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Buon anno.
Il  nuovo anno si apre con una serie di importanti  novità che 
riguardano il fronte normativo e la formazione.
Per  quanto riguarda l'aggiornamento normativo,  cercheremo 
di  evidenziare  le  principali  novità  introdotte  con  la 
pubblicazione di alcune nuove Norme Cei.
A tal proposito, il primo articolo riprende la circolare dell''Unae 
Emilia e Romagna sulle Norme Cei 0-21 e Cei 0-16.
A seguire è presentata la nuova Specifica Cei 64-21 dedicata 
agli  impianti  elettrici  adeguati  all'utilizzo da parte di persone 
con disabilità o specifiche necessità.  Ricordo che le prescrizioni 
indicate  nella specifica sostituiscono,  integrano o modificano 
quelle riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8. Il tema 
sarà ampiamente affrontato durante i prossimi convegni Cei.
Ultima novità, non certo per importanza, è quella che riguarda 
la Norma Cei 64-8/8-1 con l'esemplificazione di un calcolo del 
baricentro dei carichi, in collaborazione con il sito web NT24.it
Per quanto riguarda l'attività formativa apriamo il giornale con 
la presentazione del nuovo ciclo di incontri tecnici del Prosiel 
dedicati al libretto d'impianti.
Come  appuntamento  divenuto  ormai  ricorrente,  vi 
proponiamo il ciclo di convegni istituzionali organizzati dal Cei 
che riguardano la cultura normativa al servizio della società.
La  nostra  sezione  campana  ci  invita,  poi,  a  partecipare  a 
EnergyMed.
Curiosando fra le pagine di questo numero del nostro periodico 
troverete un'importante lettura sul Futuro Anteriore e alcune 
curiosità che riguardano la progettazione e l'installazione dei 
componenti  elettrici  con  particolare  attenzioneai  temi 
dell'ergonometria e delll'accessibilità.
Poi, dulcis in fundo, uno sguardo agli sprechi alimentari, con il 
decalogo proposto dall'ENEA.

Buon lavoro.

                                    Antonello Greco.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

NORME CEI 0-16 E 0-21
NUOVA NORMA CEI 0-21 E VARIANTE V2 DELLA NORMA CEI 0-16 RELATIVE 
ALLA REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E 
PASSIVI ALLE RETI BT E MT

UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)

Variante V2 alla Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi 
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” (Edizione 2016 – 07)

a  variante  V2,  oltre  ad  aggiornare  la  definizione  di  sistema  di  accumulo,  precisa  alcuni  
dettagli riguardanti la connessione all’impianto di terra delle cabine utente, i limiti di potenza 
per  gli  utenti  attivi  per  l’applicazione  delle  prescrizione  della  Norma  CEI  0-21  e  il  

funzionamento degli impianti misti di produzione e consumo.
L
1.1. Campo di applicazione della norma CEI 0-16
È  stato  chiarito  che  agli  utenti  attivi  connessi  in  MT  con  potenza  complessiva  dei  gruppi  di  
produzione  fino  a  30  kW  non  si  applica  la  norma  CEI  0-16,  ma  la  norma  CEI  0-21 
indipendentemente dalla potenza contrattuale disponibile.
In precedenza, per poter applicare la CEI 0-21 anzichè la CEI 016, era necessario che la potenza in  
prelievo fosse almeno tre volte la potenza di produzione: ad es. per un impianto di produzione di  
15 kW era necessario che la potenza in prelievo fosse almeno di 45 kW.

1.2. Sistemi di accumulo
È chiarito che qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato corrente continua di un 
impianto di generazione, è da ritenersi in ogni caso, un generatore e che non rientrano tra i sistemi 
di accumulo e quindi non sono considerati generatori, solamente gli UPS e o i CPS1. 
In pratica, non rientrano tra i sistemi di accumulo, i soli sistemi che svolgono esclusivamente la 
funzione di:

1. assicurare la continuità dell’alimentazione (gruppi di emergenza);
2. migliorare la qualità  della tensione (buchi  di  tensione,  flicker,  armoniche,  dissimmetria, 

variazioni rapide) quali gli UPS.

1.3. Dimensionamento dell'impianto di terra della cabina MT utente
Per  il  dimensionamento  dell'impianto  di  terra  delle  cabine  MT di  utente  collegate  in  cavo  è 
precisato che si può tenere conto della corrente di terra IE ridotta rispetto alla corrente di guasto IF 

dovuta agli schermi dei cavi della rete MT di distribuzione (norma CEI EN 50522), ma solo se lo 
schema di rete comprende almeno tre cabine MT (del distributore e/o di utente) collegate in serie. 
Nelle connessioni dell’impianto di terra con meno di tre cabine MT collegate in cavo, deve essere 
considerata IE=IF

2.

1 UPS Unit Power Supply, CPS (comunemente i soccorritori) Central Power Supply
3
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1.4. Sistemi di protezione - Importanti novità
Circa i sistemi di protezione è sancito che l'utente e il Distributore sono responsabili del corretto 
funzionamento dei propri sistemi di protezione che devono essere opportunamente mantenuti e 
verificati periodicamente.
Per  la  funzionalità  del  sistema  di  protezione 
generale  (SPG)  l'utente  deve  periodicamente 
verificare:

• ogni  anno  visivamente  le  regolazioni  della 
protezione generale (PG);

• ogni  5  anni,  mediante  cassetta  prova  relè, 
tutte  le  funzionalità  della  protezione  (PG), 
incluso il tempo di apertura dell'interruttore 
(DG).

Per gli utenti attivi oltre alla verifica del Sistema di 
protezione  generale  (SPG)  deve  essere  verificato, 
con  le  stesse  modalità  e  periodicità  il  Sistema  di 
protezione di interfaccia (SPI).
Le  prove  di  verifica  in  campo  dovranno  essere 
condotte con cassetta prova relè conforme a quanto 
indicato nella norma CEI 0-16 All. E.
I risultati della verifica visiva e dei test con cassetta 
prova relè, dovranno essere riportati sulla “Scheda 
di  Manutenzione”,  da  realizzarsi  nella  forma 
riportata nell'Allegato 10 dell'Allegato U alla
norma CEI 0-16;V2, (Regolamento di esercizio per gli 
utenti attivi)3.

2 La  norma  CEI  EN  50522,  All.  I  indica  IE =  0,2÷0,6  IF per  cavi  in  carta  e  IE =  0,5÷0,6  IF per  cavi  in  XLPE. 
Convenzionalmente la norma CEI 0-16 art. 8.5.5.1 assume a favore della sicurezza IE = 0,7 IF
3 Il  regolamento  di  esercizio  dell'Allegato  U  riguarda  solo  le  utenze  attive.  È  previsto  di  utilizzare  la  scheda  di  
manutenzione di cui all'Allegato 10 anche per le verifiche, di prima installazione e periodiche, delle protezioni generali  
(PG) di utenze passive.
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Le Schede di manutenzione devono essere sottoscritte e controfirmate dall'utente e dal tecnico 
dichiarante ed inviate in copia al  Distributore (Gestore) in modalità elettronica nei  modi dallo 
stesso definiti. 
La scheda di manutenzione, che deve essere effettuata con oneri a carico dell’utente, può essere 
dichiarata da uno dei seguenti soggetti:

• responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 
3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2,lettera a), del  
decreto stesso;

• professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le  specifiche  competenze  tecniche 
richieste,  e  che  ha  esercitato  la  professione  per  almeno  cinque  anni  nel  settore 
impiantistico elettrico;

• responsabile  dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice,  in cui  la cabina è 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 
gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

1.5. Regolamento di esercizio
L'Allegato  U  “Regolamento  di  esercizio  per  il  funzionamento  dell’impianto  di  produzione 
dell’energia elettrica di proprietà dell’utente attivo in parallelo con la rete MT del gestore di rete  
di distribuzione” è il documento che regola gli aspetti tecnici inerenti le modalità di esercizio e 
manutenzione della connessione alla rete MT di distribuzione di utenti attivi stabilendo i rapporti  
tra Distributore (Gestore) e Utente e le rispettive competenze.
Fanno parte integrante del Regolamento di Esercizio dieci allegati che devono essere controfirmati  
dall'utente e che possono essere aggiornati  anche separatamente.  In  particolare all'Allegato 3 
“Elenco  e  recapiti  del  personale  autorizzato”  deve  essere  riportato  l'elenco  del  personale 
dell'Utente autorizzato al collegamento con il Distributore.
Le persone da specificare sono:

a) Il Titolare impianto (Utente attivo);
b) Il Delegato ai rapporti di esercizio con il Distributore/Gestore (RIF);
c) Il Responsabile Impianto (RI) con caratteriste di Persona Esperta (PES) secondo la norma 

CEIEN50110 e CEI 11-27.
Qualora le suddette persone non diano riscontro ripetutamente a richieste operative da parte del 
Distributore, quest’ultimo può procedere anche all'interruzione della connessione.

1.6. Regolazione delle protezioni
Nell'Allegato Z invece sono prescritte le regolazioni da effettuare sulle protezione dei generatori  
(DDG), per attuare il coordinamento selettivo col Sistema di protezione di interfaccia (SPI) al fine di  
evitare distacchi anticipati dei generatori rispetto all'intervento della protezione di interfaccia.
I valori da impostare sono suddivisi per tipologia di generatori rispettivamente statici (fotovoltaici),  
rotanti (sincroni e asincroni) ed eolici. Le regolazioni impostate sulle suddette protezioni dovranno 
essere  dichiarate  dal  produttore  al  momento  della  connessione  alla  rete  e  riportate  nel 
Regolamento di Esercizio nella forma indicata nell’Allegato U.

Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” Ed. 2016 – 07
Le  novità  principali  riguardano  l'allineamento  alla  Norma  europea  CEI  EN  50438  (CEI  311-1)  
“Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica 
in bassa tensione” per i generatori fino a 16 A, che ha comportato di fatto l'estensione del campo  
di applicazione delle prescrizioni relative agli utenti attivi anche agli impianti di generazione con 
potenza nominale inferiore a 1 kW e alcune modifiche al Sistema di Protezione di Interfaccia.
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In pratica con la nuova norma CEI 0-21, tutti gli utenti con generatori anche se di potenza inferiore 
a 1 kW, sono considerati utenti attivi, mentre in precedenza al di sotto di questa potenza venivano  
considerati utenti passivi

2.1. Potenza da considerare ai fini della connessione
È stato definitivamente confermato che nel caso di generatori fotovoltaici (PV) la potenza attiva 
massima erogabile è quella nominale dell'inverter se è minore della potenza STC (Standard Test  
Condition) dei moduli fotovoltaici.

2.2. Sistemi di accumulo
Come  per  le  connessioni  in  MT  il  sistema  di  accumulo  anche  se  connesso  sul  lato  corrente 
continua  di  un  impianto  di  produzione,  è  da  ritenersi  a  tutti  gli  effetti  un  generatore.  Non 
rientrano nei sistemi di accumulo quindi non sono da considerare attive le utenze che installano 
solo UPS. 
Come già chiarito dal CEI in risposta ad un quesito, nella norma è confermato che gli utenti con 
“simil-UPS” o “off-gride” integrati con impianti fotovoltaici sono utenti attivi a tutti gli effetti.

2.3. Dispositivo di interfaccia DDI
Come è noto per impianti  con più generatori,  il  dispositivo di  interfaccia (DDI)  deve essere di  
norma unico e tale da escludere contemporaneamente tutti i generatori e che sono ammessi più 
DDI se comandati da un unico sistema di protezione di interfaccia (SPI). La possibilità di impiegare 
più SPI, al limite uno per ciascun DDI presente, è ora ammessa per utenze di potenza complessiva 
fino a 11,08 kW anziché per utenze di potenza complessiva fino a 6 kW come nella precedente  
edizione della norma4.
Inoltre per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti  
fino a tre dispositivi  di  interfaccia distinti,  ciascuno con la propria protezione di  interfaccia PI, 
sprovvisti di funzionamento con logica OR. Solo se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve 
prevedere il loro funzionamento in logica OR5.
È confermato che il dispositivo di interfaccia (DDI) deve essere costituito da:

• interruttore  di  manovra-sezionatore  o interruttore automatico idoneo al  sezionamento, 
oppure

• contattore onnipolare di categoria AC3.
Il  sistema  di  protezione  di  interfaccia  (SPI)  deve  essere  realizzato  di  regola  tramite  relè  di  
protezione esterno all'inverter.
Per generatori di potenza nominale fino a 11,08 kW con inverter, è accettato che il Dispositivo di  
Interfaccia  sia  interno  all'inverter6.  In  quest’ultimo caso  si  devono utilizzare  due  dispositivi  di 
interfaccia  in serie,  con almeno uno costituito da  un contattore  di  categoria  AC1,  in  grado di 
garantire il sezionamento e che interrompa sempre fasi e neutro7.
Per  generatori  con  inverter  di  potenza  nominale  fino  a  11,08  kW senza  trasformatore,  i  due  
dispositivi DDI devono essere entrambi almeno di categoria AC1.

4 L'allineamento della norma CEI 0-21 alla norma europea CEI EN 50438 sui generatori fino a 16 A ha comportato  
l’aumento della potenza degli impianti di generazione ad installazione agevolata da 6 kW a 11,08 kW in funzione della  
relazione : P = √3 · Un · In = √3 · 400 · 16 = 11,08 kW
5 In pratica nel funzionamento in logica OR quando uno dei Sistemi di Protezione presenti nell'impianto rileva una  
anomalia deve provocare lo sgancio non solo del proprio Dispositivo di Interfaccia ma di tutti i Dispositivi di Interfaccia  
presenti.
6 In precedenza il DDI integrato nell’inverte era consentito fino a 6 kW.
7 I contattori costruiti secondo la norma di prodotto CEI EN 60947-4-1 garantiscono il sezionamento.

6



Numero 1-2017 Notiziario Aiel Irpaies

Per evitare la separazione dalla rete della generazione in occasione di buchi di tensione i requisiti  
indicati dal LVFRT (Low Voltage Fault Ride Through) sono da applicare agli impianti di generazione 
di potenza complessiva superiore a 11,08 kW8.

2.4. Impianto di rete per la connessione
È stato inoltre chiarito che l’impianto di  rete per la connessione di  utenze passive e/o attive,  
comprende il contatore e la morsettiera a valle del contatore stesso; quindi ai sensi del TIME 9, 
l’installazione  e  la  manutenzione  del  contatore  (morsettiera  inclusa)  sono  di  competenza  del 
Distributore.

2.5. Regolamento di esercizio
Anche  per  le  utenze  attive  connesse  alla  rete  BT  è  previsto  un  Regolamento  di  esercizio  tra  
Distributore e Utente la cui stipula deve essere immediatamente precedente la connessione alla 
rete di distribuzione, da realizzarsi nella forma riportata nell'Allegato G della norma CEI 0-21.
Lo stesso Regolamento, per la funzionalità del sistema di protezione di interfaccia (SPI), prevede 
che l'utente periodicamente verifichi:

• ogni anno visivamente le regolazioni della protezione d'interfaccia (SPI);
• ogni  5 anni,  mediante cassetta prova relè,  tutte le funzionalità della stessa protezione, 

incluso il tempo di apertura dell'interruttore (DDI)10.

2.6. Possibilità di  immissione di  energia reattiva nel  caso di distacchi  dell'inverter per tensione 
elevata
Nel caso di distacchi dell’inverter dovuti alla tensione di rete elevata (> 110%) la nuova norma 
consente all’utente, previo accordo con il Distributore, di immettere in rete energia reattiva per 
cercare di diminuire la tensione ai capi dell’inverter, evitando il distacco oppure, quando possibile,  
di diminuire la potenza attiva immessa in rete.

2.7. Connessione alla rete nel caso di variazione della frequenza
Una ulteriore novità riguarda le variazioni di frequenza: fino ad ora era necessario restare connessi 
alla rete con una valore di frequenza variabile da 47,5 Hz fino a 51,5 Hz per un tempo indefinito.  
Con la nuova norma CEI 0-21 è necessario restare connessi alla rete per un tempo indefinito in un 
range di frequenza 49 Hz ÷ 51 Hz, mentre da 47,5 Hz a 49 Hz e da 51 Hz a 51,5 Hz è necessario  
garantire la connessione per un tempo di trenta minuti.

2.8. Omologazione dei sistemi di accumulo
Infine è stato introdotto l'Allegato B bis che definisce le modalità di prova per la verifica della  
rispondenza ai requisiti normativi dei sistemi di accumulo da eseguire presso laboratori terzi da  
parte dei costruttori.

Per il necessario approfondimento sull'argomento “connessioni” le norme CEI 016;V2 Ed. luglio 
2016 e CEI 0-21 Ed. luglio 2016 sono scaricabili gratuitamente dai siti del CEI e dell'Autorità per  
l'Energia ed il Gas.

Fonte: Circolare n. 05/16

8 In pratica l'inverter deve passare indenne (non si deve disconnettere dalla rete) per brevi interruzioni (di durata fino  
a 200 ms) e per buchi di tensione secondo i requisiti del diagramma tensione/tempo denominato LVFRT dalla norma  
CEI 0-21 art. 8.5.1. Nella precedente edizione della norma CEI 0-21 i requisiti LVFRT erano richiesti agli impianti di  
generazione di potenza complessiva superiore a 6 kW.
9 TIME = “Disposizioni dell'erogazione del servizio di misure.” Delibera 339/2012/R/EEL dell'Autorità per l'energia ed il  
gas.
10 Precedentemente la verifica con la cassetta prova relè era prevista ogni tre anni.
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FORMAZIONE

PROSIEL ROAD TOUR 2017
LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA META

VIENI A SCOPRIRE LO STRUMENTO PROFESSIONALE CHE CERTIFICA LA CONFORMITÀ 
DEGLI IMPIANTI RESIDENZIALI

 cura  di Prosiel è stata pubblicata la seconda edizione del “ Libretto d’impianto elettrico” 
di  unità  immobiliare  ad  uso  residenziale.  Tale  libretto  è  documento  volontario  che 
supporta  efficacemente  il  committente  e/o  il  proprietario  dell’unità  immobiliare  a 

mantenere sicuro ed efficiente il proprio impianto elettrico.
A
Al fine di diffondere la conoscenza del Libretto, di verificarne l’utilità e di testimoniarne l’utilità il  
Prosiel  sta organizzando per il  2017 un tour di  incontri  che prevede 10 tappe itineranti,  il  cui  
calendario è riportato di seguito:

9 Febbraio 2017 Hotel Majesty - Via G. Gentile 97/B, BARI
23 Febbraio 2017 Plaza Hotel - Viale R. di Lauria 43, CATANIA
30 Marzo 2017 Environment Park - Via Livorno 60, TORINO
27 Aprile 2017 Hotel Carlton - Viale della Riviera 35, PESCARA
25 Maggio 2017 Genova
22 Giugno 2017 Trieste
21 Settembre 2017 Potenza
26 Ottobre 2017 Rimini
16 Novembre 2017 Roma
30 Novembre 2017 Milano

8
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Gli interventi saranno incentrati su:
• Normativa  sull’impiantistica al  servizio 

di persone considerate utenza debole
• Applicativo impianto domotico
• Il Libretto d’Impianto Elettrico e la sua 

nuova APP

È inoltre  previsto  un  intervento  dedicato 
all’uso  pratico  del  Libretto,  sulla  base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

La  partecipazione  è  gratuita,  l’iscrizione  è 
obbligatoria  fino  ad  esaurimento  posti.  È 
possibile iscriversi online compilando la scheda 
disponibile  sul  sito  CEI  alla  voce  Eventi  > 
Seminari e altri Convegni

9
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ENERGYMED

UNAE CAMPANIA IN PARTNERSHIP CON ANEA PER LA MANIFESTAZIONE ANNUALE 
ENERGYMED

Unae Campania

nche  quest’anno  ANEA  (  Agenzia  Napoletana  Energia  ed  Ambiente)  ed  UnaeCampania 
stringono una partnership per la manifestazione EnergyMed.A

I  nostri  associati  anche di  altre regioni  possono accedere a condizioni  particolari  per gli  spazi  
espositivi, contattando UnaeCampania al: etconsulting2003@gmail.com

Tutti gli iscritti Unae, inoltre, potranno accedere a costo zero e con zero code all’ingresso della 
manifestazione con codice personalizzato tutti gli interessati a partecipare, possono fare richiesta 
alla stessa mail per partecipare come visitatori, l’ingresso gratuito vale per tutti i tre giorni della  
manifestazione. 

