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Norme tecniche CEI che trattano di “verifiche”

Molte  norme e guide tecniche CEI danno indicazioni 
specifiche di “verificare parti dell’impianto elettrico”. 
Le più importanti:

Norma CEI 64-8:2021 parte 6 “Verifiche”

Guida CEI 64-14:2007 e CEI 64-14 V1:2022. «guida 
alla verifica di impianti elettrici utilizzatori”

altre norme di installazione impianti  con prescrizioni 
specifiche sulla verifica prima della messa in funzione.

Esempio : CEI EN 60079-17 per impianti in 
luoghi a rischio esplosione

altre norme di prodotto con prescrizioni sulla verifica 
del prodotto  (es. Interruttori differenziali, quadri 
elettrici, ecc)

Esempio: CEI 23-51: Prescrizioni per la 
realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico 
e similare

4

Norma CEI 64-8/6  :2021-
Guida CEI 64-14:2007  e variante V1 del 2022 « guida 
alle verifiche di impianti elettrici utilizzatori  «

Norma CEI 64-8 parte 6 e Guida 64-14 sono destinate 
a «quanti , a qualsiasi titolo, procedono alla verifica 
di impianti elettrici di categoria 0 e I»
La verifica iniziale prima della messa in servizio, è a 
carico esclusivo dell’installatore che ha realizzato la 
nuova installazione o la modifica. 

Guida CEI 0-14:2005: «guida all’applicazione del DPR 
462/01»

Destinata ai verificatori di enti pubblici e organismi 
notificati  che si occupano di «verifiche periodiche 
previste dal DPR 462/01
Si applica a sistemi di categoria 0-I-II-e III La verifica  
DPR 462 NON comprende tutti i requisiti di sicurezza e 
funzionalità previsti dalle norme vigenti.

Norme e guide sulla verifica di impianti elettrici 
utilizzatori a tensione < 1000 V c.a.

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8



3

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

ELETTRICI - CEI 64-8 ed. 2021

©  Il presente documento può essere utilizzato per uso personale ma ne è vietato l'uso commerciale e la diffusione via Internet

Padova, 2  dicembre 2022  -- Relatore: Paolo Mingardo

5

Norma CEI 64-8/6  art.6.1
«.tratta delle .prescrizioni per verifiche iniziali …per 
determinare … se le prescrizioni delle altre parti  
della CEI 64-8 sono state soddisfatte ..» 
«.. Prescrizioni sul rapporto delle verifiche iniziali «

Guida CEI 64-14- V1 ..scopo della verifica
«..La guida si propone di fornire criteri …. per le verifiche di 
impianti.. Al fine di assicurare che i requisiti di sicurezza e 
funzionalità relativi alla progettazione e installazione di impianti 
elettrici siano rispettati…»
«.. Le modalità delle verifiche oggetto della presente guida 
tengono conto delle vigenti disposizioni legislative  e delle 
indicazioni  delle norme CEI pertinenti…»

CEI 64-8-parte 6  e CEI 64-14: 
campo di applicazione ( delle verifiche CEI 64-8)

COMMENTI
Sembra chiaro che le verifiche  indicate nella  64-8/ 6 
siano solo quelle che riguardano la CEI 64-8 (.. E 
non sono poche, ma non riguardano altre norme CEI..)
La guida CEI 64-14 V1 dà quindi un campo di 
applicazione più definito.

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La verifica (iniziale / periodica)  si riferisce 
all’Impianto  elettrico utilizzatore fisso 

L’»impianto elettrico»  oggetto della CEI 64-8 
comprende :

« tutti i componenti elettrici  non alimentati
tramite presa a spina, compresi  però quegli 
utilizzatori ad installazione  fissa alimentati con 
presa a spina ad uso esclusivo» 

CEI 64-8-parte 6  e CEI 64-14: 
campo di applicazione (delle verifiche CEI 64-8)

COMMENTI

La verifica iniziale di impianti elettrici costituisce, con l’ emissione 
della dichiarazione di conformità alla regola d’arte,  atto 
omologativo dell’impianto  secondo il DPR 462/01. In questo 
contesto è opportuno che gli esami finalizzati alla verifica di misure 
di protezione da contatti indiretti  siano estesi anche agli 
utilizzatori allacciati tramite presa a spina

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Norme e leggi che richiedono una verifica.. Con scopi diversi

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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DM 37/08 impone all’impresa installatrice di 
verificare l’impianto prima  di emettere la 
dichiarazione di conformità  alla regola d’arte  
di quanto realizzato. 

Di fatto è un onere a carico 
dell’installatore che emette dichiarazione 
di conformità ; può affidare  l’esecuzione 
di esami e prove a soggetti terzi, ma la 
responsabilità finale della verifica è 
sempre dell’installatore.

Le norme tecniche  CEI 64-8 /6 e Guida 64-14  
si focalizzano sull’impianto: è l’impianto che 
deve essere  verificato, non importa chi sia il 
verificatore ( l’installatore o un soggetto terzo, 
purchè abbia qualifica e competenze per  
farlo (Persona Esperta competente in attività 
di verifica- art 6.4.1.6  CEI 64-8)

Chi verifica l’impianto?: Differenze normative e legislative

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Secondo il DPR 462/01 la prima verifica di impianti di messa a terra e 
scariche atmosferiche  è  carico dell’installatore , che omologa l’impianto.
Per impianti in zone classificate a rischio esplosione la prima verifica 
omologativa è a carico di verificatore di ente pubblico (ASL- ARPA)
Secondo Norma CEI 64-8 la verifica deve essere effettuata «da persona 
esperta, competente in lavori di verifica», non necessariamente 
l’installatore stesso.

Chi è responsabile della verifica iniziale 

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

".. Per accertare che, per quanto praticamente possibile, le 
prescrizioni della norma ( CEI 64-8) siano state rispettate…»

In sintesi..(per modo di dire)  Bisogna verificare che 
TUTTO quello che si è realizzato soddisfi alle TUTTE le 
prescrizioni  applicabili. 

Che cosa bisogna verificare con la verifica iniziale??

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8 10
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Molti installatori identificano la  fase di verifica dell’impianto con 
esecuzione delle prove strumentali .
La fase di esame a vista è «data per scontata che va bene» in 
quanto molto spesso  è lo stesso  verificatore  che ha realizzato  
l’impianto ad effettuare la verifica.

L’esperienza di verifica dello scrivente  dimostra che le 
«non conformità» rilevate da verifica di terza parte sono  
per lo più riconducibili proprio a difetti non rilevati in fase 
di verifica iniziale con esami a vista piuttosto che con 
prove.
La guida tecnica CEI 64-14 si concentra soprattutto sulle 
prescrizioni relative a contatti diretti e indiretti , si 
ricorda che l’obiettivo della verifica iniziale è la verifica 
di tutte le prescrizioni contenute dalla CEI 64-8.

Un metodo consigliato è quello analizzare l’impianto «per 
misura di protezione «  e  conseguentemente associare  cosa 
controllare con esami a vista e cosa con prove strumentali.

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare??
Considerazioni sull’ esecuzione di  esami a vista e prove

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Nell’ «accertare, per quanto praticamente possibile, che le 
prescrizioni della norma ( CEI 64-8) siano state rispettate «  si 
rimanda  allo scopo della Norma stessa

«Garantire  la sicurezza e un funzionamento 
adatto all’uso previsto degli impianti elettrici «

I principi  fondamentali  di sicurezza  e le misure di 
protezione per raggiungere lo scopo specifico  sono elencati 
nella sez. 13 della CEI 64-8; le prescrizioni su come attuare 
le  misure di protezione nella parte 4 della CEI 64-8 

1-Protezione da contatti diretti 
protezione da contatto con  parti attive

2-Protezione da contatti indiretti
Protezione da contatto con masse in caso di guasto 
isolamento , comprese misure di collegamento a terra di 
masse e impianto di dispersione.

3-Protezione contro effetti termici
L’impianto elettrico non deve essere causa di innesco e/o 
propagazione di incendi)
Protezione dal rischio di ustione  da componenti elettrici

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare con la verifica iniziale??
Il rispetto dei principi fondamentali dati dalla Norma

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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I principi fondamentali  e le misure di protezione  
che devono essere verificate :  (segue)

4-Protezione  contro le sovraccorrenti
Protezione contro le conseguenze di sovraccorrenti
(sovraccarichi, cortocircuiti, archi elettrici)

5-Protezione da correnti di guasto
Conduttori (di protezione, di equipotenzializzazione) devono 
essere in grado di sopportare  senza danni le correnti di 
guasto

6-Protezione da sovratensioni
Le persone e i beni devono essere protette da conseguenze di 
sovratensioni derivanti da fenomeni atmosferici o altro.

7-Protezione da influenze elettromagnetiche
L’impianto elettrico e i suoi componenti devono  avere un 
livello di immunità ai disturbi e emissione di disturbi 
elettromagnetici adeguato all’ambiente di installazione 

8-Protezione  contro gli abbassamenti di tensione
Protezione di danni  conseguenti a  abbassamenti di tensioni

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?
Il rispetto dei principi fondamentali dati dalla Norma
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Altre misure  fondamentali  di sicurezza  e funzionalità 
che devono essere oggetto di verifica sono riportate  
nelle parti 4 e 5 della CEI 64-8

9- misure  di sezionamento  di circuiti per manutenzione 
elettrica e Non elettrica.

Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione 
(salvo eccezioni)

10- Misure per il comando e arresto di emergenza 
Devono agire su qualsiasi parte di impianto su cui si debba 
togliere tensione per eliminare  pericoli imprevisti.

11- Misure per la protezione di componenti dell’impianto 
da sovraccarico e cortocircuito

A Tutti i componenti elettrici devono essere applicate misure 
di protezione da sovraccarico e cortocircuito ( salvo eccezioni) 

12-Protezione da influenze esterne 
temperatura, presenza di acqua, flora e fauna, 
irraggiamento solare, ecc (vedasi  Allegato 51 A –
informativo- con  125 classi di influenze esterne)

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?
Il rispetto dei principi fondamentali dati dalla Norma

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Altre misure  fondamentali  di sicurezza  e funzionalità 
sono legate alla scelta e messa in opera di 
componenti elettrici. 
Devono essere oggetto di verifica

13- Misure di identificazione  di conduttori di protezione 
e neutro, di circuiti e componenti 

14- idoneità di condutture e terminazioni, scelta e 
messa in opera dei sistemi di cablaggio

15- Accessibilità ai componenti dell’impianto per 
interventi operativi, manutenzione e verifica.

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?
Il rispetto dei principi fondamentali dati dalla Norma

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

L’elenco delle misure fondamentali di sicurezza   è riferito ad 
impianti elettrici  ordinari ma.. 

In presenza di uno o più «ambienti particolari» di cui alla parte 7 
della CEI, 64-8, agli esami elencati elencate vanno  aggiunti gli 
esami a vista e prove  per accertare la rispondenza alle 
specifiche prescrizioni  della parte 7, per quanto applicabile .

