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… scusate il ritardo ...

Le scuse, questa volta, sono doverose.
Il numero 4 in verità avrebbe dovuto essere diffuso lo scorso 
10 luglio, prima della meritata pausa estiva.
Nel frattempo, però, alcune vicissitudini ci hanno consigliato 
di procrastinarne la diffusione.
Questo ha permesso di inserire il nuovo catalogo dei corsi 
che la segreteria dell'UNAE ha completato al fine di rendere 
l'offerta formativa dedicata ai nostri soci più aderente alle 
loro richieste.
I  corsi  sono tutti  con  certificazione  di  Sistema ISO curati 
dalle segreteria tecnica e da vari gruppi di lavoro.
Soprattutto,  i  corsi  sono  forniti  direttamente  da  tecnici 
UNAE.
Come  potrete  leggere,  alcuni  riguardano  nuove  sfide 
tecnologiche,  come l'Internet  delle  cose  (IoT),  la  mobilità 
elettrica, la domotica.
Per maggiori dettagli vi invito a contattare le sedi regionali  
degli Albi aderenti all'UNAE.
La seconda novità riguarda il restyling del nostro sito web al 
cui interno potrete trovare una serie di servizi innovativi e – 
come sempre – l'archivio del Notiziario sempre accessibile 
gratuitamente e liberamente.
Di questo e altro, però, parleremo approfonditamente nel 
numero 6 – novembre/dicembre che si  prospetta ricco di 
notizie.
Permettetemi allora, ancora una volta, di rinnovare le scuse 
per il ritardo.
Alla prossima.
Buon lavoro.

          Antonello Greco.
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PRIMO PIANO

QUALIFICAZIONE E ATTIVITÀ FORNITA DAGLI ALBI DELL’UNAE
SCOPI,  MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE,  ATTIVITÀ DEGLI ALBI A FAVORE DELLE 
IMPRESE QUALIFICATE

Marco Moretti – Presidente UNAE

l DM 37/08 che ha sostituito la legge 46/90 individua nella figura dell’installatore “abilitato” il 
garante della sicurezza e della qualità dell’impianto elettrico. Ne deriva che l’Installatore di tali  
impianti dovrebbe possedere e mantenere nel tempo, una adeguata preparazione per poter 

assicurare con continuità l’esecuzione di “impianti a regola d’arte”.
I
Gli installatori qualificati dagli Albi Regionali aderenti all’UNAE, sottoponendosi volontariamente 
ad una procedura di qualificazione, offrono la necessaria garanzia di elevata professionalità nel 
rispetto della normativa vigente e in applicazione della “regola dell’arte”. 
A conferma di quanto precede basta ricordare che nella nuova legge come nella precedente non è 
ancora affrontato il problema delle verifiche, sia riferite agli impianti, che al possesso dei requisiti  
“tecnico - professionali”.
È  a  fronte di  questa situazione che la qualificazione volontaria  conseguibile  attraverso gli  Albi  
Regionali dell’UNAE assume un indubbio valore etico - sociale, stante l’importanza sociale della 
sicurezza degli impianti.

Impianti elettrici sicuri
È questo uno dei principali obiettivi degli Albi di qualificazione che operano, in alcuni casi da oltre 
trenta anni, in tutte le Regioni italiane come emanazione dell’UNAE nazionale. Troppe e troppo 
gravi  sono  ancora  le  conseguenze  derivanti  da  impianti  elettrici  non  correttamente  eseguiti:  
infortuni domestici e sul lavoro, incendi, innumerevoli danni, problemi agli apparecchi utilizzatori,  
ecc.
L’impresa installatrice, con la fornitura e la posa in opera di componenti e materiali e la verifica  
dell’installazione, assume di norma un ruolo centrale nella realizzazione di tali impianti e pertanto 
solo il buon livello tecnico e professionale della stessa Impresa può assicurare nel tempo impianti  
sicuri, affidabili e funzionali. In ogni caso l’Impresa installatrice è tenuta a fine lavori, a rilasciare la  
“Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte”.
In  piena  coerenza  con le  finalità  della  legge  e  delle  norme gli  Albi  dell’UNAE nell’ambito  del 
perseguimento di tale obiettivo sviluppano la propria azione tecnico – culturale sulla base delle  
indicazioni del proprio Consiglio Direttivo nel quale sono rappresentate le principali componenti  
associative  ed  imprenditoriali  interessate  all’impiantistica  di  qualità  (distributori  di  energia 
elettrica,  forze  che  compongono  il  settore  elettrico,  componenti  culturali,  associazioni  di 
categoria, comprese quelle degli installatori elettrici, enti di verifica, ecc.).
In questo modo gli  Albi  dell’UNAE contribuiscono concretamente, mediante continue azioni  di 
formazione e informazione, nonché attestando la qualificazione delle Imprese aderenti, a dare la 
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necessaria sicurezza ed affidabilità agli impianti in favore della generalità della Committenza e di  
quanti operano negli ambienti di vita, nell’industriale, nel terziario.

Qualificazione e mercato: le sfide da affrontare
L’UNAE già da diversi anni si sta prodigando per arrivare alla realizzazione, in ogni Regione Italiana,  
di  un  Albo  delle  Imprese  dell’installazione  elettrica,  che  per  preparazione  professionale  e  
consistenza  numerica  degli  aderenti  possa  sempre  più  supportare  il  ruolo  delle  Imprese 
qualificate, in modo che le stesse possano affrontare in condizioni adeguate le esigenze e le sfide 
di una realtà attuale che, tanto per le condizioni del mercato quanto per la continua produzione di  
normativa, comincia a delineare concreti segnali di evoluzione dell’intero comparto, proponendo 
quindi sfide che ragionevolmente solo le Imprese più qualificate, più aperte alla formazione del  
personale, più organizzate, potranno convenientemente affrontare.
Con tali  prospettive già da tempo le sedi regionali  dell’UNAE si dedicano a questo processo di  
crescita delle Imprese, indirizzandosi di norma verso un sistema di piccole - medie Imprese, spesso 
lontane  dai  problemi  della  qualificazione,  dell’organizzazione  aziendale,  della 
formazione/aggiornamento del personale, nella convinzione che questi fattori, siano determinanti 
per la vita dell’impresa e per rimanere a competere nel mercato.
È con queste convinzioni che UNAE, che è Organismo senza fini di lucro, sollecita le Imprese più 
sensibili a queste tematiche ad aprirsi ad una prospettiva di crescita nella qualificazione.

Perché associarsi agli Albi di qualificazione UNAE
Tra le varie e numerose motivazioni che supportano una richiesta di qualificazione da parte di una 
impresa del settore, le seguenti appaiono le principali:

• perché sono un sistema valido per gli installatori per proporsi all’esterno (ai Committenti)  
come imprese di sicuro affidamento;

• perché sono uno strumento che pur in una situazione estremamente difficile tendono a 
disciplinare e correggere il mercato, promuovendo lo sviluppo della qualità;

• perché  consentono  all’installatore  di  mantenere  nel  tempo  e  migliorare  la  propria 
qualificazione;

• perché forniscono agli iscritti servizi vari e assistenza;
• perché la comunicazione che si crea tra gli iscritti facilita lo scambio di esperienze; 
• perché la qualificazione fornita dagli Albi UNAE è propedeutica ad ulteriori qualificazioni 

quale, ad esempio, quella ISO serie 9000. A tal fine sono state stipulate convenzioni con 
enti Certificatori a condizioni vantaggiose per le imprese associate.

Caratteristiche della qualificazione fornita dagli Albi
La qualificazione fornita dagli Albi avviene con riferimento ad uno “Statuto tipico” che fissa le linee 
di comportamento delle Imprese interessate in riferimento alle finalità sopra indicate. Infatti  la  
qualificazione fornita alle Imprese del settore presenta le seguenti caratteristiche:

• volontarietà di iscrizione da parte delle imprese, come già detto;
• aspetto esclusivamente tecnico della qualificazione e della classificazione per categoria di 

lavoro;
• muovendo da tali premesse, il Comitato Tecnico dell’Albo (C.T.A.), dopo aver riscontrato 

l’organizzazione aziendale, visita uno o più impianti realizzati per ciascuna categoria per la  
quale si  richiede l’iscrizione; accerta inoltre, attraverso un colloquio con il  Responsabile 
Tecnico, il livello di preparazione professionale dell’impresa. L’Albo controlla poi nel tempo 
il mantenimento della qualificazione promuovendo annualmente una serie di verifiche in 
tale direzione (la classificazione tecnica delle categorie di lavoro, è riportata nella domanda 
di qualificazione).
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Certificato di qualificazione
A  completamento  degli  accertamenti  e  delle  verifiche  previste,  se  l’esito  delle  valutazioni  è 
positivo, l’Albo rilascia all’impresa interessata un “certificato di qualificazione” per le categorie di  
lavoro interessate, come da fac-simile unito.
La validità del “certificato” rimane subordinata al mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno 
determinato  la  qualificazione  e  all’uopo,  l’Albo  organizza  periodicamente  verifiche  di 
mantenimento, come già detto.
L’Impresa che desideri ampliare nel tempo le categorie di qualificazione dovrà avanzare una nuova 
domanda per le nuove categorie richieste.
Con  l’invio  del  “certificato  di  qualificazione”  l’impresa  viene  associata  all’Albo  regionale 
assumendo  pienamente  i  diritti  e  i  doveri,  così  come  regolamentati  dallo  specifico  Statuto  - 
Regolamento che viene inviato unitamente alla certificazione.

