consistenza documentazione minimale 

Documentazione tecnica per la verifica 

Deve essere disponibile la documentazione richiesta all’emissione 
della dichiarazione di conformità (allegati obbligatori): 
-progetto- schemi di impianto- relazione con tipologia materiali 
installati.  
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Rapporti di precedenti verifiche periodiche  e registri di 
manutenzione.( es. per ambienti medici 

Manuali di istruzioni di apparecchiature connesse in modo 
permanente all’impianto elettrico ( esempio: UPS, inverter). 

Possono riportare indicazioni vincolanti per installazione
  

Consistenza documentazione minimale (2) 

Documentazione tecnica per la verifica 
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Dichiarazione di conformità DM 37/08 riferite all’impianto inizialmente 

installato . Non disponibili dichiarazioni di conformità 
successive di interventi di modifica, rifacimenti, trasformazioni, 

manutenzioni straordinarie. ( manca l’atto omologativo dell’impianto) 

Il progetto presentato è   un progetto preliminare  e al 

momento della verifica sul campo si rilevano molte variazioni. Per una 
corretta verifica (e manutenzione dell’impianto) deve essere disponibile il 
progetto definitivo “AS-Built”. 

Impianti di processo commissionati “chiavi in mano”, spesso 

mancano descrizioni specifiche su misure di protezione attuate, elenchi 
apparecchi installati, certificazioni, ecc 

Banali errori di copia/incolla da altri progetti, con indicazioni non 

pertinenti. (In caso di infortunio / incendio  i progetti  saranno valutati 
dalla magistratura ) 

Esame documentale: problemi comuni rilevati 

Non conformità  tipiche rilevate in esame documentazione 
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ESAMI A VISTA 

la norma internazionale IEC 60364-part6 
definisce l’esame come “Ispezione” (inspection) 
come : 

controllo di un impianto elettrico utilizzando tutti i 
mezzi disponibili per accertare corretta scelta  e il 
corretto montaggio di apparecchiature elettriche 

 

Gli esami a vista hanno lo scopo di accertare  
che i componenti dell’impianto : 

-sono conformi alle prescrizioni delle relative 
norme; 

- Sono conformi al  progetto 

-sono scelti e messi in opera correttamente; 

-non sono danneggiati visibilmente. 
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esami a vista  ordinari e dettagliati 

 Esame a vista : ha il fine di controllare che 
l'impianto elettrico sia stato realizzato 
secondo le prescrizioni normative (tutte) 

Esame a  vista « ordinario» : si 
individuano difetti ad occhio nudo , senza 
utilizzo di attrezzi o chiavi o utensili per 
l’accesso. 

Esame  dettagliato o approfondito: si 
usano attrezzi per individuare i difetti  non 
rilevabili esternamente ad occhio nudo 
(esempio chiavi per aprire custodie, 
cacciaviti per controllo serraggio morsetti) 
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Norma CEI 64-14:” Esame approfondito” 

 identifica tutti quei difetti (ad esempio 
errata installazione, connessioni non 
effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono 
evidenziarsi soltanto usando attrezzi (ad 
esempio strumenti, utensili e scale. 

L’esame approfondito “può essere 
necessario”  secondo la CEI 64-14: 

in base allo stato mantenimento  impianto 
(presenza schemi aggiornati, presenza 
modifiche allo schema , manutenzioni non 
idonee, personale non qualificato) 
in base alle condizioni ambientali ( polvere 
-più o meno conduttiva- temperature, 
presenza acqua, aggressioni chimiche, 
danneggiamenti meccanici) 

 

 

Esame a vista approfondito/ dettagliato 
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L'esame a vista deve riguardare , CEI 64-8 –parte 6 

Accertamenti primari: protezione contro i contatti 
diretti ed indiretti, compresa adeguatezza 
conduttori di protezione e equipotenziali 

Presenza di protezioni contro propagazione del 
fuoco ( barriere tagliafiamma ) e protezioni da 
effetti termici. 

