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Sintetizzando, la Guida 
CEI 64-17 suddivide la 
gestione dell’impianto 
elettrico di un cantiere 
in sei attività principali

1. Verifiche iniziali
2. supervisione e verifiche periodiche
3. manutenzione, riparazione e 

modifiche
4. recuperi per fine utilizzo
5. trasporti e immagazzinamento
6. riparazione e verifica per riutilizzo

Manutenzione, riparazione e modifica
Per quanto riguarda queste 
attività che potrebbero rendersi 
necessarie, ricordiamo che devono 
essere eseguite solo da personale 
addestrato (secondo CEI 11-27), e 
ove la modifica risulti consistente, 
è opportuno venga riportata sugli 
elaborati di competenza, siano 
essi schemi di quadri elettrici 
o percorsi delle condutture.

Recuperi per fine utilizzo
I componenti di un impianto di 
cantiere possono essere riutilizzati, 
ma naturalmente solo a seguito di 
una verifica di efficienza. Vogliamo 
qui porre particolare attenzione 
alle verifiche sui “cavi flessibili per 
posa fissa o cavi flessibili per posa 
mobile” i quali, benché anche dopo 
mesi o addirittura anni di utilizzo 
conservino generalmente le loro 
caratteristiche iniziali, devono 
comunque essere sistematicamente 
controllati prima del loro utilizzo.

Verifica per riutilizzo
Il riutilizzo di materiale recuperato 
in modo corretto, e ben conservato, 
non richiede particolari attenzioni. 
Per i cavi, siano essi destinati a posa 
fissa o mobile, è opportuno verificare 
lo stato delle guaine, per ricercare 
eventuali abrasioni o deformazioni 
che denunciano la presenza di rotture 
interne siano esse sul conduttore 
o sull’isolante. Per i quadri elettrici 
si devono controllare lo stato di 
conservazione delle custodie, la pulizia 
interna da polvere o tane di insetti o di 
roditori, il serraggio dei vari morsetti, 
lo stato degli organi di comando e 
di protezione, la presenza dei dati di 
targa. Nella tabella sono indicate le 
attività descritte, relative alla gestione 
degli impianti elettrici di cantiere, 
evidenziando i tipici soggetti che 
eseguono le attività ed i momenti in 
cui vanno effettuate.

La Guida CEI 64-17, emessa dal Comitato Elettrotecnico 
Italiano nel febbraio 2010, ha lo scopo di fornire utili 
indicazioni sulla realizzazione degli impianti elettrici di 
cantiere, sia agli installatori e progettisti di questi impianti, 
sia ai committenti, ai responsabili lavori, ai progettisti 
edili, ai capicantiere e ai coordinatori della sicurezza.
I contenuti di tale Guida richiamano naturalmente la 
Sezione 704 della Norma CEI 64-8/7, principale riferimento 
normativo per l’esecuzione degli impianti elettrici nei 
“Cantieri di costruzione e di demolizione”. Tra i contenuti 
della Guida riteniamo di particolare interesse le indicazioni 
sulla “Gestione dell’impianto elettrico”: questo aspetto 
purtroppo è spesso trascurato nei cantieri, assoggettando 
a gravi rischi i lavoratori impegnati nella realizzazione 
dell’opera che utilizzano l’impianto elettrico. Approfondiamo 
ora i principali aspetti evidenziati dalla Guida CEI 64-17 
relativamente alla gestione degli impianti elettrici di cantiere.

Verifiche iniziali
La normativa legislativa vigente 
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 
22 Gennaio 2008 n. 37) prevede 
specifiche verifiche iniziali, esplicate 
nella Guida CEI 64-14 “Guida alle 
verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori”. Al termine di questa fase, 
l’impresa esecutrice dell’impianto 
elettrico rilascia la dichiarazione di 
conformità, di cui al D.M. 37/08.

