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Quest'anno - per noi “elettricisti” - rappresenta un anno
importante, tanto importante da averci dedicato la copertina
di questo numero del Notiziario.
Per molti torinesi Corso Galileo Ferraris è uno dai tanti corsi
alberati che raggiungono il cuore della città. Per altri si tratta di
uno dei tanti riconoscimenti alla figura di un grande professore
del XIX secolo “ingegnere e scienziato italiano, scopritore del
campo magnetico rotante e ideatore del motore elettrico in
corrente alternata” (Fonte: Wikipedia.it).
Galileo Ferraris nasce a Livorno Piemonte (oggi Livorno
Ferraris) 170 anni fa, il 30 ottobre 1847 e muore a Torino 120
anni fa, il 7 febbraio 1897.
Per tracciare un breve profilo della personalità di questo
grande uomo e maestro, ho preso in prestito le parole apparse
nella Gazzetta Piemontese l'8 febbraio 1897 (articolo di pagina
16). Quelle parole descrivono la fresca commozione per la
dipartita di un grande uomo.
La città di Torino nel 1903 ha dedicato a Galileo Ferraris un
monumento posta prima nell'aiuola sul lato sud di Palazzo
Madama, poi, nel 1928 sul corso eponimo nell'aiuola sita fra
Corso Montevecchio e Corso Trieste.
La città di Livorno Piemonte nel 1924, paese natale del grande
scienziato, cambia nome in Livorno Ferraris.
Ancora, il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino è
dedicato a "Galileo Ferraris".
Perciò, se i tempi ve lo consentiranno, vi invitiamo tutti al
GALILEO FERRARIS DAY 2017 che si svolgerà nella città natale il
prossimo 27 maggio.
Buon lavoro.
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PRIMO PIANO

COMUNICAZIONE AI SOCI
SINTESI DELL'INTERVENTO
MARZO 2017

C

AL

CONSIGLIO NAZIONALE

E ALL'ASSEMBLEA DEL

31

Marco Moretti

ari amici, i vostri interventi sono stati molto interessanti e con piacere ho colto che tutti
ritenete che la nostra associazione debba continuare ad operare nell'ambito della
"qualificazione delle imprese elettriche" allargando il campo d'interesse agli impianti
elettrici speciali ( rivelazione fumo, diffusione sonora emergenza, antintrusione, TVCC ecc., del
HBES (Home and Building Electronic Systems) , del cablaggio strutturato passivo ed attivo,dell' IoT,
senza dimenticare il vasto mondo dell'illuminazione normale e di sicurezza, interna ed esterna.
Seguendo i temi dei vostri interventi voglio svolgere alcune considerazioni su questi punti :
1. Legge 11 dicembre 2016 , n. 232 Bilancio di previsione dello Stato 2017 e (2017-2019) “La
quarta rivoluzione industriale – Industria 4.0”
2. L’ELETTRICITÀ
3. IL MONDO ELETTRICO
4. UNAE UNA FELICE INTUIZIONE
5. LAVORI IN CORSO
Legge 11 dicembre 2016 , n. 232 Bilancio di previsione dello Stato 2017 e (2017-2019)
Parto da questa legge perché ritengo sia un passaggio importante nella cultura industriale
dell'Italia, e le imprese elettriche potrebbero e dovrebbero essere protagoniste.
Della legge ritengo utile portare alla vostra attenzione quanto di vostro interesse, l' Allegato A e l'
Allegato B richiamati al comma 9 dell'art. 1.
"Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria
4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8,in beni materiali strumentali
nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione
è maggiorato del 150 per cento." (e/o 250)
Allegato A (Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
«Industria 4.0»
10.Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato
al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui
all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40
per cento.
Allegato B (Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Può essere utile ripercorrere il commino della rivoluzione industriale ad oggi "industria 4.0",
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1780 - Prima Rivoluzione Industriale, la macchine degli opifici in Inghilterra sono azionate
da energia meccanica prodotta dalla macchina vapore di James Watt.
1870 - Seconda Rivoluzione Industriale, entra in campo l' Elettricità, il Petrolio, la Chimica e
la catena di montaggio, introdotta da Henry Ford ai rimi del 900.
1958-1971 - Terza Rivoluzione industriale, il dopoguerra ma in particolare il 1958,Circuito
integrato e 1971 Microprocessore, è l'avvio della ICT ( Information and Communication
Tecnologies) dei robot, dei computer, ecc.
2013 -Quarta Rivoluzione industriale- Utilizzo di macchine intelligenti,connessione tra
sistemi fisici e digitali , analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti in real-time

Tornando alla legge 232/ 2016, perché può funzionare ?
Contrariamente a tante leggi del passato e del presente anzichè dare soldi, che quasi sempre
arrivano in ritardo, la Legge 232 consente alle aziende che investono in" trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese e/o in "Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme ecc.) di fare: "super-ammortamenti" e/o " iper-ammortamenti, in
dettaglio, secondo la CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate -Direzione
Centrale Normativa e del MiSE, la legge (commi da 8 a 13 ) prevede una proroga per tutto il 2017
del super-ammortamento al 140% degli investimenti in macchinari già attiva nel 2016, e un nuovo
iper-ammortamento, al 250%, per gli investimenti in digitalizzazione.
Sono incentivati anche i software, nel caso in cui l’impresa acquisti anche macchinari digitali
incentivati al 250%.
I beni per i quali è previsto questa possibilità inseriti nella 232, la circolare fornisce chiarimenti
legati a tre date fondamentali dell'iter di intervento:
•
data in cui viene effettuato l’acquisto;
•
data in cui entra in funzione il macchinario;
•
data in cui viene interconnesso.
Le ditte con i " super-ammortamenti " 150% e/o gli " iper-ammortamenti " 250 %, non ricevono
soldi ma li risparmiano non pagando parte delle " tasse".
Volendo dare alcune indicazioni alle aziende associate UNAE, che già operano nel settore ICT,
HBES o che intendono avvicinarsi a questo settore, in estrema sintesi, in cosa consiste "l'industria
4.0" per quanto attiene agli interventi che si possono effettuare.
Innanzitutto, va chiarito che sono interessati "tutti i beni strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" indicati
nell'allegato A , a titolo indicativo:
•
macchine utensili di qualunque tipo in un processo e/o singole - robot, robot collaborativi e
sistemi multi-robot - dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e magazzini automatizzati
interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
•
CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
•
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento di istruzioni e/o part
program,
•
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura
e/o con altre macchine del ciclo produttivo,ecc.
Per un approfondimento sul tema vi rimando oltre che alla legge 232/2016 alla CIRCOLARE N.4/E
del 30/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e del MiSE che contiene
anche gli Allegati A e B, che allego.
Suggerisco di far entrare nel linguaggio corrente i seguenti termini:
4
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Advanced Manufact. Solutions - Robot collaborativi interconnessi e rapidamente
programmabili
Additive Manufacturing - Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali
Augmented Reality - Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
Simulation - Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
Horizontal/Vertical Integration - Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal
fornitore al consumatore
Industrial Internet - Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
Cloud - Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
Cyber- security - Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti, Big Data and
Analytics Analisi - di un' ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi

Intervenendo nelle aziende secondo la logica dell'Industria 4.0 si possono ottenere questi
risultati :
•
Flessibilità - Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della
grande scala.
•
Velocità - Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie
innovative.
•
Produttività - Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e
fermi macchina.
•
Qualità - Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in
tempo reale.
•
Competitività prodotto - Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità
derivanti dall'Internet delle cose.
e sopratutto Risparmio sulle Tasse.
Industria 4.0 riguarda il settore elettrico, in quanto è il mondo di:
•
HBES (Home Building Electronic System)
•
Cablaggio strutturato passivo – attivo
•
IoT ( Internet of Things)
•
Manutenzione Predittiva
Un esempio concreto di intervento "Industria 4.0" in un processo industriale, in linea con i
contenuti dell'Allegato A e l'Allegato B è il seguente:
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Data Center - collegamento con cavi-fibra- Wi-Fi
Ma cosa altro è "settore elettrico" oggi e più ancora in futuro?
Molto, della moderna società entriamo nel merito.
L'ELETTRICITÀ
Ora chiedo 300 secondi del vostro tempo per provare a dare una giusta collocazione al nostro
settore.
Se l’elettricità è così importante oggi ed ancor più in futuro, la domanda che sorge spontanea: per
quale ragione il settore elettrico ha un ruolo secondario?
Per tante ragioni, ma soprattutto per colpa degli addetti del settore, che non hanno mai fatto
pesare le complessità tecnica, normativa e legislativa e le conseguenti responsabilità che ne
derivano alle aziende ed alle persone.
Si può fare qualcosa? Poco,ma qualcosa si può fare, ad esempio:
•
creare, come fanno tutti, una storia, una narrazione dell’elettricità, una “IDENTITA’
“(esagerando potrei dire il mito);
•
pretendere rispetto dagli altri soggetti ( edili, meccanici, ecc.);
•
ottenere compensi adeguati alle prestazioni ed alle conseguenti responsabilità ;
•
rispettare se stessi consegnando le documentazioni solo a lavori ultimati.
I punti da cui partire per costruire la narrazione ( mito) possono essere :
•
l'origine di "Elettricità", il termine dovrebbe essere nato con Talete, filosofo greco nato a
Mileto in Asia Minore ( oggi Turchia) e vissuto tra il 626 e il 548 A.C che strofinando
l’ambra, in greco electron (ƞλϵχ حρον), osservò alcuni fenomeni di attrazione tra materiali
dovuti all', "effetto elettrostatico", da qui il termine “Elettricità”;
•
Galileo Ferraris, scopritore del campo magnetico rotante n da cui il motore elettrico in
corrente alternata, fondatore nel 1989 presso il Regio museo industriale italiano di Torino
della scuola di Elettrotecnica poi Politecnico e nel 1896 dell'Associazione Elettrotecnica
italiana AEI oggi AEIT.
•
la "Casa elettrica" realizzata nel 1930 nel Parco della Villa Reale di Monza alla “IV
Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne", aveva
dimensioni di 16 x 8 m, ad un solo piano, con una scala che conduceva ad una vasta
terrazza panoramica in parte coperta. Venne Inaugurata il 18 maggio 1930 e smontata
dopo sei mesi . L'idea fu di Gio Ponti e venne progettata dal Gruppo 7, " Luigi Figini, Gino
Pollini, Guido Frette, Adalberto Libera e Piero Bottoni (esterno al Gruppo 7), due anni dopo
venne presentata al Museum of Modem Art (MoMA) di New York nella prima esposizione
dedicata da questo museo all'architettura moderna. All'interno della casa erano presenti le
6
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seguenti apparecchiature elettriche - Aspirapolvere, lucidatrice, fonografo, ozonizzatori,
deodoratori, bollitore, scaldapiedi, scaldavivande, ventilatori, asciugacapelli,
asciugamani, aspiratore automatico WC, cucina 4 fuochi, forno con timer, tostapane,
estrattore, Multiuso- tritacarne, sbattiuova, impastatrice, frantumatrice,
setaccio,
etc.,spremiagrumi, macina caffè, frigorifero, lavabiancheria, ferro da stiro, pompe acqua,
ozonizzatore, apparecchi illuminanti. Il costo era di 60.000 £ , 80.000 £ se completa di
arredamento e apparecchi illuminanti, non era compreso il costo deli altri apparecchi
elettrici.
Non sarebbe difficile trovare altri esempi per creare una narrazione dell'elettricità, basterebbe
solo volerlo.
ILLUMINAZIONE
Questo olio su tela di 174,7x114,7 cm del 1909-11
"Lampada ad arco" di Giacomo Balla conservato al
Museum of Modern Art ( MoMA) di New York,
rappresenta in modo splendido l'avvento dell'energia
elettrica nella nostra società, il lampione che con la sua
luce artificiale sovrasta anche lo spicchio di luce
naturale della luna .
Dalle prime lampade ad arco del 1813 ( Hunphry Davy)
a quelle ad incandescenza del1879 ( Edison) oggi si è
passati all'impiego di moderni corpi illuminanti a LED
con efficienza luminosa superiore ai 100 lm/w.
Deve essere chiaro a tutti che il settore
dell'illuminazione è terreno delle imprese elettriche,
che ne custodiscono la conoscenza e non dei “
venditori di almanacchi” richiamando il poeta di
Recanati, che sempre più sono presenti nella società e
vendono di tutto.
ENERGIA NELLE ABITAZIONI NEI SETTORI -PRIMARIO –
SECONDARIO – TERZIARIO - ECC
Le nostre case, l'agricoltura. l' industria, il commercio
ed i servizi, sono fortementi dipendenti dall'energia
elettrica ed anche quando l'energia è di atro tipo, esempio gas, gasolio, tutti i sistemi di controllo e
regolazioni ed automazioni sono elettrici.
TRASPORTI - GOMMA – FERRO – MARE - CIELO
Anche tutti i trasporti, su gomma, rotaia, o in aria e in mare dipendono dall'energia elettrica.
FONTI ENERGETICHE
L'energia elettrica oggi e nei prossimi 30/40 anni sarà prodotti con i sistemi tradizionale quali, :
idrica, vapore naturale ed artificiale (prodotto con metano, carbone, petrolio,legna e fissione
nucleare) e più recentemente anche con le energie rinnovabili, eolica, marina. solare, ma in futuro
con il crescente bisogno di energia elettrica quale potrà essere la fonte sicura e disponibile in
grande quantità e con costo ragionevole?
Probabilmente sarà l'energia prodotta con la fusione nucleare, senza approfondire il tema, solo
alcuni dati relativi al progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) che è
portato avanti congiuntamente da: Unione Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti d’America,
7
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India, Corea Sud, Italia, e che prevede la costruzione in Francia a Cadarache del reattore a fusione
nucleare Tokamak al deuterio-trizio con confinamento del plasma con un campo magnetico.
Obiettivo è il la produzione del primo plasma nel 2025 ed il raggiungimento di una reazione di
fusione stabile nel 2035, costo stimato 15 miliardi €

Una delle bobine del Tokamak che sta costruendo la ASG Superconductors di La Spezia.
IL MONDO ELETTRICO
Fanno parte del mondo elettrica:
•
A - Produttori e Distributori Energia elettrica
•
B - Venditori Energia elettrica
•
C – Progettisti
•
D - Imprese installatrici
•
E - Produttori materiali ed apparecchiature elettriche/elettroniche ed assimilabili
•
F – Consumatori
•
G - Enti di normazione CEI -UNI – IEC – CENELEC , la scuola- Enti Ricerca
•
H - Enti e società Regolazione Controllo - Verifica ( Pubblici e Privati)
Purtroppo i soggetti del mondo elettrico tra loro dialogano poco e non volentieri, ma per far
crescere e dare un ruolo adeguato al settore è necessario che si abbattano muri o come indica
un azzeccato spot di ENEL si aprano le porte.
E’ indispensabile "conoscere le altre sponde" con un confronto continuo e alla pari tra le diverse
realtà (aziende, associazioni, enti, ordini, collegi ed organizzazioni in genere) intendendo confronto
tra le persone che le rappresentano.
Quanto prima si devono trovare luoghi e strumenti per far partire il processo.
UNAE UNA FELICE INTUIZIONE
ENEL nel 1983 ebbe la felice intuizione di promuovere l’associazione degli albi di qualificazione
presenti in ITALIA e crearne l’ istituzione nelle altre regioni istituendo l’UNAE con la missione della
“qualificazione delle imprese e il mantenimento nel tempo” favorendo nel contempo
“Conoscenza, Professionalità e Qualità”utilizzando anche il “Sistema di gestione per la qualità
dell’organizzazione per la Progettazione ed erogazione di attività formative EA 37” certificato dal
sistema UNI EN ISO 9001:2008.
8
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E’ evidente che con questa associazione si sono creati i presupposti per il dialogo e il confronto tra
i diversi soggetti del settore elettrico, infatti si sono:
•
Valorizzate le professionalità di molte persone creando un ponte tra il periodo di vita
all’interno ed all’esterno dalle aziende;
•
Favorite le relazioni tra ENEL –Imprese elettriche, Professionisti, ed associazioni del mondo
elettrico;
•
Creati momenti di incontro e confronto tra tutti i soggetti della filiera elettrica in tutte le
regioni dell’Italia.
Fino ai primi anni 2000, si sono registrati 20 anni di grande attività e continui successi, poi sono
iniziati i problemi che si devono risolvere.
Il 16 aprile dell’anno scorso, nella prima comunicazione che vi feci, affermavo: “Ora ci si deve
porre una domanda, alla fine di quest’anno, come si potrà valutare la bontà del lavoro fatto? Molti
sono gli elementi che si dovranno valutare, alcuni discrezionali, non sarà facile, ma nel caso di
un’associazione un elemento è indiscutibile, ”il numero degli iscritti”, per cui solo se si avrà un
loro aumento, si potrà affermare di aver vinto la sfida”.
Esaminiamo i numeri:
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1005

843

833

757

785

627

584

540

524

492

438

422

379

345

338

302

294

227

Veneto

235

286

287

304

272

272

239

205

195

200

187

147

153

147

122

118

118

104

Trentino

30

32

33

33

32

30

30

29

29

28

29

27

29

28

27

27

25

25

Friuli

71

100

100

102

102

98

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Liguria

226

208

208

205

170

130

140

150

133

130

125

128

115

99

103

100

86

76

Emila R.

171

211

225

222

213

204

198

182

187

182

175

167

164

155

151

149

149

138

Toscana

293

295

287

240

215

220

191

141

127

120

106

106

93

85

73

68

56

56

Marche

23

30

30

35

33

32

22

28

10

7

2

2

2

2

2

2

2

2

Umbria

110

120

131

133

108

100

100

100

100

98

96

98

98

103

97

94

86

90

Lazio

55

57

54

53

58

70

69

69

66

66

50

35

35

40

40

40

40

40

Abruzzo

45

45

45

45

40

36

36

25

26

27

27

27

27

1

1

1

1

1

Campania

108

103

117

138

129

129

129

129

129

129

129

37

37

37

32

32

32

32

Puglia

209
103
30
0
72
128
50
0
86
40
1
0
63
30
72
32
66

Piemonte

288

336

373

419

445

460

460

460

454

437

420

389

361

320

282

198

94

94

Basilicata

64

57

65

72

67

75

63

61

57

55

51

46

42

40

42

40

40

27

Calabria

66

76

111

115

117

94

100

101

74

65

65

72

72

72

72

72

72

72

105

115

91

97

130

100

70

100

109

50

40

20

27

28

32

31

31

30

Sicilia
Sardegna
Totale
Totale %

78
84
81
84
83
80
72
66
63
54
52
69
62
59
59
2973 2998 3071 3054 2999 2757 2601 2484 2283 2140 1992 1792 1696 1561 1473
100,0 100,8 103,3 102,7 100,9 92,73 87,49 83,55 76,79 71,98 67,00 60,28 57,05 52,51 49,55

55
54
54
1329 1180 1068
982
44,7 39,69 35,92 33,03

Purtroppo su questo punto “La sfida” non è stata vinta, il numero degli iscritti, da 1068 del 2015 è
passato a 982 del 2016.
E’ evidente che la grave crisi economica ha portato alla chiusura di molte piccole aziende in
ITALIA, e tra queste alcune erano iscritte all’UNAE, il dato in ogni caso è inconfutabile, ma vediamo
cosa si è fatto in questi dodici mesi. Il punto di riferimento è stato il mandato del consiglio dell’
11marzo 2016:
….omissis …..,in considerazione della grave situazione finanziaria dell’associazione,come si evince
dal bilancio di previsione 2016 in futuro, per sviluppare i corsi si dovranno utilizzare le risorse
tecniche ed economiche delle Sedi Regionali.
La Sede Nazionale di UNAE attraverso i suoi organismi, in particolare la Segreteria Tecnica, da
definire quanto prima nella sua composizione, dovrà avere compiti di indirizzo, coordinamento,
verifica e scelta dei corsi da sottoporre alla procedura prevista dal Sistema Qualità.
Ciò premesso invita chiunque fosse in possesso di materiale sulle verifiche ad inviarlo alla
Segreteria per un esame di merito sul suo utilizzo,vista l’urgenza manifestata, anche tralasciando
la procedura del Sistema Qualità, in una prima fase.” ….omissis…..
9
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UNAE LAVORI IN CORSO
Il 15 settembre scorso il consiglio ha eletto:
•
il Segretario Tecnico della Segreteria Tecnica Ing. Ercole Quaranta
•
il Vicesegretario Tecnico della Segreteria Tecnica Per. Ind. Giovanni Esposito
che coordinati dal Segretario-Tesoriere Dott. Gabriele Colombo hanno come previsto dallo statuto
creato la Segreteria Tecnica composta da 33 membri ( 21 coordinatori per 42 corsi).
E’ stato un traguardo importante per UNAE, ringrazio Gabriele, Ercole, Giovanni e tutti quelli che
fanno parte della Segreteria tecnica per lo storico risultato ottenuto.
Ai Presidenti e segretari degli Albi non dico nulla, il loro impegno è compreso tra gli onori e/o oneri
a loro scelta.
Componenti Segreteria Tecnica: Segretario-Segretario tecnico e 32 membri
S. Gabriele Colombo
S.T. Ercole Quaranta
VST Giovanni Esposito
m.s.t. - G.Da Dalt

m.s.t. Francesco Grasso

m.s.t. - Lorusso D.