Idoneità  conduttori per portata e caduta di 
tensione. 

protezione delle condutture contro le 
sovracorrenti e coordinamento con i dispositivi di 
protezione. 

Corretta messa in opera di dispositivi di 
sezionamento e comando (es. di emergenza). 

Cosa controllare con l’esame a vista?  
 praticamente tutto!! 
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L'esame a vista deve riguardare , secondo CEI 
64-8 –parte 6 (segue) 

Corretta scelta ( e messa in opera) 
componenti in relazione alle influenze 
esterne. 

Es. grado di protezione da penetrazione di solidi 
e liquidi 

Corretta identificazione conduttori (neutro e 
pe) ; identificazione di circuiti , 
apparecchiature e morsetti.  

Presenza di schemi e cartelli monitori 

Idoneità delle connessioni di conduttori. 

Corretta Accessibilità per manutenzione 
delle parti di impianto 

Cosa controllare con l’esame a vista?  
 praticamente tutto!! 
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La parte VII 
della norma CEI 
64-8 indica 
prescrizioni 
aggiuntive alle 
norme generali 
per una serie di 
impianti. 

Bisogna 
verificarne 
l’applicazione 
in quanto 
costituiscono 
«regola 
d’arte» 

Verifica impianti  in ambienti particolari 
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Quadretto centrale antincendio 
in uffici di edificio residenziale. 
La  chiave permanentemente  
inserita- costituisce possibile 

apertura senza attrezzo 

All’interno : parti di circuito  
stampato a tensione di fase e 
saldature accessibili al dito di 

prova 

Esame a vista. Casi di studio:  
 Protezione da contatti diretti 
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Protezione con interruzione automatica e componenti di categoria I 
collegati  a terra (quadro metallico a terra) 

Il toroide del dispositivo 
differenziale generale è 

installato immediatamente a 
valle dell’ interruttore generale 

Ma non assicura la protezione da 
contatti indiretti per guasto sui 
conduttori di fase  a monte  del 

toroide.  

Esame a vista. Casi di studio: 
  Protezione da contatti indiretti  
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Protezione in caso di guasto su circuiti ausiliari a 24V alimentati da 
trasformatori FELV in quadri elettrici 

per circuiti a tensione <50Vca  in sistemi FELV è prevista  la protezione da 
contatti indiretti con interruzione automatica dell’alimentazione e 
collegamento delle masse a terra. 
In molti casi l’utilizzatore (elettrovalvola, sensore con involucro metallico) 
non è collegato a terra con proprio conduttore di protezione.  

Esame a vista. Casi di studio:  
 Protezione da contatti indiretti  
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I morsetti gialloverdi  per connessione del conduttore di protezione 
sono disponibili per sezioni del conduttore fino a 120mmq. In 
generale per  il  profilato di supporto morsetti  (guida din) non sono 
note le caratteristiche. In mancanza di indicazioni specifiche (che 
deve fornire il costruttore del quadro)  il morsetto gialloverde va 
connesso al collettore di terra del quadro con proprio conduttore. 

Quadro macchina EN60204. Manca 
corretta connessione tra collettore di 
terra interno  e PE pompe . 

Il collegamento a terra degli utilizzatori 
(pompe) è effettuato con connessione 
al morsetto gialloverde e tramite 
profilato di supporto morsetti ( Guida 
DIN) 

Esame a vista. Casi di studio:   
Protezione da contatti indiretti  
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Esame a vista: protezione da contatti indiretti con relè 
differenziali  a toroide separato conformi a EN 60947-2- 

Attenzione : secondo CEI 64-8 art. 
531.2.2 se alimentati con sorgente 
ausiliaria la protezione deve 
funzionare anche in caso di guasto  
(richiesta sicurezza positiva- 
esempio con sgancio a minima 
tensione ) 

In alternativa possono essere  
installati solo in impianti eserciti da 
persone addestrate 

Verificare corretto settaggio con 
dipswitch in corrente e tempo  e 
provarne il funzionamento. 

