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Cari colleghi,

il mio è un invito affinchè Voi tutti
visitiate EXPO 2015.
Non sono stato solle-
citato da nessuna Au-
torità e Personalità
influente ma solo
dalla necessità di ve-
dere come sono stati
sviluppati gli impianti

elettrici visibili ma soprattutto gli
impianti di illuminazione.
A questo proposito vorrei ricor-
darVi tutte le norme già uscite o
che stanno per uscire relative agli
apparecchi di illuminazione ed i
relativi impianti.
La CEI 64-8 sarà presto arricchita
di diversi argomenti relativi alla
parte 5a ma pure alla parte 4a.
Come ben sapete abbiamo inten-
zione di completare la spiega-
zione di tutte le parti della CEI
64-8 edizione 2012, per cui chi
volesse dare il suo contributo può
contattare la nostra segreteria.
Ho bisogno di tutti Voi: ho fatto
molto e mi scuso se il mio contri-
buto non sarà più sufficiente.
Vi voglio bene.

Meneguzzo Durante

• Novità CEI

Durante Meneguzzo
Vice Presidente ALBIQUAL

info@albiqual.it
www.albiqual.it

ALBIQUAL - Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Tel. +39 02.21597236 - Fax +39 02.21597249
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La parte 6 della Norma CEI 64-8
indica le prescrizioni relative
alle verifiche (iniziali e periodi-

che) che devono essere eseguite su
un impianto elettrico al fine di verifi-
care che le prescrizioni delle altre parti
della Norma in esame (e più in gene-
rale delle altre norme applicabili) siano
state correttamente rispettate.
Le verifiche si suddividono in esami a
viste e prove.
Per ottenere maggiori informazioni e
raccomandazioni sull’esecuzione
delle verifiche è utile consultare anche
la Guida CEI 64-14 (Guida alle verifi-
che degli impianti elettrici utilizzatori).

Il capitolo 61 della parte 6 tratta le ve-
rifiche iniziali da eseguirsi dopo la rea-
lizzazione di un nuovo impianto,
oppure dopo l’integrazione o la modi-
fica di un impianto esistente.
Il capitolo 62 tratta le verifiche periodi-
che, finalizzate a determinare se l’im-

pianto e i suoi componenti siano an-
cora in condizioni soddisfacenti in re-
lazione al loro uso.
La Norma fornisce inoltre le prescri-
zioni da seguire per la stesura dei rap-
porti sui risultati delle verifiche iniziali
e periodiche.

Prima di esaminare le prescrizioni date
è opportuno porre l’attenzione su al-
cune definizioni (capitolo 6.3):
La verifica è intesa come l’insieme
delle operazioni con cui si accerta la
rispondenza dell’impianto elettrico alle
prescrizioni normative (la verifica è
composta da esame a vista, prove e
rapporto di verifica);
L’esame a vista viene condotto utiliz-
zando i sensi al fine di verificare la cor-
retta scelta e installazione dei
componenti dell’impianto;
La prova consiste nell’effettuazione di
misure o altre operazioni sull’impianto
elettrico per accertarsi dell’efficienza
dello stesso;
La misura comporta l’accertamento di
determinati valori (non riscontrabili
con l’esame a vista) mediante l’utilizzo
di strumenti;
Infine la manutenzione è intesa come
la combinazione delle operazioni da
eseguirsi per mantenere o riportare un
componente dell’impianto, o l’impianto
nella sua globalità, nelle condizioni
per cui soddisfi le prescrizioni norma-
tive specifiche e possa assolvere alle
funzioni richieste.
La Guida CEI 0-10 (Guida alla manuten-
zione degli impianti elettrici) riporta le
raccomandazioni da seguire per una
corretta procedura di manutenzione.