Infine, per impianti in ambienti residenziali, si devono verificare 
le prescrizioni del cap. 37 della CEI 64-8

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?

Altre prescrizioni per gli ambienti « particolari»

16Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

COMMENTO : In questa relazione , di carattere generale, non verranno 
trattati argomenti relativi a verifiche di ambienti particolari. 
Si rimanda a specifici approfondimenti.
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Nella parte 7 della cei 64-8 sono indicate numerose 
prescrizioni  ( 166 pagine della Norma ) che, in funzione della 
presenza o meno del relativo ambiente particolare,  devono 
essere verificate. 

Non si tratta di prescrizioni  di «secondo livello» , 
aggiuntive alle prescrizioni ordinarie, ma in molti casi di 
prescrizioni fondamentali per la sicurezza della persona e dei 
beni 

Esempio:. misure più stringenti di  protezione da contatti 
diretti  e indiretti in ambienti a maggior rischio elettrico, 
quali locali medici, cantieri, ambienti agricoli, 

Misure aggiuntive per limitare la propagazione incendio

Tali prescrizioni , quando applicabili per la presenza di un 
«ambiente particolare» sono prioritarie rispetto alle 
prescrizioni generali di ambienti ordinari

Prescrizioni addizionali per ambienti / applicazioni particolari

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Locali con bagni e  doccie
Piscine e fontane
Cabine per saune
Cantieri edili 
Strutture agricole
Luoghi conduttori ristretti
Campeggi
Darsene
Locali medici
Fiere mostre e stand
Sistemi fotovoltaici
Impianti illuminazione estera
Impianti illuminazione a      

bassissima tensione

esame a vista in ambienti «particolari» CEI 64-8/7

Elenco ambienti /applicazioni particolari con ulteriori prescrizioni

Unità mobili e trasportabili
Impianti elettrici in caravan e 

camper
Alimentazione di veicoli 

elettrici
Passaggi di servizio e 

manutenzione
Ambienti a maggior rischio in 

caso di incendio
Impianti elettrici nei luoghi di 

pubblico spettacolo 
Sistemi di riscaldamento 

(elettrici) a pavimento  o 
soffitto.

alle 21 applicazione particolari aggiungere  gli ambienti residenziali cap.37

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Leggi e decreti ( L.186/68; DM 37/08; D.Lgs.81/08 art.81) 
chiedono il rispetto totale del principio della regola d’arte

Apparecchiature, macchinari,  impianti, installazioni 
devono essere progettati, realizzati e costruiti a «regola 
d’arte»
La Regola d’arte» si intende raggiunta se sono osservate 
le «disposizioni legislative» e  quanto previsto  dalle 
«pertinenti norme tecniche» ( tutte le prescrizioni delle 
norme  indicate  per le parti applicabili).

La norma CEI 64-8 non  stabilisce nessuna  priorità di alcune 
prescrizioni rispetto ad altre.. 
Tra le misure di protezione fondamentali indicate dalle norme 
(es. CEI 64-8) alcune sono «più importanti»  di altre :

Sono le misure di protezione che in caso di inosservanza  
possono essere causa di danni rilevanti: perdita di vita 
umana , infortuni  rilevanti, ( es. protezione da contatti 
diretti e indiretti), danni ingenti ai beni e all’ambiente 
(es. incendio).

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?
Priorità di alcune prescrizioni normative rispetto ad altre

Considerazioni personali.. (1)

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Il D.Lgs.81/08 - art.80 , dà indicazioni su rischi di natura 
elettrica e le modalità per la loro eliminazione /riduzione  per 
la loro eliminazione o riduzione.
Il particolare i rischi indicati sono:

Contatti diretti e indiretti
Innesco e propagazione incendi, 
innesco di esplosioni
Fulminazione diretta e indiretta 
sovratensioni

CEI 64-8-…cosa bisogna verificare?
Priorità di alcune prescrizioni normative rispetto ad altre

Considerazioni personali.. (2)

Conclusione : L’obiettivo  da raggiungere per avere la regola d’arte 
impiantistica è l’osservanza di TUTTE le prescrizioni normative.
L’installatore deve porre particolare attenzione in fase di realizzazione e verifica 
dell’impianto affinche le misure di protezione da contatti diretti, indiretti, 
sovraccorrenti , prevenzione incendio, sezionamento e gestione emergenza 
(comando di emergenza e illuminazione di sicurezza) siano assolutamente  
rispettate.
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La rispondenza normativa delle diverse misure 
di protezione  fondamentali   deriva dalla corretta  
scelta e  messa in opera dei componenti  elettrici 
utilizzati nel circuito, nell’impianto..
Non è sufficiente  raggiungere lo scopo teorico 
previsto dalla misura di protezione, ma devono 
essere seguite tutte le prescrizioni a corredo.

Esempio: Non è sufficiente collegare al dispersore con 
un conduttore qualsiasi la massa di un utilizzatore per 
realizzare la protezione da contatti indiretti, ma…

Quel conduttore deve avere una sezione adeguata alla 
corrente  e energia di guasto .
Deve essere protetto da danneggiamenti meccanici (se 
necessario)
Deve avere una formazione dei fili elementari di un 
certo tipo .
Quel conduttore deve avere  un certo tipo di 
isolamento o guaina , idoneo al regolamento prodotti 
da costruzione  ( se applicabile)
Deve avere colorazione  caratteristica gialloverde

CEI 64-8
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La Norma CEI 64-8 concentra molte delle 
prescrizioni ai componenti dell’impianto nella parte5. 

I componenti elettrici  (electrical equipment)  sono 
definiti come «ogni elemento utilizzato per la 
produzione , distribuzione,   utilizzo di energia 
elettrica»

L’impianto è definito un «insieme di componenti» 
associati per raggiungere uno scopo specifico»..

La parte 5 della Norma CEI 64-8  detta le 
prescrizioni   per i componenti utilizzati per la 
realizzazione dell’impianto. Due regole 
fondamentali in fase di verifica :

1-Verificare i componenti siano stati scelti 
correttamente 

2- verificare la corretta installazione dei 
componenti secondo le prescrizioni normative

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8



12

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

ELETTRICI - CEI 64-8 ed. 2021

©  Il presente documento può essere utilizzato per uso personale ma ne è vietato l'uso commerciale e la diffusione via Internet

Padova, 2  dicembre 2022  -- Relatore: Paolo Mingardo

23

Regole generali: (1)

Ogni componente  elettrico deve essere conforme alle 
prescrizioni di sicurezza delle relative Norme applicabili. 

I componenti elettrici devono essere rispondenti alle direttive 
europee applicabili e riportare  marcatura CE (quando previsto)

Direttive applicabili  per materiale destinato a impianti 
elettrici utilizzatori: Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE ; 
direttiva Compatibilità elettromagnetica; 2014/30/UE (EMC) 
;  Regolamento  Prodotti da costruzione 305/2011 (CPR); 
direttiva ROHS ( sostanze pericolose )
Acquisire dichiarazione di conformità CE del componente (per 
i cavi dichiarazione di prestazione DoP)

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

verifica della corretta scelta dei componenti  elettrici

COMMENTO: In  fase di verifica  attenzione ai  prodotti di marche  NON primarie,  
con dati di targa incompleti, sprovvisti di  foglio istruzioni.
-- Assemblaggi di componenti  che realizzano un prodotto finito, es. quadri elettrici, 
devono essere marcati CE e  dotati di targa e documentazione tecnica prevista
-- evitare modifiche al componente se non previsto dal costruttore (esempio: 
modifiche alle custodie per installazione di comandi, spie, ecc)

24

Regole generali: (2)

I componenti devono essere scelti e messi in opera 
in relazione alle influenze esterne a cui possono 
essere soggetti 

La norma CEI 64-8 ed. 2021 ha introdotto 
l’allegato 51 A  (informativo) sulle modalità di 
classificazione di TUTTE le influenze esterne (21 
pagine; 125 classi di influenze esterne!!)

Se un componente non ha caratteristiche 
adeguate alle influenze esterne  del luogo di 
installazione, può essere utilizzato a condizione 
che venga predisposta una adeguata protezione 
supplementare .

La protezione supplementare
non deve influenzare le prestazioni 

e deve essere  scelta tra quelle 
«a regola d’arte» disponibili nel mercato e 
Certificate dal produttore.

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

verifica della corretta scelta dei componenti  elettrici

Attenzione 
alle 
informazio
ni  «non 
autorevoli» 
su YouTube
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Regole generali: (3)

I componenti devono essere scelti e messi in 
opera con caratteristiche tali da NON causare 
effetti dannosi agli altri componenti e 
pregiudicarne il funzionamento

La CEI 64-8 ci rimanda  al più tipico degli 
effetti dannosi : (cap 444)

Le interferenze elettromagnetiche (EMI)

Possono inoltre causare «effetti dannosi su altri 
componenti» :

Sovratensioni transitorie

Correnti di spunto, correnti con componenti 
armoniche 

Correnti con componenti in alta frequenza,

con componenti continue

Carichi non bilanciati

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

verifica della corretta scelta dei componenti  elettrici

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Regole generali: (4)

I componenti dei servizi di sicurezza che 
devono  funzionare in caso di incendio, 
devono presentare prestazioni di 
resistenza al fuoco previste. ( cap 56)

I componenti dell’impianto che svolgono 
funzioni di protezione, sezionamento, 
comando e manovra devono essere scelti in 
modo da essere coordinati tra loro nel 
funzionamento normale e in caso di guasto

Coordinamento protezioni contro 
cortocircuiti (es. protezione di back-up)

Coordinamento protezioni da 
sovraccarico

Coordinamento protezioni per guasto a 
terra (selettività interruttori differenziali)

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

verifica della corretta scelta dei componenti  elettrici

Selettività tra interruttori 
differenziali (fonte: sito 
Voltimun.it)

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Tra i vari componenti, due le categorie fondamentali a cui 
prestare particolare attenzione, in quanto con molte 
prescrizioni a carico..

Le condutture elettriche

I dispositivi di protezione, sezionamento e 
comando

LE condutture elettriche  sono scelte ( e verificate) 
in funzione  di.. ( vedere anche sezione 52 CEI 64-8)

Ambiente  di installazione (chiuso/ aperto , interrato, 
sommerso, ecc)

Tipo di posa (incassata, su cavidotto, su passerella, ecc)

Dalle sollecitazioni termiche  in funzionamento normale  
e in caso di guasto. (portata

Dal rischio di innescare/ propagare incendio

Rischio di danneggiamento meccanico

.. Altre  condizioni

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità dei componenti

28

Sono  qui indicati i capitoli della CEI 64-8 in cui sono dettagliate le prescrizioni  sulle condutture 

escluse le prescrizioni relative ai conduttori  installati in   ambienti particolari (parte7) 

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità condutture

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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29Sono  qui escluse le prescrizioni relative ai conduttori  installati in   ambienti particolari (parte7) 

CEI 64-8 
…cosa bisogna verificare? Idoneità condutture

30

Altro componente elettrico fondamentale da verificare 
con attenzione sono i dispositivi di protezione e 
comando

Sono componenti elettrici che attuano, in modo 
automatico o manuale, una variazione di stato in un 
circuito/ impianto  conseguentemente a una o più 
funzioni specifiche di protezione o comando.