 

in casi di  settaggio errato, la protezione  
da contatti indiretti non cè!! 

nella foto: la corrente di 
intervento non settata 
correttamente  Semplice 
svista? No, errore grave , 
passato inosservato per 
anni. 
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In caso di guasto a terra l’alimentazione non può 
essere interrotta da dispositivi di protezione da 
sovraccorrente a monte , in quanto l’elettronica 
dell’apparecchiatura limita   la  corrente di guasto  
elevata ma non seziona il circuito. 

Non è possibile misurare l’impedenza Zg  a valle 
dell’apparecchiatura in quanto non lineare (e anche 
perchè si potrebbe danneggiare l’elettronica durante 
la misura con impedenzimetri ad alta corrente.) 

La norma EN 60204-1 prevede che sia il costruttore 
che debba indicare quale misura di protezione si 
debba attuare in caso  guasto dell’azionamento. 

Gli Azionamenti elettrici a velocità variabile sono qui intesi come gli 
apparecchi convertitori elettronici di potenza utilizzati   per  variare velocità e 
potenza ad un motore elettrico. ( detti comunemente inverter) 

Esame a vista. Caso di studio: protezione da contatti indiretti 
in presenza di azionamenti elettronici 
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In caso di guasto possono generarsi correnti pulsanti o 
correnti continue pericolose. L’unico modo per garantire la 
sicurezza è l’installazione  un interruttore differenziale idoneo 
a monte del azionamento, come previsto dal costruttore. 
Vedasi anche: documento CEI TR 301-17 

Dal Manuale istruzioni inverter Schneider Altivar ATV320: 
Prevedere  interruttori differenziale tipo A per inverter 

monofasi e tipo B per i trifasi. In altri casi previsti differenziali 
tipo F. 

Esame a vista. Caso di studio: protezione da contatti indiretti in 
presenza di azionamenti elettronici 



• se non c’è una marcatura di  doppio isolamento (doppio 
quadrato), si intende che è semplice isolamento. 

• Ok  muffola interna derivatrice marcata  in doppio isolamento  

• Ok  Cavo FG7 0,6/1kV 
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Un corpo illuminante  di plastica o di vetroresina senza specifica 

marcatura di doppio isolamento non è idoneo 

Il doppio 
isolamento va 
verificato per tutta 
la filiera dei 
componenti del 
circuito 

Esame a vista . Casi di studio : protezione da 
contatti indiretti con doppio isolamento 
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I cavedi verticali  e le canalizzazioni 
portacavi in corrispondenza dei locali 
tecnici devono essere provvisti di 
barriere tagliafiamma. 

 Le condutture  “tipo C” devono essere 
protette  con interruttore differenziale 
con Idn <=300 mA (anche ritardato) 
(vedasi CEI 64-8 – art. 751.04.2.7) 

– Differenziale non richiesto per circuiti 
facenti parte di alimentazione di sicurezza  
e per condutture in involucri  con 
protezione >=IP4X   

-In presenza di ambienti a maggior rischio in caso di incendio 
verificare provvedimenti specifici. 

Esame a vista . Casi di studio : protezione contro la 
propagazione del fuoco 
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Esame a vista . Casi di studio : idoneità 
componenti a influenze esterne 

Quadro  di protezione catodica 
«green» con formicaio  e 

ragnatele incorporate 
Quadro chiuso «a fil di ferro» 

per serratura rotta 
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Le prove strumentali riguardano , CEI 64-8 –61.3 

Continuità conduttori di protezione ed 
equipotenziali  

Resistenza isolamento  

Protezione mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione  

Comprende : misura resistenza di terra, misura 
resistenza globale, prove funzionalità interruttori 
differenziali 

Prove di polarità 

Caduta di tensione 

Prove di funzionalità 

Cosa controllare con le prove strumentali 



Le verifiche strumentali devono essere 
condotte con strumenti conformi alle norme 
serie EN61557, che dà indicazioni su: 

Specifiche   per la sicurezza degli 
apparecchi di misura 

Specifiche sugli errori di cablaggio 

Specifiche sulle incertezze di misura 

Specifiche costruttive, ecc. 

