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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO  

Prefazione

L’incontro con il mio amico Alessandro Gorga data ormai a diversi lustri orsono, anni in cui 
animati dalla forza della gioventù e dalla passione per il nostro lavoro eravamo soliti trascorrere 
ore ed ore insieme, per parlare d’impianti, revisionarli, scoprirne le caratteristiche e confrontarli 
alla normativa in vigore.

Da allora il tempo trascorso ci ha portati ad approfondire ed a studiare gli aspetti tecnologici ed 
impiantistici, con un particolare riguardo per la parte elettrica ed elettromeccanica.

Con molto piacere, se non con entusiasmo ho letto questo piccolo libro i cui grandi contenuti 
costituiscono un fondamento ed anche un obbligo per la conduzione di un impianto elettrico e per 
il mantenimento delle sue caratteristiche.

A questo si aggiunga anche che il documento identifica in maniera univoca l’impianto elettrico in 
questione e ne permette sicuri ampliamenti e migliorie.

Era tempo che il nostro interesse verso gli impianti elettrici prendeva parte dominante del lavoro 
condotto insieme, coronarlo con questa pubblicazione, sintesi interessante e completa, conclude 
un ciclo di studi ed una serie di approfondimenti.

L’adozione di questo strumento consente ai titolari, agli impiantisti e agli installatori di tenere 
sotto controllo, periodicamente, con precisa cognizione, tutte le parti dell’impianto, la propria effi-
cienza e le caratteristiche salienti, così da poterne condurre responsabilmente l’uso e le eventuali 
modifiche.

In fine dei conti, ognuno di noi sa che “l’impianto elettrico”, altro non è che un filo, ma tutto quello 
che viene frapposto, interrotto e collegato a questo filo a volte appare come un mistero.

Malfunzionamenti, sovracorrenti accidentali, guasti improvvisi, rappresentano spesso inconve-
nienti gravi e, talvolta gravissimi che celano la scarsa conoscenza dell’impianto elettrico di cui 
si fa uso.

Questo libro vuole finalmente fare chiarezza ed “illuminare” se così si può dire, scelte e responsa-
bilità, così da semplificare gli interventi e responsabilizzare i soggetti preposti alla conduzione e 
alla manutenzione degli impianti.

La collana ben presto si arricchirà di nuovi volumi, distinti per tipologia d’impianto, così da rap-
presentare i luoghi con presenza di pubblico, i luoghi con pericolo di incendio, i luoghi soggetti a 
rischio specifico, i luoghi con particolare destinazione d’uso, tali che siano snellite le operazioni 
di controllo e verifica e che possano essere attivate le particolari attenzioni e le accurate verifiche 
e controlli necessari.

Mi congratulo per il traguardo conseguito dal mio amico Alessandro, attraverso la pubblicazione 
di un accurato documento che rappresenta un obbligo ed un riferimento per tutti noi che, costan-
temente, siamo alla ricerca della sicurezza, della incolumità, della salvaguardia, nel rispetto della 
regola dell’arte e della buona esecuzione e manutenzione.

 di Marco Colcerasa
 già docente universitario presso 
 La Sapienza di Roma facoltà di Architettura, 
 membro del Comitato Centrale Tecnico Scientifico 
 per la prevenzione incendi (CCTS).
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO  

1. Il registro unico d’impianto elettrico

Il registro unico d’impianto elettrico nasce dall’esigenza di poter gestire al meglio e in 
sicurezza, la funzionalità dell’impianto per prevenire le problematiche o le criticità e risol-
vere i malfunzionamenti. A seconda della loro destinazione e della responsabilità di chi 
li deve esercire (siano essi semplici o complessi, destinati ad uso abitazione o ad attività 
commerciali o particolari come gli studi medici), gli impianti devono essere realizzati in 
conformità alle leggi e norme vigenti specifiche, devono rispondere ai requisiti di affida-
bilità e sicurezza per le persone e per i beni, devono essere efficienti ed efficaci.
Il registro deve necessariamente fare riferimento ad una molteplice gamma d’impianti, 
alle operazioni per mantenere nel tempo le condizioni e i requisiti richiesti, alle verifiche 
condotte attraverso controlli a vista, misure e prove.
Dovrà inoltre essere allegata a corredo del libretto, la documentazione tecnica e amministra-
tiva che attesti la bontà dell’impianto: la sua realizzazione (se previsto dovrà essere allegato il 
progetto); i dati anagrafici e i requisiti tecnici professionali di coloro che lo hanno realizzato 
e progettato; quelli di chi ha la responsabilità di esercizio; e quelli di chi attualmente lo deve 
manutenere.
Il registro vuole sensibilizzare e responsabilizzare coloro che hanno la titolarità o la 
gestione dell’immobile e le stesse imprese d’installazione e manutenzione, consentendo 
un puntuale e attento monitoraggio dell’impianto elettrico.
Nello stesso registro è riportato il “Codice di Comportamento” relativo e una serie di con-
sigli utili come le regole di sicurezza e l’efficienza energetica. 
L’obiettivo del registro è quello di far incrementare comportamenti e abitudini, tali da 
evitare o diminuire gli incidenti e i guasti che provocano danni alle persone e alle cose. 