Protezioni da sovraccorrenti ( sovraccarichi / 
cortocircuiti)
Protezioni da guasto a terra
Protezione da sovratensioni
Dispositivi di comando di emergenza
Dispositivi di comando funzionale
Dispositivi di sezionamento
Altri «apparecchi» elettrici / elettronici

Devono essere scelti con caratteristiche elettriche tali da 
poter assicurare la corretta attuazione della misura di 
sicurezza / comando per il quale sono stati progettati.

CEI 64-8 …cosa verificare?
Idoneità dei dispositivi di protezione e comando

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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CEI 64-8 …cosa verificare?
Idoneità dei dispositivi di protezione e comando

Sono escluse dalla tabella le prescrizioni relative ai dispositivi di protezione installati in   ambienti 

particolari (parte7) 

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

32

CEI 64-8 …cosa verificare?
Idoneità dei dispositivi di protezione e comando

Sono escluse dalla tabella le prescrizioni relative ai dispositivi di protezione installati in   ambienti 

particolari (parte7) 



17

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

ELETTRICI - CEI 64-8 ed. 2021

©  Il presente documento può essere utilizzato per uso personale ma ne è vietato l'uso commerciale e la diffusione via Internet

Padova, 2  dicembre 2022  -- Relatore: Paolo Mingardo

33

La verifica iniziale deve essere completata prima della 
messa in servizio dell’impianto , ma le diverse fasi della 
verifica possono essere portate avanti durante l’installazione 
stessa

Solo personale qualificato «persona esperta» PES ai sensi 
della CEI 11-27, con competenze specifiche di verifica,  può 
condurre la verifica iniziale

Ma può essere coaudiuvato nelle operazioni da altre 
figure professionali.

Se non è disponibile la documentazione tecnica , il 
verificatore non procedere nella verifica stessa e non può 
emettere rapporto di verifica  positivo.

Il parere finale  della verificatore  ( positivo/ negativo) è 
legato all’»esame dei risultati e dei criteri adottati per 
soddisfare le prescrizioni..» . Impossibile da  portare a 
termine senza schemi, documentazione di progetto, ecc.

Considerazioni sulla gestione delle verifiche iniziali 
Norma CEI 64-8

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

34

Ampliamenti / modifiche di impianti esistenti:

Le parti oggetto di ampliamento/ modifica devono 
essere  trattate come «nuova installazione» e quindi 
completamente verificate .

In più il verificatore deve accertarsi della 
«compatibilità « tra impianto esistente e parte di 
impianto oggetto di modifica /ampliamento

(esempio : verifica del coordinamento della selettività tra 
differenziali  a monte e a valle)

Considerazioni sulla gestione delle verifiche iniziali 
Norma CEI 64-8

COMMENTO : già all’art.13.4.1.9  CEI 64-8 viene prescritto di verificare , 
in caso di modifica o ampliamento di impianto, che «le caratteristiche  
dell’apparecchiatura  esistente siano adeguate per le nuove circostanze».
Anche le misure di messa a terra ed equipotenzialità devono essere 
adeguate»

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Da quanto rilevato dalla CEI 64-8 /6 , dalla guida 
CEI 64-14 emerge un preciso schema  di 
operazioni da effettuarsi nella giusta sequenza per 
portare a termine la verifica . 

L’esame della documentazione tecnica  
dell’impianto è sempre  necessario  ed è  
indispensabile  venga effettuato PRIMA di 
esami a vista e prove.

L’esame a vista è una revisione completa 
dell’impianto : tutti le prescrizioni normative 
devono essere  considerate, al fine di valutare 
l’idoneità di quanto installato.

Deve essere verificato non solo quello che è 
stato installato , ma anche quello che NON è 
stato installato ( mancante) , benchè
prescritto dalla norma ( es. Illuminazione di 
sicurezza, scaricatori di sovratensione)

Considerazioni sulla gestione delle verifiche iniziali 

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La verifica  può comprende calcoli analitici  ( se 
necessari) ; esami dei risultati di prove  e 
pareri sulle «misure di sicurezza» adottate  per 
soddisfare  le prescrizioni normative .

I calcoli analitici possono  essere, ad 
esempio, richiesti per  verificare la 
corretta  protezione da contatti indiretti in 
sistemi TN  a seguito di misure di 
impedenza di guasto.

E’ necessario registrare i risultati , sia degli 
esami a vista che delle prove , nei rapporti di 
verifica. 

Una verifica iniziale effettuata senza 
rilascio di alcuna documentazione di 
rapporto verifica  non si intende valida.

Considerazioni sulla gestione delle verifiche iniziali 

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Una delle difficoltà maggiori nell’applicazione  di una norma  
«voluminosa» come la CEI 64-8, dove le prescrizioni normative 
sono «disseminate» su 7 parti è proprio il saper individuare 
quali specifiche  prescrizioni siano  applicabili allo specifico caso 
/ specifico circuito / specifico componente in esame.

Il rischio concreto è di individuare  e applicare solo una 
parte delle prescrizioni  riguardanti un determinato 
aspetto impiantistico.

La norma CEI 64-8 potrebbe non essere l’unica norma tecnica 
applicabile all’impianto  e ai suoi componenti; nella prospettiva 
di dover comunque emettere la dichiarazione di conformità alla 
regola d’arte è necessario accertare la rispondenza 
dell’impianto « a tutte le norme applicabili» oltre la CEI 64-8.

Esempio: l’impianto a 230/400 V potrebbe essere un 
sistema TN , alimentato da cabina MT/BT a 20 KV

Potrebbero  essere presenti luoghi a rischio esplosione

Considerazioni sulle modalità di svolgimento di verifica

37Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

Si propone un metodo di analisi «top-down» (dal principio 
generale al dettaglio particolare) avvalendosi anche della 
documentazione  di progetto.

1-Partendo dal punto di consegna E.E. dell’impianto 
individuare per tutti i circuiti i vari sistemi di 
tensione presenti (categoria 0, categoria I, categoria II e 
III)

La norme CEI 64-8 si applica a impianti di  sistemi di categoria 0 

e I, ma anche della  protezione  di impianti  di categoria I nel 

caso ci sia un  guasto  a terra in sistemi di categoria II e III ( 

circuiti e componenti a tensioni > 1000 V c.a)- Vedi sez. 442 cei

64-8. Altre prescrizioni specifiche nella  EN 61936-1.

Per i circuiti alimentati a tensioni fino a 50 Vc.a ( categoria 0) 

non è «scontata « la protezione  combinata da contatti diretti 

e indiretti : dipende dalla  sorgente di energia e dalle misure 

addizionali  messe in opera.

Considerazioni sulle modalità di svolgimento di verifica

38Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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2-Individuare  se l’impianto  oggetto  di verifica interessa 
ambienti / applicazioni  particolari  di cui alla parte 7

La presenza di ambienti particolari determina in molti casi 

l’applicazione di prescrizioni sostitutive di quelle previste nei casi 

generali  o prescrizioni integrative  a quelle per casi generali.

Esempio: per ambienti a rischio elettrico aumentato la 

tensione di contatto limite Ul è 25 V anziché 50V ( cantieri , 

strutture agricole, locali medici). 

Esempio :  individuare subito i casi in cui è o non è 

necessario mettere in atto provvedimenti contro la 

propagazione degli incendi.

Considerazioni sulle modalità di svolgimento di verifica

COMMENTO:  Le prescrizioni  applicabili agli ambienti particolari sono , di 
fatto, prioritarie rispetto alle regole generali. 

39Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

40

3- Procedere, circuito per circuito, con esame  per «misura di 
sicurezza» presente

Sono le 13 misure di sicurezza già elencate. Tenere conto delle 

variazioni e delle integrazioni richieste per ambienti particolari.

Es: misura per protezione da contatti diretti e indiretti

Es: misure per la limitazione della propagazione 

dell’incendio

Esempio: misure per la protezione da sovratensioni

4- quando necessario, aumentare nel dettaglio l’analisi delle  
specifiche prescrizioni

Es: per circuiti a bassissima tensione, accertare la presenza 

delle misure di protezione per SELV- PELV o  FELV

5- verificare , circuito per circuito, l’idoneità dei componenti e 
le modalità di messa in opera degli stessi in funzione della « 
misura di protezione» o dell’ambiente particolare

Considerazioni sulle modalità di svolgimento di verifica

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La sequenza delle operazioni di verifica

Esame  documentazione

esame a vista

prove strumentali

Valutazioni  idoneità da calcoli analitici 
(se richiesti)

emissione verbale di verifica con 
rapporto di prova

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

42

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA 
VERIFICA INIZIALE DI IMPIANTO CEI 64-8

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La CEI 64-8/6 indica la documentazione minima richiesta 
per la verifica rinviando al punto 514.5 della CEI 64-8. in 
sintesi si fa riferimento a : 

Documentazione ( schemi, disegni, relazioni , 
documenti di progetto) richieste dal DM 37/08

La presenza l’idoneità e la correttezza della 
documentazione tecnica permette di svolgere 
correttamente la verifica

Se non è disponibile la documentazione tecnica , il 
verificatore non procedere nella verifica stessa e non può 
emettere rapporto di verifica  positivo.

Il parere finale  della verificatore  ( positivo/ negativo) è 
legato all’»esame dei risultati e dei criteri adottati per 
soddisfare le prescrizioni..» .

Impossibile a  portare a termine una verifica senza 
schemi, documentazione di progetto, ecc.

Documentazione che deve essere disponibile per la 
verifica iniziale  -

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La documentazione è  richiesta da provvedimenti 
legislativi, principalmente il DM 37/08

Come noto l’impianto può essere soggetto o meno a 
progettazione di progettista , a seconda delle condizioni di 
cui all’art. 5 del DM citato

Per impianti NON soggetti a obbligo progettazione da 
parte di progettista abilitato, la documentazione consiste 
in almeno: 

uno schema dell’impianto con le necessarie 
caratteristiche elettriche fondamentali 

Una relazione  tecnica, con tipologia dei materiali;  l’elenco 
dei componenti elettrici principali, dichiarazioni di conformità 
CE degli stessi , certificati di prova, ecc. + dichiarazione di 
idoneità all’ambiente di installazione

Per impianti soggetti a progettazione, documentazione di 
progetto secondo guida CEI 0-2

Documentazione che deve essere disponibile per la 
verifica iniziale  -DM 37/08

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8



23

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

ELETTRICI - CEI 64-8 ed. 2021

©  Il presente documento può essere utilizzato per uso personale ma ne è vietato l'uso commerciale e la diffusione via Internet

Padova, 2  dicembre 2022  -- Relatore: Paolo Mingardo

45

Nella redazione  di schermi, disegni, tabelle  si deve far 
riferimento alla norma CEI EN 61082 »preparazione di 
documenti usati in elettrotecnica» . Indicare almeno:

Descrizione, tipo e composizione  dei circuiti, con 
corrente di corto circuito presunta nei vari punti

Indicazione tipo e  caratteristiche di  cavi, sezione 
conduttori , lunghezza circuiti

Caratteristiche dei dispositivi di protezione , 
sezionamento e comando

Marca, modello del dispositivo di protezione, corrente 
nomina, corrente regolata, potere interruzione, ecc.