Sicuri di trovare il Vs. positivo consenso .Inviamo i ns. migliori saluti e buon lavoro
Unae Campania

Il Segretario Giovanni Esposito
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ATTUALITÀ

PROGETTAZIONE PER TUTTI

Estratto dal Dossier pubblicato su U&C n. 1 - Gennaio 2017

Generalità e definizioni
'"Universal Design" è una strategia, che mira a fare della progettazione e della composizione 
dei  diversi  ambienti  e prodotti  accessibili  e comprensibili  a tutti,  così  come utilizzabili  da 
tutti, nella maggior misura nel modo più indipendente e naturale possibile, senza la necessità 

di adattamenti o soluzioni di progettazione specializzati.
L
Secondo la definizione del Consiglio d'Europa Risoluzione Res AP (2001) 1, i termini "progettazione
per  tutti",  "accessibilità  integrale",  "progettazione  inclusiva",  "progettazione  senza  barriere”, 
"progettazione  transgenerazionale"  e  "accessibilità  per  tutti"  sono da considerare  convergenti 
verso  il  termine  "Universal  Design".  Circa  il  10%  della  popolazione  mondiale  è  costituito  da 
persone  con  disabilità  (oltre  650  milioni),  inoltre,  circa  l'80% di  questi  vive  in  paesi  in  via  di  
sviluppo.
Alcuni dati che evidenziano la necessità di una progettazione per tutti:

• 44,6 milioni di persone in Europa (una persona su sei) di età compresa tra i 16 e i 64 anni  
sono affette da un problema di salute permanente o da una disabilità;

• questa rappresenta il 16% della popolazione complessiva dell'UE in età lavorativa;
• il 63% delle persone con disabilità ha più di 45 anni. Quasi il 30% della popolazione nella 

classe d'età compresa tra 55-64 anni è affetto da una disabilità;
• l'incidenza della disabilità aumenterà in quanto la popolazione europea invecchia;
• il 50% delle persone disabili è impiegato rispetto al 68% dei non disabili;
• solo il 15,9% delle persone disabili è dotato di qualche forma di assistenza al lavoro;
• allo stesso tempo, il 43,7% ritiene di poter lavorare se dotato di un sostegno adeguato.

La disabilità è il risultato di un’interazione tra una società non inclusiva e l’individuo, per esempio  
una persona che utilizza una sedia a rotelle potrebbe avere difficoltà ad ottenere l'occupazione 
non a causa della sedia a rotelle, ma perché ci sono barriere ambientali quali autobus inaccessibili 
o scale che le impediscono l'accesso.

La Convenzione ONU
La convenzione delle  Nazioni  Unite1a sui  diritti  delle  persone con disabilità  definisce i  principi 
generali sull'accessibilità:

• Giustizia (articolo 13);
• Vita indipendente ed inclusione nella comunità (articolo 19);
• Informazioni e servizi di comunicazione (articolo 21);

a United Nations Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
www.un.org/disabilities - www.ohchr.org - enable@un.org
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• Istruzione (articolo 24);
• Salute (articolo 25);
• Abilitazione e riabilitazione (articolo 26);
• Lavoro e occupazione (articolo 27) – politiche e pratiche delle risorse umane;
• Adeguati livelli di vita e protezione sociale (articolo 28);
• Partecipazione alla vita politica e sociale (articolo 29);
• Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport (art. 30).

L’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo  
2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con  
disabilità,  con Protocollo  opzionale,  adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il  13 dicembre 
2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ratificata da 49, con i suoi 50 articoli la Convenzione ONU 
rappresenta il  primo grande trattato sui  diritti  umani del  nuovo millennio.  È un documento di 
grandissima importanza per la promozione di  una nuova cultura riguardo alla condizione delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie.

I documenti UE
La carta sociale europea (Strasburgo, 3 maggio 1996)
L'articolo 15 (Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed 
alla partecipazione alla vita della comunità) stabilisce che per garantire alle persone portatrici di  
handicap  l'effettivo  esercizio  del  diritto  all'autonomia,  all'integrazione  sociale  ed  alla 
partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro 
infermità, le Parti si impegnano in particolare:

1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un 
orientamento,  un'educazione  ed  una  formazione  professionale  nel  quadro  del  diritto 
comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni  
specializzate pubbliche o private;

2. a favorire il  loro accesso al  lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i  datori  di 
lavoro ad assumere e a mantenere in attività persone inabili  o minorate in un normale 
ambiente di  lavoro e ad adattare  le  condizioni  di  lavoro ai  loro bisogni  o,  se ciò fosse 
impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di 
lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del  
caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, 
compresi  i  presidi  tecnici,  volte  a  sormontare  gli  ostacoli  alla  comunicazione  ed  alla 
mobilità  ed  a  consentire  loro  di  avere  accesso  ai  trasporti,  all'abitazione,  alle  attività 
culturali e del tempo libero.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Risoluzione Res AP (2001) 1, concernente 
l'attuazione dei principi della progettazione universale nei programmi di tutte le professioni per 
le costruzioni 
Adottata  dal  Comitato  dei  Ministri  il  15  febbraio  2001,  in  occasione  della  riunione  742a  dei  
Delegati  dei  Ministri  questa  Risoluzione  raccomanda  ai  governi  degli  Stati  membri  del  Partial  
Agreement in the Social  and Public Health Field, tenendo conto delle loro specifiche strutture 
costituzionali, nazionali, regionali o locali, come pure i sistemi di istruzione:

a) nella formulazione della politica nazionale, di tenere conto dei principi della progettazione 
universale e misure per migliorare l'accessibilità, nel senso più ampio del termine, come 
indicato  in  appendice  a  questa  risoluzione  in  quanto  riguardano  piani  di  studio  e  altri 
aspetti  dell'istruzione,  della  formazione e di  sensibilizzazione  per i  quali  i  governi  sono 
direttamente responsabili, secondo la ripartizione delle responsabilità in ciascun paese;
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b) prendere le  iniziative  che ritengono opportuno verso l'applicazione  dei  principi  e  delle 
misure contenute in appendice in settori in cui queste non sono la diretta responsabilità 
dei governi, ma in cui le autorità pubbliche hanno un certo potere o una funzione;

c) promuovere l'attuazione di tali misure da parte delle università e delle istituzioni preposte 
per  l’educazione  superiore  e  di  perfezionamento,  nonché  di  quelle  della  formazione 
professionale;

d) assicurare  la  più  ampia  diffusione  possibile  di  questa  risoluzione,  tra  tutte  le  parti 
interessate, in particolare quelli relativi all'istruzione e alla formazione, così come gli utenti.

La Raccomandazione Rec (2006)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d’Azione 
del Consiglio d’Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella 
società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in 
Europa.
Adottata  dal  Comitato  dei  Ministri  il  5  Aprile  2006  nel  corso  della  961ª  riunione  la 
Raccomandazione stabilisce che:

• un ambiente edificato privo di  barriere e libero incoraggia le pari  opportunità,  una vita 
indipendente, un attivo coinvolgimento nella comunità e l’accesso al lavoro; 

• applicando  i  principi  della  Progettazione  Universale,  si  può  realizzare  un  ambiente 
accessibile alle persone con disabilità e si può evitare la creazione di nuove barriere.

Inoltre l'articolo 5.1.1 "Universal Design" stabilisce che "La parità di accesso è essenziale per lo  
sviluppo di una società pienamente accogliente. Il progetto di edifici, ambiente, prodotti, sistemi 
di comunicazione ed elettronici è particolarmente importante per agevolare la partecipazione e 
l’indipendenza delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita.
L’Universal  Design  è  un  modo efficace  per  migliorare  l’accessibilità  e  la  qualità  dell’ambiente 
edificato,  dei  servizi  e  dei  prodotti.  Si  concentra  sull’importanza  di  garantire  che  il  progetto 
dell’ambiente, degli  edifici  e dei prodotti quotidiani sia corretto fin dal principio, piuttosto che  
modificato  in  una  fase  successiva.  Sebbene  non  sia  sempre  facile  rendere  completamente 