2. Principi essenziali e requisiti principali
I principi e i requisiti da osservare dovranno essere:
	O affidamento della progettazione dell’impianto elettrico, qualora ne ricadono gli estremi, a 

professionisti iscritti all’albo altrimenti all’impresa attraverso il suo responsabile tecnico;
	O affidamento dell’esecuzione dell’impianto elettrico, della trasformazione, della manu-

tenzione straordinaria e ordinaria a imprese iscritte alla CCIAA e che dalla stessa 
abbiano ottenuto i requisiti tecnico-professionali specifici;

	O rilascio della dichiarazione di conformità, con gli allegati obbligatori di cui al D.M. 
37/08, da parte dell’impresa esecutrice;

	O il committente o il proprietario di unità immobiliare, il committente o datore di lavoro 
di un esercizio commerciale, di un’azienda industriale e comunque indipendentemente 
dalla destinazione d’uso, deve mantenere sicuro ed efficiente il proprio impianto elettrico;

	O la responsabilità del mantenimento dei requisiti di idoneità dell’impianto elettrico è anche 
a carico a quelle figure professionali delegate dall’azienda: responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione; responsabile degli impianti; responsabile della manutenzione; 

	O le verifiche iniziali da eseguire alla consegna dell’impianto da parte dell’installatore, 
le verifiche periodiche da eseguire a carico di chi ha la responsabilità dello stesso, affi-
dandosi a tecnici di cui ai punti 1 e 2; 

	O la manutenzione periodica degli impianti, affidandosi ad imprese di cui al punto 2; 
	O corretta compilazione dei dati e delle schede previste nel registro d’impianto elettrico, 

mediante apposizione di timbri e firme, laddove necessari.
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

4. Dati identificativi

Scheda 1

1.  Proprietario ..................................................................................................................................

2. Titolare dell’esercizio ..................................................................................................................

3.  Responsabile tecnico/impianto/manutenzione ......................................................................

4.  Altro ...............................................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

5. Progettista .....................................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione albo ....................................................................... N............................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

6. Impresa esecutrice .......................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione CCIAA ...........................................................................N ....................................................

Registro imprese.............................................................................N.....................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

7. Impresa di manutenzione ..........................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione CCIAA .........................................................................N .....................................................

Registro imprese............................................................................N .....................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO  

Scheda 2

1.  Proprietario ..................................................................................................................................

2. Titolare dell’esercizio ..................................................................................................................

3.  Responsabile tecnico/impianto/manutenzione ......................................................................

4.  Altro ...............................................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

5. Progettista .....................................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione albo ....................................................................... N............................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

6. Impresa esecutrice .......................................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione CCIAA ...........................................................................N ....................................................

Registro imprese.............................................................................N.....................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................

7. Impresa di manutenzione ..........................................................................................................

Via/Piazza.................................................................................................N.............. CAP ........................

Comune............................................................................................................. Provincia .........................

Iscrizione CCIAA .........................................................................N .....................................................

Registro imprese............................................................................N .....................................................

Telefono........................................................................ mail ..................................................................
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

5. Codice di comportamento

5.1. Regole di sicurezza

	O NON INTERVENIRE mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in partico-
lare non intervenire su quadri o armadi elettrici, è necessario affidarsi ad installatore 
qualificato;

	O NON COPRIRE o nascondere con armadi o altre suppellettili i comandi e i quadri 
elettrici;

	O NON ESTRARRE la spina dalle prese afferrando il cavo;

	O NON TOCCARE con le mani bagnate quadri, apparecchiature, prese, spine ecc;

	O NON UTILIZZARE le spine multiple o triple, formando una sorta di castelletto, che 
andrebbe a gravare sulla presa fino a farla staccare dalla sua sede;