I servizi offerti dagli Albi
I servizi offerti da UNAE agli Associati sono così riassumibili:

• sviluppo dell’attività di qualificazione, secondo il proprio regolamento interno o i protocolli  
di  riferimento,  con rilascio di  specifico “Certificato  di  qualificazione”,  a  completamento 
dell’esito positivo;

• verifiche  nel  tempo  del  mantenimento  delle  condizioni  che  determinarono  la 
qualificazione;

• sviluppo  nel  tempo  di  azioni  di  “reclamizzazione”  delle  Imprese  qualificate  con 
l’inserimento delle stesse nei siti internet  UNAE nazionale www.unae.it, siti che vengono 
costantemente aggiornati sulla base delle variazioni comunicate dalle Imprese;

• invio della stampa tecnica, con particolare riferimento alla stampa tecnica UNAE;
• sviluppo delle attività formativa, culturale e di aggiornamento mediante l’effettuazione dei 

corsi  sul  territorio  (da  quelli  di  base  a  quelli  di  natura  specialistica),  partecipazione  a 
seminari, giornate di studio, ecc.;

• sviluppo di attività di consulenza ed assistenza tecnica per rispondere a quesiti formulati 
dalle Imprese associate;

• partecipazione all’attività di normazione del CEI (norme e guide) con presenza costante e 
regolare  ai  lavori  dei  principali  Comitati  Tecnici  del  CEI  (Comitato  Elettrotecnico  ed 
Elettronico  Italiano);  raccolta  in  merito  e  vaglio  delle  osservazioni  e  delle  proposte 
avanzate dagli associati;

• diramazione informativa e linee comportamentali in ordine ai principali aspetti normativi, 
mediante lo strumento delle “Circolari Tecniche”.

Presenza di UNAE nei Comitati tecnici del CEI
UNAE  è  presente  nei  seguenti  comitati  tecnici  del  CEI  per  favorire  lo  sviluppo  dell’Italia,  la  
sicurezza degli impianti elettrici e garantire la migliore qualificazione  alle Imprese Associate:

1. CT 64 - impianti elettrici utilizzatori BT
2. CT 78 - lavori elettrici sotto tensione
3. CT 81 – Protezione contro i fulmini
4. CT  82 – Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare
5. CT 99 - impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV P.I.
6. CT 205 - sistemi bus per edifici HBES ( si occupa di Building automation) 
7. CT 306 – Interconnessione di apparecchi di telecomunicazione (cablaggio strutturato) 
8. CT 315 - Fonti ed energie rinnovabili
9. CT 316 - connessione alle reti elettriche di distribuzione AT, MT, BT 

La Presidenza e la Segreteria Nazionale UNAE
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

CORSI DI FORMAZIONE UNAE 2017-18
PUBBLICATA LA PROPOSTA DI FORMAZIONE DEDICATA AGLI INSTALLATORI

Di seguito si riporta il nuovo catalogo dei corsi predisposti dalla segreteria dell'UNAE e che saranno 
attivati dalle singole sezioni.
Per  maggiori  informazioni  si  rimanda  alla  sede  del  proprio  albo  territoriale  o  al  sito  web: 
www.unae.it

Corso 1
Principi di sicurezza degli Impianti elettrici - Corso base

Il corso è suddiviso in quattro lezioni, è strutturato in parti teoriche ed applicative ed è il primo 
corso a cui  deve partecipare chi  intende svolgere la professione di  "Installatore Elettrico",  per  
partecipare al corso è indispensabile avere la conoscenza dei principi dell'elettrotecnica.

Gli argomentati trattati dalle singole lezioni sono :

Lezione 1A
• Elettrotecnica di base ( legge di ohm, la potenza elettrica, ecc.)
• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano
• La legislazione vigente e le norme CEI con particolar riguardo alla CEI 64-8, ed i sistemi 

elettrici TT -TN -IT monofasi e trifasi
• La protezione dai contatti diretti, indiretti, la protezione differenziale e l'impianto di terra

Lezione 1B
• Il  dimensionamento delle condutture con riferimento alla protezione dalle sovracorrenti 

( cortocircuito e sovraccarico)
• La protezione contro le sovratensioni ( scaricatori)
• Le regole di connessione in bassa tensione( 230/400 V 50 Hz) sistemi TN e TT (Norma CEI 0-

21)
• Gli impianti negli ambienti residenziali- prestazioni d'impianto
• Ambienti particolare capitolo 7 64-8 ( bagni e docce)

Lezione 1C
• Cap.8 64-8 Efficienza energetica impianto elettrico
• Esempio di dimensionamento di un impianto elettrico
• Dichiarazione di conformità e verifiche e prove
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• Libretto impianto - Uso e Manutenzione

Lezione 1D
• La variante V364-8 in particolare i Luoghi medici e la protezione degli archi serie - gli AFFD
• La variante V4 - 64-8 la CPR 2011, riflessi sui cavi elettrici energia e impianti speciali

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di affrontare tutti i problemi che si presentano 
durante la realizzazione di un impianto elettrico, dell'effettuazione delle verifiche e delle prove 
richieste  dalle  norme  e  per  compilare  la  documentazione  necessaria  per  poter  redigere  la 
Dichiarazione di conformità ( Allegato I) prevista dal DM 37/08

Corso 2
La sicurezza nella esecuzione dei lavori elettrici sugli impianti elettrico

Il corso di formazione conforme alle norme CEI 11-27 ed. IV 2014 – Modulo 1A+2A CEI EN 50110-1 
ed. III 2014 e al D. Lgs. n. 81/08 è necessario per poter avere la qualifica di PES PAV e conseguente  
per avere attribuita quella di PEI per lavorare sugli impianti in tensione.

Le tre lezioni in cui si articola il corso trattano i seguenti argomenti:
• Fondamenti di antinfortunistica
• La legislazione e normativa sulla sicurezza per i lavori con rischio elettrico elettrico
• Shock elettrico e arco elettrico
• Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
• La qualificazione PES / PAV - Ruoli e competenze – Comunicazioni
• Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici
• DPI e attrezzature per i lavori elettrici
• Lavori fuori tensione – Lavori sotto tensione – Lavori in prossimità
• Prove e misure
• Lavori non elettrici
• Casi reali di infortuni elettrici
• Vengono riprese anche alcune nozioni basilari sugli impianti elettrici (sistemi elettrici, gradi  

di  protezione,  circuiti  SELV-PELV-FELV,  protezione  contro  i  contatti  diretti  e  indiretti, 
tensioni di terra, interruttori differenziali)

Alla fine del corso il partecipante avendo acquisito la conoscenza delle norme e delle leggi in tema  
di sicurezza sul lavoro ottiene la qualifica PES/PAV e può operare nell'ambito della manutenzione e 
della esecuzione degli impianti elettriche, con l'attribuzione della qualifica PEI potrà operare anche 
su impianti in tensione.

Corso 3
La sicurezza nella esecuzione dei lavori elettrici sugli impianti elettrici

Il corso di formazione conforme alle norme CEI 11-27 ed. IV 2014 – Modulo 1A+2A CEI EN 50110-1 
ed. III 2014 e al D. Lgs. n. 81/08 è necessario per poter avere la qualifica di PES PAV e poi anche 
quella  di  PEI  per  lavorare  sugli  impianti  in  tensione è altresì  necessario  per operare in alto e 
movimentare carichi.
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Il corso si articola in quattro lezioni su questi argomenti:
• Fondamenti di antinfortunistica
• La legislazione e normativa sulla sicurezza per i lavori con rischio elettrico elettrico
• Shock elettrico e arco elettrico
• Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
• La qualificazione PES / PAV - Ruoli e competenze – Comunicazioni
• Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici
• DPI e attrezzature per i lavori elettrici
• Lavori fuori tensione – Lavori sotto tensione – Lavori in prossimità
• Prove e misure
• Lavori non elettrici
• Casi reali di infortuni elettrici
• Appendice  I  "Formazione  Specifica  Altri  rischi  (diversi  da  quello  elettrico  es.Cadute 

dall’alto,movimentazioni carichi)
• Appendice: nozioni di impianti elettrici (sistemi elettrici, gradi di protezione, circuiti SELV-

PELV-FELV,  protezione  contro i  contatti  diretti  e  indiretti,  tensioni  di  terra,  interruttori  
differenziali)

Alla fine del corso il partecipante avendo acquisito la conoscenza delle norme e delle leggi in tema  
di sicurezza sul lavoro ottiene la qualifica PES/PAV e può operare nell'ambito della manutenzione e 
della esecuzione degli impianti elettriche, con l'attribuzione della qualifica PEI potrà operare anche 
su impianti in tensione. Comprendendo il corso anche i rischi specifici il partecipante può lavorare 
in alto e movimentare carichi.

