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La Guida CEI 64-14, fascicolo 2930 è in vigore, in ambito 
nazionale, dall’1 febbraio 1997 e riguarda i criteri di 
ispezione negli impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione. 

La verifica si svolge attraverso:

a) esami a vista degli elementi costituenti l’impianto;
b) esame della documentazione a corredo dell’impianto; 
c) prove strumentali ove previsto o consigliabile.

Gli accertamenti riguardano la rispondenza della progettazione,
dell’esecuzione, dell’impiego e della manutenzione dell’impianto e dei
singoli elementi di cui è costituito, alle norme tecniche specifiche. 

La guida fa riferimento, in generale, alla Norma CEI 64-8/6.



E’ importante sottolineare la seguente precisazione della 
Guida CEI 64-14:

“alla luce delle leggi 186/68 e 46/90  le norme CEI devono essere
intese, dal punto di vista tecnico giuridico, come un’evoluzione del 
DPR 547/55 per tutti gli aspetti legati alle applicazioni elettriche e 
non considerati all’epoca della sua emanazione. Sulla base di una 

lunga serie di sentenze univoche emesse dalla magistratura per 
dirimere contenziosi nati sui rapporti intercorrenti tra le Norme CEI 
ed il DPR 547/55, si può ormai affermare che agli impianti costruiti 

a regola d’arte, nel rispetto delle Norme CEI, non sono 
necessariamente applicabili le norme del DPR 547/55 in quanto tale 

esecuzione assicura l’adozione di sistemi di sicurezza idonei”.



Documentazione
Per gli impianti soggetti all’obbligo della progettazione, ai sensi della 
Legge 46/90 e del DPR447/91, 
la documentazione deve essere conforme a quanto indicato nella 
Guida CEI 0-2.

Per gli impianti non soggetti, 
va richiesta la Dichiarazione di conformità (DMICA 20.2.92).

Per gli impianti preesistenti alla data del 13.3.90 (L.46/90) e per 
quelli successivi ma precedenti al 20.2.92, 
la documentazione non è codificata; 

in questi casi può ritenersi sufficiente una documentazione che 
contenga dati e informazioni utili per una corretta identificazione e 
valutazione della sicurezza dell’impianto.



La documentazione è costituita da:
⇒ planimetrie con indicazione dei quadri elettrici, delle linee principali e 

secondarie e dell’impianto di terra con gli elementi principali;

⇒ schemi elettrici delle officine, dei quadri generale, secondari e periferici, con
indicazione delle correnti d’impiego, degli organi di comando e sezionamento,
delle caratteristiche di intervento delle protezioni, delle destinazioni delle linee e
delle loro formazioni;

⇒ schemi elettrici di apparecchiature particolari e dei circuiti ausiliari, con le
istruzioni per il loro corretto esercizio;

⇒ dati relativi alla potenza impegnata, alla corrente di corto circuito, alle
caratteristiche dei dispositivi di protezione dalle sovracorrenti, ai calcoli delle
correnti di corto circuito e alla verifica termica dei cavi, metodi di protezione
contro i contatti indiretti, caratteristiche degli eventuali interruttori differenziali;

⇒ caratteristiche specifiche dei componenti elettrici utilizzati e della loro
installazione in relazione alle influenze esterne ed al tipo di ambiente;

⇒ tipo di impianto adottato e classificazione delle zone quando è richiesto un
impianto elettrico a sicurezza AD;

⇒ dichiarazione del costruttore ove previsto (L. 1083/71)



La norma CEI 64-8/6, a cui la guida fa 
costante riferimento, stabilisce i criteri e le 
modalità di esecuzione delle verifiche e 
fornisce le necessarie definizioni. 
In particolare al Capitolo 61 - Verifiche 
iniziali - definisce:
- la verifica (600.1);
- l’esame a vista (600.2);
- la prova (600.3)



La norma CEI 64-8 fornisce alcuni criteri generali (610) da 
seguire nell’effettuazione di dette operazioni per garantire la 
sicurezza anche degli stessi verificatori:

- (601.1) Durante e alla fine della realizzazione ogni 
impianto elettrico deve essere esaminato a vista e provato;

- (601.2) Deve essere disponibile la documentazione 
prevista dal punto 514.5 della norma CEI 64-8 (Schemi);

- (601.3) Devono essere prese le precauzioni necessarie 
per garantire la sicurezza delle persone e per evitare danni ai 
beni ed agli stessi componenti elettrici installati;

- (601.4) Si deve accertare che ampliamenti o modifiche 
siano in accordo con la Norma 64-8 e non compromettano la 
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente.



L’esame a vista (611) deve:
- (611.1)  precedere le prove
- essere effettuato, di regola, con l’intero impianto fuori tensione;
- accertare che i componenti elettrici siano:
- conformi alle norme (marchi, certificazioni, dichiarazioni dei costruttori, -

installati in accordo con le istruzioni dei costruttori;
- (511) scelti correttamente e messi in opera secondo la norma 64-8, (512.2)

in funzione delle condizioni di esercizio e delle influenze esterne;
- (512.1.5) scelti ed installati in modo da non causare disturbi ad altri 

componenti;
- riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili (611.2):
- metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti (isolamenti, 
- distanziamenti);
- presenza di barriere taglia fiamma o altre precauzioni contro la

propagazione del fuoco;
- presenza di protezioni contro gli effetti termici;
- scelta dei conduttori in relazione alla portata ed alla c.d.t. (523, 525);
- scelta e taratura dei dispositivi di protezione e segnalazione (Cap. 53);
- presenza dei dispositivi di sezionamento e di comando (Cap.56 e sez. 537);
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (514.3);
- presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe (514.5);
- idoneità dei mezzi di connessione e corretta esecuzione delle stesse;