L’art. 61.1.1 prescrive che le verifiche
iniziali sugli impianti inizino e siano
condotte già durante la fase di costru-
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zione per quanto possibile, e comun-
que prima della messa in funzione
degli impianti stessi. Gli operatori che
procedono alla verifica iniziale devono
avere a disposizione tutta la documen-
tazione relativa all’impianto, con parti-
colare riferimento agli schemi elettrici.
Durante le verifiche si devono pren-
dere le opportune precauzioni per ga-
rantire la sicurezza delle persone
coinvolte e per evitare danni all’im-
pianto e ai beni circostanti. Questo
vale anche nel caso in cui ci si trovi di
fronte a impianti che a seguito della
verifica possano risultare difettosi.
Quando si verificano impianti ampliati
o modificati occorre porre attenzione
che le parti aggiunte o modificate
siano conformi alle prescrizioni norma-
tive in vigore, e che non compromet-
tano la sicurezza delle restanti parti
dell’impianto. Tale prescrizione è espli-
citamente imposta anche dal D.M.
37/08 in fase di rilascio della Dichiara-
zione di Conformità.

Ogni verifica deve essere condotta da
persona esperta con esperienza in
tema di verifiche.
La prima   azione di verifica (che deve
precedere le prove) è l’esame a vista
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Nel caso in cui l’impianto o parte di
esso sia da ricondurre a una delle ap-
plicazioni particolari di cui alla parte 7
della Norma, l’esame a vista deve
comprendere anche la verifica delle
relative prescrizioni particolari.

Una volta effettuato con esito positivo
l’esame a vista, si può procedere al-
l’effettuazione delle prove sull’impianto
come indicato nell’art. 61.3.
La Norma precisa che non è sempre
necessario adottare i metodi di
prova descritti nella stessa, purchè
se ne adottino altri i cui risultati
siano altrettanto validi (e che garan-
tiscano livelli di sicurezza idonei per
l’operatore).
Gli strumenti di misura e controllo uti-
lizzati devono rispondere ai requisiti
della serie di norme CEI EN 51557
(Sicurezza elettrica nei sistemi di di-
stribuzione a bassa tensione fino a 1
000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi
per prove, misure o controllo dei si-
stemi di protezione). Possono essere
utilizzati anche strumenti  diversi pur-
chè abbiano caratteristiche e  grado
di protezione almeno pari a quello
prescritto dalla normativa citata.

Le prove da effettuarsi sono riassumi-
bili nel seguente elenco:
• continuità dei conduttori;
• resistenza di isolamento;
• protezione mediante sistemi SELV

/PELV o separazione elettrica;
• resistenza dei pavimenti e delle pa-

reti;
• protezione mediante interruzione au-

tomatica dell’alimentazione;
• protezione addizionale;
• prova di polarità;
• prova del senso ciclico delle fasi;
• prove di funzionamento;
• determinazione della caduta di ten-

sione.

Nel caso in cui una prova dia dei risul-
tati inattesi e questo significhi la pre-
senza di un difetto sull’impianto, la
prova stessa e le prove precedenti
che siano influenzate dal difetto ri-
scontrato devono essere ripetute
dopo l’eliminazione dello stesso. 

che generalmente deve essere effet-
tuato con l'intero impianto, in esame,
fuori tensione.

Durante l’esame a vista si devono ve-
rificare le seguenti condizioni:
• la corretta applicazione dei metodi

di protezione dai contatti diretti e in-
diretti secondo le indicazioni del ca-
pitolo 41;

• la presenza delle barriere taglia-
fiamma o di altre precauzioni contro
la propagazione del fuoco e la cor-
retta applicazione dei metodi di pro-
tezione contro gli effetti termici
secondo le indicazioni del capitolo
42 e della sezione 527;

• la corretta scelta e installazione dei
dispositivi di sezionamento e co-
mando secondo quanto prescritto
dalla sezione 536;

• la corretta scelta dei componenti
elettrici e delle idonee misure di pro-
tezione in funzione delle influenze
esterne in accordo con le sezioni
422 e 522, e con l’art. 512.2;

• la corretta identificazione dei condut-
tori di neutro e di protezione  (gene-
ralmente neutro blù e conduttore di
protezione giallo-verde) come indi-
cato nell’art. 514.3;

• che i dispositivi di comando unipolari
(ad esempio interruttori luce) siano
installati sui conduttori di fase (e non
sui conduttori di neutro o peggio di
protezione);

