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Impianto elettrico in Bassa Tensione 

Secondo CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (ed. 2014)  

 

3.1.1 Impianto elettrico 

Comprende tutti i componenti elettrici atti alla 

 

 produzione, 

 trasmissione, 

 conversione,  

 distribuzione e  

 all’utilizzazione  

 

dell’energia elettrica. 

 
L’impianto elettrico comprende le sorgenti di energia quali le batterie, i condensatori, e 
ogni altra sorgente per l’accumulo di energia. Si veda anche la definizione 21.1 della Norma 
CEI 64-8, quando applicabile. 
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Impianto elettrico in Bassa Tensione 

Secondo CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua” 

(ed2012) è definito 

 

21.1 Impianto elettrico 

Insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi 

specifici (ad es.utilizzazione dell’energia elettrica - CEI 11-27) e aventi 

caratteristiche coordinate. 

 

21.7 Sistema elettrico 

Parte di un impianto elettrico costituito dal complesso dei componenti 

elettrici aventi una determinata tensione nominale. 
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Impianto elettrico in Bassa Tensione 

Impianto Elettrico  

CEI 64-8 

Sistema 

Un1  Sistema 

Un2  
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CEI 11-27 classifica i seguenti  sistemi elettrici: 

3.6 Tensioni elettriche 
Bassissima tensione (ELV) 
Tensione non superiore a 50 V in corrente alternata (c.a.) o a 120 V in corrente continua 
non ondulata (c.c.) sia tra conduttori sia verso terra ; essa comprende circuiti SELV, PELV e FELV (vedi 

Norma CEI 64-8 sezione 411). 

 
Bassa tensione (BT) 
Tensione maggiore di 50 V fino a 1000 V compreso se in corrente alternata o maggiore di 
120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua. 
 
Definizioni aggiuntive (alla Norma CEI EN 50110-1) 
Media Tensione (MT) 
Tensione nominale di sistemi oltre 1 000 V se in corrente alternata od oltre 1 500 V se 
incorrente continua, fino a 35000 V. 
Alta tensione (AT) 
Tensione nominale di sistemi oltre 35 000 V sia in corrente alternata, sia in corrente 
continua. 

Impianto elettrico in Bassa Tensione 
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Impianto Elettrico in BT  

= 

Sistema in BT 

 

Impianto elettrico in bassa tensione  

 

 un impianto costituito da un unico 

 sistema avente tensione  

 50≤Un≤1000 V   
per estensione si considera in bassa tensione anche da 0 a 50V 

 

 sotto-sistema (BT) di un impianto 

 costituito da più sistemi ad 

 esempio impianto MT/BT 

 
 50 ≤Un≤1000 V  

Impianto elettrico in Bassa Tensione 
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(CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori) 
 
1.4 La verifica dell'impianto (in bassa tensione) consiste in un  
 

controllo di rispondenza  
 

alla regola dell'arte e ai  

dati di progetto dell'opera realizzata e  
 

 
deve essere condotta in maniera da consentire l'emanazione di un parere affidabile.  
 

Definizione di Verifica 
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Definizione di Verifica 

6.3.1  

(la verifica è ) Insieme delle operazioni mediante le quali 

si accerta la rispondenza alle prescrizioni della norma 

CEI 64-8 dell’intero impianto elettrico.  

 

 

CEI 64-8 
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5.3.3 Verifica degli impianti (Ispezione) Inspection 
 

Definisce 

5.3.3.1 Lo scopo dell’ispezione è di verificare che un impianto elettrico sia 

rispondente alle regole di sicurezza e alle prescrizioni tecniche 

specificate delle norme attinenti e può comprendere la verifica del normale 

stato di esercizio di quell’impianto.  

CEI 11-27 

Definizione di Verifica 
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LA VERIFICA E’ OBBLIGATORIA? 

 

CEI 11-27 
 

Gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in 

servizio quando sono: 

 

 nuovi  

 dopo modifiche e/o ampliamenti  
 

 

Obbligo di Verifica 
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Periodicità della Verifica 

LA VERIFICA E’ PERIODICA? 

 

CEI 11-27 

 
Gli impianti elettrici devono essere ispezionati periodicamente. 

 

Lo scopo delle verifiche periodiche è di rilevare difetti che possono manifestarsi 
durante l’esercizio e che possono ostacolare l’esercizio o dare origine a rischi 
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CEI 64-8 - 62.2 Frequenza della verifica periodica  
 

62.2.1 La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata 

considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la 

frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è 

soggetto. 
 