Corso 4
La sicurezza nella esecuzione dei lavori elettrici sugli impianti elettrici

(ogni 5 anni)

Corso  di  Aggiornamento  per  i  lavoratori  delle  imprese  installatrici  di  impianti  elettrici  con  la 
qualifica PES/PAV, deve essere frequentato ogni 5 anni. Il corso è conforme all’art. 37 del D. Lgs.  
n.81/08, all’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27

Il corso in genere si svolge in due lezioni e tratta questi argomenti:
• Fondamenti di antinfortunistica e legislazione e normativa sulla sicurezza
• Shock elettrico e arco elettrico
• Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
• Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici: novità della Norma CEI 11-27 IV edizione
• DPI e attrezzature per i lavori elettrici
• Lavori fuori tensione – Lavori sotto tensione – Lavori in prossimità
• Prove e misure
• Lavori non elettrici
• Casi reali di infortuni elettrici

Il partecipante approfondisce e verifica l'esperienza già maturata e mantiene la qualifica PES/PAV 
per poter fare la manutenzione degli impianti elettriche e qualora gli venga attribuita anche la 
qualifica PEI per intervenire e lavorare su impianti in tensione.
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Corso 6
Il preposto ai lavori elettrici: competenze, obblighi e responsabilità.

Il corso intende illustrare il ruolo del preposto nel settore degli impianti elettrici, le prerogative che 
gli sono proprie ed a cui egli deve dare attuazione per svolgerlo ed individuare le responsabilità 
attraverso l’analisi delle norme che le prevedono.

Il corso si svolge su due lezioni e tratta questi argomenti:
• analisi di un infortunio: criticità operative e norme disattese
• il ruolo del preposto lavoro, le norme e la professionalità
• accordo stato regioni N.221/CSR del 21 dicembre 2011
• formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
• le prerogative del preposto lavoro
• gli obblighi nelle norme giuridiche
• il rischio elettrico e la prevenzione
• il preposto lavoro nei lst di impianti bassa tensione, nei lavori in prossimità ed in vicinanza
• le responsabilità nelle norme tecniche
• per saperne di più, (sintesi di quanto presentato)

Il partecipante con il corso acquisisce la conoscenza di quali siano le attribuzioni e competenze, di 
un preposto nella conduzione dei lavori su di un impianto elettrico previste dal DL 81/08 e dalle 
norme CEI in particolare la 11-27.

Corso 7
Manutenzione ed esercizio delle cabine MT/BT utenti
Conforme alla norma CEI 78-17 e alla Guida CEI 99-5

Il corso affronta i criteri e le modalità di esecuzione e la manutenzione delle cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT dei clienti finali per il mantenimento delle stesse in condizioni di efficienza  
tecnica e di sicurezza per il personale addetto.

Si rivolge agli addetti all’attività di costruzione e manutenzione delle cabine MT/BT, in possesso di 
una  consolidata  esperienza  lavorativa  formalmente  certificata  dal  Datore  di  Lavoro,  per 
partecipare al corso è necessario:

• essere in possesso almeno delle conoscenze di base dell’elettrotecnica
• essere formato sulla sicurezza nei lavori sugli impianti elettrici per aver frequentato il corso 

-  Formazione Generale e formazione Specifica per i  lavoratori  delle imprese installatrici 
d’impianti elettrici (conforme all’art. 37, c. 2, del D. Lgs. n. 81/08 e all’accordo n. 221 del  
21/12/2011 della Conferenza Stato-Regioni.

Il corso si svolge in quattro lezioni e tratta questi argomenti:
• Normative riguardanti le cabine MT/BT- Definizioni
• Regole tecniche di connessione CEI 0-16 Schemi elettrici delle cabine MT/BT
• Funzionamento della rete pubblica di alimentazione a MT
• Le  protezioni  dell’impianto:  tipologia,  funzionamento  e  coordinamento  con  quelle  del 

distributore pubblico
• Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e Servizio Idrico (AEEGSI)
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• Struttura delle cabine MT/BT Locali ed allestimenti
• Apparecchiature e componenti delle cabine MT/BT
• Pianificazione e programmazione della manutenzione
• Schede operative di manutenzione
• Metodi di lavoro e procedure di sicurezza
• Un caso d’infortunio
• DPI – Attrezzature - Strumenti

Il corso intende formare il personale che già opera nel settore elettrico per fornire le conoscenze  
tecniche  e  teoriche  per  la  costruzione  e  manutenzione  delle  cabine  elettriche  di  MT/BT, 
integrando  le  conoscenze  pratiche  con  i  criteri  normativi  (  legge  e  buona  tecnica)  inerenti  
l’esecuzione della manutenzione e l’esercizio degli impianti secondo i metodi della regola dell’arte, 
è sicuramente utile anche per chi opera già nel settore della costruzione e della manutenzione 
delle cabine di trasformazione MT/BT.

Corso 7-1
Manutenzione ed esercizio delle cabine MT/BT utenti
Conforme alla norma CEI 78-17 e alla Guida CEI 99-5

Il corso affronta i criteri e le modalità di esecuzione e la manutenzione delle cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT dei clienti finali per il mantenimento delle stesse in condizioni di efficienza  
tecnica e di sicurezza per il personale addetto.

Si rivolge agli addetti all’attività di costruzione e manutenzione delle cabine MT/BT, in possesso di 
una  consolidata  esperienza  lavorativa  formalmente  certificata  dal  Datore  di  Lavoro,  per 
partecipare al corso è necessario:

• essere in possesso almeno delle conoscenze di base dell’elettrotecnica
• essere formato sulla sicurezza nei lavori sugli impianti elettrici per aver frequentato il corso 

-  Formazione Generale e formazione Specifica per i  lavoratori  delle imprese installatrici 
d’impianti elettrici (conforme all’art. 37, c. 2, del D. Lgs. n. 81/08 e all’accordo n. 221 del  
21/12/2011 della Conferenza Stato-Regioni.

La lezione si svolge in due lezioni e tratta questi argomenti:
• Normative riguardanti le cabine MT/BT- Definizioni
• Parti strutturali dei locali adibiti a cabine MT/BT
• L’impianto elettrico delle cabine MT/BT - Schemi, apparecchiature e componenti
• Le protezioni dell’impianto: tipologia, funzionamento
• Pianificazione e programmazione della manutenzione. Norma CEI 78-17
• Creazione delle schede operative di manutenzione secondo la norma CEI 78-17
• Metodi di lavoro, manovre e procedure di sicurezza – Un caso d’infortunio
• DPI ( dispositivi protezione individuale) - Attrezzature – Strumenti
• Dichiarazione di adeguatezza alla norma CEI 0-16

Il corso intende formare il personale che già opera nel settore elettrico per fornire le conoscenze  
tecniche  e  teoriche  per  la  costruzione  e  manutenzione  delle  cabine  elettriche  di  MT/BT, 
integrando  le  conoscenze  pratiche  con  i  criteri  normativi  (  legge  e  buona  tecnica)  inerenti  
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l’esecuzione della manutenzione e l’esercizio degli impianti secondo i metodi della regola dell’arte, 
è sicuramente utile anche per chi opera già nel settore della costruzione e della manutenzione 
delle cabine di trasformazione MT/BT.

Corso 9
Elettrotecnica generale

Il  corso  affronta  i  principi  generali  dell'elettrotecnica,  corrente  continua,  elettrostatica, 
magnetismo ed elettromagnetismo, corrente alternata monofase e trifase, è il corso base per chi  
intende svolgere la professione di installatore di impianti elettrici, è evidente anche può essere 
anche un utile ripasso per chi opera già nel settore.