accessibili  edifici  antichi  o storici,  ci  sono ancora troppi  ostacoli  che impediscono ai  disabili  di 
prendere parte a tutti gli aspetti della società e di fare uso di tutte le strutture di essa.
Promuovere il principio dello Universal Design, la sua ampia applicazione e la partecipazione dei  
fruitori  a  tutte  le  fasi  progettuali  è  di  fondamentale  importanza  per  il  miglioramento 
dell’accessibilità  dell’ambiente  edificato,  dei  sistemi  di  trasporto  e  comunicazione,  nonché 
dell’utilizzabilità dei prodotti".
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La  Raccomandazione  CM/Rec  (2009)8  del  Comitato  dei  Ministri  agli  Stati  membri  sul  
raggiungimento di una piena partecipazione attraverso Universal Design.
Adottata dal Comitato dei Ministri il 21 ottobre 2009 in occasione della riunione 1068 dei Delegati  
dei Ministri  la Raccomandazione stabilisce che i  responsabili  politici  dovrebbero prima di  tutto 
adottare un approccio armonizzato coordinato e intersettoriale di Universal Design (Adozione).
Dovrebbero essere forniti incentivi a progettisti, architetti e ingegneri a considerare le esigenze di 
persone di  diverse età, abilità e radici  culturali  nelle primissime fasi  del  progetto,  ad esempio  
attraverso l'inserimento di requisiti di Universal Design negli appalti pubblici.
Questo dovrebbe essere accompagnato da un flusso di  informazioni  su Universal  Design per i  
professionisti,  facendo rispetto delle  norme in  materia  di  accessibilità  e  obbligatorie  per  dare 
seguito a procedure di valutazione della qualità.
I  ricercatori,  centri  di  conoscenza e rappresentanti  di  gruppi di  utenti  finali  dovrebbero essere 
invitati a contribuire con ben definiti requisiti degli utenti per la definizione di linee guida e norme, 
basati sulla ricerca che comprende una moltitudine di gruppi di utenti (Coordinamento).
Misure legislative e disposizioni devono essere introdotte al fine di creare un quadro di base per  
l'attuazione di strategie di Universal Design. 
Dovrebbe essere  istituiti  centri  di  conoscenza  sull’Universal  Design,  con  il  compito  definito  di  
assicurare un accesso agevole alle informazioni per il pubblico e le parti interessate. Da tali centri
dovrebbe  essere  fornita  una  raccolta  di  esempi  di  buone  prassi  riguardanti  l'uso  di  Universal 
Design (Attuazione).
Dovrebbe essere condotta una valutazione della qualità e il feedback dovrebbe essere fornito nel
corso di e dopo l'attuazione di piani d'azione basati su principi di Universal Design (Valutazione).
La Guida ISO 71 - "Guide for addressing accessibility in standards"
La guida ha lo scopo d’integrare la dichiarazione politica congiunta, fornendo una serie di obiettivi 
di accessibilità e descrivendo le capacità e lecaratteristiche delle persone per aiutare i normatori  
ad identificare le esigenze di accessibilità di utenti diversi in diversi contesti d'uso.
Questa guida individua due approcci complementari per affrontare l'accessibilità in una norma 
specifica:  un  approccio  sugli  obiettivi  di  accessibilità  e  un  approccio  basato  sulle  abilità  e 
caratteristiche delle persone. 
In entrambi i casi e utilizzando entrambi gli approcci si identificano i requisiti di accessibilità e le  
raccomandazioni da inserire nella norma in questione.
Il punto 6 definisce gli obiettivi di accessibilità tra i quali:

6.2.1 Idoneità per la più ampia gamma di utenti;
6.2.2 La conformità con le aspettative degli utenti;
6.2.3 Il supporto per l'individualizzazione;
6.2.4 Accessibilità;
6.2.5 Percettibilità;
6.2.6 Comprensibilità;
6.2.7 Controllabilità;
6.2.8 Usabilità;
6.2.9 Tolleranza di errore;
6.2.10 Utilizzo equo;
6.2.11 La compatibilità con altri sistemi.

Il punto 7 elenca le abilità e caratteristiche fisiche e cognitive delle persone:
7.2.2 Funzioni della vista;
7.2.3 Funzioni dell'udito;
7.2.4 Funzioni del tatto;
7.2.5 Funzioni del gusto e funzioni degli odori;

7.3 Funzioni di sistema immunitario;
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7.4 Capacità fisiche e le caratteristiche;
7.4.2 Dimensioni del corpo;
7.4.3 Movimento: Funzioni di strutture della parte superiore del corpo e abilità 

fini di utilizzo della mano;
7.4.4 Movimento: Funzioni di delle strutture del corpo inferiore;
7.4.5 Potenza e resistenza muscolare;
7.4.6 Vocale e parola;

7.5 Le abilità cognitive;
7.5.1 Descrizione;
7.5.2 Le menomazioni e limitazioni;
7.5.3 Considerazioni sulla progettazione.

Il punto 8 definisce infine come utilizzare le informazioni di cui sopra per integrarle nella norma:
8.2.1 Fornire  più  mezzi  di  presentazione  delle  informazioni  e  interazione  con 

l'utente;
8.2.2 Insieme fisso parametri per ospitare la più ampia gamma di utenti;
8.2.3 Impostare parametri regolabili per ospitare la più ampia gamma di utenti;
8.2.4 Ridurre al minimo la complessità;
8.2.5 Fornire l'accesso individuale a un sistema;
8.2.6 Eliminare limiti inutili o vincoli sulle interazioni dell’utente con un sistema;
8.2.7 Garantire la compatibilità con ausili e tecnologie assistive;
8.2.8 Fornire versioni alternative di un sistema.

Cenni alla Legislazione Italiana
• D.M.  14  giugno  1989,  n.  236 (G.U.  23 giugno 1989,  n.  145,  S.O.)  Prescrizioni  tecniche  

necessarie  a  garantire  l'accessibilità,  l'adottabilità  e  la  visibilità  degli  edifici  privati  e  di  
edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull'handicap).
• D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. 
• Legge  n.  41  del  28  febbraio  1986  (Legge 

Finanziaria 1986).
• Decreto del  Ministero per  i  Beni  e  le  attività 

culturali 114 del 16/05/2008. Linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche nei 
luoghi di interesse culturale.

L'ISO/TC  173/SC  7  "Accessible  design  for  assistive 
products"
Lo scopo dell'ISO/TC 173/SC 7 è la normazione della 
progettazione  accessibile  per  gli  ausili  prodotti  allo 
scopo, o generalmente disponibili, per le persone con 
disabilità, come definito nella norma ISO 9999. 
A  progettazione  accessibile  è  definita  nel  punto  3.2 
della  norma  ISO/IEC  Guide  71  (Linee  guida  per  gli 
sviluppatori  di  norme  per  rispondere  alle  esigenze 
degli anziani e delle persone con disabilità).
Risponde alla necessità degli  anziani  e delle persone 
con disabilità nel processo di normazione.
Progettazione  focalizzata  sui  principi  di  estendere  i 
progetti standard per l’utilizzo da parte di persone con 
certi tipi di limitazioni di prestazioni per massimizzare 
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il  numero di  potenziali  clienti  che possono facilmente utilizzare  un prodotto,  un edificio,  o  di  
servizi che possono essere raggiunti dalla progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sono 
facilmente utilizzabili dalla maggior parte degli utenti senza alcuna modifica, rendendo i prodotti o 
servizi  adattabili  a  diversi  utenti  (adattamento  interfacce  utente),  e  avendo  interfacce 
standardizzate che siano compatibili con i prodotti speciali per persone con disabilità.

Il punto 8
Questo  punto  della  guida  ISO  71  dà  i  fattori  da 
considerare  nella  normazione  dei  prodotti,  per 
essere  accessibile.  Lo  scopo  di  questa 
sottocommissione dovrebbe includere questi fattori 
da considerare nelle norme di prodotto.
In  particolare  lo  scopo  della  Sottocommissione  si 
comprende  meglio  considerando  che  L'aumento 
della popolazione anziana e la promozione dei diritti 
umani  delle  persone  con  disabilità,  come  da 
Convenzione  delle  Nazioni  Unite,  richiede  una 
progettazione  accessibile  di  prodotti,  servizi, 
attrezzature e strutture.
L'obiettivo del sottocomitato è di soddisfare questa 
domanda  e  di  normare  i  prodotti  (e  servizi) 
nell'ambito di applicazione del TC 173.
Strategia UE 2010 – 2020
Nei  lavori  preparatorib alla  COM(2010)  636 
15.11.2010  “Comunicazione  della  commissione  al 

parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle 
regioni”,  è  stato  condotto  un  profondo esame delle  aspettative  della  popolazione  europea al  
riguardo dei temi sull’abbattimento delle barriere per facilitare la fruibilità di luoghi cose e servizi.
I risultati, riassunti in forma tabellare sono stati i seguenti:

Accessibilità e strumenti
Gli strumenti più favoriti in materia di accessibilità 
sono stati la legislazione e la sua misura. Linee guida 
e la ricerca sono stati gli strumenti meno favoriti in 
questo settore.  Un maggiore  coinvolgimento delle 
persone  con  disabilità  ha  ricevuto  voti  "molto 
efficace  o  efficace"  dal  78%  degli  intervistati  Per 
quanto riguarda gli  “attori”,  gli  intervistati  vedono 
un chiaro bisogno di un maggiore impegno di tutti 
gli  attori  stabilita.  Il  98%  degli  intervistati  ha 
dichiarato che i governi nazionali dovrebbero "fare 
di  più"  o "molto di  più"  in  questo  ambito,  per  le 
amministrazioni  locali  e  il  settore  privato  tale 
percentuale  è  risultata  rispettivamente  del  91% e 
88%.
Per l'UE si era a quota 86%, davanti a organizzazioni 
non governative (72%) e "altri" (27%). 
L’ 85% degli intervistati ha sostenuto armonizzazione delle leggi e delle norme per l'accessibilità di 
beni e servizi è importante o molto importante.

b Preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Summary of the main outcomes of the public consultation
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Vita indipendente
Nel campo della vita indipendente, evitare la sistemazione in istituti residenziali è il punto primario
sollevato dagli  intervistati.  Tra le misure per evitare questo,  il  90% di  consensi  è stato dato a  
misure dirette ad accrescere la fornitura di servizi di comunità e aumentare l'accesso a tecnologie  
di assistenza in grado di supportare i disabili a vivere autonomamente.
Sostegno alle famiglie ed ad altri operatori ha ottenuto l’ 80% dei pareri favorevoli. D'altra parte, la 
pianificazione della chiusura delle istituzioni residenziali esistenti ha ricevuto relativamente poco 
sostegno - solo il 49% degli intervistati ritiene che sarebbe "chiaramente" o "molto" importante  
migliorare la capacità delle persone con disabilità di vivere autonomamente.
La sensibilizzazione ha ricevuto l’ 85% di approvazione, le norme per il minimo della qualità dei  
servizi  di  assistenza è stata sostenuta dall’80%. Fornitura di  bilanci  personali  e  riqualificazione 
professionale del personale da parte delle istituzioni apparso utile rispettivamente 75% e il 74% 
degli  intervistati.  Oltre  a  questo,  alcuni  partecipanti  hanno  fatto  dei  commenti  scritti  a  parte 
evidenziando  il  ruolo  centrale  svolto,  nelle  emancipazione  delle  persone  con  disabilità  dalla 
concessione  di  assistenti  personali,  nonché  alla  necessità  di  garantire  adeguate  condizioni  di 
lavoro per gli assistenti.
I temi dell'accessibilità hanno avuto la più alta percentuale con il 93% delle risposte evidenziando 
una necessità per gli Stati membri a fare di più o molto di più. Il tenore di vita e della protezione  
sociale e occupazione, nonché una vita indipendente (91%), anche la libertà di dignità (90%) 89 % 
in materia di istruzione e di partecipazione alla vita democratica e pubblica, 88% nella cultura e 
ricreazione e 87% nel settore sanitario.
Da quanto sopra, il Consiglio Europeo ha emanato nel 2010 il documento strategico per i prossimi 
dieci anni (fino al 2020 quindi). Tale documento ha i seguenti obiettivi e le conseguenti aree di 
interventi:  L'obiettivo  generale  della  presente  strategia  è  quello  di  mettere  le  persone  con 
disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione  
alla società e all'economia europea, in particolare mediante il mercato unico.
Essa identifica inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla sensibilizzazione, alle  
statistiche e alla raccolta di dati. 
La Commissione ha identificato otto ambiti  d'azione principali: l'accessibilità,  la partecipazione, 
l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni  
esterne.