Documentazione che deve essere disponibile per la 
verifica iniziale  -Norma CEI 64-8

Contenuti dei documenti  necessari per la verifica 

indicati nella CEI 64-8 parte 6

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

46

Esempio di schema di uso corrente

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Esempio di schema di uso corrente

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

48

1- I simboli grafici utilizzati sono moltissimi.

Molte le norme  che trattano di simboli, disegni e schemi: CEI 
3-14 , 3-26 , 3-30, 3-31, 3-32, 3-33

si usano insieme nuove  simbologie CEI e vecchi simboli 
abrogati per indicare lo stesso componente.

si usano simboli CEI ma anche molti altri di provenienza 
extraeuropea

2- gli schemi elettrici sono spesso incompleti / errati quando.. 

mancano indicazioni, valori nominali , lunghezze dei circuiti, 
spiegazioni allegate.

Non sono riportate le modifiche circuitali relativi a modifiche , 
ampliamenti

3- negli impianti complessi lo schema funzionale dei quadri può 
essere insufficiente : sono necessari schemi di insieme, planimetrie, 
ecc.

Difficoltà tipiche nella comprensione di  schemi elettrici

Uno schema incompleto  o errato non consente una corretta 
manutenzione di impianti

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La guida CEI 64-14 indica la documentazione minima 
necessaria allo svolgimento della verifica. 

Planimetrie degli ambienti , con destinazione d’uso dei 
locali e indicazione ubicazione quadri e componenti elettrici 
principali 

Planimetria dell’impianto di terra

Schemi elettrici di quadri e circuiti 

In impianti complessi può essere necessario uno 
schema d’insieme dei quadri principali e delle dorsali

Caratteristiche generali  che devono essere indicate

Potenza impegnata del progetto

Corrente di cortocircuito al punto di consegna e nei 
quadri principali (calcolata)

Caratteristiche dispositivi protezione da 
sovraccorrente

Caratteristiche di dispositivi di protezione da contatti 
indiretti

Documentazione che deve essere disponibile per la verifica iniziale  -
Guida CEI 64-14 « guida alla verifica di impianti utilizzatori»

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

50

Esempio di Planimetria impianto appartamento

Schemi grafici per  i disegni di impiantistica elettrica 

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Si raccomanda di inserire nella documentazione di verifica 
le schede tecniche con le caratteristiche fondamentali dei 
componenti utilizzati, in  forma cartacea  o di file inserito 
in un fascicolo tecnico su cartella software.

La documentazione deve esser disponibile per tutta 
la vita dell’impianto, anche per le verifiche 
periodiche.

No a rimandi a link su siti web in internet: a distanza di 
tempo i produttori cambiano il  contenuto delle schede 
tecniche, pur mantenendo  il nome del prodotto. 

Deve essere disponibile la esatta documentazione 
associata al esatto prodotto installato / utilizzato

Documentare con schede tecniche  anche di prodotti non 
necessariamente elettrici, ma per i quali esistono 
prescrizioni specifiche , esempio prova del filo 
incandescente di componenti in plastica – cap 422 ( prove  
a 650° o 850°)

Documentazione che deve essere disponibile per la verifica iniziale  -

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La CEI 64-8 edizione 
2021 ha inserito 
numerose  prescrizioni su 
misure antincendio ( es. 
cap 422 e altre9 

Le schiume poliuretaniche 
idonee per protezione 
antincendio (barriere 
tagliafiamma o sigillature) 
devono avere 
caratteristiche idonee, 
esempio aver superato 
prova del filo 
incandescente.

Le caratteristiche sono 
riportate  su schede 
tecniche del produttore.

Documentazione che deve essere disponibile per la verifica iniziale  -
Esempio di schede tecnica per sigillature antincendio

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

Esempio di scheda tecnica e  rapporto 
di prova al test del filo incandescente a 
850° per schiuma Wurth fireseal PU EI 
240 da usare per sigillature 
antincendio.
(fonte : sito internet Wurth)
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l’esame  documentale. 

Si, almeno per quel che riguarda l’evidenza  nella documentazione di 
vizi palesi che “ non possono non essere rilevati” dalla professionalità 
dell’installatore.
Anche su un impianto con obbligo di progetto è l’installatore che firma 
la dichiarazione di conformità alla regola d’arte finale.
Esempi (reali) di vizi palesi nella documentazione di progetto. Sono  

Errori non difendibili e non  giustificabili .
La relazione è visibilmente  un «copia –incolla» di un altra, con 
nomi , o  indirizzi e particolari che non c’entrano con l’impianto e 
la ditta in verifica. 
Il professionista non è competente e/o  non si accorge di errori 
palesi  riportati nel progetto.

Parafulmini a gabbia calcolato con calate ogni 50 cm attorno al 
corpo di un edificio.
Torneria meccanica classificata interamente “zona a rischio 
esplosione , zona1 »  a favore della sicurezza” per la presenza 
di barattoli di vernice e acquaragia.
Essicazione cereali  NON CLASSIFICATA a rischio esplosione e 
impianto realizzato con componenti ordinari.

FAQ. Il verificatore deve entrare in merito alle scelte progettuali, 
fatte dal professionista? 

53

ESAME  A VISTA   NELLA VERIFICA INIZIALE DI 
IMPIANTO CEI 64-8

54Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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La norma CEI 64-8 /6 (e la norma internazionale IEC 
60364-part6) specificano gli scopi della verifica 
iniziale:

Gli impianti sono in conformità con i requisiti di sicurezza delle 
norme applicabili.

I componenti sono stati correttamente scelti  e installati  
secondo le norme applicabili e conformemente alle istruzioni del 
costruttore del prodotto.

sono adatti alle condizioni ambientali previste

non sono visibili nei componenti installati  danneggiamenti tali da 
comprometterne la sicurezza e la funzionalità

La verifica iniziale prevede una ispezione totale dei 
componenti. ( non ammessi campionamenti)

Scopo dell’esame a vista

56

Secondo la CEI 64-8 ed 2021 è «l’esame 
di un impianto utilizzando i sensi per 
accertare  la corretta scelta, installazione e 
integrità componenti»

La norma IEC 60364-6 definisce l’esame 

a vista  (Inspection) quale «“controllo di un 
impianto elettrico utilizzando tutti i mezzi 
disponibili per accertare corretta scelta  e il 
corretto montaggio di componenti elettrici «

La norma internazionale dà il senso 
dell’importanza di effettuare «sempre 
e comunque « un controllo completo.

Con “tutti i mezzi disponibili” implica 
l’uso di attrezzi per ispezionare … 

quindi la definizione IEC attuale 
comprende l’esame ordinario e l’esame 
approfondito

In cosa consiste l’esame a vista

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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esami a vista ordinari  e dettagliati

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

sono esclusi ad esempio i componenti 
difficilmente accessibili, a quote elevate.

Esame  dettagliato o approfondito: In 
aggiunta al livello di ispezione «ordinario» si 
individuano i difetti rilevabili solo usando attrezzi.

Esempio: morsetti allentati, difetti visibili solo 
dopo aver rimosso coperchi, ecc.

La guida CEI 64-14 1 fa una ulteriore suddivisione  sulle modalità di 
esecuzione di esame a vista:  può essere «ordinario» o «approfondito»
La norma CEI 64-8/6 non indica questa suddivisione.

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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L’esame approfondito “può essere necessario”  
secondo la CEI 64-14:

in base allo stato mantenimento  impianto 
(presenza schemi aggiornati, presenza 
modifiche non segnalate , manutenzioni non 
idonee, personale non qualificato, vetustà 
dell’impianto.

in base alle condizioni ambientali più o meno 
gravose( polvere -più o meno conduttiva-
temperature, presenza acqua, aggressioni 
chimiche, saline;  danneggiamenti meccanici)

cosa controllare con l’esame a vista approfondito

Esame a vista approfondito

COMMENTO: In fase di verifica iniziale è opportuno vengano effettuati 

esami a vista  approfonditi in modo sistematico su tutti i componenti 

dell’impianto,  allo scopo di assicurare la messa in servizio di un impianto 

senza anomalie.Esami a vista approfonditi a campione possono essere 

effettuati , sulla base dei criteri sopresposti, in fase di verifica periodica.

L’esame 
approfondito può 
diventare «lavoro 
elettrico sotto 
tensione» CEI 11-27
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ESAME  IDONEITA’ COMPONENTI ELETTRICI

Siano conformi alle prescrizioni delle 
relative norme di prodotto

Con esami a vista dati di targa, esame 
documentazione  e di certificazioni del 
prodotto

Siano stati correttamente  installati seguendo 
prescrizioni CEI 64-8, documentazione di 
progetto, istruzioni costruttore.

Non siano visibilmente danneggiati in modo 
tale da comprometterne la sicurezza e 
funzionalità.

Cosa controllare con l’esame a vista CEI 64-8/6

In fase di verifica iniziale, con l’esame a vista accertare:

..ma devo 
controllare 

proprio 
tutto tutto?

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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ESAME IDONEITA’ ALLE «MISURE  DI SICUREZZA» 
PREVISTE

1- Protezione da contatti diretti e indiretti 

2- protezione contro propagazione incendio e effetti 
termici

3- idoneità conduttori : corretta portata e caduta di 
tensione

4- corretta scelta, taratura  e coordinamento dispositivi 
di protezione e controllo

5- Protezione da sovratensioni: corretta scelta e 
installazione dispositivi SPD

6- Funzioni di sezionamento e comando di emergenza: 
corretta scelta e installazione componenti

7- idoneità componenti e misure di protezione alle 
influenze esterne e sollecitazioni meccaniche

Cosa controllare con l’esame a vista CEI 64-8/6

In fase di verifica iniziale, con l’esame a vista accertare:

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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ESAME IDONEITA’ ALLE «MISURA  DI SICUREZZA» 
PREVISTE (segue)

8- Identificazione componenti e presenza cartelli 
monitori

9- idoneità connessioni elettriche e conduttori

10- idoneità impianto di messa a terra, conduttori di 
protezione e equipotenziali.

11- Accessibilità dei componenti elettrici per ispezione e 
manutenzione

12- misure di protezione da disturbi elettromagnetici

13- corretta scelta e messa in opera dei sistemi di 
cablaggio e delle condutture.

