
Verifiche di sicurezza su 
impianti elettrici

Dove l’occhio non arriva 

lo strumento misura ed analizza.

DM 37/08 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno 
degli edifici.

NORMA CEI 64-8 PER IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI Criteri di applicabilità. Prescrizioni di 
progettazione ed esecuzione. Decreto Ministeriale 22 
gennaio 2008, n.37

GUIDA CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti 
elettrici utilizzatori

L’analisi strumentale come passaggio 
imprescindibile per dichiarare la sicurezza 
elettrica di un impianto.



Parte 6: 
VERIFICHE  

Progetto in inchiesta pubblica fino al 23-04-2019

La revisione della Parte 6 
“Verifiche” aggiorna la metodologia delle 
verifiche degli impianti elettrici, iniziali e 
periodiche, ai più recenti documenti di 
armonizzazione europea.

Parte 6: 
VERIFICHE  

Progetto in inchiesta pubblica fino al 23-04-2019

Attenzione alle novità 

• L’edizione attuale non richiede la misura del 
tempo di intervento del differenziale mentre la 
V6 consiglia invece di misurare tale tempo

• Maggiore attenzione alla compilazione del 
rapporto per la verifica iniziale/periodica, che 
deve contenere i risultati ottenuti dalle prove e 
misure

• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto: 
considerazioni sull’aumento della resistenza dei 
conduttori con l’aumento della temperatura 

• Quando non è possibile la misura, la resistenza 
di terra può essere anche calcolata



Parte 6: 
VERIFICHE  

• Verifiche iniziali (cap 61)

• Verifiche Periodiche (cap 62)

Insieme delle operazioni mediante le quali si 
accerta la rispondenza dell’impianto elettrico 
alla norma;  comprendono :

• Esame a vista 

• Prova 

• Rapporto 

Le principali PROVE previste dalla normativa sono:

• Continuità del circuito di protezione;

• Misura della resistenza di isolamento;

• Prove e misure per verificare l’efficacia 
dell’interruzione automatica 
dell’alimentazione contro i contatti indiretti
(coordinamento tra l’impianto di terra e 
l’interruttore differenziale nei sistemi TT; 
impedenza dell’anello di guasto e 
dispositivo di protezione nei sistemi TN);

• Prova della sequenza delle fase

• Misura della caduta di tensione



eseguire le misure per valutare la sicurezza 
dell’impianto elettrico…

…senza creare condizioni di pericolo alle persone o 
danni ai componenti elettrici durante la verifica, 

anche quando i circuiti potrebbero essere difettosi

utilizzando strumenti conformi alle Norme CEI EN61557

Scopo delle nuove norme CEI EN61557

• Garantire la sicurezza dell’operatore di 
fronte a guasti sullo strumento o errate 
inserzioni;

• Evitare che lo strumento metta in pericolo 
terzi durante l’esecuzione della misura;

• Uniformare i metodi di misura al fine di poter 
comparare i valori ottenuti con strumenti 
diversi.



La comodità e la semplicità 
di utilizzo in campo, fanno 
la differenza

PROVA DI CONTINUITA’

Scopo della prova:
Verificare la continuità elettrica 

dei conduttori di protezione, 
ed equipotenziali.



Modalità di esecuzione.
Va verificata la continuità:

• fra il dispersore e il collettore di terra;

• fra i vari collettori di terra;

• tra i conduttori di protezione (PE) e i
conduttori equipotenziali (EQ) quando vi 
sono giunzioni;

• fra le masse ed i collettori;

• fra le masse estranee ed i collettori.

Il risultato è positivo quando:

Circola la corrente richiesta: 
0,2 A



CONTINUITA’ DEI CONDUTTORI DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE

MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO

Scopo della prova:

verificare il corretto isolamento 

dei conduttori attivi.



Modalità di esecuzione.

• La resistenza di isolamento deve 
essere misurata tra:

- i conduttori attivi e terra;

- i conduttori attivi

L’impianto non deve essere in tensione 
e gli apparecchi utilizzatori devono 
essere disinseriti;

Tensione nominale del 
circuito. (V)

Tensione di prova 
cc (V)

Resistenza di 
isolamento 

(MOHM)

SELV e PELV 250 >=0,5
Fino a 500 V compresi 500 >=1,0
Oltre 500 V 1000 >=1,0

I valori della resistenza di isolamento sono in genere più alti di 

quelli della Tabella 6.1. Quando i valori misurati mostrano 

evidenti differenze tra i circuiti, è necessaria un’ulteriore 

verifica per capirne le ragioni



MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO DEI CONDUTTORI

Verifica della protezione mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione

• Misura della resistenza di terra (RE);

• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (ZS);

• Prova del funzionamento dei dispositivi differenziali; 
si raccomanda di verificare i tempi di interruzione 
richiesti dal capitolo 41



Può essere effettuata utilizzando 
due metodi:

• Metodo voltamperometrico;

• Metodo della misura dell’impedenza 
dell’anello di guasto (resistenza globale di 
terra rilevata dalla presa di corrente).

Impianto TT



Perchè è necessario usare i picchetti?

=
?

Metodo voltamperometrico

voltamperometrico

MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA 
Metodo VOLTAMPEROMETRICO



Precauzioni 
importanti



MISURA DELLA RESISTENZA GLOBALE DI TERRA 
Misura dell’impedenza dell’anello di guasto

Come opera lo strumento:

• Si collega lo strumento ad una qualunque presa 
dell’impianto in esame.

• Fa circolare una corrente nell’anello di guasto 
fase-terra 

• Misura la relativa caduta di tensione.

• Il risultato ottenuto è la resistenza globale di 
terra.