• la presenza degli schemi dell’im-
pianto, dei cartelli monitori e della
corretta identificazione dei circuiti e
dei componenti; l’esame della docu-
mentazione dell’impianto dovrebbe
precedere le altre fasi di verifica;

• l’idoneità delle connessioni secondo
quanto prescritto nella sezione 526;

• la presenza e l’adeguatezza dei con-
duttori di protezione e dei collega-
menti equipotenziali principali e
supplementari come indicato nel ca-
pitolo 54;

• che l’impianto sia sufficientemente
accessibile per operazioni di eserci-
zio e manutenzione; in particolare gli
organi di manovra devono essere fa-
cilmente accessibili da parte del-
l’operatore.

Riceviamo e pubblichiamo quanto
trasmessoci da un nostro Associato.

Non è certo un suggerimento dato
da chi relaziona le nostre riunioni...



Da qui la necessità, per quanto possi-
bile, di eseguire le prove nell’ordine in-
dicato.

Qualora per l’impianto sottoposto a ve-
rifica sia previsto il requisito di sfilabi-
lità dei cavi, la verifica consiste nello
sfilare uno o più cavi dal tratto di con-
duttura posto sotto esame (tra due
cassette o scatole successive) e veri-
ficare che l’operazione non abbia ar-
recato danni ai cavi.
Contemporaneamente deve essere
verificato il rapporto tra il diametro in-
terno della conduttura (tubo) e il dia-
metro del cerchio circoscritto al fascio
dei cavi oggetto di verifica.

Nel seguito analizziamo le principali
indicazioni fornite dalla Norma per cia-
scuna delle prove indicate.

La prova di continuità deve essere
eseguita sui conduttori di protezione e
sui collegamenti equipotenziali; la
prova non intende determinare la resi-
stenza, ma verificare l’esistenza della
continuità elettrica sull’impianto di
terra.

La prova della resistenza di isola-
mento consiste nella misura della resi-
stenza esistente tra ogni conduttore
attivo e il conduttore di protezione
(connesso a terra); i conduttori attivi
possono essere preventivamente col-
legati assieme.

Naturalmente in presenza di un si-
stema TN-C questa prova deve essere
eseguita tra i conduttori attivi (fasi) e il
conduttore PEN. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso di
incendio la misura della resistenza di
isolamento deve essere effettuata
anche tra i conduttori attivi tra loro;
spesso per ragioni pratiche può essere
necessario effettuare tale prova durante
le fasi di costruzione dell’impianto.

I valori dei risultati minimi attesi dalla
prova in esame sono riportati nella ta-
bella 6A in funzione della tensione no-
minale del circuito sottoposto a
verifica: ad esempio per un circuito

230/400 V la resistenza minima di iso-
lamento deve essere almeno di 1 MΩ,
con tensione di prova applicata pari a
500 V c.c.
Generalmente i valori misurati risultano
ben più alti di quelli indicati in tabella
6A; in caso di scostamento eccessivo
sarà necessario ripetere la prova o
compiere ulteriori verifiche per determi-
nare le ragioni del risultato ottenuto. 
Qualora la prova possa essere influen-
zata dalla presenza di scaricatori di
sovratensioni (SPD) o da altri compo-
nenti dell’impianto, oppure qualora tali
componenti possano essere danneg-
giati dalla prova stessa, i componenti
devono essere scollegati prima di ef-
fettuare la prova.
Nel caso non sia possibile scollegare
i componenti descritti, la prova di iso-
lamento per il circuito interessato può
essere condotta riducendo la tensione
di prova a 250 V c.a. massimi, e il ri-
sultato deve fornire comunque un va-
lore minimo di  1 MΩ.

E’ da notare come la misura della re-
sistenza di isolamento, da effettuarsi
all’origine dell’impianto, debba essere
condotta con lo stesso fuori tensione.
Qualora il risultato della prova sia infe-
riore ai valori dati dalla tabella 6A,
l’impianto può essere suddiviso in più
gruppi di circuiti e la misura viene ef-
fettuata per ciascun circuito.