Cosa controllare con l’esame a vista CEI 64-8/6

In fase di verifica iniziale, con l’esame a vista accertare:

61Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

L’allegato C della parte 6  cei 64-8 ( di carattere 
informativo, non normativo) dà ulteriori informazioni di cui 
tener conto nell’esame a vista ( in parte già indicate):

Verificare  che nell’installazione si sia tenuto conto 
delle istruzioni del costruttore

Verificare la corretta messa in opera di barriere  
antincendio  ( barriere , sigillature)

Verificare la presenza di schemi, cartelli monitori

Verificare l’adeguatezza delle connessioni dei cavi 

Serraggio morsetti 

Verificare  l’accessibilità ai componenti per il 
funzionamento, la manutenzione e le verifiche

Cosa controllare con l’esame a vista CEI 64-8/6

In fase di verifica iniziale, con l’esame a vista accertare:

62Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Verifica iniziale – casi di studio
Esame a vista approfondito

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

Non conformità rilevate  con esame approfondito 
Quadri elettrici: Protezione da contatti diretti

Quadretto centrale antincendio 

con chiave apertura  inserita-

-facilmente apribile da PEC

-Nessun cartello monitore

All’apertura: parti di circuito  stampato 

alimentato a  tensione 230V. saldature 

accessibili al dito di prova. 

Protezione da contatti diretti  non 

idonea

64Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Non conformità rilevate  con esame a vista.
Protezione da contatti diretti

Le cosiddette «soluzioni 

provvisorie» sono frequentemente 

sede di non conformità.

Impianti provvisori restano poi 

stabili. Meglio evitare sempre  le 

soluzioni precarie. 
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Non conformità rilevate  con esame a vista
Protezione da contatti indiretti

66

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.
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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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. 
531.1 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  
SEGUENDO LE ISTRUZIONI del 
costruttore.( non sono tutti uguali).

I relè differenziali devono essere 
provati con idoneo strumento.

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

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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In caso di guasto a terra l’alimentazione non può 

essere interrotta da dispositivi di protezione da 

sovracorrente a monte , in quanto l’elettronica 

dell’apparecchiatura limita   la  corrente di guasto  

elevata ma non  fa il sezionamento  del  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.)

Il costruttore che debba indicare quale misura di 

protezione si debba mettere in atto 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. protezione da contatti indiretti in presenza di 
azionamenti elettronici

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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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
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Il Rapporto Tecnico CEI TR 301-17 ( ha un valore informativo, non 
prescrittivo)- Tratta della «protezione da contatti indiretti in presenza 
di convertitori di potenza».
Vengono analizzate forme d’onda in caso di guasto in vari punti 
dell’azionamento
Vengono esposte le indicazioni delle norme impianti e norme di 
prodotto (es. EN 60204-1 «equipaggiamento elettrico delle macchine) 
e IEC 61800-5-1: «azionamenti elettrici a velocità variabile- requisiti di 
sicurezza»
Si ribadisce che la misura di impedenza di guasto va fatta ai morsetti di 
ingresso dell’azionamento e NON sui morsetti dei motori controllati.

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

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Uso di interruttori differenziali tipo B
a monte di  apparecchiature elettroniche

In caso di guasto a terra le apparecchiature 
elettroniche possono generare correnti di 
guasto di tipo continue,  pulsanti, ad alta 
frequenza
La protezione da contatti indiretti con 
interruttori differenziali tipo B è prevista

A monte inverter fotovoltaici con semplice 
separazione tra lato C.A e C.C.
A monte di UPS trifasi ove indicato dal 
costruttore nel manuale
A monte di apparecchi per ricarica veicoli 
elettrici di tipo trifase 
A monte di azionamenti ove previsto dal 
costruttore 

Verificare che l’interruttore  differenziale sia 
del tipo idoneo in funzione delle istruzioni 
del costruttore dell’apparecchiatura.

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

Simbolo differenziale tipo B
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

Non conformità rilevate  con esame approfondito 
Protezione da contatti indiretti in bassissima tensione

72

Protezione in caso di guasto su circuiti ausiliari alimentati da 
trasformatori non di sicurezza (sistema FELV)

per circuiti ausiliari a tensione <50Vca  alimentati con trasformatore normale 

(sistemi FELV) la CEI 64-8 prevede  la protezione da contatti indiretti con 

interruzione automatica alimentazione e collegamento masse a terra.

In molti casi l’utilizzatore a bassissima tensione  (elettrovalvola, sensore) non è 

collegato a terra con proprio conduttore di protezione. 
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Non conformità rilevate  con esame approfondito 
Protezione da contatti indiretti

73

I morsetti GV per connessione del conduttore di protezione per guida DIN 

rispondono  a Norma EN60947-7-2. Sono idonei a portare una data corrente anche 

tramite il supporto di aggancio alla guida DIN portamorsetti.

In generale del  profilato di supporto dei morsetti  non sono note le caratteristiche. 

Un profilato “a omega” (guida DIN) con sezione equivalente 10mm2 ha Icw di 1,2 

KA. (può portare 1,2KA per 1 sec).In mancanza di indicazioni specifiche (che deve 

fornire il costruttore del quadro nel proprio fascicolo tecnico)  la guida non è 

adatta a svolgere le funzioni di collettore di terra. Effettuare ponticelli con 

conduttore unipolare tra morsetto  PE e collettore di terra

Quadro utilizzatore. Manca connessione 

tra collettore di terra interno  e 

conduttore di protezione pompe 

sommerse.  Motivo: Il collegamento a 

terra degli utilizzatori (pompe) è 

effettuato con connessione del PE al 

morsetto gialloverde e tramite profilato 

di supporto morsetti Guida DIN.

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

la muffola interna derivatrice sul palo  è in doppio isolamento marcato.

Cavo con tensione di prova 0,6 /1Kv .. Ma ..

corpo illuminante di plastica non marcata in doppio isolamento.

se non c’è il doppio quadrato , si intende che è isolamento ordinario, 
NON IDONEA LA PROTEZIONE DA CONTATTI INDIRETTI in mancanza 
di protezione differenziale 

74

Caso di studio : circuito TT  illuminazione  esterna di  palazzina uffici.  

Esame a vista : idoneità componente
in classe II (doppio isolamento)

Il doppio isolamento va 

verificato per tutta la 

filiera dei componenti 

del circuito interessato.
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Esame a vista : Dispersori di fatto, terra di fondazione

Se non è disponibile alcuna  

documentazione di progetto né  è 

possibile ispezionare uno o più punti 

il dispersore, risulta difficile 

accettare « al buio» un impianto di 

terra misurando al collettore di 

terra un valore e  IMMAGINANDO  

SI TRATTI DI DISPERSORE  DI FATTO,  

o TERRA DI FONDAZIONE.

Il valore misurato potrebbe essere 

costituito da una massa estranea 

collegata CHE FUNGE DA 

DISPERSORE  , ma che in un futuro 

potrebbe essere sconnessa ( es. 

tubo acquedotto)

Terra di fondazione.
E’ opportuno in fase di progetto 
e realizzazione documentare le 
caratteristiche del dispersore con 
foto e relazioni.
Si consiglia il collegamento dei 
ferri di armatura con almeno due 
conduttori di terra. ( in caso di 
corrosione forte il conduttore di 
terra potrebbe trovarsi scollegato 
dal dispersore di fatto).

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Conduttore di messa a terra del neutro trasformatore

Sezione del conduttore di messa a 
terra del neutro-

regola generale: ½ sezione del 
conduttore di fase per sezioni >35mmq 

OPPURE

Dimensionamento in base alle 
sollecitazioni termiche 

Importante avere un percorso a bassa 
impedenza :

NO a connessioni sulla carcassa , 
collegare direttamente al collettore 
di terra.

Inutile riportare il conduttore di 
messa a terra neutro nel quadro 
generale BT: aumenta impedenza di 
guasto.

Non mettere a terra il neutro al 
quadro di bassa tensione: aumenta 
impedenza
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Collegamento di messa a terra 
polo neutro sistema TN:
- Effettuare collegamenti diretti , 
più brevi possibile, direttamente 
dal polo neutro del 
trasformatore al collettore di 
terra.
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protezione da sovraccorrenti con dispositivi protezione da sovraccorrenti
in  grandi impianti.

Scopo della verifica è accertarsi dell’efficacia della misura di protezione 
da sovraccarichi e cortocircuiti:

Occorre accertarsi del corretto settaggio del dispositivo di 
protezione in funzione della caratteristica tempo corrente del 
dispositivo stesso  e delle indicazioni del progetto , seguendo le 
istruzioni del costruttore.

Ad eccezione degli interruttori modulari con In<125 A 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.

La regolazione può essere  effettuata: con trimmer , con dip-switch, 
con touch-screen, con impostazioni via software. 

Il verificatore deve controllare se  il 
settaggio dei dip-switch degli 

interruttori scatolati è in linea  con le 
indicazioni di progetto.

Se non settato correttamente la 
protezione non  serve a niente.
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I cavedi verticali  e le canalizzazioni portacavi in corrispondenza dei 
locali tecnici devono essere provvisti di barriere tagliafiamma. (ora 
sigillature).

Acquisire schede tecniche sul materiale usato per la sigillatura, ove 
risultino le caratteristiche fondamentali ( es. temperatura di prova al 
filo incandescente)

-In presenza di rischio in caso di incendio verificare provvedimenti 
antincendio specifici.

Esame a vista . protezione contro la propagazione incendio
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LE PROVE NELLA VERIFICA INIZIALE DI 
IMPIANTO CEI 64-8
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Le prove strumentali in fase di verifica iniziale

Le prove strumentali tipiche previste in fase di verifica dalla 
CEI 64-8 parte 6 sono:

prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed 
equipotenziali

Misura  resistenza di isolamento conduttori

Misura resistenza isolamento circuiti SELV

Prova di polarità

Prove e misure per verificare efficacia protezione con interruzione 
automatica  dell’alimentazione e delle protezioni addizionali

prove di funzionamento dispositivi differenziali

misura della resistenza di terra;

misura dell’impedenza dell’anello di guasto;

misura della corrente di guasto.

prove di sequenza fasi

Prove di funzionamento

Misura caduta di tensione

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed 
equipotenziali

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

Tale controllo deve essere effettuato 
tra il collettore di terra e le masse , il 
il dispersore e le masse estranee.

Tutti i conduttori di protezione, 
conduttori equipotenziali principali e 
supplementari devono essere provati.

Questa prova non ha lo scopo di misurare il valore della resistenza in Ohm (anche 
se lo strumento restituisce un valore ); serve a valutare la bontà del collegamento 
di continuità elettrica.

Si consideri tuttavia che in condizioni normali 100 m di conduttore da 1,5 mm2 di 
rame hanno resistenza di 1,2 ohm. Valori superiori a 3-5   ohm  sono in generale 
indicativi di potenziale connessione difettosa, occorre indagare.
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Prova di continuità di masse estranee

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

si deve accertare se una parte 
metallica estesa (esempio 
transenna ) abbia le caratteristiche 
di “massa estranea . 

In ambienti ordinari sono masse 
estranee le parti metalliche con 
resistenza verso terra < 1000 ohm; 
in ambienti a rischio elettrico 
aumentato ( locali medici, ambienti 
agricoli, cantieri) le parti metalliche 
con resistenza verso terra < 200 
ohm.