Accessibilità
Per  "accessibilità"  s’intende  la  possibilità  per  le 
persone  disabili  di  avere  accesso,  su  una  base  di 
uguaglianza  con  gli  altri,  all'ambiente  fisico,  ai 
trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione 
e della  comunicazione (TIC)  nonché ad altri  servizi  e 
strutture.  In  tutti  questi  settori  esistono  ancora 
importanti barriere. In media, ad esempio, solo il  5% 
dei siti web pubblici nell'UE-27 è pienamente conforme 
alle norme di  accessibilità,  anche se una percentuale 
maggiore  risulta  accessibile  almeno  parzialmente. 
Molte  emittenti  televisive  offrono  ancora  pochi 
programmi con sottotitoli e audiodescrizionec.

L'accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all'economia, ma 
resta  un  obiettivo  ancora  lontano  per  l'UE.  La  Commissione  propone  di  utilizzare  strumenti 
legislativi e di altro genere, quali la standardizzazione, per ottimizzare l'accessibilità delle strutture 

c EC (2007), SEC(2007) 1469, pag. 7.
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edilizie, dei trasporti e delle TIC conformemente alle iniziative faro "Agenda digitale" e "L'Unione 
dell'innovazione".
Nel  rispetto dei  principi  di  una migliore regolamentazione,  essa studierà l'eventuale vantaggio 
derivante dall'adozione di misure regolamentari che garantiscano l'accessibilità dei prodotti e dei 
servizi, tra cui misure destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici (la cui efficacia è stata  
provata  negli  Stati  Unitid).  Essa  incoraggerà  l'integrazione  del  principio  di  accessibilità  e  della 
"progettazione  per  tutti"  (design  for  all)  nei  programmi  d’istruzione  e  formazione  per  le 
professioni interessate e favorirà lo sviluppo di un mercato UE delle tecnologie assistive. Dopo la 
consultazione  degli  Stati  membri  e  di  altre  parti  interessate,  la  Commissione  considererà  la 
possibilità  di  proporre  un  atto  legislativo  sull'accessibilità  nell'UE  entro  il  2012.  Quest'ultimo 
potrebbe comprendere l'elaborazione  di  norme specifiche per  determinati  settori  finalizzate  a 
migliorare  considerevolmente  il  funzionamento  del  mercato  interno  dei  prodotti  e  dei  servizi 
accessibili.
L'azione  dell'UE  sosterrà  e  completerà  le  misure  nazionali  volte  ad  attuare  il  principio  di 
accessibilità,  ad eliminare le barriere esistenti  e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle 
tecnologie assistive.
Garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di 
assistenza.
In Italia
Alla luce dello scenario presentato nei punti precedenti e preso atto che a livello sia europeo che 
internazionale i tempi e le dinamiche dello sviluppo di norme specifiche su prodotti accessibili (per 
cui  utilizzabili  da una più larga fascia di  persone) ha velocità  che non sempre si  adattano alle 
esigenze  dei  consumatori  più  fragili  e  dell’industria  più  attenta  a  questi  aspetti  e  quindi  
lungimirante, la Commissione Mobili dell’UNI ha intrapreso un percorso coraggioso.
Dopo  una  riflessione  sullo  stato  di  fatto  nel  nostro  paese  ed  una  approfondita  analisi  degli  
innumerevoli documenti disponibili sull’argomento, con una scelta condivisa ed un lavoro che ci ha 
impegnati per quasi due anni abbiamo redatto e ora concluso un progetto di norma dal titolo: 
Progettazione di arredi e i loro approcci per soddisfare le esigenze di tutte le persone – Requisiti. 
Il progetto di norma (a breve in indagine pubblica italiana) ha lo scopo di colmare una mancanza  
(non solo nel nostro paese) di indicazioni quantificate sulle principali caratteristiche dimensionali e 
funzionali dell’arredo e del suo inserimento negli spazi al fine di permettere una facile ed agevole 
fruibilità da parte delle persone indipendentemente dalle loro abilità e/o disabilità.
Il documento copre l’arredo nelle seguenti destinazioni d’uso:

• uffici pubblici e privati (e.g. uffici, banche, uffici postali);
• collettività  (e.g.  negozi,  ospedali  bar,  ristoranti  case  di  riposo ostelli  e  alberghi,  villaggi  

turistici etc.);
• scuole (e.g. scuole, università, musei, biblioteche); 
• domestico (abitazioni private).

Il  documento non si  applica agli  edifici  residenziali  progettati  specificamente per soddisfare le 
esigenze delle persone con gravi disabilità, o per strutture temporanee, in quanto generalmente 
questi casi sono e devono essere trattati singolarmente. 
I  requisiti  contenuti  costituiscono  inoltre  anche  una  utilissima  linea  guida  per  valutare 
l'accessibilità  e  la  fruibilità  degli  arredi  esistenti  e,  ove  possibile,  come  base  per  il  loro 
miglioramento. 
È convinzione della Commissione Mobili che le raccomandazioni ed i requisiti riportati nel progetto
portano  benefici  alla  fruibilità  degli  arredi  anche  da  parte  della  popolazione  in  generale,  ad 
esempio, anziani, o altre situazioni di bassa/ridotta mobilità e funzione.

d Sezione 508 del Rehabilitation Act e Architectural Barriers Act.
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Il  progetto  affronta  i  principali  spazi  abitativi  negli  ambiti  lavorativi,  ufficio  e  similari,  che 
residenziali quali la cucina, soggiorno bagno e camere da letto.
Il focus è ovviamente sugli arredi quando posti all’interno dell’edificio, pubblico, adibito a lavoro o
privato che sia. 
Attenzione  alta  ovviamente  sui  mobili  contenitori  e  sui  ripiani,  sia  per  quanto  riguarda  le 
dimensioni  degli  spazi  di  accessibilità  che  specialmente  le  altezze  da  terra  tendo  conto  delle 
possibili configurazioni di mobilità degli utenti da chi è in piedi con capacità ridotte di movimento 
a quelli sulla sedia a rotelle.
Attenzione  particolare  anche  agli  ipovedenti  definendo  dei  contrasti  visivi  che  permettano  il 
riconoscimento dei mobili rispetto alle pareti.
Non è stato trascurato l’aspetto orizzontale dei mobili  che riguarda i  requisiti  di  sicurezza e di 
prestazione come definito dalle recenti norme europee EN.
Anche la cucina è stata oggetto di requisiti dimensionali per quanto riguarda i piani di lavoro, le 
funzionalità  dei  mobili  contenitori,  incluse  porte  e  cassetti  e  degli  spazi  di  manovra.  Analogo 
approccio è stato utilizzato per il  soggiorno e/o sala da pranzo e per il  bagno con particolare 
attenzione sui maniglioni, appendiabiti e portasciugamani e armadietti.
L’argomento dei fasciatoi è trasversale dall’ambito domestico a quello pubblico e ora anche nei  
moderni e più avanzati uffici. Pertanto sono stati posti dei requisiti di altezza contemplando sia 
una posizione fissa che regolabile, non dimenticando gli oggetti accessori (sapone, asciugamani 
ecc.).
Infine, anche la camera da letto con gli elementi indispensabili quali letti e armadi sono stati presi  
in  considerazione sia  come altezze  e  disposizione che richiamando  le  relative  norme EN sulla 
sicurezza meccanica.
Abbiamo ritenuto anche che il documento fosse il riferimento corretto anche per contenere una 
serie d’informazioni utili per la sua applicazione, ma anche per ulteriori sviluppi che ora sono delle 
utili raccomandazioni e che un domani prossimo venturo si trasformino in requisiti veri e propri.
Il progetto quindi contiene cinque appendici informative che riguardano i seguenti argomenti:

• spazi per passaggi sulle vie d'accesso;
• intervalli delle dimensioni di raggiungibilità da parte delle persone;
• utilizzo del valore di riflessione della luce dei (Y) per valutare contrasto visivo;
• requisiti di resistenza e durabilità;
• accomandazioni per la progettazione e disposizione degli arredi per tutti.

Il progetto ha avuto come importante riferimento bibliografico la norma inglese: BS 8300 Design 
of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people. Code of practice.

Andrea Giavon
Coordinatore UNI CT 28 GL 6 Metodi di prova

Direttore CATAS
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ATTUALITÀ

ERGONOMIA E ACCESSIBILITÀ UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE

Estratto dal Dossier pubblicato su U&C n. 1 - Gennaio 2017

l termine “ergonomia” evoca alla mente quasi sempre sensazioni di comfort e gradevolezza da 
ricondurre  all’interazione  con  gli  oggetti  della  vita  quotidiana.  Ad  esempio,  nel  valutare 
l’ergonomicità di una seduta, come potrebbe essere il sedile di un’autovettura o quello tipico 

delle postazioni di lavoro al computer, siamo istintivamente portati a percepire più importante 
l’aspetto del comfort, rispetto alla presenza di dispositivi di regolazione in grado di renderla adatta 
alle dimensioni antropometriche di chi la utilizza.