Il corso si articola sin quattro lezioni , su questi argomenti:

Prima lezione
• L’ atomo
• Generatore corrente
• Il circuito elettrico
• Legge di ohm - le grandezze elettriche
• Resistenza elettrica –serie-parallelo
• 1° e 2° principio di Kirchhoff
• Analisi circuiti
• Elettrostatica
• Condensatori serio e parallelo

Seconda lezione
• Magnetismo
• Elettromagnetismo
• I circuiti magnetici
• Azioni elettrodinamiche dei campi magnetici

Terza lezione
• Generalità corrente alternata
• Circuiti in corrente alternata
• Parametri elettrici incorrente alternata
• Rifasamento

Quarta lezione
• Generalità sui sistemi trifasi
• Collegamenti elettrici nei sistemi trifasi
• Sistemi elettrici trifasi
• Le grandezze elettriche nei sistemi trifasi
• Rifasamento nei sistemi trifasi
• Centro stella reale e virtuale

Alla fine del  corso il  partecipante ha una formazione idonea per affrontare  i  temi relativi  agli  
impianti elettrici ( legislazione, norme, esecuzione ) ed è pronto per frequentare i corsi sulla 37/08  
e sulla sicurezza per poi intraprendere la professione di Installatore elettrico.
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Corso 10
Gli impianti fotovoltaici

Il corso affronta principi fondamentali,il quadro legislativo e normativo, la struttura degli impianti  
fotovoltaici, il loro dimensionamento, collaudo, e la manutenzione a cui devono essere sottoposti 
nel tempo è strutturato in varie parti, sia teoriche che applicative

Il corso si articola su cinque lezioni e tratta i seguenti argomenti:
• Introduzione, dati storici/statistici, meccanismi di incentivazione
• Radiazione solare e conversione fotovoltaica
• Quadro legislativo e normativo
• Regole di connessione alla rete pubblica
• Misura dell’energia
• Condizioni tecnico economiche per la connessione alla rete
• Progettazione e sicurezza
• Criteri realizzativi
• Sistemi di supervisione
• Prevenzione incendi
• Collaudo e messa in esercizio
• Manutenzione
• Scambio sul posto e ritiro dedicato
• Sistemi di accumulo
• Adempimenti burocratici
• Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori elettrici

Il corso si rivolge ad installatori elettrici che intendano ampliare l'attività nell'ambito degli impianti  
fotovoltaici  o  che  intendano  approfondire  le  conoscenze  tecnico  normative  già  acquisite 
sull'argomento.

Corso 10-1
Manutenzione degli impianti fotovoltaici

Il corso presenta le procedure e gli interventi di manutenzione per il mantenimento in efficienza 
degli impianti fotovoltaici, fornisce gli indispensabili elementi di conoscenza che costituiscono la 
base  degli  operatori  qualificati,  si  rivolge  agli  installatori  che  abbiano  già  le  conoscenze  per 
realizzare gli impianti fotovoltaici.

Il corso si articola su due lezioni e tratta i seguenti argomenti:
• Conoscenze di base (Dati storici e statistici, Irraggiamento solare, efficienza e rendimento, 

struttura e aspetti tecnici)
• Sistemi di supervisione
• Prevenzione incendi
• Adempimenti burocratici
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Guasti più frequenti
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• Possibili migliorie
• Sistemi di accumulo
• Collaudo
• Adeguamenti alle delibere AEEG 84/2012, 243/2013, 421/2014
• Norme di sicurezza (lavori elettrici e cadute dall’alto)

Il  corso  si  rivolge  ad  installatori  elettrici  che  intendano  ampliare  l'attività  nell'ambito  della 
manutenzione ordinario e/o straordinaria agli impianti fotovoltaici installati.

Corso 13
Illuminazione esterna - Progettazione, costruzione e manutenzione

Il  corso  fornisce  le  indicazioni  tecnico  normative  la  progettazione,  l'esecuzione  la  messa  in 
esercizio, le verifiche ed collaudi , gli adeguamenti e la gestione degli impianti di illuminazione 
esterni di tipo fisso, situati nei parchi, nelle aree sportive, nelle piazze, nelle strade sia pubblici che 
privati.

l corso è di una lezione e tratta i seguenti argomenti:
• Generalità e struttura della Guida CEI 64-19
• Normativa e criteri per la progettazione
• I sistemi di alimentazione per l’illuminazione esterna
• Le strutture degli impianti per l’illuminazione esterna
• Distanziamenti dei sostegni e delle condutture rispetto ad altri i impianti e manufatti
• Allegato A - Lampade, ausiliari e apparecchi di illuminazione
• Verifiche, esercizio
• Manutenzione

Il  corso  si  rivolge  ad  installatori  elettrici  che  realizzino  e/o  svolgano  lavori  di  manutenzione 
ordinario e/o straordinaria agli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata.

Corso 13-1
Illuminazione interna Illuminazione di sicurezza -Tecnologia LED

Il  corso  fornisce  le  indicazioni  tecnico  normative  per  la  progettazione.  l  installazione  e  la  
manutenzione degli impianti di illuminazione interna "normale" e "sicurezza".
Particolare attenzione è posta alla nuova tecnologia a LED dando indicazioni, anche con esempi su 
quando sia utile sostituire apparecchi illuminanti con corpi illuminanti obsoleti con quelli con corpi 
illuminati ad alta efficienza energetica.

l corso è una lezione che tratta i seguenti argomenti:
• Quadro normativo e legislativo
• Colore luce
• Grandezze fotometriche
• Il progetto illuminotecnico
• tecnologia Led
• Certificazioni Apparecchi illuminanti
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• Confronto apparecchi illuminanti fluorescenti e apparecchi illuminanti a LED
• Risparmio energetico
• Le legislazione Regionale
• Arte e la magia della luce artificiale
• Illuminazione di sicurezza

Il  corso si  rivolge ad installatori  elettrici  che realizzino e facciano manutenzione ordinario e/o 
straordinaria agli impianti di illuminazione interna normale e di sicurezza nell'ambito pubblico o 
privato.

Corso 14
Progettazione e verifica impianto di terra negli impianti elettrici con tensione 

maggiore di 1000 V
Verifica 462-2001

Il corso fornisce le indicazioni tecnico normative per la compilazione della documentazione tecnica 
relativa a, progettazione, installazione e verifica degli impianti di terra negli impianti elettrici per 
impianti con tensione maggiore di 1000 V in alternata.
Il corso è di una lezione e tratta i seguenti argomenti:

• Quadro normativo e legislativo di riferimento
• Definizioni
• Tipi di guasto negli impianti
• Protezione di un impianto
• Impianto di terra progettazione
• Guasto a terra in BT in un sistema TN
• Procedure di sicurezza durante l’effettuazione delle verifiche
• Misure prove e verifiche
• Impianti alimentati con propria cabina di trasformazione
• Misure e verifiche –tensione di contatto

Il  corso si  rivolge ad installatori  elettrici  che realizzino e/o verifichino l'impianto di  terra negli 
impianti a tensione superiore a 1000 V, in genere cabine di trasformazione MT/BT.

Corso 14-1
Verifica sugli impianti elettrici

Adempimenti e procedure

Il  corso fornisce le indicazioni tecnico normative per le verifiche sugli impianti elettrici  previste  
dalle legislazione e dalle norme CEI 64-8.
Il corso di una lezione tratta i seguenti argomenti:

• Le verifiche degli impianti: quadro legislativo e normativo
• Tipologie delle verifiche: iniziali, periodiche, straordinarie
• Registro delle verifiche
• Esame a vista
• Verifiche degli impianti di terra
• Le procedure di sicurezza per ‘effettuazione delle verifiche
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• Gli errori di misura degli strumenti
• Metodologia delle verifiche degli impianti di terra
• Misura delle tensioni di contatto
• Le tensioni trasferite a seguito di un guasto a terra

Il  corso si  rivolge ad installatori  elettrici  che devono fare la verifica iniziale per consegnare la 
dichiarazione di conformità e le verifiche periodiche sugli impianti elettrici.

Corso 16
DM 37/08 Tutto quello che prevede, compreso Di.Co e Di.Ri

Il  corso  fornisce  tutte  le  indicazioni  per  chi  intende  iniziare  l'attività  di  Installatore  elettrico, 
compreso  tutta  parte  burocratica  a  cui  adempiere  presso  l'ente  pubblico,  indica  quale 
documentazione  si  debba  predisporre  per  poter  redigere  la  Dichiarazione  di  conformità  o  la 
Dichiarazione di rispondenza con serenità, compreso un esempio concreto .
Il corso è di una lezione e tratta i seguenti argomenti:

• Campo di applicazione
• Abilitazione delle imprese
• Le imprese non installatrici
• La dichiarazione di inizio attività
• I requisiti tecnico professionali
• La progettazione degli impianti
• La realizzazione e l’installazione degli impianti
• La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza
• Obblighi del committente o proprietario
• L’ iter della documentazioni
• Le sanzioni
• L’ impresa di Roberto
• Di.Co e Di.Ri i documenti da allegare

Il  corso  si  rivolge  ad  installatori  elettrici  che  realizzano  o  che  fanno  manutenzione  impianti 
elettrici.