Si effettuano misure di resistenza di 
isolamento ; se i valori sono 
inferiori ai limiti citati le parti 
metalliche accessibili sono da 
considerare «masse estranee»; 
devono essere verificati i 
collegamenti di 
equipotenzializzazione.
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Prova di continuità di masse estranee

Identificazione di massa estranea 
accessibile (telaio finestra in 
alluminio) con il metodo del loop
tester

Un metodo molto pratico per 
l’individuazione delle «masse 
estranee» è suggerito dalla guida 
CEI 64-14:

Si utilizza uno strumento 
multifunzione settato sulla misura 
resistenza anello di guasto (loop
tester)

Il puntale destinato al contatto con 
la massa o conduttore di protezione 
va posizionato sulla presunta massa 
estranea.

Se il valore misurato è < 1000 ohm 
(in ambienti ordinari) o 200 ohm 
(locali medici, cantieri, strutture 
agricole) , si tratta di massa 
estranea e va collegata con idoneo 
conduttore  equipotenziale al 
collettore di terra.
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Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed 
equipotenziali. Considerazioni personali

Nella verifica iniziale effettuare la prova 
sistematica di TUTTI i conduttori di protezione, 
equipotenziali, conduttori di terra, allo scopo di 
avere la certezza di un punto zero delle prove di 
continuità.

Per quanto non più indicata dalla norma CEI 64-8 
in vigore , si consiglia la prova con correnti di 0,2 
A.  Con tali correnti di prova si evidenziano più 
facilmente connessioni imperfette.

Gli strumenti  multifunzione moderni segnalano 
spesso  la presenza di tensioni residue sulle masse 
quando manca il collegamento a terra. (tensione di 
accoppiamento capacitivo con i conduttori di fase). 
La presenza di tensioni residue è un ottimo 
indicatore di connessione inefficacie o mancante 
(per i conduttori di protezione). Occorre indagare.
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Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto

La prova accerta le 
caratteristiche di isolamento dei 
componenti elettrici dopo la loro 
installazione.

La prova va eseguita sul circuito 
sezionato con gli utilizzatori 
scollegati e l’impianto fuori 
tensione. Devono essere 
scollegati anche gli SPD

I valori misurati devono essere 
superiori a quelli della tabella 6A
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Fonte immagine: sito www.elektro.it

86

Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto

MISURA RESISTENZA ISOLAMENTO IN SISTEMI SELV- PELV O CON 
SEPARAZIONE ELETTRICA

Nei circuiti SELV e PELV prevista una misura per accertare l’effettiva 
separazione dei circuiti ordinari da quelli SELV – PELV

Per circuiti SELV : misura resistenza isolamento tra conduttori attivi 
SELV e i conduttori di altri circuiti + tra conduttori attivi SELV e terra

Per circuiti PELV : misura resistenza isolamento tra conduttori attivi 
PELV e i conduttori di altri circuiti. (tensione di prova: 250V)

Protezione per separazione elettrica: misura resistenza isolamento tra 
conduttori attivi separati  e i conduttori di altri circuiti + tra conduttori 
attivi e terra. ( tensione di prova: 500V)

La misura deve essere fatta tra ogni conduttore attivo e la terra.

In generale la misura della resistenza di isolamento viene effettuata 
all'origine dell'impianto.

I conduttori attivi possono essere temporaneamente connessi 
insieme e misurato l’isolamento verso terra.  La prova è superata se le 
resistenze misurate sono maggiori  dei valori tabellati. 
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Prove di polarità

Quando  la norma vieta l’installazione di dispositivi di interruzione 
unipolare sul neutro, è necessario effettuare una prova di polarità.

In presenza di sistemi TN-C  , effettuare una prova di polarità sul PEN 
e accertare che NON sia sezionato.

I dispositivi di comando funzionale devono essere inseriti sul 
conduttore di fase ( e non sul neutro)

L’attuale Norma CEI 64-8 /6 non indica l’obbligo di prova di 
polarità sui comandi funzionali  (l’indicazione era riportata nella 
CEI 64-14 :2007

Effettuazione della prova di polarità
Si accerta mediante prova di continuità la corrispondenza tra i punti di 
inizio del conduttore di un determinato circuito  e punto terminale  dello 
stesso  conduttore  che si intende o testare ( es. conduttore di neutro 
di un certo circuito)

La prova è integrativa all’esame a vista, dove la identificazione 
mediante colorazione può non essere sufficiente
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

Le prove e misure sono diverse per i vari sistemi TT- TN e IT

PER SISTEMI TT

Il dispositivo di protezione previsto è un interruttore differenziale

Misura della resistenza RE del dispersore

Verifica efficienza del dispositivo di protezione differenziale

Verifica  effettuata mediante prove e esame a vista delle 
caratteristiche del dispositivo differenziale

Prove di continuità positive tra collettore di terra , dispersore , 
conduttori di protezione, masse , conduttori equipotenziali

Il verificatore deve accertare che sia soddisfatta la relazione

RE x Idn ≤ UL
Re è la resistenza misurata del dispersore

Idn : corrente nominale differenziale

Ul : tensione di contatto limite convenzionale (Ul= 50 V per ambienti 
ordinari, Ul=25 V per ambienti a maggior rischio elettrico)

La verifica si intende completata non solo con l’effettuazione delle prove 
strumentali ma con l’accertamento della relazione indicata
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

PER SISTEMI TT ( segue)

Se la relazione Rex Idn <= Ul non dovesse essere soddisfatta, 
si può accertare / aumentare l’equipotenzializzazione tra masse 
e masse estranee del locale ( art. 413.1.4.3 CEI 64-8)

Verifica efficienza dei collegamenti equipotenziali : tra ogni 
massa e massa estranea «simultaneamente accessibili» la 
resistenza misurata deve essere :  

R <=  UL/Idn
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L’adozione di conduttori equipotenziali supplementari per il miglioramento 
di misure di protezione da contatti indiretti costituisce una « protezione 
addizionale» e deve essere oggetto di prova addizionale  specifica ( rif. Art. 

6.4.3.8 CEI 64-8)
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

Le prove e misure sono diverse per i vari sistemi TT- TN e IT

PER SISTEMI TN

Misura della Impedenza dell’anello di guasto

Verifica idoneità del dispositivo di protezione da sovraccorrente

Verifica  effettuata mediante esami a vista delle 
caratteristiche tempo / corrente del dispositivo di 
protezione.

Se sono presenti a monte interruttori differenziali, questi devono 
essere provati.

Il verificatore deve accertare che sia soddisfatta la relazione

Zs x Ia ≤ U0
Zs è l’impedenza di guasto misurata nel punto di guasto presunto

Ia : corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione 
nei tempi previsti dalla norma ( vedasi seguito) 

U0 : tensione verso terra ( normalmente 230V)

La verifica si intende completata non solo con l’effettuazione delle prove 
strumentali ma con l’accertamento delle relazione indicate dalla norma
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

SISTEMI TN: tempi di intervento delle protezioni- tabella 41A

Per circuiti terminali protetti con protezioni da sovraccorrente
<=32 A si applica i tempi in tabella

Per gli altri circuiti sono ammessi tempi di intervento fino a 5 
sec.

NOTA: L’allegato C alla parte 6 della CEI 64-8 (ha valore 
INFORMATIVO non prescrittivo) , prevede l’inserimento nella relazione di 
un coefficiente di sicurezza di 1,5         Zs x Ia x 1,5 ≤ U0

Il fattore di sicurezza introdotto viene consigliato se la misura di 
impedenza è effettuata a temperatura ambiente e con basse correnti di 
prova, in quanto a temperature più elevate si ha un aumento di 
resistenza
Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

PER SISTEMI IT

Devono essere verificate 2 condizioni:

1° guasto a terra: deve essere soddisfatta la 
relazione : Re x Id <=UL

( Re resistenza di terra ; Id corrente di primo guasto 
a terra)

La verifica consiste in calcoli analitici 
(consigliati) o misura della corrente di primo 
guasto  a terra

Corretta funzionalità del dispositivo di controllo 
isolamento presente ( segnalazioni di ottiche e 
acustiche) al superamento del valore di resistenza di 
guasto  impostato.

La verifica si intende completata non solo con l’effettuazione delle prove 
strumentali ma con l’accertamento delle relazioni indicate dalla norma

Misura di corrente 
di 1° guasto. La 
corretta corrente 
di guasto va 
misurata con 
reostato 
completamente 
escluso
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Prove e misure per verificare l'efficacia delle protezioni mediante 
interruzione automatica alimentazione

PER SISTEMI IT (segue)

2° guasto a terra: il sistema si trasforma in un sistema TN. deve 
essere soddisfatta la relazione : 

2x Ia x Zs <U   ( sistemi con neutro non distribuito   oppure

2x Ia x Zs <U0   ( sistemi con neutro distribuito

dove Zs è l’impedenza anello di guasto

U= tensione tra fasi ; U0= tensione tra fase e neutro

Ia = corrente che provoca l’intervento automatico nei tempi previsti ( 
interruttori a massima corrente o interruttori differenziali).

I tempi di intervento sono quelli per circuiti terminali della tabella 
41 A per sistemi TN  e 5 secondi per gli altri.

Durante la misura di impedenza anello di guasto Zs necessario fare 
collegamento tra neutro e terra

La presenza di un dispositivo di controllo isolamento che al 2° guasto 
interrompa  il circuito agendo su sgancio di interruttore automatico quale 
unica misura di protezione deve essere valutata con attenzione.
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Misura della resistenza di terra. 
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La misura della resistenza di terra:

Va effettuata nelle normali condizioni di lavoro dell’impianto (NON 
si devono scollegare dispersori o masse per fare la misura)

Non è necessario considerare condizioni di terreno più o meno 
bagnato.

Sono utilizzati diversi metodi di misura:

Metodo voltamperometrico o della caduta di tensione

Metodo voltamperometrico con ricerca del punto di flesso

Misura della resistenza anello di guasto (loop tester)

Fonte immagine: sito www.elektro.it

La misura con metodo 
voltamperometrico può essere 
effettuata con moderni strumenti di 
misura o anche per calcolo analitico dal 
rapporto tra caduta di tensione misurata  
e corrente iniettata su apposito 
picchetto ( sonda di corrente)
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Misura della resistenza di terra 

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. 

La norma CEI 64-14 indicano l’infissione ad una distanza di 4 volte la 
diagonale  dell’impianto di dispersione. 

Consigli pratici: Evitare di utilizzare sonde di lunghezza minima (20cm) in 
quanto si misura la resistenza dello strato superficiale del terreno.
Le sonde di corrente e tensione, anziché in linea, possono essere disposte 
a triangolo rispetto alla posizione del dispersore da misurare
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Metodo voltamperometrico con  ricerca del "punto di flesso" 

Il metodo è usato nel caso di grandi impianti ove non è possibile posizionare la 
sonda di corrente  a 4 volte la diagonale del dispersore.