Ulteriori indicazioni sulla sicurezza dello 
strumento sono date dalla EN 61010-1 
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Gli strumenti di misura devono essere affidabili, tarati e sicuri 

caratteristiche generali degli strumenti di misura da 
utilizzare durante la verifica 
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Prova della continuità dei conduttori di terra, di 
protezione ed equipotenziali 

Si raccomanda sia sempre eseguita 
prima di qualsiasi altro controllo di 
efficienza del sistema di protezione. 

Tale controllo deve essere effettuato 
tra il dispersore e le masse. 

NOTA: Tolto dalla CEI 64-8 la 
prescrizione di utilizzare strumenti 
con corrente di prova a 0,2 A . Tale 
prescrizione rimane  nella guida CEI 
64-14:2007 

 

Con questa prova non  si misura la resistenza ohmica; serve a 
valutare l‘idoneità della continuità elettrica 
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Il verificatore si deve 
accertare se una parte 
metallica estesa (esempio 
transenna di banchina 
portuale) abbia le 
caratteristiche di “massa 
estranea .  

In questo caso deve essere 
collegato francamente a 
terra con conduttore 
equipotenziale di idonea 
sezione.  

 

Transenna vicina palo 
illuminazione. 
Si deve verificare il corretto 
collegamento a terra anche delle  
“masse estranee “ accessibili. 

Prova della continuità dei conduttori equipotenziali 
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Prove strumentali: Misura della  resistenza di terra  

Il metodo prevede di iniettare una c.a. attraverso i dispersori  in 
misura e con la richiusura attraverso un dispersore ausiliario.  

Il dispersore ausiliario deve essere in un punto del terreno 
sufficientemente lontano rispetto a quello in prova in modo che 
la misura non sia viziata dall’influenza reciproca.  
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Protezione da contatti indiretti con interruzione 
automatica . utilizzo di interruttori differenziali 

La protezione da contatti indiretti con 
interruttori differenziali è molto diffusa su 
circuiti di distribuzione e circuiti terminali 
anche negli impianti industriali 
– Bisogna controllare con esame vista dettagliato  

la conformità del cablaggio rispetto allo schema 
di progetto per accertarsi che non vi siano 
circuiti /modifiche non riportate sullo schema e 
che tutti i circuiti siano protetti. 

Verificare che l’interruttore  differenziale sia 
del tipo idoneo in funzione della corrente di 
guasto, dell’ ambiente di installazione 
(differenziali  tipo AC; A;B; F) 

E’ necessario  l’apertura del quadro per un esame a 
vista di corretto cablaggio. 

In sistemi TT sempre obbligatoria la protezione con 
differenziali. 
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apparecchiature elettroniche possono 
generare correnti di guasto di tipo 
continue,  pulsanti, ad alta frequenza 
Sono interessati: 
– inverter fotovoltaici con semplice 

separazione tra lato C.A e C.C. 
– UPS monofasi/ trifasi . 
– apparecchi per ricarica veicoli 

elettrici 
– azionamenti di motori 

Verificare che l’interruttore  
differenziale sia del tipo idoneo in 
funzione delle istruzioni del 
costruttore dell’apparecchiatura. 
Verificare che lo strumento sia idoneo 
per la prova del tipo di differenziale  

Nel differenziale tipo B 
conforme alla EN 62423 
sono presenti 2 toroidi: uno 
rileva  correnti alternate e 
pulsanti, l’altro correnti 
continue 

Protezione da contatti indiretti con interruzione 
automatica . utilizzo di interruttori differenziali 
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prove strumentali su interruttori differenziali 

Attenzione a selezionare correttamente sullo 
strumento il tipo di interruttore differenziale da 
provare. (Tipo AC-A-B-F) 

– Molti differenziali tipo A intervengono al test  
anche se sullo strumento è settato su 
“differenziale tipo AC. Ma la prova a corrente 
pulsante unidirezionale non viene effettuata. 