Supervisioni e verifiche periodiche
Queste attività risultano fondamentali 
per garantire la conformità alla regola 
d’arte dell’impianto elettrico per tutta 
la durata del cantiere. L’installazione 
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elettrica di cantiere, fissa e mobile 
(cordoni prolungatori compresi) 
è soggetta a gravose condizioni 
ambientali e a rapide mutazioni delle 
aree operative. Per questo e per la 
presenza di utenti diversi e con scarsa 
conoscenza dell’impianto, è opportuno 
che venga esercitata una supervisione 
giornaliera dell’impianto elettrico di 
cantiere. In particolare, ai sensi della 
Guida CEI 64-17, si deve verificare:
•	 la compatibilità delle attività in 

corso nel cantiere con la presenza 
dell’impianto elettrico, per esempio 
la compatibilità di scavi con la 
presenza di linee interrate, oppure 
l’interferenza nei trasporti di elementi 
ingombranti con linee aeree;

•	 il rispetto delle prescrizioni 
di sicurezza per gli ambienti 
particolari, per esempio per attività 
in luoghi conduttori ristretti.

Inoltre si deve prendere in 
considerazione lo stato esteriore delle 
custodie elettriche dei quadri, delle 
prese e delle condutture, con particolare 
riferimento ai cordoni prolungatori 
e alle condutture a posa mobile, 
nonché la “qualità” delle attrezzature 
in uso in relazione all’ambiente con 
particolare riferimento alla presenza 
d’acqua. La supervisione viene 
generalmente svolta dal capocantiere 

o da un addetto alla sicurezza. Per 
i cantieri di lunga durata, la Guida 
CEI 64-17, suggerisce di prevedere 
delle verifiche periodiche che possono 
assumere cadenza semestrale, per la:
•	 verifica della funzionalità 

degli organi di sezionamento 
e arresti di emergenza;

•	 verifica di funzionalità delle 
protezioni differenziali;

•	 verifica a vista della integrità e 
tenuta delle custodie e pressacavi;

•	 verifica dell’integrità delle guaine 
dei cavi con posa a vista;

•	 verifica di integrità dei cordoni 
prolungatori, guaina cavi, pressacavo;

•	 verifica della continuità dei 
conduttori di protezione;

•	 verifica a vista dell’integrità 
dell’impianto di terra;

•	 verifica del coordinamento delle 
protezioni con le condutture.

Trasporti e immagazzinamento
Per le operazioni di trasporto, 
i componenti che richiedono le 
maggiori attenzioni sono in genere 
i quadri elettrici e gli apparecchi di 
illuminazione. Per l’immagazzinamento 
le precauzioni sono abbastanza 
semplici: si devono evitare le esposizioni 
a condizioni troppo gravose di 
umidità, temperatura e polveri.

Quali impianti per   cantieri sicuri

dicembre 2011 n. 11

 L’impianto elettrico di cantiere
Le attività Chi deve eseguirle Quando deve eseguirle

Verifiche iniziali
Impresa esecutrice 
dell’impianto elettrico 
di cantiere

Al termine dell’installazione 
e prima del rilascio della 
dichiarazione di conformità

Supervisione
Responsabile di cantiere 
dell’impresa affidataria 
(capocantiere)

Quotidianamente per tutta 
la durata del cantiere

Verifiche periodiche

Impiantista 
elettrico incaricato 
dall’impresa 
affidataria 

Semestralmente per tutta 
la durata del cantiere. (Per 
cantieri di lunga durata sono 
da prevedere anche le verifiche 
biennali di cui al DPR 462/01).

Manutenzione, 
riparazioni e modifiche

Impiantista elettrico 
incaricato dall’impresa 
affidataria

Per tutta la durata del 
cantiere

Recuperi per fine utilizzo Impresa affidataria Alla conclusione del cantiere

Trasporti e 
immagazzinamento Impresa affidataria Alla conclusione del cantiere

Riparazione e verifica 
per riutilizzo Impresa affidataria Alla conclusione del cantiere
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