Per la verifica della protezione me-
diante sistemi SELV o PELV e me-
diante separazione elettrica, la
separazione delle rispettive parti attive
da altri circuiti (e dalla terra ove appli-
cabile) viene verificata tramite una
prova di resistenza di isolamento e i
valori minimi da verificare sono ancora
una volta quelli dati nella tabella 6A
(artt. 61.3.4.1, 61.3.4.2 e 61.3.4.3).

Con riferimento all’art. 413.3.4 della
parte 4, la misura della resistenza di
isolamento delle pareti e dei pavi-
menti consiste nell’eseguire almeno
tre misure per ogni locale, ciascuna
a distanza di almeno 1 m o supe-
riore da qualsiasi massa estranea
accessibile, applicando una ten-

sione di prova pari a quella di terra
alla frequenza nominale.
La misura va ripetuta per ogni tipo di
pavimento o parete presente nel lo-
cale.
L’allegato 6A fornisce alcuni esempi
relativi alle misure in questione.

L’art. 61.3.6 dà le prescrizioni per
l’effettuazione della prova per la pro-
tezione mediante interruzione auto-
matica dell’alimentazione:
Per i sistemi TN si devono verificare le
prescrizioni dell’art. 413.1.3 tramite la
misura dell’impedenza dell’anello di
guasto (generalmente non necessaria
in presenza di interruttori differenziali)
e la conseguente verifica delle carat-
teristiche e dell’efficienza del disposi-
tivo di protezione del relativo circuito.

Per i sistemi TT si devono verificare le
prescrizioni date nell’art. 413.1.4 attra-
verso la misura della resistenza del di-
spersore di terra RE (oppure la
resistenza dell’anello di guasto), inte-
grata con la verifica mediante esame
a vista delle caratteristiche e mediante
prova dell’efficienza del dispositivo di
protezione differenziale.
In entrambi i casi l’efficienza della pro-
tezione attuata mediante dispositivi a
corrente differenziale deve essere ve-
rificata attraverso una corrente diffe-
renziale non superiore a Idn mediante
l’utilizzo di appropriate apparecchia-
ture di prova e senza la necessità di
misurare il tempo di intervento.

Per i sistemi IT si devono verificare le
prescrizioni date nell’art. 413.1.5 attra-
verso il calcolo o la misura della cor-
rente Id in caso di primo guasto a terra
di una fase.
Per la verifica in caso di secondo gua-
sto a  terra in un altro circuito ci si ri-
conduce poi alle prescrizioni descritte
per i sistemi TN o TT in base alle con-
dizioni specifiche in cui si presenta il
sistema a seguito del secondo guasto.

Metodi di verifica del funzionamento
dei dispositivi di protezione a corrente
differenziale sono suggeriti nell’alle-
gato 6C.
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Per la misura della resistenza di terra,
qualora necessaria, si possono utiliz-
zare i metodi descritti nell’allegato 6B.

Per una trattazione più completa della
misura dell’impedenza dell’anello di
guasto è utile rifarsi alla guida 64-14
(Guida alle verifiche degli impianti
elettrici utilizzatori).

La verifica dell’efficacia della prote-
zione addizionale  mediante interrut-
tore differenziale va eseguita tramite
esame a vista e prova.
L’art. 61.3.8 prescrive che laddove sia
vietato installare dispositivi di interru-
zione unipolari sul conduttore di neutro
(ad esempio in caso di fusibili in cir-
cuiti multipolari), la verifica che gli
stessi siano effettivamente installati
solo sulle fasi va condotta mediante
prova di polarità.

L’art. 61.3.11 indica che la caduta di
tensione, se necessario, può essere
determinata tramite la misura dell’impe-
denza del circuito o più semplicemente
con l’ausilio di un diagramma come
quello proposto nell’allegato 6D.

Di ogni verifica deve essere redatto un
apposito rapporto di prova con indi-
cato l’oggetto della verifica, l’esito
dell’esame a vista e i risultati delle
prove effettuate.

In caso di riscontro di difetti, questi de-
vono essere eliminati, e le relative
prove rieseguite, prima di consegnare
l’impianto al committente o all’utente
dello stesso.