Effettuare per  ogni interruttore differenziale tutte 
le prove di funzionalità ? (CEI 64-8 art 61.3.6) 

– è sufficiente la  prove della corrente di 
intervento Idn 

– Facoltativo provare il tempo di intervento 

Prova funzionalità  tasto di prova 

se non superata  il differenziale va sostituito 



Protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
alimentazione con dispositivi protezione da sovraccorrenti. 

Misura impedenza anello di guasto Zg in sistemi TN 

54 
Paolo Mingardo- Gabriele Schibuola: Corso di formazione base  per elettricisti  APRILE 2017 
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protezione da contatti indiretti  
con dispositivi di protezione da sovraccorrente 

Negli impianti industriali con sistemi TN la protezione da contatti 
indiretti è spesso effettuata con dispositivi di protezione da 
sovraccorrente (interruttori automatici- fusibili). 

E’ necessario verificare il coordinamento dell’intervento 
delle protezioni assicurandosi che il dispositivo di 
protezione intervenga nei tempi previsti. Per verificare la 
condizione  Zs x Ia < Uo (CEI 64-8 art.413.1.3.3.) si deve: 

effettuare la misura di impedenza anello di guasto sui circuiti 
in corrispondenza  del punto più critico (punto terminale). 
Accertarsi, mediante esame a vista ed elaborazione, se il 
dispositivo di protezione interviene alla corrente di guasto Ia 
calcolata entro i tempi previsti da CEI 64-8, art.413.1.3.3. e tab 
41A 
 In generale entro 5 secondi, ad eccezione di circuiti terminali 
con protez. In<32 A ove i tempi di interruzione variano in 
funzione della tensione U0 ( tipico 0,4 secondi con U0<=230V; 
0,2 secondi in ambienti con tensione di contatto Ul=25V) 
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protezione da contatti indiretti  
con dispositivi protezione da sovraccorrenti 

Scopo della verifica è accertarsi dell’efficacia della misura di 
protezione da contatti indiretti quindi: 

La verifica del coordinamento delle protezioni non si ha  con 
la  sola misura di impedenza di guasto. Occorre accertarsi del 
corretto settaggio del dispositivo di protezione in funzione 
della caratteristica tempo corrente del dispositivo stesso  
– Ad eccezione degli interruttori modulari in  gran parte degli 

interruttori scatolati conformi a EN60947-2 vi è la possibilità di 
regolare , entro certi margini, la corrente di intervento 
“termica”, la corrente “magnetica” o istantanea, il tempo di 
intervento ecc. 
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protezione da contatti indiretti  
con dispositivi protezione da sovraccorrenti 

Unità di controllo Micrologic 
per interruttori di potenza 
serie Compact di Schneider. 
Numerose le regolazioni in 
corrente e tempo, compresa 
corrente di dispersione  

Interruttore ABB E3, con 
regolazioni di curve intervento 
corrente termica (L), corrente 
corto circuito ritardata (S), 
corrente di corto istantanea (I) e 
corrente guasto a terra ritardata 
(G) 

Compito del verificatore è 
controllare se la 
combinazione di dip-switch 
è quella corretta prevista. 
In caso contrario 
l’impianto, anche se ben 
progettato, non assicura la 
protezione da contatti 
indiretti.  

Per queste operazioni 
può essere necessario un 
un tecnico esperto. 
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protezione da contatti indiretti  
Misura di impedenza anello di guasto 

In sistemi TN con 
sorgenti di 
alimentazione di 
notevole potenza -con 
conduttori di sezione 
>70-95 mm2 , per avere 
una misura corretta 
devono essere utilizzati 
strumenti con corrente 
di misura >100 A. 

Strumento HT GSC57 
I moderni strumenti mostrano a display , 

oltre al valore di impedenza, la componente 
resistiva e induttiva e la corrente di guasto 
all’effettivo valore di Uo 
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protezione da contatti indiretti  
con dispositivi protezione da sovraccorrenti 

Dovrebbe essere presente una valutazione con calcolo analitico 
dell’impedenza di guasto per ogni circuito. 