La sonda di tensione viene posizionata  in un punto intermedio tra la sonda di 
corrente e il dispersore; vengono fatte varie misure spostando la sonda di 
tensione verso il dispersore in prova e verso la sonda di corrente.

Con La sonda di tensione troppo vicino al dispersore in misura si misura 
solo una parte della tensione totale di terra UE. 

Con La sonda di tensione troppo vicina alla sonda di corrente si misura 
tensione superiore alla tensione totale di terra UE. 

Nel tratto centrale della curva di tensione c’è «la zona di flesso» , dove si 
trova il valore di resistenza corretto.

Effettuare diverse misure fino a individuare il valore costante del punto 
di flesso

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Misura della resistenza di terra
con il metodo della resistenza globale o dell’anello di guasto

Con lo strumento multifunzione si misura la resistenza dell’anello di guasto”. Il 
valore misurato è dato dalla somma di tutte le resistenze del circuito 
(resistenza terra utente + resistenza terra cabina enel + resistenza conduttore 
messa a terra neutro +resistenza conduttori di linea,)

La misura totale viene utilizzata per la verifica del coordinamento della 
protezione per interruzione automatica dell’alimentazione.

Re x Idn <= Ul

Il valore misurato è maggiore del valore reale, ma se il coordinamento è 
verificato si intende accettato a favore della sicurezza.

Attenzione: il 
metodo della 
resistenza globale 
NON può essere 
utilizzato in sistemi 
TN.
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Prova del funzionamento dei dispositivi differenziali

La prova consiste nell’accertare la corretta installazione ed il 
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente 
differenziale).. 

Questa prova non va confusa con la prova di funzionamento 
meccanico  dal tasto di prova, che comunque deve essere 
effettuata regolarmente

Nel caso in cui il dispositivo differenziale sia di tipo A o di tipo B  o F 
bisogna accertare che lo strumento sia idoneo ad effettuare la 
verifica. 
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Prove di funzionamento interruttori differenziali

Sullo strumento per la prova si seleziona la forma d’onda 
corrispondente a quella del dispositivo : AC- A- B- F

L’allegato A alla parte 5 della CEI 64-8 mostra il tipo di forma 
d’onda  e il tipo di differenziale  associato in funzione di vari 
circuiti a semiconduttori

La prova si intende superata se , con corrente di prova Idn si ha 
l’intervento del dispositivo di protezione differenziale.

La CEI 64-8:2021 raccomanda di verificare i tempi di intervento dei 
dispositivi differenziali e registrarli.

Per sistemi TT, i tempi di intervento sono di 0,4 sec per i 
circuiti terminali; 1 secondo negli altri casi e per i differenziali 
selettivi 

Per sistemi TN, i tempi sono quelli indicati nella tabella 41A
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Prove di funzionamento interruttori differenziali

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

L’allegato A alla parte 5 
CEI 64-8  ( informativo) 
mostra possibili forme 
d’onda delle correnti di 
guasto in circuiti con 
semiconduttori  e il 
relativo tipo di 
interruttore 
differenziale (RCD) 
suggerito. 
Ulteriori informazioni 
sull’ argomento sul 
rapporto tecnico
CEI TR 301-17: 2017
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Prove di funzionamento 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.

Va effettuata la prova meccanica  di funzionalità con 
il tasto di prova alla fine delle prove strumentali.

La mancata funzionalità del tasto di prova 
comporta NON idoneità del dispositivo 
differenziale

Commenti

Importante assicurare la protezione da contatti indiretti per 

tutto l’impianto, non solo dove fa più comodo.

Per questo è necessario provare TUTTI i differenziali, non 

solo quelli sui circuiti terminali dei bagni,  ma  anche quelli sui 

circuiti di distribuzione a monte.
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Prove di funzionamento dispositivi  differenziali 
a toroide separato

La guida CEI 64-14 
suggerisce un metodo 
pratico per provare 
l’insieme 

Si realizza un 
«moltiplicatore di 
corrente» avvolgendo 
attorno al toroide le 
spire necessarie per 
avere la corrente di 
intervento richiesta

Se lo strumento eroga 
1 A max e il 
dispositivo è tarato a 5 
A, si avvolgono 5 spire 
collegate al puntale 
che va poi connesso a 
terra.
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Esempio: verifica protezione da contatti indiretti in un Poliambulatorio 
medico alimentato da  sistema TT 230/400 V

Su un impianto di dispersione Si è misurata una resistenza di terra con 
metodo della caduta di tensione di 12 Ohm ( Re=12 Ω)

1 verifica coordinamento protezioni con interruzione automatica 
alimentazione 

La tensione di contatto convenzionale  UL per locali medici è di 25V

I circuiti terminali sono tutti protetti con interruttori differenziali con 
Idn=30 mA tipo A; tempo intervento alla prova : 40msec; 35 msec; 

Risulta verificata la relazione Re X Idn < Ul (10Ωx0,03 A< 25V)

Il tempo di intervento degli interruttori differenziali è < 0,4 sec indicati da 
Norma CEI 64-8 e norma di prodotto.

Conclusioni: VERIFICA SUPERATA
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COMMENTI:
Con l’adozione  degli interruttori differenziali in sistemi TT la resistenza di terra non 
è più un problema, se non in casi  particolari. 
E’ opportuno che nel rapporto di verifica non siano inseriti solo i dati di corrente e 
tempo provati, ma siano esplicitate le conclusioni ( verifica/ prova superata)  come 
nell’esempio.
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Esempio: verifica protezione da contatti indiretti in un Poliambulatorio 
medico alimentato da  sistema TT 230/400 V -- SEGUE

Su un impianto di dispersione Si è misurata una 
resistenza di terra con metodo della caduta di 
tensione di 12 Ohm ( Re=12 Ω)

2- Verifica masse estranee all’ interno della «zona 
paziente» vedasi sez 710 CEI 64-8

L’ambulatorio per esami ecodoppler è classificato 
dal dirigente sanitario come «locale di gruppo 
1». ( vedasi CEI 64-8 art. 710.2.6 e 710.2.9)

Si Accerta la presenza di rubinetti acqua a 1,2 
mt dal lettino paziente

La Prova di continuità da nodo equipotenziale a 
rubinetto  non  è superata 

Misura con metodo di resistenza globale per 
individuare se il rubinetto   è una massa 
estranea: misurati 35 Ω .

Conclusioni :il  rubinetto è una massa estranea 
(Rmisurata < 200 Ω) ma non è collegato con 
idoneo conduttore al nodo equipotenziale del 
locale.    VERIFICA NON SUPERATA
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Zona paziente (sez
710 CEI 64-8 ): si 
estende per 1,5 mt dal 
lettino paziente 
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Misura di impedenza anello di guasto

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 U0

Lo scopo è di misurare  il valore di impedenza 
di guasto a terra in un determinato punto del 
circuito, allo scopo di accertare se , in caso di 
guasto, la corrente è sufficiente a causare 
l’intervento del dispositivo di protezione a 
massima corrente nei tempi previsti ( Tabella 
41 A)

Su circuiti con sezioni > 70-95 mm2 lo 
strumento di misura deve erogare  
elevate correnti di prova, altrimenti i 
valori misurati sono poco attendibili.

I punti più critici sono i punti terminali, 
dove il valore di impedenza si riduce  e 
conseguentemente anche la corrente di 
guasto; aumentano quindi i tempi di 
intervento del dispositivo di protezione a 
massima corrente.
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Misura di impedenza anello di guasto

La Guida CEI 64-14 suggerisce di 
accettare calcoli di verifica dell’impedenza 

di guasto in alternativa alle misure, ma «è 
consigliabile eseguire almeno una 
volta una misura per ogni circuito»

Si ritiene che questo debba essere 
fatto con la verifica iniziale , per 
poter avere un « punto zero» alla 
messa in servizio dell’impianto

Si consiglia l’effettuazione di più 
misure di impedenza sullo stesso 
punto, per poi effettuare il calcolo 
sul valore medio ed , eventualmente 
, scartare i valori «anomali»(outlier)
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Dovrebbe essere presente una valutazione con calcolo analitico 
dell’impedenza di guasto per ogni circuito,  redatta dal progettista.

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 ?

protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
coordinamento  con dispositivi protezione da sovraccorrenti
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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 necessaria.

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:

protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
coordinamento  con dispositivi protezione da sovraccorrenti
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protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
coordinamento  con dispositivi protezione da sovracorrenti

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  e 
delle indicazioni del progetto

Ad eccezione degli interruttori modulari con In<125 A 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.

La regolazione può essere  effettuata: con trimmer , con dip-switch, con 
touch-screen, su certi interruttori con impostazioni via software. 

Il verificatore deve controllare se  
il settaggio dei dip-switch degli 
interruttori scatolati è congruo 
con le indicazioni di progetto.
Non sempre è facile ricavare le 
curve di intervento.. 

110

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 fase di progetto.

In caso contrario l’impianto, anche se ben 
progettato, non assicura la protezione da 
contatti indiretti. .

protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
coordinamento  con dispositivi protezione da sovraccorrenti

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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con L’unità di controllo 
Schneider Micrologic 6.0 E si 
possono modellare le curve 
di intervento in corrente e 
tempo su più punti della 
curva. 

può essere necessaria  
competenza specialistica per 
il settaggio di tutti i punti, in 
modo da assicurare una 
corretta protezione.

In fase di verifica accertare 
che le impostazioni siano 
quelle indicate.

protezione da contatti indiretti con interruzione automatica 
coordinamento  con dispositivi protezione da sovraccorrenti
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Esempio: verifica protezione da contatti indiretti in un stabilimento 
industriali  con sistema TN  230/400 V

Circuito terminale di pompa – Protezione 
con interruzione automatica 
dell’alimentazione con gruppo fusibili + 
relè termico. Fusibili tipo NH siemens tipo 
3NA3 da 16A

1 Misura impedenza anello di guasto ai 
morsetti del motore pompa

Valore misurato : 0,25 Ω

2- Verifica condizione  Zs x Ia <= U0

Con Zs=0,23 e U0=230V il valore di Ia è : 
230/0,25 =920 A

Dalla curva tempo corrente del fusibile  da 16 A 
si ricava  il tempo di intervento presunto: ~ 
0,35 sec. ( 0,35 < 0,4 sec indicati in Tabella 41 
A cei 64-8)

LA VERIFICA è SUPERATA  ma… 
Il valore è al limite dell’accettabilità. Se si applica l’ 
allegato C  (informativo) parte 6 CEI 64-8 con 
K=1,5 (ZsxIax1,5< U0 )  VERIFICA NON SUPERATA

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8

Fusibili NH siemens tipo 
3NA3- Curve tempo corrente 

( dal catalogo)

920 A

0,35sec
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Misura della caduta di tensione

La norma CEI 64-8 – art 525  raccomanda che la caduta di tensione 
tra origine dell’impianto e qualunque apparecchio utilizzatore non 
superi il 4% della tensione nominale.