m.s.t. -Confente

P.- Franco Micanti

m.s.t. Leonetto Quarta

m.s.t.- Mingardo

m.s.t.- Patacca D

m.s.t.Nicola Genco

m.s.t. - Silvestrini
S. - Giuliano Nanni

m.s.t.- Giacomo Bonini Baldini

m.s.t. - Cirone

m.s.t.-Marconi

m.s.t. Roberto Giampà

m.s.t. -G. Nanni

m.s.t. Manuela Villacroce

m.s.t. Marcello Ricciotti

m.s.t. -Luciano Gaia

m.s.t. - Franco Marini

m.s.t. Antonio Beninati

m.s.t. - Lambertini

m.s.t. - Gianforte

m.s.t.GaetanoSpatafora

m.s.t. - Luca Nanni

m.s.t. – De Marchi

m.s.t. Giacomo Trupia

m.s.t. - Vienna

m.s.t. – P.F.Sodini

m.s.t. Antonio Scarpino

m.s.t. – Sgariglia C.

La creazione della segreteria tecnica ha determinato un grande coinvolgimento delle sedi regionali
che attraverso i membri :
•
preparano i corsi in accordo con la segreteria tecnica ;
•
valutano in piena autonomia se richiedere un compenso per i corsi che producono e
pongono a disposizione di tutte le sedi ( in ogni caso deve essere un rapporto tra le sedi, il
Nazionale non si occupa di questi aspetti );
•
impiegano tutti i docenti UNAE, definendo i costi ( per docenza, trasferimento ecc.) in
piena autonomia;
Oltre ai corsi sui temi tradizionali di UNAE sono in cantiere corsi relativi a :
•
HBES – Home Building Electronic System
•
Cablaggio strutturato passivo – attivo- IoT ( Internetof Things)
•
Impianti speciali : Rivelazione Fumo – EVAC –Antintrusione- Videosorveglianza
•
Illuminazione normale e sicurezza – LED
•
Efficienza energetica degli impianti elettrici
•
Impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili
•
Sicurezza per i riparatori di auto elettriche
10
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Infrastrutturazione digitale degli edifici ( appartamenti per abitazione)
Impianto protezione scariche atmosferiche - manutenzione
Impianto Luoghi pericolo esplosione -manutenzione
Manutenzione ( richieste da CEI – da 81/08) Predittiva
Non si sono dimenticati i corsi per attività specifiche in un immobile (es. medica terziaria).

Relativamente alla manutenzione predittiva la LEGGE Bilancio 11 dicembre 2016 , n. 232 si apre
uno spiraglio, infatti nell' Allegato A :
… omissis ….. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le
seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
•
sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
•
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori ed adattività alle derive di processo, ecc.
Da questo si può partire per dar maggiore spazio alla manutenzione predittiva in forza della legge.
Quando parlavo di IDENTITA’ per far conoscere il settore elettrico, pensavo anche all’UNAE.
Non è sufficiente fare, aggiungo, bene, oggi più che mai è indispensabile fare sapere, essere
sempre raggiungibili, con una parola essere in rete.
Con Ing. Di Luozzo Vicepresidente UNAE e il Dott. Colombo abbiano ritenuto utile investire in
questo ambito ammodernando il nostro sito.
•
La scelta dopo una indagine coordinata dall’Ing. Gaia CTA dell’Emilia Romagna, che ha
coinvolto le sedi regionali con particolare interesse da parte di quelle di Veneto, Umbria,
Puglia, Campania, Emilia, Sicilia?, è caduta sulla proposta della Puglia. L’Ing. Genco sta
seguendo l’operazione, dovrebbe essere attivo entro maggio, ringrazio tutti e spero che il
risultato sia in linea con le aspettative.
Ringrazio Antonello Greco - Direttore responsabile del “Notiziario AIEL IRPAIES” Rivista dell’UNAE
per la splendida rivista che mette puntualmente a disposizione degli associati, e della comunità
elettrica, ringrazio anche gli amici che inviano articoli da pubblicare.
Vi informo che Antonello Greco coordina anche una pagina UNAE sulla Rivista “Attualità
Elettrotecnica”diretta dall’Ing. Pellizzaro.
Quando tutte le sedi avranno inviato al Segretario l’elenco delle rispettive imprese iscritte( con
indirizzi, telefono ed e-mail) si realizzerà anche l’annuario Imprese UNAE quale allegato al
Notiziario AIEL IRPAIES.
Queste iniziative sono tutte finalizzate a diffondere l’immagine di UNAE e far conoscere le imprese
associate.
Ritengo indispensabile qualificare le imprese associate, ma ritengo altresì indispensabile aiutarle
nella ricerca del lavoro diffondendo le loro caratteristiche.
Sempre con un investimento economico abbiano potenziato la nostra presenza nei Comitati del
CEI, portandola ad 11 membri in dieci comitati, in dettaglio :
1. CT 64 - impianti elettrici utilizzatori BT, Per. Ind. Giuliano Nanni - Albo Emilia Romagna
2. CT 78 - lavori elettrici sotto tensione, Ing. Ercole Quaranta segretario tecnico - Albo
Abruzzo e Molise e Per .Ind. Giuliano Nanni ( Albo Emilia-Romagna)
3. CT 79 Schemi di rilevamento e segnali incendio,intrusione,furto,ecc.), Per. Ind. Giovanni
Esposito Albo Campania
4. CT 81 – Protezione contro i fulmini, Ing. Giacomo Trupia Albo Sicilia
5. CT 82 – Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare, Ing. Luca Nanni Albo EmiliaRomagna e Per. Ind. Giovanni Esposito Albo Campania
11
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6. CT 99 - imp. elettrici di potenza con tensioni non superiori a 1 kV, Per. Ind. Gastone Guizzo Albo Veneto
7. CT 205 - sistemi bus per edifici HBES ( Building automation), Prof. Ing. Pietro Scarpino Albo Toscana
8. CT 306 – Interconnessione di app. di telecomunicazione ( si occupa di cablaggio
strutturato), Ing. Franco Marini - Albo Abruzzo e Molise
9. CT 315 – Efficienza energetica, Ing. Francesco Grasso - Albo Toscana
10. CT 316 - connessione alle reti elettriche di distribuzione AT, MT, BT, Ing. Domenico Lorusso
- Albo Puglia.
Due gli obiettivi che ci siamo posti :
•
Mettere a disposizione del CEI l’esperienza UNAE( CEI nostro Socio Fondatore) Esperienza
che in alcuni occasioni, cito quelle significative, degli ultimi anni :Variante locale medici,
AFDD 64-8, Guide 64-56, 64-14, 0-15,0-14 si è dimostrata utile.
•
Avere maggiori informazioni per dare risposte puntuali ai quesiti posti dagli associati sulle
norme.
I rappresentanti UNAE sono presenti anche in molti gruppi di lavoro:
•
GL 1 CT 64 - GL 2 CT 64 - GL 3 CT 64
•
64-14 - 64-56 - 0-14 – 0-15
AZIONE LEGISLATIVA
Aver spedito al Mise in ottobre una proposta di modifica della 37/08 ha fatto si che Prosiel
decidesse di aprire un tavolo comune per elaborare una proposta di modifica condivisa tra tutte i
soggetti presenti nella filiera elettrica, allo stato le proposte di modifica decise sono le seguenti
(pagina 13).
FORMAZIONE PERMANENTE - NULLAOSTA D'IMPIANTO
Per tutte le professioni, comprese quelle tecniche, Ingegneri, Periti ecc. è prevista dalla legge
l’obbligo della formazione continua , lo stesso obbligo deve essere introdotto anche per le
imprese elettriche, aeronautiche ed idriche.
La legislazione in vigore che impone solo la formazione prevista dal DL 81/2008 (CEI 11-27) PESPAV-PEI è obsoleta in relazione alla continua evoluzione tecnica e scientifica.
Si può anche immaginare che potrebbe essere utile per gli impianti istituire l'obbligo di un “
Nullaosta d’impianto” redatto da una terna di artigiani sorteggiati tra gli iscritti alla camera di
commercio in cui è stato realizzato l’impianto, necessario per poter rilasciare la Dichiarazione di
Conformità.
Infine ci poniamo l'obiettivo di avere un'unica legge Italiana sull’inquinamento luminosa, quale
sintesi di quelle regionali attualmente in vigore.
AZIONI CON ASSOCIAZIONI ORDINI COLLEGI
UNAE è presente in: CEI, Prosiel, IMQ.
Nei consigli delle sedi UNAE di alcune regioni sono presenti rappresentanti di: Ordine Ingegneri,
Collegio Periti , AEIT, AIDI, INAIL, VVF, Arpa, CNA . Confartigianato, si deve estendere a tutte le sedi
questa presenza .
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Art.1 Ambito di applicazione

Art. 1 Ambito di applicazione

…omissis...

…omissis...

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, nonché gli impianti
per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
…omissis...

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
il punto di collegamento elettrico e dati per impianti di
automazione di porte, cancelli e barriere, impianti
elettrici all’aperto a servizio degli edifici;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne , gli impianti
telefonici e di trasmissione dati, gli impianti elettronici
in genere;
…omissis...

Art.2 Definizione rel.impianti

Art. 2 Definizioni relative agli impianti

…omissis...