Le prove (612) devono essere effettuate per controllare:

- la sfilabilità dei cavi (612.1) 
(i cavi sfilati non devono risultare danneggiati);

- la continuità dei conduttori di terra e di protezione elettrica
e dei collegamenti equipotenziali principali e supplementari
(612.2) 

(misura con tensione tra 4 e 24 V e corrente almeno 0,2 A);

- la resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (612.3),
che deve risultare come riportato nella tabella seguente:



- la “separazione” dei circuiti nel caso di sistemi SELV,
PELV e separazione elettrica (612.4)

- la resistenza di isolamento delle pareti e dei pavimenti
(612.5) 

(almeno tre misure per ogni tipo di pavimento o parete, di cui 
ad almeno un metro da qualsiasi massa estranea);

- la protezione mediante interruzione automatica
dell’alimentazione (612.6):



Sistemi TT

- misura della resistenza di terra per le masse 
dell’impianto

- verifica delle caratteristiche del dispositivo di
protezione associato;

- verifica dei dispositivi a corrente differenziale;

- verifica dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi;

- verifica della continuità dei conduttori di protezione



Sistemi TN:

- misura dell’impedenza di guasto;

- verifica delle caratteristiche del dispositivo di
protezione associato;

- verifica dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi;



.
Sistemi IT:

- calcolo o misura della corrente di primo guasto;

- verifica dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi;

- verifica delle polarità (612.7) 
(quando sia vietato installare dispositivi di interruzione sul neutro);

- verifica della tensione applicata (612.8) 
(sui componenti non sottoposti a prove di tipo);

- verifica del funzionamento (612.9) 
(quando sono assiemati diversi componenti);

- verifica della protezione contro gli effetti termici (612.10);
- verifica delle cadute di tensione (612.11).



I dispositivi di sezionamento e di comando devono:

- essere installati in posizione tale da essere agevolmente
azionabili in condizioni di sicurezza;

- devono essere indicati chiaramente i circuiti a cui si
riferiscono; 

- siano dotati, ove occorra, di dispositivi di chiusura
intempestiva;

- non siano inseriti sul conduttore PEN di sistemi TN-C
nei sistemi TN-S, in cui sono inseriti sezionatori unipolari
o fusibili sul neutro, a monte degli organi di sezionamento,
questi devono essere onnipolari.



Interruttori per manutenzione non elettrica

- l’interruzione può essere affidata a interruttori automatici,  prese
a spina o a interruttori di manovra;

- è ammessa l’interruzione dei soli circuiti di comando 
solo se è assicurata una condizione di sicurezza equivalente 
all’interruzione dei circuiti principali 

(esempio: interblocchi), ove le norme specifiche lo consentono.



Comando di arresto di emergenza

Può essere realizzato con interruttori, pulsanti, tiranti, ecc:,
occorre verificare che:

- l’interruzione sia permanente;

- i dispositivi siano collocati in posizione accessibile e siano
opportunamente segnalati;

- i dispositivi siano accessibili solo al personale autorizzato o siano
custoditi sotto vetro frangibile;

- una volta azionati, i dispositivi devono essere bloccati;

- la rialimentazione dei circuiti sia attuabile solo con una azione
volontaria



Grado di protezione dai contatti diretti

Gli involucri che contengono parti attive degli impianti e che hanno 
la funzione di protezione dal contatto diretto, vengono classificati 
dalle Norme mediante il codice IP, in funzione del tipo e del livello 
di protezione assicurato. 

Il codice è così composto:

IPXXAS



Protezione dagli effetti termici

La norma CEI 64-8, nella tabella 42A indica i limiti di temperatura 
che possono raggiungere le parti di impianti elettrici, a portata di 
mano, per evitare che possano essere causa di ustioni.

Qualora, anche per periodi transitori tali limiti possono essere
superati occorre avere un protezione con 
involucri o barriere almeno di grado IPXXB



Rischio di incendio in luoghi ordinari

I componenti elettrici devono essere  rispondenti alle Norme CEI per quanto 
riguarda il comportamento al fuoco. 

In carenza di dette norme devono rispondere alle prove indicate nella tabella 
riportata all’art 422 (commento) della Norma CEI 64-8.

L’accertamento viene espletato con dichiarazione del costruttore o presenza di 
marchi o certificati.

Si tratta di componenti che, in condizioni ordinarie possono essere soggetti a una o 
più delle seguenti situazioni:
- raggiungono temperature superficiali elevate;
- provocano archi o scintille;
- possono essere soggetti a sovracorrenti;
- contengono liquidi infiammabili in quantità superiore a 25 dm³

La protezione dal corto circuito deve essere installata all’inizio della conduttura o 
al massimo entro 3 metri se tale tratto è protetto in modo che siano evitati il rischio 
di corto circuito e quello di incendio.



Prese a spina

• Le derivazioni con prese a spina (con I < 250 A) devono
essere protette a monte, con interruttori differenziali, con
sensibilità non superiore a 30 mA.

• Siano utilizzate prese conformi alle Norme CEI 23-12/1 e
23-12/2

• Le prese ed i cavi siano protetti contro i danneggiamenti
meccanici.

• In caso di posa mobile siano utilizzati cavi flessibili,
isolati in gomma con guaina di PCP o equivalenti;

• Per le prese protette contro i contatti indiretti con il metodo
della separazione elettrica, ogni presa o spina deve avere
un suo trasformatore di isolamento.
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