La verifica può essere fatta :

Mediante calcoli

Utilizzando tabelle ( es. Allegato E parte 6)

Confrontando la differenza di tensione misurata con e senza il 
carico  di progetto collegato.

Tabella proposta 
dall’allegato  E parte 6.
La tabella dà indicazioni 
sulla lunghezza massima 
di cavo per avere una 
caduta di tensione del 
4%, nota la sezione del 
conduttore e la corrente 
di carico

114

Altre prove: Prove di verifica di efficacia di protezioni addizionali;
Prova sequenza fasi; prove di funzionamento operativo

Tutti i dispositivi di protezione e controllo installati , che svolgono 
protezioni addizionali, devono essere provati.

La prova di sequenza fasi ha lo scopo di accertare che sia stata 
rispettata la sequenza ciclica delle fasi  in un impianto.

Le prove di funzionamento sono prove operative atte ad 
accertare la completa  funzionalità di un componente / dispositivo 
prima della messa in servizio.  . 

Circuiti di comando e arresto di emergenza

Apparecchi di marcia arresto di motori, interblocchi, ecc

Funzionalità Dispositivi di commutazione tra alimentazione 
principale e riserva

Funzionalità apparecchi illuminazione di emergenza

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Gestione delle prove
Sicurezza da rischio elettrico nelle misure

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Chi può effettuare la verifica dell’impianto?

Norma CEI 64-8 /6  art. 6.4.1.6 : 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 specifica è richiesta   sia per esposizione al 
rischio, ma soprattutto per la complessa conoscenza delle 
prescrizioni da verificare !!!

Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8



59

LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

ELETTRICI - CEI 64-8 ed. 2021

©  Il presente documento può essere utilizzato per uso personale ma ne è vietato l'uso commerciale e la diffusione via Internet

Padova, 2  dicembre 2022  -- Relatore: Paolo Mingardo

Gli strumenti di misura devono essere conformi 
alle norme  serie EN 61557

Le verifiche strumentali previste dalla  IEC 60364-
6 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

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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norme  serie EN 61557 per gli strumenti di  
misura elettrici

EN 61557 - 1 „requisiti generali”

EN 61557 - 2 „misuratori resistenza isolamento”

EN 61557 - 3 „misuratori impedenza”

EN 61557 4 „misuratori continuità conessioni”

EN 61557 - 5 „misuratori resistenza terra”

EN 61557 - 6 „prova differenziali

EN 61557 - 10 „Strumenti multifunzione»

EN 61557 - 11„ dispositivi controllo corenti
differenziali tipo A e B

EN 61557 – 13 „ pinze amperometriche per misura 
corrente di dispersione»

EN 61557 - 15„ prova di dispositivi controllo 
isolamento sistemi IT»

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica
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I costruttori dei moderni strumenti di misura forniscono 
strumenti con errori molto inferiori a quelli massimi 
ammessi dalla norma EN 61557

Gli strumenti di misura devono essere affidabili secondo  CEI EN 61557

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica. La affidabilità di misura
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Norma CEI 11-27: Lavori elettrici
Quando si effettuano misure su impianti 
elettrici, si devono usare strumenti di misura 
adeguati e sicuri, costruiti in conformità alle 
Norme della serie CEI EN 61557.

Guida CEI 0-14  strumenti di verifica
Gli strumenti di misura e gli apparecchi di 
controllo devono essere conformi alle Norme 
della serie CEI EN 61557. Se si usano altri 
strumenti di misura .. essi non devono avere 
caratteristiche funzionali e di sicurezza inferiori

Norma CEI 64-8/6- - Prove

Gli strumenti di misura devono essere 
conformi norme EN61557

Gli strumenti di misura devono essere sicuri

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica. La sicurezza

Il controllo preliminare  

deve verificare il buono 

stato dell’assieme sonda 

(che non ci siano 

danneggiamenti ai cavi.
120Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Categoria di misura  dello strumento riferimento EN 61010:

Dà indicazioni sulla scelta in funzione all’utilizzo e alla 
sovratensione massima prevista

121

Strumenti di misura conformi alla serie EN61557

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica. La sicurezza
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La protezione contro la scossa 
elettrica va mantenuta :

nella CONDIZIONE NORMALE e nella 
CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO

Le parti ACCESSIBILI dell’apparecchio 
non devono essere sotto TENSIONE 
PERICOLOSA

Deve essere fornita una protezione 
supplementare per assicurare che 
venga evitato che le parti 
ACCESSIBILI diventino parti sotto 
TENSIONE PERICOLOSA in 
CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO.

Caratteristiche degli strumenti di misura 
per verifiche elettriche: assieme sonda

122Paolo Mingardo: la verifica di messa in servizio di impianti elettrici- Norma CEI 64-8
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Anche le norme serie EN61010 si 
occupano di prescrizioni di sicurezza 
strumenti elettrici di misura per 
impieghi professionali

La EN61010-31da “prescrizioni per 
assiemi sonda utilizzati manualmente 
per misure e prove elettriche”

i puntali  devono superare prove 
di resistenza meccanica , di 
accessibilità alle parti attive, ecc,

La protezione da shock elettrico 
va mantenuta in condizioni 
normali e di guasto.
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Strumenti di misura conformi alla serie EN61010

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica. La sicurezza dello strumento
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Strumenti di misura conformi alla serie EN61010- assiemi 
sonda idonei

caratteristiche generali degli strumenti di misura da utilizzare 
durante la verifica. La sicurezza dello strumento
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Non fare misure di tensione ambienti molto umidi o bagnati

Non fare misure in presenza di atmosfere esplosive

Non fare misure in caso di danneggiamento dello strumento e degli assieme 
sonda

evitare contatti con terminali non utilizzati

Il costruttore dà indicazioni sulle misure di sicurezza da attuare 
durante l’uso del suo strumento.

procedure di  sicurezza durante la misura di parti in tensione. Il 
manuale dello strumento

Le misure 

indicate  nel 

manuale non 

sono facoltative, 

ci si deve 

attenere (art.80 

comma 3bis 

D.Lgs.81/08)
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Il rapporto di verifica iniziale 
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Considerazioni sull 'esito della verifica iniziale
dell'impianto elettrico

La verifica iniziale non ha solo lo scopo di «fotografare» lo 
stato di un impianto al momento della verifica (esito 
positivo o negativo) , ma di consegnare l’impianto per la 
messa in servizio a regola d’arte.

Nel caso delle  prove strumentali ove si rilevi un difetto, 
PRIMA SI ELIMINA IL DIFETTO  

poi si ripete la prova fino ad esito positivo (art. 6.4.3.1 CEI 
64-8) 

infine si consegna l’impianto
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Numerose norme tecniche di diversi settori , (es. oltre la  CEI 64-8 /6  
anche al EN 60079-17- verifica e manutenzione impianti in atmosfere 
esplosive),  chiedono l’emissione di un rapporto di verifica formale al 
termine delle operazioni di verifica. 

Leggi e decreti applicabili all’impiantistica elettrica richiedono la 
verbalizzazione dell’esito delle verifiche/ controlli (es. D.Lgs.81/08 
art.86 ; DM37/08 modulo dichiarazione di conformità come allegato 
facoltativo)

Nella verifica iniziale il rapporto di verifica ha lo scopo di «fotografare 
il punto zero» dell’impianto.

Un rapporto di verifica completo di calcoli, check list e eventuali 
foto di quanto eseguito ha valore di prova in caso di contestazione

Il rapporto di verifica iniziale deve essere rilasciato anche in occasione di 
modifiche/ ampliamenti di impianti.

Massima attenzione con i rapporti di verifica « immateriali» gestiti e 
compilati attraverso applicativi  informatici. Dovrebbero  avere data certa 
e  firma digitale.

Contenuti del rapporto di verifica iniziale 
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La norma non propone un modello formale di rapporto di prova, ma 
da alcune indicazioni che devono essere inserite.

INFORMAZIONI PER IDENTIFICAZIONE 

Informazioni per identificazione completa sia dell’ edificio che 
impianto che della parte di impianto (quadro elettrico) o alle 
modifiche di impianto a cui si riferiscono.

No a frasi « tutti i differenziali provati»

Informazioni sulla data esatta a cui si riferisce il rapporto di 
verifica.

Per rapporti «a schede» ogni scheda deve riportare elementi 
identificativi riconducibili al rapporto completo a cui si 
riferiscono. 

Informazioni complete sulla persona fisica che ha eseguito la 
verifica e della ditta per cui lavora.

No a «sgiribizzi» illeggibili o al nome della ditta,  si deve poter 
risalire alla persona fisica che ha eseguito la verifica.

Contenuti del rapporto di verifica iniziale CEI 64-8 
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INFORMAZIONI SUL DETTAGLIO DELLE PARTI VERIFICATE

Esito di esami a vista e prove eseguite indicando il dettaglio dei 
circuiti e dei dispositivi verificati.

Nel caso di difetti  «Non conformità» rilevate in fase di verifica, 
questi  devono essere chiaramente evidenziati nel rapporto.

Non «farle passare inosservate» tra le informazioni

Possono essere indicate osservazioni, chiarimenti, 
raccomandazioni su una specifica prova o esame.

Tutte le Non conformità segnalate devono essere sistemate prima 
della  messa in servizio  dell’impianto.

Nel rapporto di prova indicare  data e tipo di azione correttiva o 
emettere nuovo rapporto di verifica per la specifica azione 
correttiva

Contenuti del rapporto di verifica iniziale CEI 64-8 
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Esempi di rapporto di verifica iniziale CEI 64-14 
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Esempio di scheda 
di registrazione di 
risultati di verifica 
interruttori 
differenziali tratta 
da CEI 64-14
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Esempi di scheda rapporto di verifica iniziale CEI 64-14 
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Esempio di scheda di registrazione di risultati di verifica interruttori 
differenziali tratta da CEI 64-14
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Esempi di  scheda rapporto di verifica iniziale CEI 64-14 
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Esempio di scheda di registrazione di risultati di verifica misure impedenza di 
guasto tratta da CEI 64-14
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Alla messa in servizio è fondamentale che l’impianto realizzato sia , 
per quanto possibile, a regola d’arte per tutti i suoi aspetti.

La fase di  verifica non deve essere considerata come una «formalità 
burocratica» , ma come parte fondamentale dell’opera e l’ultimo 
momento, prima della consegna dell’impianto,  in cui si può mettere 
mano a eventuali  errori.

La verifica iniziale è la base delle successive verifiche periodiche, 
deve  essere completa, tutti gli aspetti esaminati devono essere 
documentati sul rapporto di verifica.

Atteggiamenti da «buonista» del verificatore non giovano a 
nessuno, i problemi restano irrisolti nel tempo.

Le deficienze impiantistiche NON VANNO IN PRESCRIZIONE, non 
esiste possibilità di  CONDONO, restano «dormienti» per tutta la 
durata di vita dell’impianto  ma da sole non si risolvono !!

Conclusioni
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Importanza di una corretta verifica iniziale sull’impianto realizzato
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Grazie dell’ attenzione

pmingardo1@gmail.com
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