 

Periodicità della Verifica (imp. BT) 
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CEI 64-8 2012 62.2 Frequenza della verifica periodica  
 
 
NOTA 1 L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo. 
NOTA 2 Il rapporto periodico dovrebbe raccomandare alle persone incaricate delle verifiche periodiche, l’intervallo 
per la successiva verifica periodica. 

NOTA 3 L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni, (per esempio 5 anni) con la eccezione dei 
seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, sono richiesti intervalli di due anni: 
 
• posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione; 
• posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione; 
• luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; 
• cantieri; 
• locali medici (si veda anche la Sezione 710 della Parte 7) 
Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati intervalli di tempo maggiori (per es. 
10 anni) Quando cambia la proprietà dell’edificio, si raccomanda fortemente una verifica 
dell’impianto elettrico. 
 
 

Periodicità della Verifica (imp. BT) 
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1.4.1 Fasi della verifica (CEI 64-14) 

La verifica consta di due momenti: l'esame a vista e l'esecuzione di prove. 
 

Fasi della Verifica 
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1.4.1 Fasi della verifica (CEI 64-14) 

La verifica consta di due momenti: l'esame a vista e l'esecuzione di prove. 
 

6.3.1 (CEI 64-8) 

 

La verifica comprende: 

 

 esame a vista; 

 prove; 

 

 rapporto di verifica. 
 

 
 

 

Fasi della Verifica 
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1.4.1 Fasi della verifica (CEI 64-14) 

La verifica consta di due momenti: l'esame a vista e l'esecuzione di prove. 
 

5.3.3.2 (CEI 11-27) 

 

La verifica comprende:  

 

 esame a vista;  

 misure e/o prove (in conformità 

alle prescrizioni dei punti 5.3.1 e 5.3.2.)  

 

5.3.3.6 I risultati delle ispezioni devono 

essere registrati 

 

Fasi della Verifica 

6.3.1 (CEI 64-8) 

 

La verifica comprende: 

 

 esame a vista; 

 prove; 

 

 rapporto di verifica. 
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Definizione delle Fasi della Verifica 

6.3.2 Esame a vista (CEI 64-8) 

 

Esame di un impianto elettrico utilizzando i sensi per accertare la corretta 

scelta e installazione dei componenti elettrici. 
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1.4.1.1 Esame a vista (CEI 64-14) 

L'esame a vista ha il fine di controllare che l'impianto elettrico sia stato realizzato 

secondo le Norme CEI. 

 

Questo esame è propedeutico alle prove e deve accertare che i componenti 

siano: 

 

 conformi alle prescrizioni delle relative norme; 

 scelti e messi in opera correttamente; 

 non danneggiati visibilmente. 
 

Definizione delle Fasi della Verifica 
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1.4.1.1.1 Esame ordinario 
L'esame ordinario è una operazione che identifica, senza l'uso di utensili o di 

mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo 

sguardo (ad esempio 

mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.). 

 

1.4.1.1.2 Esame approfondito 
L'esame approfondito è una operazione che può essere effettuata in aggiunta 

al precedente esame ed identifica tutti quei difetti (ad esempio errata 

installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono 

evidenziarsi soltanto usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale. 

1.4.1.1 Esame a vista (CEI 64-14) 
 

Definizione delle Fasi della Verifica 
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1.4.1.2 Prove (CEI 64-14) 

Per prova si intende l'effettuazione di misure o di altre operazioni 

sull'impianto elettrico mediante le quali si accerta la rispondenza dello 

stesso impianto alle Norme CEI. 

 
La misura comporta l'accertamento di valori mediante l'uso di appropriati strumenti elettrici. 

(CEI 64-8)  

6.3.3 Prova  

Effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante 

le quali si accerta l’efficienza dello stesso impianto elettrico. 

 
La misura comporta l’accertamento di valori mediante appropriati strumenti,  cioè valori non 

riscontrabili con l’esame a vista. 

 

 

 

 

Definizione delle Fasi della Verifica 
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(CEI 11-27) 

5.3.2 Prova  

Le prove comprendono tutte le operazioni destinate al: 

 

 controllo del funzionamento o dello stato elettrico, meccanico o termico 

 di un impianto elettrico; 

 

 le operazioni per verificare l’efficacia dei circuiti di protezione e di 

 sicurezza 

 

 possono comprendere operazioni di misura. 
 

 

Definizione delle Fasi della Verifica 
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CEI 64-8  

6.3.4 Rapporto 

 

Registrazione dei risultati 

dell’esame a vista e delle prove. 

