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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.

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 (studi medici), gli impianti devono essere realizzati in confor-
mità alle leggi e norme vigenti specifiche, rispondere ai requisiti di affidabilità e sicurezza 
per le persone e per i beni, essere efficienti ed efficaci.
Il registro deve necessariamente fare riferimento ad una molteplice gamma d’impianti, 
alle operazioni per mantenere nel tempo le condizioni ed i requisiti di cui al paragrafo 
precedente, alle verifiche condotte attraverso controlli a vista, le misure e le prove.
Dovrà inoltre essere allegata a corredo del libretto la documentazione tecnica ed amministra-
tiva che attesti la bontà dell’impianto: la sua realizzazione, se previsto dovrà essere allegato 
il progetto; i dati anagrafici e requisiti tecnici professionali di coloro che lo hanno realizzato 
e progettato; di chi ha la responsabilità di esercizio; 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 ad una serie di 
consigli utili come le regole di sicurezza e l’efficienza energetica. 
L’obiettivo è nel cercare di far assumere quei comportamenti e quelle abitudini, tali che 
possano evitare o diminuire gli incidenti e i guasti che provocano danni alle persone e 
all’economia delle stesse. 

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

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

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

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

OO 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;

OO 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. 

OO 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; 

OO la manutenzione periodica degli impianti, affidandosi ad imprese di cui al punto 2; 
OO 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

OQ 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:

OO Livello 1 base minimo

OO Livello 2 standard maggiore fruibilità

OO 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:
OO Dotazioni impiantistiche;
OO Rapporto di controllo impianti.
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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 
fino a 20 m²
sup. 20 m²

4
5
6

1
1
2

1 1

Ingresso 1 1 1

Angolo cottura 2

Cucina 5 1 1 1

Lavanderia 3 1

Bagno o doccia 2 2

Servizi (wc) 1 1

Corridoio fino a 5 m
sup. 5 m

1
2

1
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/dati
fino a 50 m²

da 50 m² a 100 m²
superiore a 100 m²

1
2
3

Numero dei circuiti  
di alimentazione 

Fino a 50 m²
da 50 m² a 75 m²
da 75 m² a 125 m²
superiore a 125 m²

2
3
4
5

Protezione contro le sovratensioni (SPD) 
secondo le Norme CEI 81/10  

e CEI 64/8 sezione 534

SPD all’arrivo della linea se 
necessari per rendere  
tollerabile il rischio 1

Dispositivi per l’illuminazione  
di sicurezza

fino a 100 m²
superiore a 100 m²

1
2

ausiliari Campanello, citofono  
o videocitofono

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

DATA………………………………  FIRMA……………………………………………………………

TIMBRO……………………………………………………………………….

Registro Unico Impianto Elettrico.indb   20 23/12/2015   09:35:22

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 21

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Livello 1 Base

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

Descrizione Dimensionamento SI NO

Interruttore generale da 25 A (potenza 3 kW) o o
(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 minima 6 mm² o o 

Superficie appartamento 

Fino a 75 m² potenza 3 KW o o

Oltre 75 m² potenza 6 kW o o

Quadro elettrico appartamento  spazio libero pari al 15%  o o
 (2 moduli liberi)

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

…………………………………………………………….  o o

DATA…………………………  FIRMA……………………………………………………………

TIMBRO……………………………………………………………………….
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Rapporto di controllo impianti

Scheda 1

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° esame a vista verifica  
iniziale

verifica  
periodica  

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Protezione contro i contatti diretti  
e indiretti o o o o

2 Scelta delle condutture (portata  
e caduta di tensione) o o o o

3 Scelta e taratura dei dispositivi di protezione o o o o

4 Corretta installazione dei dispositivi  
di sezionamento e comando o o o o

5 Scelta dei componenti elettrici e delle misure  
di protezione idonei in relazione  
alle condizioni ambientali

o o o o

6 Identificazione dei conduttori di N e PE o o o o

7 Schemi elettrici (1) o o o o

8 Identificazione dei circuiti o o o o

9 Idoneità delle connessioni o o o o

10 Accessibilità all’impianto per manutenzione o o o o

11 Presenza di barriere tagliafiamma o altre  
precauzioni contro la propagazione del fuoco 
e metodi di protezione contro gli effetti  
termici

o o o o

12 Presenza di schemi, di cartelli  
monitori e di informazioni analoghe o o o o

Note:
1) Vedi dichiarazione di conformità o progetto
* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 1

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° prova verifica 
iniziale

verifica 
periodica 

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Continuità conduttori protezione, equipoten-
ziali principali e supplementari o o o o

2 Resistenza d’isolamento tra ogni conduttore 
attivo (fase+neutro) e il conduttore 
di protezione (1)

o o o o

3 Verifica protezione per separazione 
elettrica (2) o o o o

4 Verifica circuiti SELV (3) o o o o

5 Prova interruttori differenziali o o o o

6 Prova di polarità (4) o o o o

7 Prove di funzionamento o o o o

8 Verifica della sfilabilità dei cavi (5) o o o o

9 Misura della resistenza di terra (6) o o o o

VALORE OTTENUTO (ῼ): ………………….……………………….………………………….…………….………

DATA………………………… FIRMA……………………………………………………………

TIMBRO……………………………………………………………………….

Note:
1) >1 Mῼ.
2) tra primario e secondario >1 Mῼ.
3) tra circuiti secondari e masse >0,5 Mῼ.
4) la prova consiste nel verificare che nei circuiti fase-neutro l’interruttore unipolare sia inserito nel conduttore di fase.
5) contemporaneamente a questa prova viene fatta la verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuto nel tubo protettivo stesso (1,5 per impianti residenziali, 1,3 
per gli altri).