	O LE PARTI danneggiate di prese, spine, cavi in dotazione alle stesse, prolunghe ecc. 
devono essere sostituite;

	O IN CASO D’INCENDIO di un quadro o di un apparecchio elettrico non tentare di 
spegnerlo usando dell’acqua;

	O TOGLIERE L’ENERGIA ELETTRICA direttamente dal quadro elettrico prima di fare 
qualunque intervento, come la sostituzione di una lampadina;

	O EVITARE di estrarre le spine dalle prese con gli utilizzatori in funzione;

	O COLLEGARE l’utilizzatore alla presa più vicina, così evitando di usare prolunghe.

5.2. Efficienza energetica

	O UTILIZZARE lampadine a basso consumo;

	O PER GLI IMPIANTI dove vi è una presenza cospicua di motori elettrici, che per la loro 
caratteristica assorbono dalla rete più energia di quella che consumano aumentando 
anche i costi della bolletta, è opportuno installare un apparecchiatura di rifasamento;

	O INSTALLARE sul quadro elettrico il dispositivo di controllo dei carichi;

	O INSTALLARE i rivelatori di presenza per l’accensione delle luci;

	O STIPULARE con l’ente distributore di energia elettrica un contratto di fornitura ade-
guato alle reali esigenze;

	O SPEGNERE gli apparecchi quali radio, televisore ecc. dall’interruttore principale, senza 
lasciarli in stand-by (lucina rossa accesa);

	O ABITUARSI a risparmiare corrente utilizzando in modo razionale gli apparecchi;

	O UTILIZZARE una multipresa con interruttore;

	O PRESTARE attenzione alle fasce tariffarie di consumo.
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO  

6. Allegati tecnici e amministrativi

Scheda 1

Nella presente sezione sono elencati i documenti a corredo dell’impianto elettrico.

Rif. Documento SI NO NA

1 progetto impianti (1) o o o

1.1 relazione tecnica o o o

1.2 schemi elettrici d’impianto o o o

1.3 disegni planimetrici o o o

2 collaudo impianti (1) o o o

3 dichiarazione di conformità impianti (2) o o o

4 certificato CCIAA (2)  o o o

5 dichiarazione di rispondenza impianti (1) o o o

6 verbale di verifica impianti (3) o o o

7  libretti uso e manutenzione (2) o o o

8  S.C.I.A. (1) (segnalazione certificata inizio attività)  o o o

9  C.P.I. (1) (certificato di prevenzione incendi) o o o

10 .............................................................................. o o o

11 .............................................................................. o o o

12 .............................................................................. o o o

13 .............................................................................. o o o

14 .............................................................................. o o o

15 .............................................................................. o o o

16 .............................................................................. o o o

17 .............................................................................. o o o

18 .............................................................................. o o o

Note:

1.  timbro e firma di tecnico abilitato.

2.  rilasciata da impresa installatrice.

3.  rilasciato da ASL, ARPA e organismi autorizzati. La verifica va eseguita ogni 5 anni per ambienti 
ordinari e 2 anni per ambienti speciali.
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16   

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 2

Nella presente sezione sono elencati i documenti a corredo dell’impianto elettrico.

Rif. Documento SI NO NA

1 progetto impianti (1) o o o

1.1 relazione tecnica o o o

1.2 schemi elettrici d’impianto o o o

1.3 disegni planimetrici o o o

2 collaudo impianti (1) o o o

3 dichiarazione di conformità impianti (2) o o o

4 certificato CCIAA (2)  o o o

5 dichiarazione di rispondenza impianti (1) o o o

6 verbale di verifica impianti (3) o o o

7  libretti uso e manutenzione (2) o o o

8  S.C.I.A. (1) (segnalazione certificata inizio attività)  o o o

9  C.P.I. (1) (certificato di prevenzione incendi) o o o

10 .............................................................................. o o o

11 .............................................................................. o o o

12 .............................................................................. o o o

13 .............................................................................. o o o

14 .............................................................................. o o o

15 .............................................................................. o o o

16 .............................................................................. o o o

17 .............................................................................. o o o

18 .............................................................................. o o o

Note:

1.  timbro e firma di tecnico abilitato.

2.  rilasciata da impresa installatrice.