Corso 16-1
Di.Co Dichiarazione di Conformità e Di.Ri Dichiarazione di Rispondenza

Il  corso  fornisce  le  indicazioni  per  predisporre  tutta  la  documentazione  per  redigere  la 
Dichiarazione di conformità e la Dichiarazione di rispondenza con serenità è presentato anche un 
esempio concreto .
Il corso di una lezione, tratta i seguenti argomenti:
• Campo di applicazione
• Abilitazione delle imprese
• Le imprese non installatrici
• La dichiarazione di inizio attività
• I requisiti tecnico professionali
• La progettazione degli impianti
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• La realizzazione e l’installazione degli impianti
• La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza
• Obblighi del committente o proprietario
• L’ iter della documentazioni
• Le sanzioni
• L’ impresa di Roberto
• Di Co e Di.Ri i documenti da allegare

Il  corso  si  rivolge  ad  installatori  elettrici  che  realizzino  e  facciano  manutenzione  agli  impianti  
elettrici.

Corso 17
Rifasamento degli impianti elettrici

Il corso presenta le procedure e gli interventi per assolvere alla richiesta del distributore
di avere un cosρ della potenza assorbita superiore a 0,95 e per aumentare l'efficienza energetica 
dell'impianto elettrico
Il corso è di una lezione e tratta i seguenti argomenti:

• Richiami di trigonometria
• Le grandezze elettriche- potenza reattiva
• Il rifasamento
• Tipi di rifasamento
• Calcolo potenza reattiva di rifasamento
• Le armoniche
• I condensatori di rifasamento
• Regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva
• Esempi impatto economico
• Rifasamento nell’autoproduzione

Il corso si rivolge ad installatori elettrici che intendano operare nell'ambito dell'efficientamento 
degli impianti elettrici tramite il rifasamento.

Corso 18
Infrastrutturazione digitale degli edifici - Legge 164/2014 conversione

DL 133/2014 CEI 306-2;64-100/1/2/3; 306-2

Il corso fornisce le indicazioni tecnico normative per la infrastrutturazione digitale degli edifici civili  
in ottemperanza della legge 164-2014, in sostanza per predisporre gli spazi, le canalizzazioni ed i  
quadri per portare negli edifici civili, la fibra ottica e distribuirla nella singole unità immobiliari, 
collegare la rete ICT a quella della comunicazione ( televisione ).
Il corso è di una lezione e tratta i seguenti argomenti:

• La legislazione L. 164/2014 Conversione D.L. 133/2014
• Definizioni
• Impianti ECC e Impianti non ECC
• Caratteristiche infrastrutturali fisiche multiservizio passive di edificio
• Infrastrutture di accesso all’edificio
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• Predisposizione per il collegamento fibra ottica edificio
• Indicazioni cablaggio ottico edificio
• Tecnologie per il cablaggio unità immobiliare
• Indicazioni cablaggio rame edifici

Il corso si rivolge ad installatori di impianti elettrici negli edifici civili.

Corso 20
HBES - Home and Building Electronic Systems IoT - Internet of Things

Il  corso  fornisce  indicazioni  tecnico  normative  per  approfondire  i  concetti  di  Domotica(Home 
Automation, Smart Home) materia che si occupa dell'integrazione delle tecnologie e degli impianti  
nelle abitazioni per realizzare case intelligenti, confortevoli, sicure e di semplice fruizione e più in  
generale di Building Automation (Automazione dell’edifici) che si occupa di applicazioni più estese 
e complesse riguardante le funzioni relative agli impianti elettrici e tecnologici di un edificio nel  
contesto industriale e terziario.
Il corso affronta anche la tecnologia IoT - Internet delle cose, che in pochi anni rivoluzienerà il  
mondo del controllo e del comando di tutti i tipi di utilizzatori elettrici e non elettrici.
Il corso si articola su 2 lezione e tratta i seguenti argomenti:

• Storia e definizioni
• Impianti tradizionali Impianti domotici
• Guide e norme CEI di riferimento
• Sistemi HBES - Architettura sistema
• Protocolli di comunicazione
• Sistemi HBES Konnex, ecc.
• Sistemi bus guide e norme di riferimento
• Progettazione, installazione e collaudo impianti HBES
• Componenti impianto Konnex
• Comunicazione basata sul protocollo IP (EN 13321-2)
• Livelli prestazione impianto elettrico appartamento civile abitazione
• Prescrizioni installative – Esempi
• Messa in servizio sistema KNX
• Funzioni di un sistema HBES
• Stima costi
• I oT - Introduzione - Aree di impiego
• Mercato dell’ IoT - Italia 1/2 
• Domotica ed IoT – Tecnologie
• IoT protocolli di comunicazione
• Manufacturing 4.0 ( Industria 4.0)
• System integrator
• Dichiarazione di conformità
• Incentivi fiscali

Il corso si rivolge ad installatori elettrici che operano nel settore energia e che abbiano interesse a 
sviluppare  la  loro  azienda  nell'ambito  dell'automazione  e  dell'Internet  delle  cose  (IoT)  che 
rappresentano il futuro.
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Corso 25
Sicurezza contro il rischio elettrico negli interventi sui veicoli elettrici e ibridi

Il corso fornisce le principali conoscenze previste dalla legislazione e dalle normative vigenti per i  
rischi ai quali sono esposti gli operatori che intervengono sui veicoli elettrici e ibridi in presenza di 
tensioni pericolose.
Il  corso  NON  SOSTITUISCE  la  necessaria  formazione  specifica,  a  cura  dei  costruttori,  per  la 
manutenzione dei diversi modelli di Veicoli Elettrici (EV).

Il corso si articola su 2 lezione e tratta i seguenti argomenti:
• Fondamenti di antinfortunistica
• La legislazione e normativa sulla sicurezza per i lavori con rischio elettrico elettrico
• Shock elettrico e arco elettrico
• Soccorso ai colpiti da corrente elettrica
• La qualificazione PES / PAV - Ruoli e competenze – Comunicazioni
• Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici
• DPI e attrezzature per i lavori elettrici
• Lavori fuori tensione – Lavori sotto tensione
• Lavori in prossimità
• Prove e misure
• Esempi di procedure di sicurezza dei costruttori
• Altri punti di attenzione per la sicurezza
• Soccorso a veicoli incidentati - Schede di soccorso
• Stazioni di ricarica

Il corso consente ai partecipanti di far si che i datori di lavoro possano valutare la possibilità di  
attribuire le qualifiche previste dalla norme EI EN 50110 e CEI 11-27 per l’esecuzione dei lavori  
elettrici:  Persona  Esperta  (PES) o  Persona  Avvertita  (PAV) per  lavori  fuori  tensione  ed 
eventualmente anche di  Persona Idonea (PEI) per lavori sotto tensione in bassa tensione (fino 
1.000 Vca e 1500 Vcc) limitatamente ai veicoli elettrici.

Corso 29
Manutenzione impianti elettrici ed elettronici

Il  corso  è  pensato  per  elettricisti  che  oltre  all’installazione  degli  impianti  elettrici,  vogliono 
cimentarsi anche nel RECUPERO (revamping), ottimizzazione, manutenzione degli impianti elettrici 
ed elettronici, settore questo che oltre alla Home e Building automation (Domotica), efficienza 
energetica, e smart grid Internet delle cose (IOT), fornisce nuove ed interessanti opportunità di 
lavoro.
Il corso è di una lezione ed è strutturato in parti, teoriche ed applicative:

• Nella  prima  parte  viene  illustrato  il  concetto  attuale  di  manutenzione  (preventiva, 
programmata, gestionale) e le leggi e norme vigenti che disciplinano la materia.

• Nella  seconda  parte,  vengono  descritte  le  modalità  operative  con  risvolto  pratico 
prendendo in esame situazioni aderenti alla realtà.

• Nella  terza  parte  sono  illustrati  i  concetti  che  la  ditta  assuntrice  anche  per  meglio 
rapportarsi con il cliente e condividerne necessità, opportunità e risultati può realizzare.
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• Nella quarta parte, vengono proposti alcuni esempi specifici con fac-simile di elaborati già 
predisposti  per  la  manutenzione  di:  impianti  di  illuminazione  di  emergenza;impianti  
rivelazione fumi;gruppo elettrogeno; ecc.

Alla fine del corso l’elettricista sarà in grado di:
• individuare il tipo di manutenzione più aderente alle necessità del proprio cliente
• impostare un piano di manutenzione
• realizzare schede specifiche di manutenzione
• avere a disposizione fac-simile di contratto di manutenzione(previo accordi con UNAE per 

utilizzo).