…omissis...

e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto,

e) ) impianti di produzione, accumulo,trasformazione,
trasporto,

distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
con esclusione degli equipaggiamento
elettrico delle macchine , degli utensili,degli
apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kW
nominale , gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere,nonché quelli posti
all’esterno di edifici se gli stessi sono
collegati,anche solo funzionalmente

distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e
delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamento elettrico delle macchine , degli
utensili,degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia, il punto di collegamento
elettrico e dati per impianti di automazione di porte,
cancelli e barriere, impianti elettrici all’aperto a
servizio degli edifici,nonché quelli posti all’esterno di
edifici se gli stessi sono collegati,anche solo
funzionalmente agli edifici;

agli edifici

…omissis...

…omissis...
omissis....

....omissis....

f) impianti radiotelevisivi ed elettron. le
componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e
dei dati, anche relativi agli impianti di
sicurezza, ad installaz. fissa alimentati a
tens. inferiore a 50 V in corrente alternata e
120 V in corrente continua, mentre le
componenti alimentate a tensione
superiore, nonché i sistemi di protezione

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati
a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e
120V in corrente continua,mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di
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NUOVE IDEE
Di tutti i soggetti della filiera elettrica ( otto) indicati in precedenza, a voler essere sinceri, la
categoria indispensabile per tutte le altre è quella delle “IMPRESE“ e paradossalmente è anche la
più debole e che rischia più di tutte le altre.
Con questa consapevolezza UNAE deve sviluppare idee ed azioni per togliere le imprese da questa
condizione e la prima deve essere quella di coinvolgere in maniera più incisiva nei consigli delle
sedi regionali le Imprese. Tutti gli elementi a disposizione ci dicono che solo con la presenza delle
Imprese è possibile continuare l’esperienza UNAE.
14
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Per avvicinare le imprese e nel contempo favorire la Conoscenza e sviluppare competenze, oltre
alle consuete azioni potrebbe essere utile promuovere confronti con discussione su "tema
specifico", in cui i partecipanti siano parti attiva.
Il relatore, con compiti anche di moderatore dovrà introdurre l'argomento in modo non esaustivo
ma con l'intenzione di favorire, stimolare e coordinare il confronto tra le esperienze dei
partecipanti .
Per portare le imprese agli incontri si deve far leva sulla esigenza latente di confronto e sul
desiderio di rendere nota la loro conoscenza.
Di questi incontri si dovrà lasciare traccia sul web per renderli patrimonio di tutti e nel contempo
far parlare di UNAE.
La campagna iscrizioni 2017 dovrà valorizzare i nuovi contenuti del catalogo corsi, facendoli
conoscere inviando ad esempio alle imprese non iscritte che si intendono avvicinare le demo in
formato pdf .
E’ evidente che l’invio delle demo deve essere fatto come allegato ad una proposta concreta di
iscrizione in cui siano elencate tutto quello che UNAE può offrire.
Avete dalla vostra anni di esperienza e non ho certamente nulla da insegnarvi, ma sono sempre
pronto a confrontarmi con tutti quelli che lo ritengono utile.
Di una cosa sono certo, le imprese hanno bisogno della vostra esperienza ed organizzazione, ma
noi abbiamo bisogno delle imprese, che dovranno divenire sempre più soggetti attivi di UNAE.
Sono stato ormai in tutte le sedi regionali, in alcune quelle più vicine alla mia città, Rimini,anche
più volte, ringrazio tutti di avermi accolto come un amico di sempre.
Devo visitare solo la sede della Sardegna, spero di farlo entro maggio, sono a disposizione.
Infine volendo sintetizzare alcuni punti di forza di UNAE per rispondere alla domanda: "perché
ancora UNAE NEL 2017?".
Le risposta sono:
1 - Informazione
Perché ti aggiorna costantemente sulle norme con seminari tecnici e convegni
2 - Qualificazione
Perché ti riconosce come installatore qualificato, come previsto dal D.L 37-08.
3 - Riferimento sicuro e competente
Perché ti offre una struttura in grado di supportarti nel risolvere dubbi e problemi tecnico
professionali.
4 - Visibilità
Perché ti da la possibilità di appartenere ad un istituto
nazionalmente riconosciuto ed apprezzato.
5- Gruppo
Perché grazie al confronto con altri professionisti
qualificati ti permette di discutere e risolvere i tuoi
problemi
6- Favorire la Conoscenza per formare Competenze
Cari amici, consentitemi di chiudere con uno slogan, per
affrontare la complessità del presente e ancor più quella
del futuro, si deve guardare il cielo e non il dito mi auguro
che ne saremo sempre capaci.
Milano 31 marzo 2017
Il Presidente,
Marco Moretti

San Giovanni Battista
Leonardo da Vinci 1508-1513 olio su tavola
di noce 69×57 cm Musée du Louvre Parigi
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ANNIVERSARIO

LA MORTE DI GALILEO FERRARIS
QUEST'ANNO

120 ANNI DALLA
NASCITA DI UNO DEI PADRI DELL'ELETTROTECNICA
RICORRONO I

MORTE E I

170

ANNI DALLA

Antonello Greco
Sabato 27 maggio si svolgerà a Livorno Ferraris, il GALILEO FERRARIS DAY il cui tema è “Sulle orme
di Galileo … il futuro dell'energia” con l'apertura del Museo G. Ferraris e inizio delle visite, cui
seguirà una conferenza a cui parteciperanno:
•
Prof. Marco Gilli, Rettore del Politecnico di Torino
•
Prof. Romano Borchiellini, Presidente Advisory Board Energy Centre, Vide-Rettore del
Politecnico di Torino
•
Prof. Alberto Tenconi, Direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino
•
Prof.ssa Annamaria Martinelli, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Galileo Ferraris
•
Commenti conclusivi: Prof. Marco Mezzalama, già Pro-Rettore del Politecnico di Torino
Moderatore: Prof. Michele Tartaglia, Politecnico di Torino.
La locandina dell'evento è riportata a pagina 19.
Ho pensato di ricordare la figura del prof. Galileo Ferraris rileggendo insieme l'articolo che la
Gazzetta Piemontese ha pubblicato il giorno 8 febbraio 1897.