3.  rilasciato da ASL, ARPA e organismi autorizzati. La verifica va eseguita ogni 5 anni per ambienti 

ordinari e 2 anni per ambienti speciali.
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IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 19

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico negli edifici di civile abitazione

	Q IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

La norma CEI 64/8: Capitolo 37 “Ambienti residenziali – Prestazione dell’impianto” ha 
introdotto una classificazione degli impianti elettrici secondo tre livelli di prestazione:

	O Livello 1 base minimo

	O Livello 2 standard maggiore fruibilità

	O Livello 3 domotica dotazione ampie e innovative

La norma in questione si applica alle unità abitative all’interno di condomini, mono o 
plurifamiliari. Una ulteriore suddivisione, in relazione alle dotazioni impiantistiche è 
prevista secondo la superfice totale dell’unita immobiliare e la destinazione d’uso degli 
ambienti. 

Livello 1 Base
Rappresenta il requisito minimo obbligatorio di esecuzione di un impianto elettrico che 
assicuri le condizioni di sicurezza e fruibilità.

Livello 2 Standard
Rappresenta oltre a quanto previsto dal livello base, una maggiore protezione avendo 
dotazioni impiantistiche medio/alte: come i sistemi antintrusione e videocitofonia.

Livello 3 Domotica
Rappresenta oltre a quanto previsto dai livelli base e standard una maggiore affidabilità e 
comfort, nonché l’integrazione con sistemi domotici.
La sezione comprende i seguenti capitoli:
	O Dotazioni impiantistiche;
	O Rapporto di controllo impianti.
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20 IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Dotazioni impiantistiche
Livello 1 Base

Ambiente Dimensioni
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Camera da letto,  
soggiorno, studio

fino a 12 m² 4 1 1
fino a 20 m² 5 1
sup. 20 m² 6 2

Ingresso/corridoio fino a 5m 1 1
Ingresso /corridoio superiore a 5m 2 2
Angolo cottura 2
Cucina 5 1 1
Lavanderia 3 1
Bagno o doccia 2 2
Servizi (wc) 1 1

Corridoio 
fino a 5 m 1 1
sup. 5 m 2 2

Balcone/terrazzo fino a 10 m² 1 1
Ripostiglio 1
Cantina/soffitta 1 1
Box auto 1 1
Giardino fino a 10 m² 1 1

*Il responsabile o tecnico/installatore qualificato deve registrare i componenti installati

Per appartamento area Numero  
q.tà minima

Numero 
Installati *

Prese telefono e/o dati e/o ottiche
fino a 50 m² 1

da 50 m² a 100 m² 2
superiore a 125 m² 3

Numero dei circuiti di alimentazione 

Fino a 50 m² 2
da 50 m² a 75 m² 3
da 75 m² a 125 m² 4
superiore a 125 m² 5

Protezione contro le sovratensioni 
(SPD) secondo la Norma CEI 64/8  

Sezione 443 e 534

SPD nel quadro unità abitativa 
(QUA) a meno che CRL (livello di 
rischio calcolato) descritto in 443.5 
non sia maggiore o uguale a 1000

Dispositivi per l’illuminazione  
di sicurezza

fino a 100 m²
superiore a 100 m²

1
2

Funzioni ausiliarie Campanello, citofono o videocitofono

Funzioni per sicurezza non elettrica, 
comfort ed efficienza energetica Non richieste

Predisposizione legge 11/11/14  
n. 164 “art. 135-bis”

STOA (scatola di terminazione 
ottica di appartamento) 1

*Il responsabile o tecnico/installatore qualificato deve registrare i componenti installati

DATA………………     FIRMA………………………………………     TIMBRO………………………………
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IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 21

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico negli edifici di civile abitazione

Livello 1 Base

IL RESPONSABILE O TECNICO/ INSTALLATORE QUALIFICATO DEVE BARRARE  
LA CASELLA CORRISPONDENTE

Descrizione Dimensionamento SI NO

Interruttore generale 
(nel quadro elettrico) da 32 A (potenza 6 kW) o o

Interruttori differenziali 
suddivisi sui circuiti terminali almeno 2  o o

Montante (collegamento tra  
il contatore e il quadro elettrico)  conduttore di sezione 6 mm² o o 

Utenza appartamento  
dimensionamento impianto elettrico potenza disponibile 6 KW o o

Quadro elettrico appartamento  spazio libero pari al 30%  o o
 (2 moduli liberi)

Diametro interno dei tubi per montanti o dorsali diam. 25 mm  o o

Diametro interno dei tubi per tratti terminali diam. 20 mm o o

Cassette di derivazione spazio libero pari al 30%  o o 

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

DATA………………     FIRMA………………………………………     TIMBRO………………………………
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22 IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

