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Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

Procedura di verifica – Aziende 
 

La verifica di un impianto elettrico di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche è composta dall’insieme delle procedure che l’ispettore della Sardegna Verifiche attua per 

accertare la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. 

L’ispettore della Sardegna Verifiche, conduce la verifica tenendo come riferimento le norme CEI interessate e 

le Guide CEI specifiche, ed in particolare la guida CEI 64-8, CEI 11-1, CEI EN 62305, CEI-ISPESL 64-14 “Verifica 

impianti elettrici” e CEI-ISPESL 0-11 “Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti 

elettrici ai fini della sicurezza”. 

Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi: 

1. esame della documentazione: 

tale documentazione deve essere resa disponibile al verificatore, anche per l’identificazione dell’impianto 

di terra ed anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell’intervento. La documentazione tecnica 

che il committente deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo di impianto. Generalmente 

essa è composta da schemi, planimetrie e dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte che hanno 

effettuato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i verbali relativi alle verifiche 

periodiche eseguite in precedenza. 

 
 
2. esame a vista dei luoghi e degli impianti: 

L’esame a vista permette all’ispettore della Sardegna Verifiche di verificare che non esistano componenti 

elettrici visibilmente danneggiati e quanto specificato di seguito: 

- assenza di masse e/o masse estranee non connesse all’impianto di terra rivestiti da isolante di colore 
diverso dal giallo/verde e non chiaramente identificati (almeno per le parti visibili durante la verifica 
dell’impianto): 

 
- stato di conservazione delle connessioni elettriche accessibili (assenza di fenomeni corrosivi in atto, 

sufficiente protezione contro la vibrazione e presenza di protezioni meccaniche); 
 

- caratteristiche dei dispositivi di protezione e verifica del loro coordinamento, in seguito alle prove 
strumentali di cui alla successiva fase 3.; 

 
- assenza di modifiche non autorizzate (eliminazione di collegamenti utili, variazioni di sezione ecc.); 

 
- presenza di sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica 

dell’alimentazione conformi alle prescrizioni normative (CEI 64-8) e verifica della loro efficienza; 
 

- presenza di sistemi di protezione da contatti indiretti negli ambienti con apparecchiature per 
l’elaborazione dati conformi alle prescrizioni della normativa vigente (CEI 64-8) e verifica della loro 
efficienza.
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2. esame a vista dei luoghi e degli impianti (continua): 

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, saranno eseguite le seguenti verifiche: 

- componenti per la gabbia di Faraday in buone condizioni e privi di fenomeni rilevanti di corrosione; 

- impianti e strutture comprese nel volume protetto. 
 
 
 

3. effettuazione di prove: 

Le prove effettuate dall’ispettore della Sardegna Verifiche,  comprendono anche le misure che saranno 

eseguite con apparecchiature e strumenti del tipo adeguato e certificato e che saranno effettuate 

secondo i metodi e le modalità indicate nelle relative norme e guide CEI. Le prove e le misure possono 

essere eseguite, a discrezione dell’ispettore della Sardegna Verifiche,  su un campione rappresentativo di 

punti, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i 

componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della 

conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono 

sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. 

L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a 

disposizione dal committente. 

Le prove possono comportare delle momentanee interruzione di corrente. 

Le prove strumentali da condurre sugli impianti sono le seguenti: 

- continuità tra i conduttori di terra, di protezione (per tutti i quadri principali di distribuzione) ed 

equipotenziali principali e supplementari; 

 
- misura della resistenza e/o dell’impedenza dell’anello di guasto e successiva verifica del 

coordinamento delle protezioni differenziali o di massima corrente presenti; 

 
- prova di funzionamento dei dispositivi differenziali eseguita a Idn, che proteggono le varie linee (su 

tutte le linee in modo da garantire la presenza della protezione su tutto l’impianto); 

 
 

4. strumentazione: 

Per l’esecuzione delle prove da eseguire nel corso della verifica la Sardegna Verifiche adopera strumenti 

aventi caratteristiche conformi a quanto indicato dalle norme e dotati di idoneo certificato di taratura. Gli 

strumenti in dotazione all’ispettore della Sardegna Verifiche sono i seguenti: 

- Apparecchio per la prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali 

- Misuratore della resistenza d'isolamento 
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- Misuratori della resistenza (sistemi TT) e dell'impedenza (sistemi TN) dell'anello di guasto 

- Misuratore per la misura della resistenza con metodo volt-amperometrico e relativa attrezzatura 

- Apparecchio per il controllo della funzionalità degli interruttori differenziali 

- Amperometro per la misura delle correnti di primo guasto 

- Multimetro 

 

 

 

5. verbale di verifica: 

Il verificatore darà evidenza a quanto eseguito compilando le ceck-list di cui alla procedura  QFB05.1 del 

“Manuale per le verifiche periodiche e straordinarie” - QMB05.0 della Sardegna Verifiche consegnato ed 

approvato dai funzionari preposti del Ministero delle Attività Produttive che ha rilasciato l’autorizzazione alla 

Sardegna Verifiche e relativo a: 

♦ Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

♦ Dispositivi di messa a terra 

A conclusione della verifica, l’ispettore della Sardegna Verifiche provvederà a rilasciare il relativo verbale di 

ispezione contenente il risultato delle verifiche, indicando se l’esito è positivo o negativo motivando 

dettagliatamente le eventuali “non conformità” riscontrate. 

Il verbale di ispezione dovrà essere custodito dal datore di lavoro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza 

(articolo 4 comma 3 DPR 462/01). 