La morte di Galileo Ferraris
Pur troppo ogni cura affettuosa, ogni sforzo della scienza non giovarono a salvare la vita a Galileo
Ferraris, che esalava l'ultimo sospiro ieri alle ore 17 1\2, contornato fraternamente da amici, fra le
braccia della sua sorella.
Alla casa del defunto è un mesto pellegrinaggio di amici, di allievi, di ammiratori che non trovano
pace per tanta perdita.
La mente si ribella all'idea ch'egli non c'è più; all'idea che non vedremo più, nelle importanti
riunioni cittadine e nei ritrovi amichevoli, la sua testa intelligente e vivace, dagli occhi pieni di luce
e di pensiero; che non vi udremo più la sua parola, facile, eloquente, colorita, in cui alla precisione
della scienza si accompagnava la calda poesia de sentimento.
16
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Galileo Ferraris non era nato qui a Torino; aveva sortito i natali a Livorno Vercellese il 31 ottobre
1847. Ma per il lungo soggiorno nella città nostra, per l'amore ch'egli ha sempre dimostrato a
Torino, si era guadagnato fra di noi la cittadinanza più efficace: quella del cuore.
E come lo sentiva, egli, questo vincolo di affetto! Da varie parti lo invitavano a dirigere Istituti e
Laboratori scientifici; ma ad ogni richiamo egli rispondeva sempre con un rifiuto, perché a tutto
anteponeva il dolce conforto, il caro orgoglio di continuare il suo insegnamento qui a Torino, ove la
sua mente si era aperta al sole della scienza: qui a Torino, al Museo industriale ed a quella Scuola
di elettro-tecnica elio è sua creazione e che si impersonava talmente in lui da dover piangere ora
nel Ferraris la perdita della miglior parte di se stessa.
E' questo amore a Torino egli lo dimostrava luminosamente quando, chiamato dall'unanime
fiducia della cittadinanza a sedere nel Consiglio del Comune, egli accettava il non lieve carico
dell'assessorato e si sobbarcava ai lavori ed alle cure inerenti con vero zelo, sacrificando a ciò tutto
il tempo e tutte le forze che la scienza gli lasciava libere. Nelle questioni in cui andava coinvolto il
pubblico bene egli portava il suo studio illuminato, la sua parola convinta.
Qualche volta il suo parere non era quello dei più, ma egli non se ne adontava, e proseguiva nella
sua via, pago nella coscienza del dovere compiuto.
Ed il suo amore a Torino egli dichiarava pubblicamente e volentorosamonte, sempre quando gli se
ne presentava l'occasione. Ed il giorno che gli amici suoi gli offrivano (il 28 dicembre u. s.) un
banchetto al Circolo Dora e Borgo Dora, il povero Ferraris cosi si esprimeva ancora con parole che
ci sembrano oggi il suo testamento di affetto alla città che lo riteneva qual figlio: Venni a Torino
fanciullo, per studiare, — disse quella sera, — ma nella scuola trovai, oltre il nutrimento
intellettuale, anche la dolcezza del cuore, e rimasi a Torino per la forza irresistibile che mi
avvinceva ad essa. Mi accorsi poi che la cerchia d'amore a Torino s'era allargata; l'amore è come il
calore, come la luce, come tutte le grandi energie che si propagano, e mi accorsi quindi che il mio
amore copriva come una rete tutta la città. Qui ho sacri ricordi, uni nella canna dello studio,
nell'atmosfera satura di feconde energie intellettuali, in questa città che amo tanto, volli che anche
le care spoglie di mio fratello dimorassero. E qui rimasi, sordo agli inviti, indifferente alle attrazioni
altri centri di studio, e qui rimango come in una famiglia affettuosa.
E qui, come in tutte le famiglie affettuose, passarono leggere ombre di amarezze, ombre che
possono avere lasciato nel mio cuore, una traccia di dolore, ma che non turbano la fede che qui mi
circonda.
*
* *
Nel campo dell'elettricità, il nome di Galileo Ferraris suona uno tra i più insigni. Egli deve ai suoi
studi ed alle sue scoperte in questa materia la celebrità mondiale del suo nome, riverito
dappertutto come quello di uno scienziato acuto, profondo, che ha dato all'elettro-tecnica
moderna una delle leggi suscettibili di maggiori applicazioni pratiche, e tale che ne è venuto un
impulso decisivo ai progressi nelle trasmissioni a distanza: vogliamo dire la legge sulle «rotazioni
elettrodinamiche generate col mezzo di correnti alternative.»
Quanto cammino di ricerche, di lavoro indefesso aveva fatto il Ferraris durante quasi trenta anni,
dai tempi in cui prendeva l'aggregazione alla Facoltà di scienze fisiche nell'Università di Torino e
dava alle stampe le sue prime memorie sulle «trasmissioni teledinamiche» (1869). e sulla teoria
matematica della «propagazione dell'elettricità nei solidi omogenei » (1872)! Lo studio, l'attività
scientifica erano un bisogno per Galileo Ferraris: la sua mente aveva la sete del vero, come il suo
cuore aveva la sete del bello.
Questo connubio delle più alte idealità umane — il Vero ed il Bello — si manifestava nel Ferraris
soprattutto nella sua passione per la musica. Egli apparteneva a quella numerosa classe di fisici e
di matematici per la quale l'arte dei suoni è come un'integrazione della loro scienza, con
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un'apparente antinomia che è tale soltanto per i profani, e che, invece, è una delle manifestazioni
evidenti della complessità, necessaria della psiche umana.
Per tale sua passione e sua compentenza filarmonica il Ferraris faceva parte della Direzione del
Liceo musicale della città nostra. E come si interessava ad ogni avvenimento musicale ! e come,
ancora in questi ultimissimi giorni, proprio poco prima di porsi a letto con il morbo che fatalmente
doveva trarlo alla tomba, egli chiedeva delle prove di Tristano e Isotta, della cui andata in scena si
faceva una vera festa! Ahimè! le drammatiche note di Riccardo Wagner non canteranno più per te,
povero Ferraris, il poema eterno dell'amore, del dolore e della morte!
*
* *
Sono poco più di tre mesi che il Governo del Re, rendendo omaggio, in Galileo Ferraris, ad una delle
maggiori illustrazioni scientifiche italiane, lo nominava senatore del Regno. Questo giusto
riconoscimento dei suoi meriti gli empiva il cuore di dolce commozione. E la sua commozione
cresceva quando Vercelli prima — 10 novembre 189G — poi Torino — 28 dicembre — poi Livorno
Vercellese — 6 gennaio — gli attestavano in pubblici banchetti il plauso universale per tale
nomina.
In tutte queste tre occasioni si è sentita ancora la sua virile eloquenza, che si ispirava dall'alto. A
rileggere quelle sue parole, sembra di udire la voce di un veggente, che ha lo sguardo al futuro e
sente e divina i fremiti dell'Al di là.
«Lasciate — egli diceva a Livorno — che la mia mente, fissando nell'avvenire, si bei nella visione di
una generazione non ad altro intenta che al bene del comune paese, non più divisa da lotte di
partiti personali, ma da lotte di idee, le quali non lasciano traccia di amarezze nell'animo, come
l'uragano non lascia alcuna traccia nel cielo.»
Ed al banchetto del circolo Dora e Borgo Dora aveva tracciato il quadro del progresso umano,
fondato sulle energie individuali e non sulla tirannia della collettività. Ed ammoniva i giovani a
pensare che col vero valore proprio, e non con i diplomi, si sarebbero resi utili a sé ed agli altri. E
concludeva: «Una nazione è grande e florida in quanto sono forti, intelligenti e liberi i suoi
cittadini.»
Povero Ferraris! La pleuro-polmonito l'ha portalo via, rapidamente, repentinamente, trovando
buon terreno in un organismo logorato e travagliato dal lavoro e dallo strapazzo intellettuale. La
sua voce non echeggerà più limpida, sonora, persuasiva, nell'aula del Consiglio, tra l'attenzione
deferente dei colleghi; non nella Scuola, fra l'avido accorrere di ingegneri, anche provetti, e di
ufficiali dell'esercito: non laggiù a Roma, a Palazzo Madama, ove il Ferraris avrebbe portato un
lievito di virilità vigorosa a tutto il fuoco del suo animo e la lucidità della sua mente.
Il cordoglio per questa morte immatura sarà sentito largamente, vivamente, come larga, come
viva era la stima e la simpatia che circondava Galileo Ferraris. Per chi poi lo conobbe dappresso, e
ne fu amico, e vide o seppe i tesori inesauribili del suo cuore, questa morte segna un'ora di lutto
profondò, segna una grande angoscia, una sventura irreparabile!
Gli allievi del corso di elettrotecnica, tanto del corrente anno quanto degli anni precedenti, che
desiderano prender parte, alla sottoscrizione per una corona funebre per il loro compianto
professore Galileo Ferraris, sono pregati di inscriversi o alla portineria del Museo industriale ad
all'abitazione dell'illustre estinto.
Fonte: LA STAMPA – Archivio storico dal 1867.
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ATTUALITÀ

SISTEMI DI ACCUMULO
NORME, LEGGI E DELIBERE IN AMBITO DI SISTEMI DI ACCUMULO LATO DC
RIFERIMENTI NORMATIVI, LEGISLATIVI E BUROCRATICI

ing. Paolo Albo - Funzionario tecnico commerciale Tecno-Lario S.p.A
Le pratiche e normative di riferimento per i Sistemi di Accumulo lato DC sono:
•
Delibera 574/2014/R/eel che descrive:
◦ Le modalità di integrazione dei sistemi di accumulo nella rete nazionale;
◦ I riferimenti alle modalità di connessione dei sistemi alla rete, alle modalità di
erogazione del servizio di dispacciamento e misura e alla corretta erogazione degli
incentivi;
◦ Indicazioni a Terna, al GSE ed ai Distributore per i Sistemi di Accumulo;
•
Norma CEI 0-21, ed. settembre 2014 e smi, che definisce gli schemi di connessione alla rete
dei sistemi di accumulo, i sistemi di misura e protezione, i servizi ausiliari per la stabilità
della rete e i servizi per l’impianto dell’utente;
•
Delibera 642/2014/R/eel, che:
◦ Precisa la definizione dei sistemi di accumulo nei confronti della rete;
◦ Completa il quadro regolatorio su installazione e utilizzo dei sistemi di accumulo;
◦ Indica i servizi di rete a cui il sistema dovrà far fronte;
•
Norma CEI 0-21, ed. luglio 2016 che definisce:
◦ Inverter: estensione prescrizioni utenti attivi ad impianti < 1 kW;
◦ Inverter: estensione requisiti di immissione potenza reattiva a 16 A per fase;
◦ Inverter: altri servizi di rete da erogare;
◦ Il protocollo di prova per la certificazione del Sistemi di Accumulo;
•
Delibera AEEGSI 786/2016/R/eel fissa al 1° luglio 2017 l’applicazione delle nuove
disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21
relative agli Inverter, ai Sistemi di Protezione di Interfaccia e alle prove per i Sistemi di
Accumulo.
Nel caso di una nuova richiesta di connessione, pertanto, il produttore dovrà presentare al
Distributore la domanda di connessione per impianto di produzione e accumulo unitamente agli
allegati e all’addendum storage.
Una volta approvazione il preventivo di connessione, dovrà realizzare l’intervento e sottoscrivere il
regolamento di esercizio sulla scorta del codice CENSIMP di Terna.
Per quanto riguarda TERNA, occorrerà inserire la nuova richiesta di connessione in GAUDI’ con
indicazione del Sistema di Accumulo ai sensi della Delibera 642/2014.
L’installazione di un Sistema di Accumulo lato d.c. è considerato un impianto lato produzione
monodirezionale.
Ai fini della registrazione del Sistema di Accumulo sul portale del GSE, il produttore:
20
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Se si desidera, richiesta preventiva di ammissibilità impianto (60 giorni);
Comunica l’inizio installazione inviando gli allegati richiesti;
•
Entro 30 giorni dalla fine dei lavori invia comunicazione con allegati richiesti;
•
GSE verifica e valuta in 90 giorni il rispetto della Delibera 642/2014 e del TICA, nonché la
corretta installazione.
Ai fini autorizzativi, l’installazione di un Sistema di Accumulo dovrà essere preceduto da:
•
Pratica edilizia richiesta per il caso contingente;
•
Pratica di accesso allo sgravio fiscale 50% per impianti nuovi ed esistenti.
•
•

Nel caso di installazione di un Sistema di Accumulo su un impianto di produzione esistente, il
produttore dovrà presentare al Distributore la domanda di connessione per impianto di
produzione e accumulo unitamente agli allegati e all’addendum storage, e successivamente
sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio sulla scorta del codice CENSIMP (invariato) di
Terna.
Occorrerà, quindi, aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione con le informazioni richieste
da GAUDI’ secondo la Delibera 642/2014; il codice CENSIMP rimane invariato.
Per quanto riguarda il mantenimento degli incentivi in conto energia:
•
Se si desidera, si potrà presentare richiesta preventiva di ammissibilità impianto (60 giorni);
•
Comunicare la data di inizio installazione con allegati richiesti;
•
Entro 30 giorni comunicare la data di fine installazione con allegati richiesti.
Il GSE verifica e valuta in 90 giorni il rispetto delle prescrizioni della Delibera 642/2014 e del TICA,
nonché la corretta installazione del Sistema di Accumulo.
A seguito dell’installazione del Sistema di Accumulo:
•
Occorre modificare gli schemi elettrici, l’eventuale progetto e la dichiarazione di
conformità dell’impianto indicando il Sistema di Accumulo installato.
L’erogazione degli incentivi NON subisce modifiche con Sistema di Accumulo (ad eccezione degli
impianti fotovoltaici incentivati con il Primo Conto Energia).
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DOSSIER
ENERGY STORAGE

LE PROSPETTIVE DI MERCATO DEI SISTEMI DI ACCUMULO
UN'ANALISI

SUL MERCATO DEI SISTEMI DI ACCUMULO: L'ITALIA È PRONTA A

DIVENTARE UN OPERATORE ENERGETICO IN GRADO DI RACCOGLIERE LE SFIDE DI UN
SETTORE IN FORTE CRESCITA?