I
Nella realtà, l'ergonomia si occupa di analizzare a tutto tondo l'interazione che si instaura tra gli 
elementi costitutivi di un sistema (l’uomo, le attrezzature e l’ambiente per citare i principali) al fine 
di  comprenderne la  loro intima interazione  e migliorare  non solo la  performance del  sistema 
stesso ma, soprattutto, il benessere psicofisico dell'utente. In tale ottica una valutazione di taglio 
ergonomico,  considerando gli  aspetti  propri  della  sfera  percettiva,  è  particolarmente adatta  a 
definire il grado di usabilità complessivo di un progetto o di un sistema esistente.
Si tratta, quindi, di una disciplina fondata sull’analisi integrata di molteplici elementi (benessere 
microclimatico,  rumore  disturbante,  requisiti  illuminotecnici,  dotazione  tecnologica,  qualità 

20



Numero 1-2017 Notiziario Aiel Irpaies

dell’aria,  aspetti  di  carattere antropometrico,  biomeccanico, cognitivo, sociale, organizzativo,…) 
che ha ampliato, nel tempo, la sfera dei suoi interessi estendendola al miglioramento dei requisiti 
di benessere dagli ambienti di vita anche a quelli di lavoro.
Poiché il raggiungimento del benessere ha come approdo finale l’eliminazione di tutte le possibili  
condizioni di disagio, è necessario che ogni obiettivo e sforzo progettuale sia indirizzato anche alle 
persone  che  più  si  allontanano  dal  concetto  “ideale”  riferito  al  cosiddetto  “uomo  medio”, 
considerando anche la presenza - all’interno del sistema - di utenti con ridotte capacità motorie o  
sensoriali. 
Pertanto,  da  un  punto  di  vista  ergonomico  il  progetto  di  sistema  potrà  essere  considerato 
realmente  fruibile  (e  quindi  accessibile)  se  risulterà  in  grado  di  ricreare  spazi,  processi, 
strumentazioni  e  tecnologie sicure (prive di  ostacoli  o barriere),  utilizzabili  da un’utenza il  più 
possibile allargata (Design for All), senza che questo comporti, nel tempo, condizioni di disagio o  
fatica sia a livello fisico che mentale.
In tale ottica, la maggior parte delle norme che riguardano il tema dell’accessibilità (si  veda in 
proposito il  riquadro sottostante) vengono proposte ed elaborate nell’ambito dei sottocomitati 
ISO/TC 159/SC 4 “Ergonomics of human-system interaction” e ISO/TC159/SC 5 “Ergonomics of the 
physical  environment”,  la cui  attività ha un impatto diretto in particolare sui  Gruppi di  Lavoro 
UNI/CT  015/GL  02  “Videoterminali  e  sale  di  controllo”  e  UNI/CT  015/GL01  "Ergonomia 
dell’ambiente fisico” della Commissione UNI/CT 015 “Ergonomia”.

Diego Rughi
Presidente UNI CT 15 Ergonomia
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NORMATIVA

FUTURO ANTERIORE

“REMIAMO, BARCHE CONTROCORRENTE, 
RISOSPINTI SENZA SOSTA NEL PASSATO”

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

Ing. Gianpiero Mensa

li  acquisti  in  rete  sono  sicuramente  una  grande 
comodità:  con  pochi  click  ordini  un  libro  oppure 
qualsiasi altra cosa e dopo alcuni giorni ti arriva a 

casa  in  un  pacco,  partito  da  qualche  parte  del  mondo, 
anche  se  abiti  in  un  paesino  remoto.  Una  possibilità 
meravigliosa: puoi comprare anche oggetti che non sapresti 
assolutamente  dove  trovare  in  un  negozio.  Senz’altro 
questo è il  futuro.  In  realtà però questa idea non è così 
recente: nel 1886, una scatola di orologi venne inviata per 
errore da un gioielliere di Chicago a un rivenditore che non 
era interessato a quella merce. La comprò allora il signor 
Richard Warren Sears che poi rivendette questi orologi con 
un discreto profitto. 

G

Decise allora di  comprarne altri  e  in questo modo fondò 
una  società  di  distribuzione.  Poi  si  rese  conto  di  quanto 
fosse assurdo buttar via gli orologi difettosi che i clienti gli 

rimandavano  indietro  così,  insieme  a  Alvah  Curtis 
Roebuck,  un  costruttore  di  orologi,  fondò  la  Sears 
Roebuck & Co. Questa società attraverso cataloghi di 
vendita per corrispondenza era in grado di  vendere 
orologi  agli  abitanti  delle  zone  rurali  offrendo 
un’ottima alternativa ai commercianti locali.
Presto l’attività  si  estese  a moltissimi  altri  prodotti: 
nel 1897 il catalogo contava circa 800 pagine con un 
magazzino  che  occupava  all’epoca  il  più  grande 
edificio commerciale del mondo.  Si poteva trovare di 
tutto: 77 tipi di tè, 38 tipi di caffè, 29 tipi di cacao, 
centinaia di spezie ed estratti, un numero analogo di 
frutti canditi e secchi. Oltre 60 tipi di sapone.
Sfogliando le pagine si passava poi dalle medicine ai 
fucili, dall’abbigliamento alle carrozzine, dalle pistole 
ai  violini.  Immaginate  di  essere  un  agricoltore 
residente nelle praterie, più di cent’anni fa, a diverse 
ore di  cammino dall’emporio più vicino.  Poi,  un bel 
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giorno,  arriva  il  postino  e  vi  porta  il  “Catalogo  di 
vendita per corrispondenza” di Sears, che contiene 
praticamente tutto ciò che c’è sotto il sole, a prezzi 
quasi  incredibili.  Successivamente  la  società  aprì 
anche dei punti vendita e nel tempo diventò la più 
grande catena distributiva degli Stati Uniti. La sede 
fu basata a Chicago e per molti anni occupò la Sears 
Tower (che oggi in realtà si chiama Willis Tower).
Ciò che a noi appare una grande novità spesso ha 
radici lontane. 
Le  olimpiadi,  che  ispirano  le  discussioni  sulla 
possibilità  di  rilancio  delle  moderne  città  in  crisi, 
sono  state  re-inventate  nel  1896  visto  il  grande 
successo  di  quelle  precedenti  in  Grecia  che  si 
tenevano quasi tremila anni fa.
Le Expo hanno alle spalle una storia che parte da 
fine ‘800.
Il  treno  è  il  mezzo  del  futuro:  rapido,  comodo, 
sempre più veloce. Sta combattendo con successo 
la  supremazia  dell’aereo  (almeno  sulle  medie 
distanze).  Fu  inventato  da  George  Stephenson 
intorno al 1820. 
La  corrente  continua,  grande  sconfitta  nella 
battaglia “delle correnti” di fine ottocento - quando 
si affermò prepotentemente la corrente alternata - 
si  sta  giocando  oggi  un  nuovo  ruolo  con  la 
diffusione delle  recenti  tecnologie (ad esempio gli 
impianti  fotovoltaici)  o  gli  innovativi  collegamenti 
ad alta tensione in corrente continua (high-voltage 
direct current, HVDC). 

Il cartellone della Scala di Milano o quello del Teatro Regio di Torino offrono con grande successo  
una serie di opere che - praticamente tutte con pochissime eccezioni - sono state scritte oltre un 
secolo fa.  Gli  autori  sono: Giuseppe Verdi  (1813-1901),  Giacomo Puccini  (1858-1924),  Gaetano 
Donizetti (1797-1848), Gioacchino Rossini (1792-1868), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
Si trova anche un’opera di Engelbert Humperdinck, che una rapida occhiata sul web indica come 
cantante pop inglese: strano ed interessante… 
Ma una ricerca più approfondita rivela che si tratta in realtà di un caso di omonimia: l’Engelbert 
Humperdinck in questione è nato nel 1854.
Ed Internet? La telegrafia su fili di Samuel Morse fu inventata nel 1837 e costituì naturalmente una 
novità eccezionale. Poi, nel 1895, fu la volta della la telegrafia senza fili  di Guglielmo Marconi: 
poter trasmettere senza il vincolo del filo era una conquista fondamentale. Ed ora il presente ed il  
futuro viaggiano su Internet: dati, voce, immagini. Tutto ritorna sui fili.
La TV si sta trasferendo su Internet: un filo (o una fibra) che entra in casa ed è tutto fatto. Nessun  
problema con la neve, il vento, le intemperie. Via le brutte antenne dai tetti e dai balconi. E cosa  
faranno gli antennisti?  
Questa tendenza, nota come “Negroponte switch”, fu teorizzata nel 1989 da Nicholas Negroponte 
(fondatore del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology -  MIT): “what goes over the 
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air will go via wire and what goes via wire will go over the air”, tutto quello che viaggia sui fili 
viaggerà via etere e viceversa.
La televisione e la radio, che da sempre arrivavano nelle nostre case attraverso le antenne, ora si  
stanno trasferendo su Internet e le comunicazioni individuali e aziendali, che viaggiavano sui fili 
del telefono e delle reti dati private, ora viaggiano sempre più su smartphone, tablet e PC portatili 
con comunicazioni Wi-Fi.
L’auto elettrica che rappresenta la grande sfida di oggi fu inventata e si diffuse già a fine ottocento 
quando iniziarono a diffondersi anche i motori a scoppio che utilizziamo ogni giorno per muoverci.  
Insomma, camminiamo nel futuro con le gambe del passato oppure viviamo nel passato convinti di 
stare nel futuro?