Corso 30
Cablaggio strutturato

Il  corso  fornisce  le  indicazioni  tecnico  normative  per  approfondire  i  concetti  del  Cablaggio  
strutturato, una Infrastruttura fisico-logica per far dialogare più tecnologie:

• ICT (Information end Communications Tecnologies) Tecnologie della informazione e della 
comunicazione

• HBES/CCCB  (Home  and  Building  Electronic  System)  -Commands  Controls  and 
Communications in Buildings - Automazione – Comando – Controllo

• BCT  (Broadcast  and  Communications  Technologies)  -  Tecnologie  di  trasmissione  e  di 
Comunicazione

• SAC  (Security  and  Control)  Fonia  ,  Video,  Comunicazione,  Automazione  e  controllo, 
Antincendio, Antintrusione, ecc. 

Il corso è di una lezione e tratta dei seguenti argomenti:
• Definizioni –Acronimi
• Trasmissioni dat
• Tipi -Topologia
• Velocità trasmissiva
• Mezzi trasmissivi
• Apparati attivi
• Internet
• Fasi Esecutive
• Norme Leggi
• Specifiche standard
• Topologia
• Mezzi trasmissivi - cavi bilanciati in rame – fibra ottica
• Media-Converter
• Specifico Progetto
• Architettura sistema
• C.S. – Materiali
• Alimentazione energia centri dati
• C.S. - Canalizzazioni
• Requisiti per la sicurezza
• Verifiche ( Collaudo)
• Documentazione
• Gestione e Manutenzione
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Il  corso si  rivolge  ad installatori  elettrici  che operano nel  settore  dell'energia  e degli  impianti  
speciali che abbiano interesse a sviluppare la loro azienda nell'ambito del cablaggio strutturato 
dell'automazione e dell'Internet delle cose (IoT) che rappresentano il futuro.

UN RICORDO DELL'AMICO GIULIANO BERGAMASCO

Gli amici dell'AEIT sezione Piemonte e Valle d'Aosta ci hanno comunicato che il loro segretario e  
tesoriere sig. Giuliano Bergamasco è improvvisamente mancato il 28 maggio scorso.
Pubblichiamo qui di seguito un suo breve ricordo.

on sono molte le persone che hanno la capacità di migliorare con 
la loro presenza un ambiente di lavoro, portando calore, allegria, 
ironia e amicizia. Giuliano è stata una di queste eccezioni. N

48 anni  fa  ho conosciuto Giuliano,  tecnico della  sala  macchine,  allorché 
come  giovane  assistente  appena  laureato  ho  messo  piede  nella  sala  di 
Macchine  elettriche.  Il  direttore  di  allora,  prof.  Carrer,  ci  aveva  dato 
l’incarico di riesumare una delle glorie dell’allora Istituto: la metadinamo di 
Pestarini.  Non sapevamo da dove cominciare. La metadinamo non tornò 
giovane,  anzi  spirò  per  sempre.  Ma  fra  una  svitata  e  l’altra  imparai  a 
conoscere  l’approccio  divertente,  umoristico  e  dissacrante,  ma  anche 

positivo ed efficace, che ha caratterizzato Giuliano nella sua vita al Poli. 
Arrivando in ufficio, era sempre un piacere imbattersi in Giuliano e sentire le sue battute che si  
propagavano nei corridoi. Ha dato molto al Poli, sia tecnicamente che umanamente.
Grazie Giulio.

Prof. Ing. Roberto Napoli, Professore Emerito - Dipartimento  Energia Politecnico di Torino

opo essere andato in pensione, Giulio è rimasto in Dipartimento Energia del Politecnico di  
Torino  in  quanto  dal  2009  è  stato  nominato  Consigliere,  Tesoriere  e  Segretario  AEIT  
Piemonte e Valle d'Aosta. Grazie a Lui è stato possibile conoscere ed entrare in sintonia  

con   tutti  i  Professori  del  Denerg  e  con  i  vertici  del  Politecnico.  Dobbiamo  essere  molto 
riconoscenti per l'animazione ed il coordinamento logistico durante le varie manifestazioni  che 
prestava con entusiasmo riuscendo con la Sua simpatia solare a sciogliere anche i personaggi più  
difficili.  Questa  incredibile  capacità  umana  è  l’eredità  più  importante  lasciataci  da  Giulio,  che 
rimarrà impressa nelle  menti  per ricordare a tutti  noi  quello che dovrebbe essere il  giusto ed 
equilibrato approccio alle relazioni umane, al mondo del lavoro e al senso di amicizia.

D
Dott. Carlo Formento, Presidente AEIT – Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

l  mio  eroe.  Un  padre,  marito  e  fratello  modello.  Un  modello  da  seguire.  Una  persona 
straordinaria  ed unica,  un  amore  così  grande,  che  meglio  non poteva  essere.  Che  fortuna 
inestimabile averlo nella nostra vita. Il suo modo di darci la vita e gioia di vivere. La simpatia  

così naturale, l’umanità, l’amore per la vita e l’entusiasmo per le cose semplici, la lealtà, l’onestà,  
l’altruismo e la felicità dal primo sorriso della mattina. Il carisma, la forza, la cultura, l’eleganza, la  
bellezza e purezza d’animo, la vivacità. Tutto questo ci ha insegnato. 

I
Ha dato senso alla nostra vita.  Ci ha dato tutto, insegnato il valore vero della vita, l’amore e la  
simpatia col suo sorriso e bontà pura, e quel sorriso indimenticabile che non ti lascia mai.
Un amore irripetibile e infinito che vivrà sempre con noi e dopo di noi.

Cristiana Bergamasco
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NOTIZIE DAGLI ALBI

NORCIA: ENEL CONSEGNA RICONOSCIMENTI AI DIPENDENTI

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL SINDACO DI NORCIA NICOLA ALEMANNO, ALLA 
REGIONE UMBRIA E A TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO COLLABORATO NELLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA

Fonte: Ufficio Stampa Enel Toscana e Umbria 

NORCIA –  Giornata  di  forte  emozione  organizzata  a  Norcia  da  e-distribuzione,  la  società  del 
Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, per ringraziare tutti i colleghi che fin dai 
primi  momenti  dell’emergenza  sisma  si  sono  adoperati  per  ripristinare  il  servizio  elettrico,  
fondamentale per la gestione dei soccorsi.

Alla  presenza  del  sindaco  di  Norcia 
Nicola  Alemanno,  dell’assessore 
comunale  Giuseppina  Perla,  di 
Valentino  Valentini  in  rappresentanza 
della presidente della Regione Umbria 
Catiuscia  Marini,  l’amministratore 
delegato  di  e-distribuzione  Gianluigi 
Fioriti,  il  responsabile  centro  Italia  e-
distribuzione  Gino  Celentano,  il 
responsabile  rete  elettrica  Toscana  e 
Umbria  Raffaele  Ruggiero  hanno 
consegnato una targa di ringraziamento 
a Francesco Fattibene, fino al 1° giugno 
responsabile  Zona  Umbria  e  adesso  a 
capo  dell’esercizio  rete  Toscana  e 
Umbria,  a  Claudio  Maracaglia, 
responsabile  dell’Unità  Operativa 

Spoleto, al capo squadra Pierluigi Porfidi e alle squadre operative di e-distribuzione che hanno 
lavorato sui luoghi del terremoto e che tuttora operano per contribuire alla ricostruzione.
Gino Celentano e  Raffaele  Ruggiero  hanno ricordato  che alcuni  colleghi,  la  cui  casa  era  stata 
gravemente  danneggiata  dal  terremoto,  hanno  anteposto  l’interesse  collettivo  alle  necessità 
personali,  mettendosi  subito  al  lavoro  per  contribuire  alla  gestione  dell’emergenza.  Questi  i  
numeri  messi  in  campo da e-distribuzione:  task  force  con 300 uomini  complessivi,  tra  Enel  e  
imprese appaltatrici, 470 allacciamenti eseguiti per un totale di 6,9 MW, 16 cabine secondarie e 80 
km  di  linee  da  ricostruire  tra  Norcia,  Cascia,  Preci,  Popoli,  Ancarano,  San  Pellegrini,  Savelli,  
Frascaro e Avendita.
“Grazie per aver organizzato questa giornata – ha detto il  sindaco Alemanno in un intervento 
molto toccante – perché ci aiuta a non dimenticare quello che è accaduto e a ricordare il lavoro 
che insieme siamo stati capaci di fare. Abbiamo vissuto momenti terribili e di grande sofferenza, 
quella che ci ha colpito è stata definita una delle emergenze più gravi degli ultimi 100 anni, ma ce  
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la stiamo facendo perché la tenacia del nostro popolo e la collaborazione tra tutte le persone, le  
istituzioni, le aziende, le associazioni sono state grandi e ci hanno permesso di trovare la forza di  
ripartire.  Nei  giorni  successivi  al  sisma –  ha  continuato  il  sindaco  –  prima  di  ricominciare  la  
ricostruzione  materiale,  abbiamo  dovuto  ricostruire  la  nostra  convinzione  di  scegliere  questi 
luoghi,  la nostra terra che in meno di  40 anni è stata colpita per tre volte dal  terremoto. Per 
questo abbiamo dato priorità alle scuole e subito dopo al lavoro, per ricostruire la speranza e la 
dignità di un popolo, delle famiglie, dei bambini e dei loro genitori, poi siamo passati alle case e ai  
beni artistici.