Ed emanazione di un parere affidabile 

sulla rispondenza alla regola dell’arte 

dell’impianto  

 

 

 

 

 

 

 

CEI 11-27 

5.3.3.6 

 

I risultati delle ispezioni devono 

essere registrati. Si devono eseguire 

le corrispondenti ed adatte azioni 

correttive dove necessario e i risultati 

registrati. 

Definizione delle Fasi della Verifica 

Allegato C della Guida CEI 64-14 Schede utilizzabili per le verifiche 
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61.2.3 (CEI 64-8) 

L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto 

applicabili: 

 
 metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41); 

 presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di 

protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42, Sezione 527) 

 scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione 

 scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53); 

 presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Sezione 536); 

 scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne 

(Sezione 422, Articolo 512.2, Sezione 522); 

 corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo 514.3); 

 dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase (Sezione 537); 

 presenza di  schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo 514.5); 

 identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514); 

 idoneità delle connessioni dei conduttori (Sezione 526); 

 presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento 

equipotenziale principale e supplementare (Capitolo 54); 

 agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione (Sezioni 513 e 514). 

 L’esame a vista deve comprendere tutte le prescrizioni per gli ambienti e le applicazioni particolari. 

ESAME A VISTA 
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61.3 Prove (CEI 64-8) 

61.3.1 Generalità 

Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente 

nell’ordine indicato, le seguenti prove: 
 

 continuità dei conduttori (61.3.2); 

 resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (61.3.3); 

 protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica (61.3.4); 

 resistenza dei pavimenti e delle pareti (61.3.5); 

 protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6); 

 protezione addizionale (61.3.7); 

 prova di polarità (61.3.8); 

 prova dell’ordine delle fasi (61.3.9) 

 prove di funzionamento (61.3.10); 

 caduta di tensione (61.3.11). 
 

PROVE 
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61.1.6 (CEI 64-8) 

La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di 

verifica (sull’impianto elettrico). 

 

Chi può fare le verifiche? 

29.1 Persona addestrata 

Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona esperta), o che ha 

ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, in 

relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita) 

 

Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo: 

 

 al tipo di operazione; 

 al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare; 

 alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più 

 preparato 
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5.3.3.5 (CEI 11-27) 

Le ispezioni devono essere eseguite da PES o PAV con esperienza 

nell’ispezione di impianti simili (già in esercizio).  

 

Le ispezioni devono essere eseguite con idonee apparecchiature 

3.2.5 Persona esperta in ambito elettrico (PES) 
Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i 
rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. 
 
3.2.6 Persona avvertita in ambito elettrico (PAV) 
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i 
pericoli che l’elettricità può creare. 
 
3.2.7 Persona comune (PEC) 
Persona che non è esperta e non è avvertita. 

Chi può fare le verifiche? 
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61.1.4 Durante la verifica si devono prendere precauzioni per garantire la 

sicurezza delle persone e degli animali e per evitare danni ai beni ed ai 

componenti elettrici installati anche quando il circuito è difettoso. 

Sicurezza delle persone e rischio danni ai beni 
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Le prove e le misure (art. 3.8) effettuate su un impianto elettrico sono 

da considerarsi lavori elettrici ed in particolare secondo al sezione 9 

(Misure, Prove, Ricerca guasti) 

  

in dipendenza della situazione di lavoro, si dovranno 

adottare le misure previste per i lavori fuori tensione o in 

prossimità o sotto tensione. 
 

Vecchia edizione CEI 11-27 (ed.2005) 

Sicurezza nelle operazioni di verifica 
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Nella Nuova EDIZIONE è definito alla sezione 5.3 
 

5.3.1 Misure 

Nella CEI 11-27 (ed 2014) vengono definite “misure” tutte le 

operazioni per misurare i dati fisici all’interno di impianti 

elettrici.  
 

Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite: 

 

 solo da PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto 

tensione,  

 da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV o  

 da PEC sotto la supervisione di PES. 

Sicurezza nelle operazioni di verifica 
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3.7.14 Sorveglianza 

Attività di controllo costante svolta da PES o PAV nei confronti di altre 

persone generalmente con minore esperienza, in particolare di PEC, atta a 

prevenire azioni pericolose, derivanti dalla presenza di rischio elettrico, che 

queste ultime potrebbero compiere (volontariamente e/o involontariamente) 

ignorandone la pericolosità. 