– Il verificatore può accettare la relazione analitica  dopo aver 
esaminato a campione se i parametri del calcolo sono corretti e 
rispondenti a quanto realmente installato . 

– Si consiglia comunque l’effettuazione di misure di impedenza in 
punti critici per valutare se congrui  con il calcolo analitico. 

In mancanza di relazione di calcolo analitico si suggerisce di effettuare 
almeno una serie di misure rappresentative dei tipici circuiti presenti e 
dei punti più critici: ( rif. Guida CEI 64-14 art. 2.3.2.3) 

– circuiti terminali con linee lunghe e di sezione limitata. 

– Circuiti in zone a maggior rischio di incendio e in zone  classificate 
a rischio esplosione 

FAQ: il verificatore deve effettuare misure di impedenza 

su tutti i circuiti ? 
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protezione da contatti indiretti  
con dispositivi protezione da sovraccorrenti 

Una corretta registrazione non solo dei valori di impedenza  misurati  
ma anche della regolazione effettiva dei dispositivi di protezione e 
calcolo di verifica è assolutamente consigliata. 

– Il rapporto di verifica dovrà essere allegato al verbale di verifica 

– il rapporto di verifica è utile per tenere sotto controllo  nel lungo 
periodo i valori misurati. 

La guida CEI 64-14 –in allegato C3  mostra un esempio di rapporto: 
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Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto 

La prova ha lo scopo di accertare le caratteristiche di isolamento 
dei componenti elettrici dopo la loro installazione. 

La prova va eseguita sul circuito sezionato con gli utilizzatori 
scollegati.  
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Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto 

Le misure va effettuata in c.c. e l'apparecchio deve fornire la 
tensione di prova quando eroga la corrente di 1 mA. 

Se ci sono dispositivi elettronici, i conduttori di fase e di neutro 
devono essere collegati assieme.  

In presenza di SPD  questi  devono essere disinseriti prima di 
effettuare la prova. 

Se non è possibile disinserire tali componenti la tensione di prova 
può essere ridotta a 250 V c.a.. 
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Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto 

Le misure va effettuata in c.c. e l'apparecchio deve fornire la 
tensione di prova quando eroga la corrente di 1 mA. 

Se ci sono dispositivi elettronici, i conduttori di fase e di 
neutro devono essere collegati assieme.  

In presenza di SPD  questi  devono essere disinseriti prima di 
effettuare la prova. 

Se non è possibile disinserire tali componenti la tensione di 
prova può essere ridotta a 250 V c.a.. 
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Conclusioni:  
quale scenario futuro delle verifiche 

Tratto da documento armonizzazione HD : 

Impianti illuminazione :Si dovrà controllare che 
sulla ghiera esterna delle lampade a virola  NON 
ci sia la fase 

Misura impedenza anello di guasto: introdotto un 
coefficiente di sicurezza di 1,5 

Nella prova di intervento interruttori differenziali 
di dovrà misurare anche il tempo di intervento 

Impianti residenziali: Si raccomanderà di 
verificare l’impianto ad ogni cambio di inquilino 
in unità immobiliari 
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Conclusioni 

Importanza delle verifiche impiantistiche  quale momento di 
regolarizzazione documentale e impiantistica. 

Solo con impianti “a regola d’arte” si hanno i presupposti di 
base per l’avvio  di un  processo di miglioramento continuo 
della sicurezza. 

Anche La “regola d’arte” documentale è fondamentale : 

Si è constatato  che negli impianti in cui ci sono molte 
anomalie documentali sono frequenti anomalie impiantistiche. 

Un esame preliminare della documentazione  consente di 
individuare i punti   più critici ove  intensificare esami e prove. 

Il ruolo del verificatore: 

Un atteggiamento “buonista” del verificatore teso a “non 
segnalare” in varia misura le anomalie  è controproducente 
proprio per l’azienda. I problemi non segnalati resteranno 
irrisolti e si ripresenteranno in futuro!! 
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