6) nel sistema TT la misura della resistenza del circuito di guasto fornisce un valore in eccesso. 

* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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28 IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 2

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° esame a vista verifica 
iniziale

verifica 
periodica 

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Protezione contro i contatti diretti 
e indiretti o o o o

2 Scelta delle condutture (portata 
e caduta di tensione) o o o o

3 Scelta e taratura dei dispositivi 
di protezione o o o o

4 Corretta installazione dei dispositivi 
di sezionamento e comando o o o o

5 Scelta dei componenti elettrici 
e delle misure  di protezione idonei  
in relazione alle condizioni ambientali

o o o o

6 Identificazione dei conduttori di N e PE o o o o

7 Schemi elettrici (1) o o o o

8 Identificazione dei circuiti o o o o

9 Idoneità delle connessioni o o o o

10 Accessibilità all’impianto per manutenzione o o o o

11 Presenza di barriere tagliafiamma o altre 
precauzioni contro la propagazione del fuoco  
e metodi di protezione contro gli effetti 
termici

o o o o

12 Presenza di schemi, di cartelli 
monitori e di informazioni analoghe o o o o

Note:
1) Vedi dichiarazione di conformità o progetto
* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 29

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 2

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° prova verifica 
iniziale

verifica 
periodica 

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Continuità conduttori protezione, equipoten-
ziali principali e supplementari o o o o

2 Resistenza d’isolamento tra ogni conduttore 
attivo (fase+neutro) e il conduttore 
di protezione (1)

o o o o

3 Verifica protezione per separazione 
elettrica (2) o o o o

4 Verifica circuiti SELV (3) o o o o

5 Prova interruttori differenziali o o o o

6 Prova di polarità (4) o o o o

7 Prove di funzionamento o o o o

8 Verifica della sfilabilità dei cavi (5) o o o o

9 Misura della resistenza di terra (6) o o o o

VALORE OTTENUTO (ῼ): ………………………………….………………………….……………………….

DATA………………………… FIRMA……………………………………………………………

TIMBRO……………………………………………………………………….

Note:
1) >1 Mῼ.
2) tra primario e secondario >1 Mῼ.
3) tra circuiti secondari e masse >0,5 Mῼ.
4) la prova consiste nel verificare che nei circuiti fase-neutro l’interruttore unipolare sia inserito nel conduttore di fase.
5) contemporaneamente a questa prova viene fatta la verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuto nel tubo protettivo stesso (1,5 per impianti residenziali, 1,3 
per gli altri).

6) nel sistema TT la misura della resistenza del circuito di guasto fornisce un valore in eccesso. 

* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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30 IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 3

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° esame a vista verifica 
iniziale

verifica 
periodica 

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Protezione contro i contatti diretti 
e indiretti o o o o

2 Scelta delle condutture (portata 
e caduta di tensione) o o o o

3 Scelta e taratura dei dispositivi 
di protezione o o o o

4 Corretta installazione dei dispositivi 
di sezionamento e comando o o o o

5 Scelta dei componenti elettrici e delle misure  
di protezione idonei in relazione alle condi-
zioni ambientali

o o o o

6 Identificazione dei conduttori di N e PE o o o o

7 Schemi elettrici (1) o o o o

8 Identificazione dei circuiti o o o o

9 Idoneità delle connessioni o o o o

10 Accessibilità all’impianto per manutenzione o o o o

11 Presenza di barriere tagliafiamma 
o altre precauzioni contro la propagazione
del fuoco e metodi di protezione contro 
gli effetti termici

o o o o

12 Presenza di schemi, di cartelli 
monitori e di informazioni analoghe o o o o

Note:
1) Vedi dichiarazione di conformità o progetto
* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIfICI DI CIvILE AbITAzIONE 31

IL REGISTRO UNICO D’IMPIANTO ELETTRICO

Scheda 3

NORME CEI 64-8/6

L’INSTALLATORE O IL TECNICO QUALIFICATO DEVE BARRARE LA CASELLA 
CORRISPONDENTE

N° prova verifica 
iniziale

verifica 
periodica 

(ogni 5 anni)*

esito controllo

positivo negativo

1  Continuità conduttori protezione, equipoten-
ziali principali e supplementari o o o o

2 Resistenza d’isolamento tra ogni conduttore 
attivo (fase+neutro) e il conduttore 
di protezione (1)

o o o o

3 Verifica protezione per separazione elettrica 
(2) o o o o

4 Verifica circuiti SELV (3) o o o o

5 Prova interruttori differenziali o o o o

6 Prova di polarità (4) o o o o

7 Prove di funzionamento o o o o

8 Verifica della sfilabilità dei cavi (5) o o o o

9 Misura della resistenza di terra (6) o o o o

VALORE OTTENUTO (ῼ): …………….……………………….……………………….……………………….……

DATA………………………… FIRMA……………………………………………………………

TIMBRO……………………………………………………………………….

Note:

1) >1 Mῼ.
2) tra primario e secondario >1 Mῼ.
3) tra circuiti secondari e masse >0,5 Mῼ.
4) la prova consiste nel verificare che nei circuiti fase-neutro l’interruttore unipolare sia inserito nel conduttore di fase.
5) contemporaneamente a questa prova viene fatta la verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuto nel tubo protettivo stesso (1,5 per impianti residenziali, 1,3 
per gli altri).

6) nel sistema TT la misura della resistenza del circuito di guasto fornisce un valore in eccesso. 

* facoltativo (la norma CEI 64/8 Parte 6 al Capitolo 62 prevede un intervallo di 10 anni).
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