P.S. Questo testo è stato scritto prendendo spunto da un articolo di Umberto Eco del 1998 e poi  
cercando ed incrociando dati navigando in rete. Senza Internet praticamente non sarebbe stato  
possibile  raccogliere  queste  informazioni  in  un  tempo  ragionevole:  il  futuro  allora  esiste  
veramente.  Speriamo  che  l’umanità,  che  vuole  volare  verso  altri  pianeti,  lo  utilizzi  anche  per  
salvare questo mondo e renderlo un po’ migliore. 
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NORMATIVA

SPECIFICA TECNICA – NORMA CEI 64-21
AMBIENTI RESIDENZIALI

IMPIANTI ADEGUATI ALL'UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ O 
SPECIFICHE NECESSITÀ 

ubblicata dal Cei – Comitato Elettrotecnico Italiano, la Specifica Tecnica – Norma Cei 64-
21:2016-12 “Ambienti  residenziali.  Impianti  adeguati  all'utilizzo da parte  di  persone con 
disabilità o specifiche necessità”.P

Il documento fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso 
residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati  
all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (nel seguito PNA), nei casi in cui  
vengano  espressamente  richieste  dal 
committente.

Le prescrizioni  sostituiscono,  integrano o 
modificano  le  prescrizioni  riportate  nel 
Capitolo 37 della Norma CEI 64-8. 

Il  documento  CEI  è  pubblicato  come 
Specifica  Tecnica  in  analogia  con  le 
definizioni fornite in ambito CENELEC e in 
ambito IEC per Technical Specification. 
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FORMAZIONE

CONVEGNI CEI 2017: LA CULTURA NORMATIVA AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ

AL VIA IL NUOVO TOUR DEI CONVEGNI CEI, GIUNTI ALLA 16A EDIZIONE

Comunicato Stampa 

l CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano presenta i Convegni di formazione gratuita 2017, un 
appuntamento fondamentale con i più importanti  temi di interesse per coloro che operano a 
“regola d’arte” nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni.I

Partecipare ai Convegni CEI vuol dire aggiornarsi e confrontarsi sulle principali tematiche legate 
alla normativa nazionale e internazionale. Gli incontri di un’intera giornata hanno infatti l’obiettivo 
di  diffondere  la  cultura  tecnica  normativa  nel  nostro  Paese,  offrendo  a  tutti  i  partecipanti 
interessanti occasioni di confronto e dibattito con importanti esperti del settore.

I Convegni, giunti alla 16a edizione, vedono coinvolti ogni anno oltre 6.000 operatori del settore, 
attestando l’importanza che la formazione tecnica rappresenta per l’attività che svolgono.

Nel mese di febbraio prenderà il via il nuovo tour di 10 tappe ospitate nelle principali città italiane:

Milano - 23 febbraio
Hotel Michelangelo, Via Scarlatti 33 - Sala Mosè

Bari - 7 giugno

Firenze - 9 marzo Torino - 22 giugno

Salerno - 30 marzo Catania - 28 settembre

Bolzano - 20 aprile Cagliari - 12 ottobre

Roma - 4 maggio Padova - 26 ottobre

Le giornate di formazione gratuita CEI, dal titolo “Impianti  elettrici.  Prestazioni funzionali  e di 
sicurezza”, riguarderanno le più importanti novità in ambito normativo:

• 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  
della vita delle persone con esigenze particolari, come anziani o diversamente abili;

• i  criteri  di  progettazione  degli  impianti  elettrici  nei  luoghi  con  pericolo  di  esplosione, 
secondo il Codice di Prevenzione Incendi, con una relazione a cura del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco;

• la  Guida  Tecnica  CEI  31-108,  dedicata  alla  progettazione,  scelta  e  installazione  degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
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• una panoramica sulle tipologie di cavi e sulla loro installazione in relazione al Regolamento 
EU (305/2011) “Prodotti da Costruzione” (CPR). Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la 
nuova classificazione che contraddistinguerà i cavi rispondenti a tale Regolamento;

• l’attività  di  progettazione,  installazione  e  verifica  degli  impianti  elettrici  delle  strutture 
temporanee, attraverso i riferimenti normativi e le modalità pratiche operative.

I  Convegni  di  formazione  gratuita  CEI  fanno  parte  del  Sistema  di  Formazione  Continua  del 
Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  e  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti 
Industriali Laureati, e danno diritto all’attribuzione di CFP. 

Programmi e locandine dettagliate di ciascun Convegno saranno pubblicate periodicamente sul 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di formazione gratuiti. Da questa pagina sarà 
inoltre possibile iscriversi gratuitamente a ciascun incontro.
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ATTUALITÀ

ALIMENTAZIONE: GIORNATA MONDIALE ANTI-SPRECO

DA ENEA IL DECALOGO DELLE BUONE PRATICHE 

ENEA - Ufficio Stampa e Rapporti con i Media 

Un anno di spreco alimentare potrebbe sfamare oltre 44 milioni di persone
La notizia sul nuovo numero del periodico ENEAinform@

alle  buone  pratiche  sotto  forma  di  decalogo  alle  nuove  frontiere  della  ricerca  con 
tecnologie e metodologie innovative: è la sfida dell’ENEA contro lo spreco alimentare per 
sfruttare al meglio quel Giacimento di risorse preziose nascosto nella spazzatura. I dati  

FAO parlano chiaro: in Italia, un anno di spreco alimentare potrebbe sfamare quasi 44 milioni e 
mezzo di persone. A livello mondiale i numeri sono altrettanto allarmanti: ogni anno più di un 
terzo della produzione mondiale di cibo si perde o si spreca lungo la filiera, circa 1,3 miliardi di  
tonnellate di  alimenti  sprecati  solo considerando la frazione commestibile.  Da qui  l’idea di  un 
‘Decalogo anti-spreco’ da usare nella nostra vita quotidiana:

D
• Aiutati con la lista della spesa e valuta il più possibile quanto cibo può essere consumato in 

un pasto medio: così potrai evitare acquisti inutili ed evitare avanzi e i conseguenti sprechi.
• Controlla la scadenza dei prodotti, pensando a quando utilizzarli: il mancato consumo si  

traduce automaticamente in uno spreco.
• Fai  attenzione alle  etichette:  scegli  prodotti  che riportano informazioni  su tecnologie o 

ingredienti che aiutano a limitare lo spreco alimentare. Il  latte, ad esempio, può essere 
sottoposto  a  processi  (come  la  pastorizzazione  ESL,  Extended  Shelf  Life,  o  la 
microfiltrazione) che ne mantengono inalterate le proprietà estendendone però la “vita 
sullo scaffale”; alcuni prodotti come biscotti, grissini, fette biscottate vengono arricchiti con 
aromi di origine vegetale estratti con processi sostenibili che prevengono l’irrancidimento 
in modo naturale e sicuro.

• Cerca  di  scegliere  prodotti  con  indicato  il  destino  della  confezione  a  ‘fine  vita’:  così  
contribuirai a ridurre la quantità di indifferenziata nell’immondizia.

• Preferisci il biologico: riduce i consumi energetici di agricoltura e industria alimentare di 
almeno il 25%, consente di limitare le emissioni di Co2 e non inquina le falde acquifere con 
fertilizzanti e fitosanitari di sintesi. 

• Utilizza alcuni semplici accorgimenti per allungare e migliorare la conservazione dei cibi: ad 
esempio, condisci insalate e verdure solo al momento di servirle; così si mantengono più a  
lungo e possono essere consumate in pasti successivi.

• Prova a utilizzare gli avanzi per inventare nuove pietanze: con fantasia e creatività potrai  
cucinare piatti gustosi evitando di sprecare alimenti. 

• Dopo feste e ricevimenti, valuta se gli avanzi possono essere consumati a breve e invita gli  
ospiti a portare con loro parte di quello che è avanzato.
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• Informati  sui  programmi  contro  lo  spreco  alimentare  della  tua  città,  oppure  prendi 
contatto con le onlus che raccolgono gli avanzi di cibo “buono” e lo redistribuiscono a chi  
ne ha bisogno.

• Metti gli  avanzi  di cibo nella raccolta dell’umido (se vuoi anche insieme agli  shopper in  
bioplastica biodegradabile e compostabile): si trasformeranno in ottimo compost ‘fatto in 
casa’, creando “valore” sia per le  minori spese di smaltimento (ogni tonnellata di frazione 
organica in discarica costa alla comunità circa 200 euro, cioè il 50% delle spese totali per la 
gestione dei rifiuti), sia perché il compost può essere commercializzato a un valore che può 
variare da 20€/ton per i  prodotti  all’ingrosso a circa 3€ per Kg per prodotti  venduti  al  
minuto.

L’ENEA ha individuato  metodologie  e tecnologie  innovative  per  trasformare i  rifiuti  in  risorse, 
attraverso  nuovi  percorsi  di  sviluppo,  di  recupero  e  di  valorizzazione  degli  scarti  alimentari. 

L’obiettivo  è  di  ‘dare 
nuova vita’  agli  scarti  e 
per  la  produzione  di 
sostanze  nutraceutiche, 
cosmetici,  ma  anche 
energia  rinnovabile 
(biogas)  e  compost  di 
qualità,  oltre  che  per 
realizzare  alimenti 
meno  deperibili  e 
processi  di  produzione 
più  sostenibili.  Per  la 
notizia  completa,  clicca 
qui

Le  altre  notizie  del 
bisettimanale 
ENEAinform@,  online 
sul portale dell’Agenzia.
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TECNICA

IL BARICENTRO DEI CARICHI SECONDO LA NUOVA NORMA CEI 64-8/8-1

NT24.it

o  scorso  novembre  è  entrata  in  vigore  la  parte  8-1  della  Norma  CEI  64-8  “Efficienza 
energetica degli impianti elettrici”, equivalente italiano del documento europeo HD 60634-8-
1, già in vigore dal 2015. La Norma contiene “prescrizioni e raccomandazioni per il progetto 

di  un  impianto  elettrico  nel  quadro di  un  approccio  di  gestione  dell’efficienza  energetica  per 
ottenere il  miglior  servizio permanente funzionalmente equivalente con il  consumo di  energia 
elettrica  più  basso  e  nelle  condizioni  di  disponibilità  di  energia  e  di  equilibrio  economico più 
accettabili”.