Ciò che ci ha consentito di fare tutto questo, e di proseguire oggi, sono stati i colori che sono fioriti  
poche ore dopo il terremoto: i colori di tutti i soggetti che, come angeli, sono arrivati subito in  
soccorso,  dalla  Protezione  Civile  ai  Vigili  del  Fuoco,  dal  Soccorso  Alpino  ai  Carabinieri  e  alla 
Forestale, dall’Esercito alla Polizia e tanti altri. Tra questi colori, c’erano anche quelli degli uomini  
Enel che in poche ore hanno ripristinato il servizio elettrico consentendo di avere energia elettrica  
per coordinare attività di soccorso e gestire l’emergenza. Per questo voglio dire un grande grazie a 
nome di  tutta la nostra comunità, per il  lavoro svolto e per quello che ancora state portando 
avanti”.
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“Per  noi  è  un  dovere  esserci  sempre per  garantire  un  servizio  elettrico  di  qualità  –  ha  detto 
Gianluigi Fioriti per e-distribuzione – ed è un dovere ancora più sentito esserci nelle situazioni di 
emergenza  con spirito  di  servizio,  professionalità  e  dedizione.  Mi  sento  di  dire  che  le  nostre 
persone non solo hanno lavorato con grande competenza ma hanno messo anche passione e 
abnegazione, mettendosi al servizio delle comunità e delle terre colpite dal terremoto. Ciò che è 
stato fatto è importante ed è altrettanto importante quanto ancora faremo insieme alle istituzioni  
e a tutte le forze in campo”.
“Fin da subito – ha dichiarato Valentino Valentini  per la Regione Umbria – abbiamo attivato i  
soccorsi  e  gli  uomini  Enel  sono stati  sempre  presenti,  facendo un  lavoro  importante.  È  stato  
fondamentale  mettere  insieme  tutte  le  forze  presenti  e  operare  in  modo  coordinato  per  
rispondere all’emergenza ed è altrettanto indispensabile proseguire oggi  a lavorare con questo 
spirito  di  collaborazione,  che contraddistingue tutti  i  soggetti  in campo, a  partire  dai  cittadini 
umbri”. 
 
Analogo gesto è stato svolto anche da 
parte  di  alcune  imprese  associate 
dell'Albo  UNAE  UMBRIA  (Castellani 
Impianti  Srl,  Cieffe  Snc  di  Spoleto, 
IME  Snc,  Bellini  Impianti  Srl,  P.I.E. 
Snc, Scatimpianti  Sas di  Perugia e la 
Elte  Srl  di  Terni),  con  la  fornitura 
gratuita  di  materiale elettrico per la 
realizzazione di quadri didattici per il 
laboratorio  dell’Istituto  di  Cascia,  al 
fine di consentire le prove di esame.

Alla manifestazione sono stati invitati 
anche  i  Presidenti  di  UNAE  Umbria 
Micanti Franco e di ANSE con il vice 
Patacca  Domenico  che  hanno 
partecipato  all'iniziativa  “Post  Terremoto”  “Ricominciamo  dalle  scuole”,  con  la  donazione 
all’Istituto Professionale I.P.S.I.A. di Cascia di materiali e attrezzature per allestire il laboratorio di  
elettrotecnica, spazio didattico reso inagibile dal sisma e da qualche giorno riaperto agli studenti, e  
di un Computer per il laboratorio dell'Istituto Omnicomprensivo Battaglia di Norcia da parte di 
ANSE.
Analogo gesto è stato svolto anche da parte di alcune imprese associate con la fornitura gratuita di 
materiale elettrico per la realizzazione di quadri didattici per il laboratorio dell’Istituto di Cascia, al  
fine di consentire le prove di esame.

L’UNAE pone a disposizione la sua struttura tecnico-logistica per la realizzazione degli  impianti 
elettrici  nella  ricostruzione  degli  edifici  delle  aree  terremotate.  Inoltre  le  imprese  dell’UNAE 
Umbria  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 SEGRETERIA UNAE Umbria
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FORMAZIONE

GIORNATA DI STUDIO

IMPIEGO DEGLI ESTERI NATURALI NEI TRASFORMATORI DI POTENZA: RIDUZIONE DEI 
RISCHI AMBIENTALI E D’INCENDIO

(BARI, 20 GIUGNO 2017 – FERRARA 20 SETTEMBRE 2017)

Comunicato Stampa Cei

ltre 250 persone alla Giornata di Studio organizzata dal CEI svoltasi il 20/06/17 al Centro 
Congressi dell’Hotel Majesty di Bari sulla presentazione dello stato dell’arte in materia di 
utilizzo degli esteri naturali nei trasformatori.O

La Giornata di Studio, giunta alla terza tappa, sarà portata il 20 settembre a Ferrara, presso la Fiera 
Rem  Tech  Expo  2017,  per  chiudere  il  ciclo  delle  presentazioni  riguardanti  gli  importanti 
aggiornamenti in materia e ai vantaggi offerti degli esteri naturali per il comportamento al fuoco e 
rischi ambientali.
Una ventina i relatori scelti tra i massimi esperti del settore a livello nazionale ed internazionale  si 
sono alternati per presentare gli importanti risultati raggiunti dal un Gruppo di Lavoro coordinato 
dall’Università di Roma “Sapienza”. Tale Gruppo di Lavoro è composto da tutte le parti interessate: 
Operatori del settore (tra i quali Terna, e-distribuzione Spa, Sea Marconi Technologies), Produttori 
di esteri naturali (tra i quali Cargill e Gruppo Parodi), dai Costruttori dei trasformatori (Getra) e 
dalle Autorità (VVF, INAIL e ISPRA).
L’esperienza  mondiale  e  le  più  recenti  sperimentazioni  avviate  anche  in  Italia  hanno 
progressivamente dimostrato che gli  esteri naturali  (comunemente detti “oli vegetali”) possono 
trovare una loro più precisa collocazione nel mondo dei trasformatori, sia di grande potenza che 
da  distribuzione.  Ciò  è  anche  confermato  dalla  recente  pubblicazione  CEI  della  Norma  IEC  e 
CENELEC EN 62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori e apparecchiature elettriche similari”.
Rispetto ai tradizionali oli minerali isolanti, gli esteri naturali presentano i seguenti principali grandi 
vantaggi: hanno un più elevato punto di fiamma (dai 130-140 °C si passa agli oltre 300 °C); sono 
sostanze essenzialmente non tossiche e non pericolose per l’uomo e l’ambiente (EPA o OSHA); gli  
esteri naturali, inoltre, sono una risorsa rinnovabile e a fine vita possono essere riutilizzati come 
sottoprodotti (es. biodiesel), rispondendo ai requisiti dell’economia circolare.

La Giornata di Studio è stata ripetuta a Ferrara il 20 settembre 2017
all’interno della Fiera Rem Tech Expo 2017.

Anche  questa  questa  edizione  della  Giornata di  Studio  fa  parte  del  Sistema  di  Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP. È in 
corso la procedura per il rilascio dei crediti formativi professionali da parte del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.