I

A cura di Alessia Varalda
Tratto dalla rivista CDA – marzo 2017

sistemi di accumulo sono di diverse tipologie e sfruttano le varie forme di energia meccanica,
termica, elettrochimica, potenziale di un sistema per rendere disponibile energia termica o
elettrica nei momenti in cui generarla non è possibile.
Lo Storage Energy Report di Energy & Strategy Group ha come obiettivo quello di fare chiarezza in
un ambito, i sistemi di accumulo di energia dove spesso l'attenzione agli aspetti tecnologici o alla
"moda" hanno lasciato in secondo piano la valutazione economica dei ritorni e dei rendimenti.
Un ambito dove sono molto differenti le possibilità di applicazione dei sistemi di accumulo: in
ambito domestico, industriale e
commerciale, nelle utilities ed al
I NUMERI DELLO STORAGE NEL MONDO E IN ITALIA
servizio delle infrastrutture di rete
e dove il quadro normativa gioca Gli oltre 170 GW di capacità complessivamente installata
un ruolo fondamentale nel definire a livello globale sono così suddivisi:
le reali potenzialità di mercato.
• 60 GW in Asia, 45 GW in Europa (con l'Italia nella lista
Lo storage dell' eoergia ha delle 10 nazioni a livello globale con circa 7 GW di
raggiunto 170 GW di capacità installato totale), 21 GW negli USA e la restante quota di
installata a livello mondiale, 44 GW distribuita nel Resto del Mondo;
l'Europa conta 45 GW di • 164 GW di capacità installata è rappresentata da
installazioni, mentre l'Italia si soluzioni
attesta sui 7 GW.
tecnologiche di tipo meccanico, ed ancor più in particolare
Sono numeri importanti, però è da pompaggi idroelettrici. Le altre soluzioni tecnologiche
necessario sottolineare che la si dividono quindi la parte restante, poco più di 6 GW di
quasi totalità di questi impianti di capacità installata a livello globale.
storage si basa su tecnologie di I circa 7 GW di storage installati in Italia sono ascrivibili
tipo meccanico, e in particolare nella quasi totalità ai pompaggi idroelettrici; la restante
sugli impianti di pompaggio parte è rappresentata da piccole nicchie di mercato e
idroelettrici.
progetti pilota;
È il nuovo storage, quello • 75 MW sono progetti già operativi, ed in fase di
elettrochimico di TesIa e degli altri progettazione, da parte di Terna, impiegano tipologie
produttori, che attraverso l'uso di elettrochimiche ed elettriche per un totale di investimenti
batterie può cambiare il modo di di oltre 250 mln €;
gestire
l'energia,
e
avere • 4 - 8 MW sono ascrivibili alle batterie per usi domestici
finalmente la possibilità di staccare traduci bili in 2.000 - 3.000 unità.
l'energia elettrica.
22
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Questa nuova tipologia di storage più scalabile e distribuita ha contribuito a far passare molti
utenti da consumer a prosumer di energia.
"Non è però al mercato residenziale che si deve guardare per trovare le applicazioni più redditizie,
perché i costi della tecnologia non sono in linea con i risparmi sui consumi - spiega il professar
Vittorio Chiesa, Direttore dell'Energy & Strategy Group della School of Management del
Politecnico di Milano - ma a quello dei servizi di rete e al dispacciamento, molto meno noti, ma
che hanno cubato nel 2016 oltre 2 miliardi di euro di costi a carico di Tema, cui spetta il compito di
'stabilizzare' la rete nazionale. Un mercato che oggi in Italia, a differenza di quanto accade in altri
Paesi, è precluso ai sistemi di storage per ragioni normative, ma che potrebbe diventare la chiave
di volta per renderli una componente importante del nostro ecosistema energetico".
Tipologie di accumulo
Fra. le soluzioni tecnologiche per i sistemi di accumulo quelle che sicuramente in crescita sono gli
storage elettrochimici grazie alla diffusione a livello globale di batterie per usi domestici
(nell'ultimo anno il numero di installazioni si è attestato tra le 2.000 e le 3.000 unità) e alla crescita
di investimenti per batterie che vengono utilizzate per il controllo e la stabilizzazione delle
infrastrutture di trasmissione e distribuzione.
I sistemi di accumulo elettrici (SMES e SuperCapacitori) sono ancora ad un grado di sviluppo
embrionale, mentre quelli chimici e termici hanno ambiti di applicazione più limitati, spesso
connessi a determinate configurazioni produttive come i campi solari termodinamici per i sali fusi.

Gli impieghi dei sistemi di accumulo (fonte Energy Strategy Group]

LE PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO
Al fine di classificare le diverse soluzioni tecnologiche per i
sistemi di accumulo elettrochimici è necessario identificare alcune prestazioni chiave:
• La potenza specifica, misurata in W/kg che descrive la potenza generabile ogni unità di peso
costituente il sistema di accumulo;
• L'energia specifica, misurata in Wh/kg che descrive l'energia erogabile ogni unità di peso
costituente il sistema
di accumulo;
• l'efficienza energetica di carica/scarica, misurata in % che rappresenta il rapporto tra l'energia
scaricata e l'energia spesa per riportare il sistema di accumulo nello stato di carica iniziale,
• La durata, misurata in n. cicli di carica e scarica nell'arco della vita utile di funzionamento della
batteria;
• La vita utile, misurata in anni.
23
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Non è un caso quindi che oltre il 90% dei nuovi investimenti in sistemi di accumulo siano dedicati
alle soluzioni elettrochimiche che, per le loro caratteristiche sono adatte al modello di generazione
distribuita di energia.
Tra le batterie elettrochimiche, quelle al piombo sono più economiche rispetto a quelle agli ioni di
litio; le batterie redox al vana dio sono le più costose perché molto complesse e quindi le meno
competitive sul mercato; quelle agli ioni di litio e al sodio-nichel hanno un posizionamento molto
simile sul mercato e, pur essendo più costose di quelle al piombo, possono considerarsi le
principali competitor sul mercato futuro degli accumuli.
Da qui al 2025, però, le batterie al piombo potrebbero ridurre il loro costo del 5%, mentre quelle
redox al vana dio potrebbero arrivare al 20%, quelle al sodio-nichel a oltre il 30%, quelle agli ioni di
litio fino al 40%: un elemento, quello economico, che potrebbe influire molto sulle vendite.
La tecnologia è solo una delle componenti se si parla di sistemi di accumulo. Altrettanto
importante è l'analisi degli impieghi di questi sistemi:
•
i cosiddetti servizi di rete, dove i sistemi di accumulo sono utilizzati dal gestore di rete per
garantire il corretto funzionamento della rete di trasmissione e distribuzione, sia in termini
di qualità di erogazione del servizio sia di sicurezza del sistema;
•
riserva di energia, dove i sistemi di accumulo sono utilizzati da produttori di energia – sia a
livello residenziale, commerciale e industriale, con i cosiddetti prosumer - al servizio di
impianti non programmabili.
I sistemi di accumulo come "riserva di energia"
Questa è la forma più conosciuta e utilizzata in Italia proprio perché coinvolge il prosumer, il
soggetto che da utente elettrico è diventato anche produttore di energia, sfruttando il modello
della generazione distribuita.
Prendiamo il caso di un impianto fotovoltaico da 3 kW (in Italia ce ne sono circa 180.000, oltre il
60% del mercato residenziale) a cui venga accoppiato un sistema di accumulo agli ioni di litio di 3
diverse capacità: 2,4 e 6 kWh.

Le soluzioni tecnologiche per i sistemi di accumulo(fonte Energy Strategy Group)

Sono state considerate due opzioni: nel primo caso l'impianto fotovoltaico da 3 kW era già
installato e il sistema di accumulo sia stato aggiunto, nel secondo l'impianto fotovoltaico ed il
sistema di accumulo siano installati insieme.
Nel caso delle batterie più piccole (2 kWh), con l'attuale struttura di costi (5.000 - 5.500 euro per il
retrofit e 3.500 - 4.000 per gli impianti ex novo) non è conveniente. Per raggiungere la soglia del
4% bisognerebbe non superare i 3.000 €/kWh, ossia circa il 33% in meno nel caso di impianti ex
novo e oltre il 40% nel caso di retrofit.
24
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La situazione per gli impianti da 4 kWh è migliore soprattutto per la redditività dell'investimento.
Considerando il vincolo del tempo di rientro, invece, il costo dovrebbe scendere sino a 3.000
€/kWh per rimanere almeno sotto la vita utile della batteria (10 anni).
Si si considera il mercato full electric in cui l'intero fabbisogno energetico dell'abitazione è
soddisfatto da apparecchiature che utilizzano il vettore elettrico (come le cucine ad induzione e le
pompe di calore), il tempo di ritorno è inferiore agli 8 anni e con rendimenti decisamente
interessanti.
Da questo si evince che l'impiego dei sistemi di accumulo come riserva di energia in ambito
residenziale appare ancora lontano dalla piena sostenibilità economica, soprattutto con
riferimento agli interventi di retrofit, che potrebbero giovare della base installata già esistente,
non emergono rendimenti dell'investimento tali da giustificarne la diffusione di mercato.
È dunque evidente che le strade per lo sviluppo del mercato in ambito residenziale sono due: la
prima non si basa sull'economicità del sistema ma privilegia l'innovazione tecnologica o di
sostenibilità ambientale dell'investimento; la seconda, invece, passa da un nuovo paradigma di
consumo elettrico che renda la produzione distribuita e l'utilizzo dell'energia elettrica la chiave
attorno alla quale vengono progettati i nuovi sistemi residenziali.