(segue) Dotazioni impiantistiche

Livello 2 Standard

Ambiente Dimensioni
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Camera da letto,  
soggiorno, studio

fino a 12 m² 5 2 1
fino a 20 m² 7 2
sup. 20 m² 8 3

Ingresso/corridoio fino a 5m 1 1
Ingresso /corridoio superiore a 5m 2 2
Angolo cottura 2
Cucina 6 2 1
Lavanderia 4 1
Bagno o doccia 2 2
Servizi (wc) 1 1

Corridoio 
fino a 5 m 1 1
sup. 5 m 2 2

Balcone/terrazzo fino a 10 m² 1 1
Ripostiglio 1
Cantina/soffitta 1 1
Box auto 1 1
Giardino fino a 10 m² 1 1
*Il responsabile o tecnico/installatore qualificato deve registrare i componenti installati

Per appartamento area Numero  
q.tà minima

Numero 
Installati *

Prese telefono e/o dati e/o ottiche
fino a 50 m² 1

da 50 m² a 100 m² 2
superiore a 125 m² 3

Numero dei circuiti di alimentazione 

Fino a 50 m² 3
da 50 m² a 75 m² 3
da 75 m² a 125 m² 5
superiore a 125 m² 6

Protezione contro le sovratensioni 
(SPD) secondo la Norma CEI 64/8  

Sezione 443 e 534

SPD nel quadro unità abitativa 
(QUA) a meno che CRL (livello di 
rischio calcolato) descritto in 443.5 
non sia maggiore o uguale a 1000

Dispositivi per l’illuminazione  
di sicurezza

fino a 100 m² 2
superiore a 100 m² 3

Funzioni ausiliarie Campanello, videocitofono, 

Funzioni per sicurezza non elettrica, 
comfort ed efficienza energetica

Tab. 
1

Funzioni domotiche non  
necessariamente integrate tra loro 2

Predisposizione legge 11/11/14  
n. 164 “art. 135-bis”

QDSA (quadro distribuzione 
segnali di appartamento) 1

*Il responsabile o tecnico/installatore qualificato deve registrare i componenti installati

DATA………………     FIRMA………………………………………     TIMBRO………………………………
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico negli edifici di civile abitazione

Livello 2 Standard 

IL RESPONSABILE O TECNICO/ INSTALLATORE QUALIFICATO DEVE BARRARE  
LA CASELLA CORRISPONDENTE

Descrizione Dimensionamento SI NO

Interruttore generale
(nel quadro elettrico) da 32 A (potenza 6 kW) o o
Interruttori differenziali 
suddivisi sui circuiti terminali almeno 2  o o
Montante (collegamento tra  
il contatore e il quadro elettrico)  conduttore di sezione 6 mm² o o
Utenza appartamento  
dimensionamento impianto elettrico potenza disponibile 6 KW o o
Quadro elettrico appartamento  spazio libero pari al 30% (2 moduli liberi) o o
Diametro interno dei tubi per montanti o dorsali diam. 25 mm  o o
Diametro interno dei tubi per tratti terminali diam. 20 mm o o
Cassette di derivazione spazio libero pari al 30%  o o 

(TABELLA 1) ELENCO DELLE 18 FUNZIONI DOMOTICHE 

1. Videosorveglianza o o
2. Allarme intrusione o o
3. Controllo accessi o o
4. Rivelazione e allarme incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata o o
5. Antiallagamento e/o rivelazione fughe di gas o o
6. Gestione illuminazione con comandi o o
7. Gestione tapparelle, tende e coperture motorizzate o o
8. Gestione serramenti, porte, portoni, cancelli e sezionali motorizzati. o o
9. Termoregolazione multizona per riscaldamento invernale 

e/o climatizzazione estiva. o o
10. Gestione ventilazione meccanica forzata per qualità aria o o
11. Scenari programmabili o o
12. Gestione irrigazione monozona o multizona. o o
13. Diffusione sonora o o
14. Controllo carichi per anti blackout e/o per limitazione potenza prelevata da rete o o
15. Controllo carichi per autoconsumo per efficientamento fonti rinnovabili o o
16. Monitoraggio flussi energetici (produzione e consumo) o o
17. Gestione della ricarica dei veicoli elettrici o o
18. Sistemi di accumulo elettrico o o

DATA………………     FIRMA………………………………………     TIMBRO………………………………
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