Le figure 1 e 2 riportano un esempio
di registro di verifica (rispettivamente
il riepilogo delle verifiche e prove ef-
fettuate e un’indicazione di rapporto
per le prove di continuità e di isola-
mento)

Il capitolo 62 tratta delle verifiche pe-
riodiche: tali verifiche sono tese a ga-
rantire
• la sicurezza delle persone e degli

animali contro i contatti elettrici e le
ustioni,

• la protezione contro i danni dovuti ad
incendio e a calore che si potreb-
bero produrre per guasti sugli im-
pianti,

• che l’impianto non sia danneggiato
o deteriorato in modo da ridurne la
sicurezza,

• l’identificazione di difetti o scosta-
menti dai requisiti normativi che pos-
sano creare situazioni di pericolo.

Anche la verifica periodica prevede
un esame a vista approfondito che

deve essere eseguito senza smon-
tare l’impianto (o smontandolo solo
parzialmente in base al grado di ap-
profondimento che si vuole otte-
nere).

L’esame a vista periodico va poi inte-
grato con prove a campione come de-
scritte precedentemente; tra queste
sono senz’altro necessarie:
• la misura della resistenza di isola-

mento,
• la prova di continuità,
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• la verifica per accertarsi che le mi-
sure di protezione contro i contatti in-
diretti siano soddisfatte,

• la prova funzionale dei dispositivi di
protezione differenziale e dei dispo-
sitivi di controllo.

Durante la verifica periodica si devono
prendere le opportune precauzioni in
modo da non causare pericolo per le
persone o gli animali o danni ai beni e
alle apparecchiature anche in presenza
di un eventuale guasto sull’impianto.
Anche delle verifiche periodiche
vanno registrati gli esiti, compresi gli
eventuali danni, deterioramenti o difetti
riscontrati.

Le frequenza delle verifiche periodi-
che deve essere scelta in funzione del
tipo di impianto e dei suoi componenti,
del tipo di uso e funzionamento, della
frequenza e della qualità della manu-
tenzione cui è sottoposto l’impianto e
delle influenze esterne locali.
In alcuni casi la frequenza delle verifi-
che periodiche è stabilita da prescri-
zioni di Legge. 
Il rapporto di fine verifica dovrebbe in
ogni caso indicare la frequenza sug-
gerita per le successive verifiche;
quando non esiste nessun precedente
rapporto di verifica il controllo perio-
dico deve essere particolarmente ap-
profondito.

L’intervallo tra le verifiche periodiche,
se non codificato dalla norma tecnica
o da disposizioni legislative, può es-
sere scelto anche in relazione a:
• stato di conservazione dell'impianto

(accuratezza delle manutenzioni, ad-
destramento e/o esperienza del per-
sonale che utilizza l’impianto e che
ne esegue la manutenzione, pre-
senza di modifiche non autorizzate,
manutenzione non appropriata ese-
guita senza seguire le indicazioni dei
costruttori dei materiali, vetustà del-
l’impianto e dei relativi componenti);

• condizioni ambientali (esposizione
ad ambienti corrosivi o ad agenti chi-
mici, possibilità dell’accumulo di pol-
vere o sporcizia, possibilità di
ingresso di acqua, esposizione a

temperatura ambiente eccessiva,
esposizione a vibrazioni, possibilità
di guasti meccanici, ecc...);

• gravosità dell'uso (ore di funziona-
mento);

• qualità e quantità delle registrazioni,
delle manutenzioni e delle modifiche
autorizzate, quindi della documenta-
zione presente relativa all’impianto;

• indicazioni dei costruttori dei compo-
nenti installati.