Vantaggi e svantaggi delle tecnologie ad accumulo elettrochimico (fonte Energy Strategy Group]

I sistemi di accumulo per i "servizi di rete"
L'impiego dei sistemi di accumulo per servizi di rete offre invece un quadro differente.
Come evidenziato da Vittorio Chiesa "si è scelto di concentrarsi sul mercato del dispacciamento,
con cui si intendono tutte quelle operazioni eseguite dall'ente regolato re per garantire la gestione
in sicurezza del sistema elettrico'.
Tra queste, particolare rilevanza economica assume il mercato dei servizi di dispacciamento
(MSD), dove viene acquistata e venduta l'energia necessaria a controbilanciare ogni
sbilanciamento sulla rete.
Sul MSD, Tema agisce come controparte centrale e le offerte da parte di chi è in grado di fornire
energia (o di ridurne la produzione) una volta accettate vengono remunerate al prezzo presentato.
Il costo dei servizi di rete sul MSD è stato pari nel 2015 a oltre 1,15 miliardi di euro, in calo
significativo rispetto al 2013 e 2014, grazie soprattutto agli investimenti fatti da Tema sulle
infrastrutture di rete. Se si considera come termine di paragone il costo dell'energia (PUN medio
del 2015 pari a 52,3 €/MWh), regolare il mercato è costato l'equivalente di 22 TWh di energia. Il
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2016 ha fatto però segnare una pericolosa inversione di tendenza, con il primo semestre che da
solo ha comportato costi per oltre 1 miliardo di euro.
Al mercato del dispacciamento possono partecipare solamente gli impianti abilitati, ossia unità di
produzione o consumo che rispondono a requisiti fissati. Le unità abilitate (UA) ad oggi sono
esclusivamente impianti programmabili, escludendo dunque sia gli impianti alimentati a fonti
rinnovabili non programmabili (eolico e fotovoltaico) sia i sistemi di accumulo.
Ancora lontano l'accesso al mercato dei servizi di dispacciamento in Italia per quegli operatori che
offrono attraverso sistemi di accumulo appositamente connessi alla rete, servizi già disponibili e in
Gran Bretagna e in Germania.
Le prospettive di mercato
Il rapporto ha stimato il potenziale di mercato dei sistemi di accumulo come riserva di energia
come costituito da 3 componenti chiave:
•
• le nuove realizzazioni residenziali sviluppate secondo il modello full electric ossia
l'accoppiamento di sistemi di produzione localizzati (fotovoltaico), sistemi di accumulo ed
utenze esclusivamente elettriche per soddisfare i fabbisogni energetici della famiglia
inclusa la mobilità;
•
le realizzazioni residenziali in retrofit su impianti esistenti, dove l'impiego dei sistemi di
accumulo è in accoppiamento ad impianti di produzione di energia localizzati esistenti ed è
quindi richiesto l'adeguamento dell'impianto con la sostituzione dell'inverter;
•
le realizzazioni non residenziali, per prosumer commerciali o industriali o nei casi di
impianti stand alone di produzione di energia da fonti rinnovabili non programmabili.
Il mercato potenziale dei sistemi di accumulo come riserva di energia da qui al 2025 può essere
stimato in 150 milioni di euro, di cui il 5096 relativo ai sistemi ex novo (oltre 25.000 realizzazioni) e
il restante 5096 al retrofit (circa 21.000 realizzazioni). Il valore è dunque interessante anche se
complessivamente si raggiunge solo il 15%-20% del totale della base installata al 2025 di impianti
residenziali di produzione di energia localizzati (fotovoltaici).
I sistemi di accumulo ad oggi in Italia non possono offrire servizi di rete, e di conseguenza il
mercato è pari sostanzialmente a zero.
Considerando invece la possibilità che i sistemi di accumulo siano abilitati ad operare nel mercato
del dispacciamento - è possibile stimarne un potenziale di mercato da qui al 2025.
Il mercato potenziale dei sistemi di accumulo nei servizi di rete, invece, da qui al 2025 può essere
stimato in circa 90 milioni di euro nello scenario conservativo e sino a 420 milioni di euro nello
scenario espansivo, quindi un mercato potenziale grande sino a quasi 3 volte quello degli impieghi
come "riserva di energia".
L'Italia davanti a un bivio
Il mercato dei sistemi di accumulo nel nostro Paese è di fronte ad un bivio: restare un mercato di
nicchia, rivolto quasi esclusivamente ai clienti residenziali e con una spinta fondamentale che non
è quella economica o diventare un mercato organico al sistema di generazione, ampliando i propri
confini al mondo delle imprese e permettendo la nascita di operatori specializzati?
Gli operatori specialistici dei sistemi di accumulo, il sistema imprenditoriale dell'energia e
soprattutto il regolatore hanno l'arduo compito oggi di decidere quale strada intraprendere.
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ATTUALITÀ

LABORATORIO DIDATTICO TECNOLOGICO DI INGEGNERIA ELETTRICA
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL LABORATORIO RICCARDO TOMMASINI

Comunicato Stampa del Politecnico di Torino
Il futuro e' elettrico, lo dice la “Energy Roadmap 2050” della Commissione Europea che traccia le
linee guida per uno sviluppo sostenibile e sicuro: "l’elettricità W svolgerà un ruolo molto piu
rilevante rispetto alla situazione attuale". Il Politecnico di Torino e il Dipartimento Energia
"Galileo Ferraris" lavorano in questa direzione...
Il 17 Maggio 2017 alle 16.30 presso il Dipartimento Energia "Galileo Ferraris" del Politecnico di
Torino (accesso dal cortile adiacente l’Aula 16 e la Sala Studio Nord) il Magnifico Rettore Prof.
Marco Gilli intitolerà il Laboratorio Didattico Tecnologico di Ingegneria Elettrica al Prof. Riccardo
Tommasini.
Il laboratorio, recentemente ristrutturato, permetterà agli studenti la sperimentazione diretta
delle soluzioni tecnologiche innovative in applicazioni quali la generazione di energia mediante
turbine eoliche e panelli fotovoltaici, gli azionamenti elettrici per veicoli ibridi ed elettrici, sistemi
di ricarica e di accumulo e sistemi domotici. Saranno inoltre disponibili i principali strumenti di
simulazione ed emulazione delle reti elettriche per lo studio delle smart grids.
La nuova struttura didattica e’ il punto di riferimento per i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in
Ingegneria Elettrica dove, grazie al progetto di riforma del corso recentemente approvato, gli
studenti potranno applicare subito alcuni aspetti della teoria già assimilata nel corso di studi.
Nel laboratorio viene infatti trasferita l'esperienza acquisita dai docenti del Collegio di Ingegneria
Elettrica nei progetti di ricerca. I docenti elettrici del Dipartimento godono infatti di un elevato
ranking scientifico internazionale, sesto posto in Europa e primo in Italia, nei settori delle Smart
grid, della produzione di energia da fonti rinnovabili, nella ricerca per i sistemi di trazione per le
auto elettriche e i loro sistemi di ricarica statica o mediante trasmissione wireless della potenza.
Collaborazioni decennali con importanti centri di ricerca, ad esempio il Joint Research Centre for
Energy and Transport della Commissione Europea e con una rete di Universita' leader a livello
globale hanno permesso di riportare nel laboratorio le best practice per la didattica della
tecnologia elettrica e la conversione dell'energia.
Il laboratorio si avvale inoltre di diverse collaborazioni con realtà industriali di alto profilo
internazionale. National Instruments Italy che, attraverso la convenzione con il Dip. Energia,
permette di utilizzare i più avanzati strumenti industriali in materia di acquisizione e dati e
automatizzazione degli esperimenti in ambiente LabView. STMicroelectronics, tramite il
laboratorio congiunto St-Polito, ha fornito supporto e partnership sui microcontrollori e
convertitori per la conversione energetica ed il controllo del moto. De Lorenzo S.p.A. azienda
leader nella strumentazione didattica che crede nell'iniziativa e collabora con il Dip. Energia alla
progettazione di kit didattici dedicati.
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L'intitolazione del laboratorio al compianto Prof. Riccardo Tommasini, recentemente scomparso,
e' un modo per rendere viva la memoria della sua attività nei settori dell'ingegneria e della
sicurezza elettrica. L'Ing. Roberto Pomponi, consulente ed esperto di telecomunicazioni e di
protezione delle strutture dai fulmini, Presidente del Comitato Tecnico 304 del CEI "Interferenze
elettromagnetiche", illustrerà i principali aspetti della ricerca e della vita mentre il ruolo della
figura del Prof. Tommasini nell'attività normativa sarà ricordato dall'Ing. Carlo Formento,
Presidente della Sezione Piemonte-Valle d'Aosta dell'AEIT.
All'interno della cerimonia saranno consegnati anche riconoscimenti agli studenti del Team di
Promozione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica
Seguirà la visita al Laboratorio e, al termine della cerimonia, è previsto un rinfresco.
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NOTOZIE DAGLI ALBI

RICOMINCIAMO DALLE SCUOLE
INIZIATIVA DELL’UNAE
RICOSTRUIRE DOPO IL TERREMOTO “RICOMINCIAMO DALLE SCUOLE”