L
Sostanzialmente si tratta di una raccolta di consigli per ottimizzare la progettazione, l’installazione 
e la verifica dell’impianto alla luce delle opportunità tecnologiche odierne, sulla base non solo  
delle esigenze del committente, ma anche su criteri oggettivi di razionalità: la parte ottava è stata 
scritta tenendo conto dei seguenti aspetti:

• profilo di carico (attivo o passivo);
• disponibilità di produzione locale (ad esempio fotovoltaico);
• riduzione delle perdite;
• disposizione dei circuiti riguardo all’efficienza energetica (maglie);
• uso di energia secondo la domanda del committente;
• struttura tariffaria del fornitore di energia.

Come sempre le indicazioni fornite dalla Norma si applicano ai nuovi impianti e ai rifacimenti di  
impianti esistenti. I provvedimenti (che riguardano non solo gli edifici ma anche le infrastrutture) 
per  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica  dell’impianto  elettrico  non  devono  ovviamente 
interferire con le misure passive di efficienza energetica dell’edificio.
In sintesi, la norma affronta i seguenti argomenti:

• progetto (capitolo 6);
• determinazione delle zone, degli utilizzi, delle maglie (capitolo 7);
• sistema di gestione dell’efficienza energetica e dei carichi (capitolo 8);
• manutenzione e miglioramento delle prestazioni (capitolo 9);
• parametri per la realizzazione delle misure di efficienza (capitolo 10);

Il progetto
In fase di progettazione occorre prendere in considerazione una serie di fattori a partire dal profilo 
di carico, ovvero dalla determinazione delle principali richieste di carico in kVA degli utilizzatori, le 
loro durate  di  funzionamento e una stima del  consumo annuale in kWh.  Sulla  base di  queste 
informazioni la Norma fornisce delle metodologie per determinare il numero ottimale di cabine di 
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trasformazione  e  il  loro  posizionamento.  Il  documento  fornisce  veloci  raccomandazioni 
sull’efficienza dei trasformatori, sulla sezione ottimale dei conduttori, sulla correzione del fattore 
di potenza e sul miglioramento della qualità dell’energia.

Il baricentro dei carichi
Per trasportare energia elettrica conviene aumentare la tensione per ridurre la corrente, a parità 
di  potenza,  e  quindi  le  perdite  per  effetto  joule.  Conviene  quindi  posizionare  la  cabina  di  
trasformazione in un punto “strategico”. La determinazione del “baricentro dei carichi”, criterio di  
primaria importanza nella progettazione di un impianto, è oggetto dell’allegato A del documento.  
Questo  aspetto  è  fondamentale  in  quanto  all’errato  posizionamento  della  cabina  di 
trasformazione consegue un aggravio di costi per tutta la vita dell’impianto.
Le formule da utilizzare, proposte nella 64-8 sono le seguenti:

A seconda della necessità di effettuare il calcolo in tre (a) o due (b) dimensioni. Le due formule 
possono sembrare complicate, ma si tratta di semplici “medie pesate” sui carichi delle coordinate. 
Sembreranno ancora più semplici se applicate ad un impianto reale:

Figura 1: Esempio reale per la determinazione della posizione della cabina di trasformazione in uno stabilimento.
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Nello stabilimento è stato inizialmente previsto il posizionamento della cabina di trasformazione in 
“a” (figura 2), in corrispondenza del punto di consegna dell’energia (fornitura MT).

Figura 2: Planimetria dello stabilimento in esame. Inizialmente la cabina di trasformazione era stata pensata in “a”, in 
corrispondenza del punto di consegna MT. 

I rettangoli rosa rappresentano i 5 carichi principali, considerati nel calcolo del baricentro.

Vengono quindi considerati i profili di carico, ovvero le principali richieste di energia: i carichi in  
kVA  insieme  alle  loro  durate  di  funzionamento  o  una  stima  del  consumo  annuale  in  kWh. 
Nell’esempio si ha a disposizione quest’ultimo dato.

Figura 3: Consumi annui stimati per i carichi considerati nell’esempio.
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Facendo riferimento alla figura 2, dall’analisi degli utilizzatori 1,2,3,4,5 si è rilevato quanto segue (i  
numeri tra parentesi indicano le coordinate degli assi cartesiani con origine nel vertice in basso a  
sinistra dello stabilimento):

• Carico 1 (10, 80) 180 Mwh/anno;
• Carico 2 (130, 120) 18 Mwh/anno;
• Carico 3 (65, 60) 60 Mwh/anno;
• Carico 4 (65, 20) 320 Mwh/anno;
• Carico 5 (135,20) 160 MWh/anno.

Si procede quindi al calcolo delle coordinate del baricentro, applicando la formula:

Risultano quindi ottimali le coordinate (100, 40):

Figura 4: La “X” rossa rappresenta il baricentro ideale dei carichi.

E’ stato quindi concordato con il committente, sulla base delle esigenze produttive, di spostare la 
cabina di  trasformazione in “b” (figura 5 seguente).  Dai  calcoli  risulta inoltre che, rispetto alla 
configurazione con la cabina di trasformazione in “a”, si risparmiano circa 4 km di cavi BT.
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Figura 5: Riposizionamento della cabina di trasformazione in “b”. La cabina si trova sul lato dello stabilimento, circa 10 
metri più a sud del punto ideale, per esigenze del committente.

ATTUALITÀ

IMPIANTI DI PRODUZIONE: ULTIMI MESI PER ADEGUARE

NT24.it

ulla base delle informazioni trasmesse da Terna e dai gestori di rete, attualmente risultano 
1.069 impianti di produzione connessi alle reti di media tensione ancora non adeguati (su un 
totale di 18.393 impianti), per una relativa potenza totale pari a circa 960 MW (su un totale 

di circa 15,5 GW).
S
Con il recente provvedimento 613/2016/E/eel l’AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas -  
intima ai produttori che non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni degli articoli 5 e 5bis della  
deliberazione 84/2012/R/eel di procedere in tal senso entro:

• il  31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW 
connessi alle reti di media tensione;

• il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi  
alle reti di media tensione.

Il mancato adempimento comporta l’impossibilità di rimanere connessi alla rete elettrica, fino alla 
verifica, con esito positivo, di avvenuto adeguamento. Le modalità operative sono descritte nella 
Delibera 613/2016/E/eel.
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DIFFERENZIAMOCI

DOMANDE E RISPOSTE

“I DUE GIORNI PIÙ IMPORTANTI NELLA TUA VITA SONO IL GIORNO IN CUI NASCI E IL 
GIORNO IN CUI SCOPRI IL PERCHÉ SEI NATO.” 

(MARK TWAIN)

cura dell’ing. Pietro Umberto Cadili Rispi

Posso fare una DIRI di un impianto elettrico realizzato nel 2010?
Sembrerà  assurdo,  ma  qualche  giorno  fa,  insieme  ad  un  collega,  stavamo  effettuando  un 
sopralluogo e con nostro stupore abbiamo scoperto  che un professionista  aveva promesso al  
committente  di  redigere  una  DIRI  per  un  impianto  elettrico  …  realizzato  nel  2010!  Come  lo 
sappiamo? Tramite una DICO che viene rinvenuta dal committente stesso, il quale ce la fa leggere.  
Con non troppo stupore scopriamo che sulla dichiarazione di conformità, viene sbarrata la casella 
del “seguito il progetto” … ma anche qui quest’ultimo è inesistente!
Quindi che fare? Iniziamo con il sottolineare che una DIRI non può essere più redatta per impianti  
che sono stati realizzati, così come sottolineato dal DM 37/08, dopo il 27 Marzo 2008.
Pertanto,  nel  nostro  caso  specifico,  bisogna  fare  il  progetto  dell’impianto,  controllare  che  il  
realizzato sia salvabile in toto o in parte e a quel punto con l’aiuto dell’installatore redigere la DICO 
in modo corretto.
Ricordo infine, che se si  rilascia una DIRI  (ove sia possibile farlo) a seguito di  lavori  eseguiti  è 
opportuno allegare alla dichiarazione di rispondenza quella di conformità di detti lavori.

In un vecchio impianto elettrico, devo far cambiare gli interruttori monofase che hanno potere 
di interruzione pari a 4,5 kA per poter rilasciare una DIRI?
Secondo la norma CEI 0-21 la corrente di cortocircuito monofase da 6 kA si applica alle nuove  
forniture di energia elettrica cioè quelle post 13 Dicembre 2011.
Per gli impianti esistenti, tali valori si applicano solo in concomitanza con l’aumento della potenza 
contrattuale. Pertanto, posso rilasciare una DIRI se siamo nel caso citato inizialmente.

Nei bagni da che anno si parla di rispetto delle zone?
Documentandomi, ho scoperto che la norma CEI 23-1 del 1942 dice che “stando nella vasca da 
bagno una persona non deve, neppure intenzionalmente, poter venire a contatto con apparecchi 
elettrici o conduttori”. Anche il collegamento equipotenziale supplementare era già richiesto da 
tale norma.
Anche la CEI 11-1 anno 1959: “nessun elemento dell’impianto elettrico deve essere installato in 
posizione tale da poter essere toccata da chi sta nella vasca o sotto la doccia”
Spero di aver risposto in modo esaustivo.

Mi permetto solo di aggiungere una nota personale: “ho scoperto il perché sono nato, così come  
nella citazione di Mark Twain, il 2 Dicembre 2016 grazie alla mia bimba Ludovica e mia moglie  
Elisa”. Ing. Pietro Umberto Cadili Rispi
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TAVOLE E TABELLE
DI ANTONELLO GRECO.

DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DI RIFASAMENTO

Per determinare il valore della potenza reattiva  Qc necessaria per rifasare, si traccia un segmento tra il 
valore del cosϕ di partenza (cosϕ1) e quello che si vuole ottenere (cosϕ2) e si ricava il valore di K.
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EM - misure di efficienza
livello di adozione delle misure per migliorare l’efficienza energetica di un impianto elettrico 
(Norma Cei 64-8/8-1:2016-08).

Qc = K · P