In assenza di altre e più precise indi-
cazioni l’intervallo tra due verifiche po-

trebbe essere stabilito in alcuni anni
(tipicamente 5). Per alcune applica-
zioni particolari (come ad esempio
luoghi soggetti a  degrado, a maggior
rischio in caso di incendio o con peri-
colo di esplosione, luoghi in cui coesi-
stono impianti in alta e bassa tensione –
es. insediamenti alimentati in media ten-
sione con propria cabina di trasforma-
zione – luoghi con accesso di pubblico,
locali ad uso medico ecc...) per cui sus-
siste un maggiore rischio è tuttavia ri-
chiesto un intervallo inferiore (2 anni).
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Figura 2: esempio di registro di verifica per le prove di continuità e di isolamento



Il presente progetto
(C.1155) è una revi-
sione della prece-

dente edizione della
Guida CEI 11-37
"Guida per l'esecu-
zione degli impianti di
terra nei sistemi utiliz-

zatori di energia alimentati a ten-
sione maggiore di 1 kV" resasi
necessaria a seguito della Pubbli-
cazione della Norma CEI EN 50522.
Quest'ultima, oltre ad aver sostituito

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori 
di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV 

l'art.9 relativo agli impianti di terra
della Norma CEI 11-1 non più in vi-
gore, sostituisce l'art. 10 della Norma
CEI 61936-1. L'introduzione di alcuni
nuovi simboli nelle predette norme CEI
EN e alcuni contenuti tecnici avreb-
bero reso difficoltoso l'utilizzo della
Guida CEI 11-37, edizione 2003. Si ri-
chiama l'attenzione del lettore sugli Al-
legati C e D della presente Guida: essi
riportano rispettivamente, senza al-
cuna variazione, l'Allegato D, la Ta-
bella B-3 e della Figura 4 della Norma

CEI EN 50522. La nuova edizione
comprende alcuni esempi riguar-
danti impianti di terra connessi a si-
stemi di generazione per tener
conto della Norma CEI 0-16 "Regola
tecnica di riferimento connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti MT
e AT delle imprese distributrici di
energia elettrica". Il progetto è as-
soggettato a inchiesta pubblica af-
finché tutte le parti interessate
possano contribuire a eventuali mi-
glioramenti del testo proposto.

Il presente progetto (C. 1150) di
Guida fornisce informazioni di
carattere generale per la realiz-

zazione degli impianti elettrici utiliz-
zatori, per la predisposizione edile
ed impiantistica degli impianti di co-

municazione elettronica, elettronici (te-
lefoni, trasmissione dati, TV, citofoni,
Bus), negli edifici destinati ad uso re-
sidenziale e terziario, con particolare
riferimento alla loro integrazione nella
struttura edile ed alla loro coesistenza

con gli altri impianti tecnologici. 
La presente Guida CEI fornisce in-
dicazioni per la compilazione della
documentazione tecnica necessa-
ria per determinare le caratteristi-
che e la consistenza degli impianti.
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Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli 
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per 
gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali. 

Sistemi di misura dell'energia elettrica (c.a.) 
Guida alla composizione, installazione e verifica 

La Guida definisce i criteri per
la composizione e la verifica
dei sistemi di misura del-

l'energia elettrica in c.a., da instal-
lare nella rete elettrica a 50 Hz, in

funzione dell'accuratezza di misura ri-
chiesta e prendendo in considera-
zione le caratteristiche dei singoli
elementi (contatori, cavi, trasformatori
di misura, ove previsti). 

Il documento non riguarda la co-
struzione, l'accettazione e il col-
laudo dei componenti.
(Progetto C.1143)

scontrati, e le raccomandazioni per la
riparazione o il miglioramento dell’im-
pianto. Si noti tuttavia come in caso
di impianti elettrici particolarmente
estesi (esempio grandi industrie)
che sono soggetti a un regolare ser-
vizio di sorveglianza e a una manu-
tenzione continuativa, non è

generalmente richiesta l’esecuzione
delle verifiche periodiche e la for-
malizzazione dei loro risultati, sosti-
tuendosi a questa attività le ordinarie
attività di sorveglianza e manuten-
zione che dovrebbero comunque es-
sere condotte registrandone gli eventi
e le azioni intraprese.

L’art. 62.3.1 prescrive che al termine
della verifica periodica sia redatto
uno specifico rapporto di verifica
che indichi i dettagli e le limitazioni
delle parti oggetto della verifica, la
registrazione dei risultati dell’esame
a vista e delle prove. Il rapporto do-
vrebbe segnalare i difetti e i guasti ri-
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