A cura della segreteria dell'UNAE Umbria
Egregio Direttore,
vorrei segnalarle una interessante iniziativa di UNAE Umbria, che il 28 aprile scorso in occasione
dell'assemblea annuale, a Spoleto ha voluto fare un gesto concreto di solidarietà nei confronti
delle popolazioni colpite dal terremoto, donando all'IPSIA di Cascia apparecchiature e strumenti di
lavoro del settore elettrico.
Voglio ringraziare tutte le aziende dell'UNAE che hanno reso possibile questo gesto.
Voglio, altresì ringraziare il Presidente Franco Micanti ed il segretario Mario Palazzetti di UNAE
Umbria per questa idea ed anche per gli argomenti trattati nel corso del seminario che ha
preceduto l'assembla, argomenti di grande attualità quali:
- Il Libero Mercato Dell'energia Elettrica- Iniziative Di Enel Energia
- La Nuova Normativa Sui Campi Elettromagnetici
- La Banda Ultra Larga Con La Fibra Ottica
- La Manutenzione Degli Impianti Civili Residenziali,
Responsabilità e obblighi per gli installatori: DICO e DIRI
che sono stati presentati, in ordine di intervento da : Proeperini Dott. Ermanno e Ing. Piero
Ruggero di ENEL Energia, Pompei Ing. Michele Università Perugia,. Bonini Baldini Ing. Giacomo
Vice Presidente UNAE e dal sottoscritto.
Con l'augurio che l'iniziativa di UNAE Umbria sia presa ad esempio, la ringrazio per attenzione.
Il Presidente dell'UNAE
Ing. Marco Moretti
Spoleto 28/04/17
Unae Umbria (Albo di Qualificazione delle Imprese di Installazione Impianti) presente nel territorio
con circa cento imprese elettriche, quest’anno, ha voluto effettuare l’assemblea ordinaria dei Soci
a SPOLETO, in un Comune facente parte del cratere del Terremoto, presso il Ristorante “La
Fattoria” a S. Giovanni di Baiano, il giorno 28/04/17.
Ricostruire dopo il terremoto “ricominciamo dalle scuole” è questa l’iniziativa che l’Unae ha
voluto lanciare; in tale occasione l’Unae Umbria ha donato alla scuola Ipsia di Cascia materiali e
attrezzature per il laboratorio di elettrotecnica reso inagibile dal Sisma e da qualche giorno
riaperto agli studenti.
Analoga iniziativa da parte anche di alcune imprese associate con la fornitura gratuita di materiale
elettrico per la realizzazione di quadri didattici per il laboratorio di elettrotecnica dell’Istituto
Professionale di Cascia per consentire lo svolgimento degli esami pratici.
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In tale occasione, con inizio dalle ore 15,30 si è svolto anche un seminario al quale hanno
partecipato Enel Energia, l’Università di Perugia e l’Unae Nazionale con l’Ing. Marco Moretti su
temi molto interessanti come il risparmio energetico, la presenza di campi elettromagnetici, le
nuove tecnologie con l’impiego della fibra ottica e il libretto d’impianto elettrico per la sicurezza
degli edifici civili e residenziali.
Al termine del seminario il
presidente
dell’Unae
Umbria Micanti Franco ha
consegnato
ai
rappresentanti dell’Istituto
Omnicomprensivo Statale
“Beato Simone Fidati”, alla
professoressa
Giosiana
Delle Cese ed al professor
Bruno Saveri, il materiale
(attrezzature, utensili e
materiale elettrico) donato
dall’ Unae Umbria e dalle
Imprese
di
Spoleto
Castellani
Impianti
Srl,
Cieffe Snc e dalle Imprese
di Perugia Ime Snc, Bellini Impianti Srl, P.I.E. Snc, Scatimpianti Sas e la Elte Srl di Terni.
L’Unae pone a disposizione
la sua struttura tecnicologistica per la realizzazione
degli impianti elettrici nella
ricostruzione degli edifici
delle aree terremotate.
Inoltre le imprese dell’Unae
sono disponibili ad ospitare
gli alunni per Stage
nell’ambito del Progetto
alternanza Scuola-Lavoro ed
effettuare
interventi
formativi sui temi della
sicurezza nei luoghi di
lavoro e sulla realizzazione
degli impianti elettrici.
La professoressa Giosiana Delle Cese ha letto i ringraziamenti del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Tonti Rossella che ha apprezzato tale iniziativa come un grande gesto di solidarietà che rende gli
alunni e le loro famiglie, in un momento così particolare, beneficiari di una grande lezione di
umanità, con l'augurio che questa occasione sia solo l'inizio di un futuro scambio di progetti e
incontri formativi con l'Unae.
LA SEGRETERIA UNAE UMBRIA
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Di seguito si riporta il testo della lettera di ringraziamento trasmessa dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tonti Rosella dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "BEATO SIMONE FIDATI", Scuola
Infanzia-Scuola Primaria - Scuola sec. lO grado - IPSIA - Liceo Scientifico.
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
BARI, 7 GIUGNO 2017 ore 9.00

HOTEL NICOLAUS Centro Congressi
Via Cardinal A. Ciasca 27

CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

IMPIANTI elettrici.
Prestazioni funzionali e di sicurezza
Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno,
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.
La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli
impianti oggetto della guida.
Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione,
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso.
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.
La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede.
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

Programma
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Saluto Autorità
Direzione CEI

Ore 9.30

Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
alle esigenze umane
Prof. Angelo Baggini
Docente Università di Bergamo

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di
esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
Rappresentante CNVVF
Ore 11.15 Intervallo
Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi
con presenza di atmosfere esplosive
Prof. Giuseppe Cafaro
Docente Politecnico di Bari
Ore 12.45 Dibattito
Ore 13.15 Intervallo
Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
Ing. Giuseppe Bosisio
CEI Technical Policy and Quality
Ore 15.30 Impianti elettrici temporanei
Per. Ind Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI
Ore 16.15 Dibattito
Ore 17.00 Chiusura dei lavori
Ci accompagnano

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione,
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità
pratiche operative.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 05/06/2017
Per informazioni:
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it
A questo Seminario il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
Questo Seminario fa parte del sistema della
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

Abbonamenti in convenzione

Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI,
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un
prezzo estremamente ridotto.
Per informazioni:
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it

Partecipano

con il Patrocinio

PUGLIA
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CATALOGO CORSI UNAE 2017
Corsi certificati con Sistema ISO. Per maggior informazioni consultare il sito www.unae.it o la sede
regionale UNAE più vicina.
Corso
Principi di sicurezza degli Impianti elettrici (Corso Base)
Parte prima (7 ore)
Parte seconda (7 ore)
Parte terza (14 ore)

La sicurezza nella esecuzione dei lavori sugli impianti elettrici (14 ore)
( senza 2 ore per rischi specifici)

Formazione generale e formazione specifica per i lavoratori delle imprese installatrici d’impianti elettrici (16 ore)
( con 2 ore per rischi specifici)

Formazione generale e formazione specifica per i lavoratori delle imprese installatrici d’impianti elettrici (6 ore)
Corso di Aggiornamento (ogni 5 anni)
Il Preposto ai lavori (8 ore)
(Funzione-Ruolo-Compiti)

Manutenzione ed esercizio delle cabine MT/BT (16 ore)
Regole Tecniche di connessione per gli utenti passivi e attivi alle reti MT
La manutenzione e l’esercizio delle cabine MT/BT Utente (8 ore)
Elettrotecnica Generale per installatori di impianti elettrici (20 ore)
Parte prima
Parte seconda
Parte terza
Parte quarta
Appendice
Esercizi
Questionario
Progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici (20 ore)
Manutenzione
Manutenzioni impianti fotovoltaici (10 ore)

Nuovo

Impianti illuminazione esterna
Progettazione, costruzione e manutenzione.
(impianto elettrico)

Impianti di illuminazione interna normale e sicurezza (3 ore)
Progettazione -costr.,Verifica degli impianti di terra impianti con tensione >1000V-secondo CEI -DPR462/01 (3 ore)
*
Verifiche di legge sugli impianti elettrici -Adempimenti e procedure (3 ore)*
Nuovo
DM 37-08 (4 ore)
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di rispondenza
Libretto manutenzione e uso impianto elettrico
Rifasamento degli impianti elettrici (2 ore)

Nuovo

Infrastrutturazione digitale degli edifici [civile abitazione] (2 ore)
HBES/CCCB- Home e Building (4 ore)
Electronic Systems/ Comand Control Comunication Building
Internet of Thigs (2 ore)
Sicurezza per riparatori auto elettriche e ibride (8 ore)

Nuovo
*

Nuovo

Ingegneria della Manutenzione dell'impianto elettrico (3 ore)
* in corso di certificazione
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DIFFERENZIAMOCI

DOMANDE E RISPOSTE
“LA VITA SENZA LIBERTÀ, È COME UN CORPO SENZA LO SPIRITO”

GIBRAN

SPERANDO DI NON VIVERE NUOVAMENTE ALTRE MANCHESTER E NIZZA
cura dell’ing. Pietro Umberto Cadili Rispi
Un impianto domotico ha i sensori di vento e chiude tutte le tapparelle in caso di forte vento. Se
dovesse esserci un bambino sotto la tapparella, come faccio ad evitare pericoli?
Si applica la norma CEI EN 60335 – 2 - 103 “ Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e
similare”. Nello specifico si applica la parte 2: norme particolari per attuatori di cancelli, porte e
finestre motorizzati.
Sono in possesso di uno strumento che esegue prove di funzionamento degli interruttori
differenziali con Idn/3. Mi è stato detto da un collega che la prova di non intervento del
differenziale va eseguita con Idn /2 e non con Idn /3. E’ giusta tale indicazione?
Le norme di prodotto, per gli interruttori differenziali, impongono il limite di I dn/2 per la corrente di
non intervento. Provare un interruttore con I dn/3 significa accettare un dispositivo che potrebbe
intervenire più spesso del previsto.. con il rischio di vedere qualche paperino che decide di
bypassare il dispositivo stesso. Mi è successo di recente in un lavoro portato avanti con un
collega… C’è da segnalare però, che la norma di prodotto ammette anche di effettuare la prova
anche con valori inferiori a I dn/2. Il che vale a dire che può continuare ad usare lo strumento che è
in suo possesso.
Un quadrista è tenuto a provare i differenziali che installa su un quadro? Perché non si testano
anche gli automatici?
Per definizione, i differenziali sono meno affidabili degli automatici e per questo motivo vanno
testati sia tramite il tasto di Test sia tramite prove strumentali che valutino i tempi di risposta.
Detto questo, le norme quadri non implicano nessuna prova a carico del quadrista sui differenziali.
La norma impianti prevede la prova strumentale nella verifica iniziale dell’impianto e nelle
successive prove periodiche.
In sostanza: la prova sui differenziali la fa l’impiantista che monta il quadro nella verifica iniziale.

I nostri corsi? Visita il catalogo su www.unae.it
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RUBRICA

ENGLISH FOR ELECTRICIANS & CO.
LEMMI E SIGLE IN LINGUA INGLESE, DIFFUSE DALLE NORME TECNICHE.

S

Antonello Greco.
empre più spesso le norme tecniche si arricchiscono di nuovi termini che derivano dalla lingua
inglese, merito della standardizzazione delle norme a livello internazionale.

Il motivo di questa piccola rubrica? Cercare di rendere familiari le nuove sigle ed i lemmi che
stanno divenendo linguaggio comune e che sempre più spesso ritroviamo nelle definizioni
normative delle nostre norme tecniche … nella speranza di rendere più agevole il nostro mestiere.
Il termine che voglio proporvi è Feeder
Secondo quanto indicato all'articolo 3.1.10 della Norma Cei En 61936-1:2014-09 è linea elettrica
che ha origine da una cabina primaria e alimentante una o più cabine secondarie o uno o più rami
di linee od ogni combinazione tra questi due tipi d’impianti.
Alla prossima.
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DI
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TAVOLE MATEMATICHE
Elevazione a potenza

EEMS - sistema di gestione dell’energia elettrica
Sistema comprendente apparecchiature e dispositivi vari nell’impianto ai fini della gestione
dell’efficienza energetica (Norma Cei 64-8/8-1:2016-08).
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