3.7.13 Supervisione 
Complesso di attività svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di 

mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriori 

necessità di controllo predisponendo, ad esempio: 

 ambienti, 

 misure di prevenzione e protezione, 

 messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso, 

 installazione di barriere e impedimenti, 

 modalità d’intervento, 

 istruzioni. 
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PES  
CON  
IDONEITA’ AL 
LAVORO SOTTO 
TENSIONE 

  SOTTO 
TENSIONE 

MISURE 

MISURE RISCHIO 
ELETTRICO 

PES  

PAV 

Sicurezza nelle operazioni di verifica 
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CON 
RISCHIO 

ELETTRICO 
MISURE 

PES  
PAV 

SORVEGLIANZA 

PES  
SUPERVISIONE 

  

CON 
RISCHIO 

ELETTRICO 
MISURE 

Sicurezza nelle operazioni di verifica 
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5.3.1.3 Se è necessario, si devono applicare le regole per i lavori fuori 

tensione i lavori sotto tensione o i lavori in prossimità di parti attive. 

La sicurezza nelle operazioni di verifica dipende dal tipo di 

attività che si deve svolgere e dalle condizioni a contorno 

che possono determinarsi. 

Sicurezza nelle operazioni di verifica ESEMPI 
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Esempio di  

misura senza rischio elettrico che  

può essere eseguita  

senza indossare i guanti isolanti 

Senza visiera di protezione contro il 

cortocircuito e 

senza supervisione di PES.  

 

1. Il quadro aperto presenta una protezione 

verso le parti attive ≥ IPXXB  

 

2. Tenendo conto del tipo di puntali impiegati 

(dimensioni e forma della punta di contatto 

nuda) e della distanza delle parti attive tra di 

loro e verso le masse, non c’è rischio di 

contatto accidentale, né di cortocircuito 

accidentale.  

  

 

ESEMPI TRATTI DA NORMA CEI 11-27 (2014) 
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ESEMPI TRATTI DA NORMA CEI 11-27 (2014) 

misura senza rischio elettrico  



 
 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico  

Amicucci, Di Tosto, Fiamingo – La Sicurezza nelle operazioni di verifica negli impianti elettrici in BT Roma, 11 marzo 2014      

 

Esempio di misura  

che deve essere eseguita  

da PES o PAV idonee ai lavori sotto 

tensione in BT indossando i guanti isolanti, 

ma 

 

senza la necessità della visiera di protezione 

contro il cortocircuito.  

 

1. Il quadro aperto presenta una protezione 

verso le parti attive < IPXXB 

 

2. non c’è rischio di cortocircuito 

accidentale.  

  

 

Minore  
di IPXXB 

ESEMPI TRATTI DA NORMA CEI 11-27 (2014) 
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Attenzione al rischio di contatto accidentale con le parti attive accessibili in 

prossimità.  

(in alternativa ai guanti isolanti occorre rendere inaccessibili le parti attive con 

una protezione, ad esempio un telo isolante).  

  

Minore  
di IPXXB 

 

Esempio di misura  

che deve essere eseguita  

da PES o PAV idonee ai lavori sotto 

tensione in BT indossando i guanti isolanti, 

ma 

senza la necessità della visiera di protezione 

contro il cortocircuito.  

 

1. Il quadro aperto presenta una protezione 

verso le parti attive < IPXXB 

 

2. non c’è rischio di cortocircuito 

accidentale.  
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Esempio di misura  

che deve essere eseguita  

da PES o PAV idonee ai lavori sotto 

tensione in BT indossando i guanti isolanti, 

ma 

Con la necessità della visiera di protezione 

contro il cortocircuito.  

 

1. Il quadro aperto presenta una protezione 

verso le parti attive < IPXXB 

 

2. c’è rischio di cortocircuito accidentale.  

  

 

ESEMPI TRATTI DA NORMA CEI 11-27 (2014) 
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Conclusioni 

 

La definizione di verifiche sugli impianti elettrici BT trovano descrizione nella 

norma CEI 64-8 (parte 6), approfondimento nella guida CEI 64-14 “Guida alle 

verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” e, non ultimo, nella nuova edizione 

della CEI 11-27.  

 

Nella CEI 11-27 in particolare, al capitolo 5 “Procedure per l’esercizio”, è trattato 

il tema della sicurezza delle operazioni di misura (5.3.1) e delle prove (5.3.2) 

(attività  necessarie all’ispezione). 

 

La norma (seppur limitatamente ad alcuni esempi) definisce il rischio elettrico in 

alcune tipi di misure/ prove, indica chi può fare l’attività in oggetto e, se 

necessari, quali DPI adottare. 
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Grazie per l’attenzione 
 

Questa presentazione ha l’unico scopo di supportare l’illustrazione verbale 
dell’argomento. 
Essa non è completa né esaustiva ed i concetti espressi hanno valore di 
esempio e promemoria e non di trattazione sistematica                      