Per iscrizioni e informazioni:
www.ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri Convegni 
relazioniesterne3@ceinorme.it – tel. 0221006.202 
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DIFFERENZIAMOCI

DOMANDE E RISPOSTE

“FINITA QUESTA MOSTRA, DI LUCE ELETTRICA NON SENTIREMO PIÙ PARLARE”.
(ERASMUS WILSON, DOCENTE AD OXFORD, 1889

ALL'ESPOSIZIONE DI PARIGI).

a cura dell’ing. Pietro Umberto Cadili Rispi

n questo numero pre-vacanziero, ho deciso di tornare a parlare di un argomento che purtroppo 
continua  ad  essere  confuso:  dichiarazione  di  rispondenza  e  di  conformità.  Ricordiamoci 
sempre che la sicurezza elettrica non può permettersi di andare in soffitta o essere rimandata a 

quando si rientra dal mese di meritato riposo.
I
Premessa: l’amministratore di un condominio, per poter adempiere alle richieste del comune 
ove è sito uno stabile senza abitabilità, incarica un professionista per redigere le dichiarazioni di 
rispondenza  ai  sensi  del  DM 37/08.  Quest’ultimo,  analizzando  la  documentazione  fornita  si 
accorge  che  in  alcune  unità  immobiliari  sono  presenti  delle  DICO  rilasciate  da  imprese 
installatrici con la casella “manutenzione straordinaria” barrata. Cosa fare?
Innanzitutto,  bisogna  capire  se  è  possibile  reperire  l’installatore  che  ha  effettuato  tale 
manutenzione  per  sapere  cosa  effettivamente  ha  eseguito  come  lavori  di  manutenzione. 
Chiedergli di redigere una relazione ma segnalare che in un’unità senza DICO o DIRI, dal mio punto 
di  vista,  non  è  corretto  effettuare  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  senza  prima  aver 
provveduto a mettere a norma globalmente l’impianto.
In  parole  povere,  io  procederei  prima con il  verificare  se  è  possibile  rilasciare  la  DIRI  globale 
dell’impianto  elettrico,  pianificherei  quale  è  l’intervento  di  manutenzione  straordinaria   da 
effettuare, e a quel punto allegherei la DICO dell’intervento effettuato dall’impresa installatrice.

Quali misure bisogna effettuare prima di rilasciare una DIRI?
Sicuramente  bisogna  innanzi  tutto  avere  uno  strumento  di  misura  affidabile  e  calibrato 
possibilmente ogni anno. A quel punto, il professionista deve effettuare:

• la prova di isolamento: la misura della resistenza d’isolamento è basata sulla legge di Ohm.  
Applicando una tensione continua di valore conosciuto ed inferiore a quello della prova 
dielettrica, si  misura la corrente circolante, e si  determina il  valore della resistenza. Per 
principio la resistenza d’isolamento presenta un valore molto elevato ma non infinito e  
quindi, con la misura della debole corrente circolante, il megaohmmetro indica il valore 
della resistenza d’isolamento con un risultato in kΩ, MΩ, GΩ, oppure per alcuni modelli, in 
TΩ.  La prova di isolamento va fatta sul circuito sezionato, con gli  apparecchi utilizzatori 
scollegati  ,  tra ciascun conduttore attivo ed il  conduttore di  protezione. E’  consigliabile 
eseguire la misura di isolamento anche fra ogni coppia di conduttori attivi, presi a turno 
due a due. Questo valore di resistenza esprime la qualità dell’isolamento fra due elementi  
conduttori  e  fornisce  una  buona  indicazione  sugli  eventuali  rischi  della  circolazione  di 
correnti di dispersione.

25



Notiziario Aiel Irpaies Numero 4-5-2017

• Prova della continuità equipotenziale delle masse con la terra: con questa prova si intende 
verificare  che  i  conduttori  di  protezione  e  d  equipotenziali  non  siano  interrotti  e  non 
interessa misurare il valore della resistenza.

• Prova di  funzionamento degli  interruttori  differenziali:  si  effettua per valutare tempi  di 
risposta e soglie. 

Si ricorda che il certificato di Rispondenza può essere solo positivo e senza riserve, quindi, se in 
fase di verifica si riscontrassero difformità da norme o leggi si dovrà indicare al Committente le  
opere di adeguamento necessarie. Queste dovranno essere eseguite da Ditta abilitata che, alla 
fine, rilascerà il relativo Certificato di Conformità (limitato solamente alle opere di adeguamento). 
Le opere eseguite verranno inserite nello stato  as-built  finale che costituirà parte integrante del 
Certificato di Rispondenza.

All’atto pratico, a cosa serve realmente una DIRI e cosa dovrei valutare?
La Dichiarazione di Rispondenza può essere eseguita solo su impianti realizzati prima dell’anno 
2008 che non possiedano più la completa documentazione cartacea idonea a dimostrare il rispetto 
delle norme di installazione a “regola d’arte” e l’ottenimento delle condizioni di sicurezza elettrica  
obbligatorie.
Per la stesura del certificato è necessario tenere in considerazione quanto segue:

• occorre valutare l’impianto basandoci sulle norme che erano in vigore alla data presunta di  
costruzione dell’impianto stesso, con gli eventuali adeguamenti obbligatori dovuti a Leggi 
specifiche successive, ma non dagli aggiornamenti dovuti a Norme.

• la Rispondenza deve garantire la salvaguardia della sicurezza ai  fini delle persone, degli 
animali  e  della  prevenzione  incendi.  Non  è  richiesto  che  l’impianto,  realizzato  in  anni 
precedenti, abbia l’ottimale funzionalità ( ad esempio: la selettività) od altri vantaggi nel 
frattempo resi fattibili grazie al progressivo avvento tecnologico.

• per la sicurezza occorre valutare i  rischi  dovuti  a:  Contatti  diretti   -  Contatti  indiretti  – 
Sovracorrenti  –  Cortocircuiti  -  Mancanza  di  illuminazione  -  Ripartenza  di  macchine  al 
termine di black-out - Scariche atmosferiche

• se esiste un progetto occorre verificare la correttezza dello stesso e la precisa rispondenza 
di  esecuzione.  Se  non  esiste  occorre  esaminare  in  dettaglio:  ogni  parte  (zone,  aree, 
compartimentazioni, locali tecnici, ecc.) ogni linea, ogni componente dell’impianto.
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AGGIORNAMENTO

NORME & LEGGI

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO

a cura di Antonello Greco.

Impianti elettrici utilizzatori
Nel  mese di  maggio il  Cei  –  Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la variante V4 alla 
Norma Cei  64-8  “Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione nominale  non superiore  a  1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.
La Variante contiene integrazioni  di  alcuni  articoli  della  Sezione 527 e della Sezione 751 della 
Norma  CEI  64-8:2012  ai  fini  della  realizzazione  degli  impianti  elettrici  destinati  ad  essere 
incorporati  in modo permanente in opere di  costruzione o in parti  di  esse così  come definite 
all'articolo 2 comma 3 del Regolamento UE 305/2011.
Fra  le  norme pubblicate  nel  periodo  si  segnala  anche  l'errata  corrige  EC1  alla  Norma Cei  En 
60529/EC:2017-05 (classificazione Cei 70-1) che modifica la Figura 1 dell'edizione giugno 1997.

Sistemi di accumulo di energia elettrica 
Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato online sul proprio sito (www.gse.it) le nuove 
“Regole Tecniche per l’integrazione dei sistemi di accumulo aggiornate alle norme CEI 0-16 e 0-
21”.
Le  novità  introdotte  rappresentano  un  ulteriore  tassello  nella  direzione  della  sostenibilità 
ambientale e della promozione e integrazione della generazione distribuita.
Ai  più  curiosi  segnalo  che  sul  sito  del  GSE  è  disponibile  il  sistema  informativo  geografico 
ATLAIMPIANTI  che raccoglie  i  principali  dati,  e  caratteristiche,  degli  impianti  di  produzione  di 
energia elettrica, e termica, alimentati da fonti rinnovabili presenti sul nostro territorio. 
Il database comprende anche gli impianti attualmente incentivati dal GSE, o che ne hanno fatto 
richiesta.

Strategia energetica nazionale
Concludiamo questa rassegna delle principali  novità normative e legislative segnalando che sul  
portale del Ministero dello Sviluppo Economico è aperta la consultazione pubblica sulla Strategia 
energetica nazionale.
Fino  al  14  luglio,  pertanto,  è  possibile  inviare  commenti,  segnalazioni  e  proposte  –  sul  sito  
www.sviluppoeconomico.gov.it o  su  www.minambiente.it -  che  saranno  valutati  per  la 
predisposizione del documento finale.

Alla prossima.
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http://www.minambiente.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.gse.it/
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TAVOLE E TABELLE
DI ANTONELLO GRECO.

TAVOLE MATEMATICHE

Reciproci, funzione esponenziale e, logaritmi e radici 

____________
Errata corrige
Si informano i soci e i nostri lettori che l'elenco dei Componenti Segreteria Tecnica riportato a 
pagina 10 del numero 3 del Notiziario AIEL IRPAIES è incompleto.
Fra  i  membri  della  Segreteria  Tecnica,  infatti,  è  stato  erroneamente  omesso  il  nominativo  di  
Palazzetti Mario di UNAE Umbria.
Ci scusiamo per l'imprecisione.
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HRR: Heat Release Rate (Tasso di rilascio termico)
Energia termica rilasciata per unità di tempo da un componente durante la combustione in 
condizioni specificate (Norma Cei En 50399:2012-09).