Deve essere soddisfatta 
la relazione: RA<=50V/IA

• RA somma delle resistenze del dispersore e 
dei conduttori di protezione delle masse;

• 50V tensione di contatto limite in luoghi 
ordinari;

• IA corrente di intervento della protezione.

MISURA DEL TEMPO DI INTERVENTO 
Dell’interruttore differenziale



Come opera lo strumento:

• Si collega lo strumento ad una qualunque presa 
dell’impianto protetta dal differenziale che si vuole 
provare;

• Esegue una preprova con Idn/2per verificare le 
condizioni di sicurezza (Vc<50/25V).

• Fa circolare la corrente di intervento impostata fra 
fase e terra;

• Misura il tempo o la soglia di intervento;

Quali differenziale possono essere provati



Misura della caduta di tensione sulla linea

Considerazioni per i sistemi TN



Misura dell’impedenza dell’anello di guasto, 
ad elevata corrente di prova

Caratteristiche dello strumento:

• Elevata corrente di prova (200 A RMS);

• Elevata risoluzione (0,1 milliOhm);

• Capacità di misurare sia R che X;

• Misura della tensione e calcolo della Ig;

• Misura della tensione di contatto;



Scopo della prova:

• Misurare l’impedenza dell’anello di guasto;

• Calcolare la corrente di guasto presunta come 
Ig = U/Zg;

• Verificare che:
• Il potere di interruzione dell’interruttore di protezione sia 

adeguato;

• Il relè montato sull’interruttore sia idoneo per attivarsi ad 
una corrente < Ig nei tempi prescritti;

Misuratore di terra a pinza per impianti
complessi

• La V6 recita: quando la misura della 
resistenza di terra non è possibile questa 
può essere anche calcolata



Lo strumento è dotato di un 
doppio toroide sovrapposto, 
il primo induce una corrente, 
il secondo misura la corrente 

effettivamente circolante.

Per la misura vengono utilizzati gli altri dispersori 
presenti sul medesimo impianto.

La misura può essere effettuata solo se c’è almeno un altro dispersore 

Oltre a quello in misura.



Il risultato della misura comprende anche i valori di 
resistenza degli altri dispersori presenti:

Misura delle tensioni di passo e di contatto



Per far circolare una corrente ≥ 5 A, lo strumento deve utilizzare 
tensioni pericolose per gli operatori e chiunque entri in contatto 

con i dispersori ausiliari..

Soluzione: utilizzare una tensione impulsiva:



La tensione risultante rimane sotto la «curva di 
fibrillazione» quindi non sono più condizioni 

pericolose:

Le misure vengono gestite da un palmare che 
elabora i risultati ricevuti dallo strumento



ASITA è Centro di Taratura ACCREDIA LAT n°109

È importante che il produttore e/o il distributore 
della strumentazione siano in grado di fornire e 
garantire nel tempo un servizio di assistenza per 
interventi di controllo, riparazione e calibrazione 
con relativa dichiarazione sul prodotto.

Non ci sono scadenze o periodicità per la validità 
della calibrazione degli strumenti di misura. Per 
valutare la necessità di ricalibrazione ci si può 
riferire all'affidabilità che si vuole ottenere, all'uso e 
livello di usura dello strumento, alla sua 
delicatezza, precisione, ecc.

Prove MT

CEI 016 2020-04

Regola tecnica di riferimento per la connessione utenti attivi e passivi alle reti
AT e MT delle imprese distributrici di energia Elettric a



Prove MT

Prove MT

SPG = Sistema di Protezione Generale = relè di protezione associato all’interruttore
generale posto in cabina MT.

SPI = Sistema di Protezione di Interfaccia = relè di protezione associato
all’interruttore generale posto nel punto di connessione alla rete di un impianto di 
produzione fotovoltaico, eolico, ecc..

La SPI esiste sia per le connessioni BT che MT, la SPG c’è solo per le connessioni
MT.



Prove MT

SPG – Prove Funzionali in campo

Alla Prima attivazione dell’impianto

Devono essere ripetute una volta ogni 5 anni come indica la norma CEI 016 –
Art. 8 –Manutenzione e verifica dell’impianto e delle protezioni.

Prove MT

SPG – Prove Funzionali in campo

La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI) deve
essere verificata dall’Utente periodicamente:

• Ogni anno , verificando visivamente le regolazioni delle protezioni e riportando il 
risultato su una apposita «scheda di manutenzione» (allegato 10);

• Ogni 5 anni , verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle
protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.



Prove MT

Le prove da eseguire in campo sono le seguenti

• Massima Corrente - Codice IEEE n° 50/51
• Massima Corrente residua – Codice IEEE n° 51N
• Direzionale di terra – Codice IEEE n° 67N

Le verifiche da eseguire, per ogni prova sono :

• Verifica della soglia di intervento
• Verifica del tempo di intervento

Alla prima attivazione va eseguita anche una prova di continuità amperometrica con un corrente di 
almeno 15 A.

Prove MT

Chi può eseguire le prove – Norma CEI 016 – Allegato C P ar 5.4

• Responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 
del decreto 22 gennaio 2008, nr. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera a), del 
decreto stesso.

• Professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e 
che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico.

• Responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio
2008 nr. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.



Prove MT

Chi può eseguire le prove – Norma CEI 016 – Allegato C P ar 5.4

• Responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 
del decreto 22 gennaio 2008, nr. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera a), del 
decreto stesso.

• Professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e 
che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico.

• Responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio
2008 nr. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

Prove MT



Prove MT

Elenco
prove

Prove MT

Le verifiche da eseguire, per ogni
prova sono :

• Verifica della soglia di intervento
• Verifica del tempo di intervento



Prove MT

Prove MT



Prove MT

AS5210 Cassetta prova relè per 
prove su SPI e SPG 

Prove MT

AS5200F Cassetta prova relè
per prove su SPI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


