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SCHEDA CORSO 

 

VERIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI 

OBIETTIVI 

1. Acquisire competenze  tecniche  per effettuare verifiche su impianti elettrici ai sensi delle norme CEI 64-8 

e guida CEI-ISPESL 64-14 e norme di sicurezza CEI 11-27  e CEI EN 50110-1 

 

STRUTTURA 

- Principali norme CEI applicabili e legislazione vigente.  Il panorama legislativo: DM 37/2008, DPR 462/01; 

cenni sui sistemi elettrici; protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti; Norma CEI 64-8 e 

guida CEI - ISPESL 64-14. 

- Verifiche degli impianti: strumenti di misura ed esame a vista degli impianti.  Tipi di strumenti di misura 

e principali caratteristiche; misuratori di resistenza di terra, di impedenza dell’anello di guasto, apparecchi 

di prova della continuità elettrica; apparecchi di prova degli interruttori differenziali; idoneità dei 

componenti all’ambiente di installazione; esame delle condutture e codifica dei colori; protezioni dei 

circuiti; messa a terra delle masse e masse estranee. 

- Verifiche degli impianti: misure e prove sugli impianti elettrici.  Verifiche degli impianti ai sensi della 

guida CEI - ISPESL 64-14; misura della resistenza di isolamento; misure della continuità dei conduttori di 

protezione ed equipotenziali; misura della resistenza di terra; misura dell’impedenza dell’anello di guasto; 

prova di funzionamento degli interruttori differenziali; verifica della protezione contro in contatti indiretti 

mediante interruzione automatica dell’alimentazione. 

- Misure di sicurezza da adottare nell’esecuzione di misure, prove, ispezioni e ricerche guasti (verifiche 

funzionali) 

- Norme CEI 11-27 e CEI EN 50-110-1. Qualificazione del personale addetto; caratteristiche degli strumenti 

da utilizzare; procedure di sicurezza da adottare per i controlli funzionali fuori tensione, sotto tensione o 

in prossimità di parti attive; utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; il ruolo del Responsabile 

dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL); gli “impianti complessi” ed il Piano di Lavoro. 

- Prove pratiche per l'effettuazione delle misure elettriche con utilizzo di idonea strumentazione. 

 

DESTINATARI 

Tecnici addetti all'installazione e manutenzione di impianti elettrici. 

 

DURATA CORSO 

ore 8 .La frequenza del corso è di 2 incontri da 4 ore. 

COSTO 

360 € + 21% Iva +4 % inps  

incluso il certificato di frequenza  

LUOGO DEL CORSO 

�  Lonate Pozzolo 

� In azienda 

 


