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ANNUARIO UNAE 2018
La novità più importante di questo numero è la pubblicazione dell'elenco degli iscritti agli Albi
regionali, in ordine alfabetico, divisi per provincia di appartenenza.
In questo numero cominciamo dall'elenco degli iscritti dal Piemonte e della Valle d'Aosta, per poi
continuare via via con tutti i nostri albi regionali.
L'idea di pubblicare l'elenco dei soci in forma elettronica da diffondere al pubblico, oltre alla
modalità web, è di qualche mese fa e si concretizzerà a fine anno con diffusione dell' Annuario
Unae, riprendendo una vecchia consuetudine interrotta qualche anno fa.
L'augurio è che, oltre all'elenco dei soci aggiornato su web, con tanto di cartina geografica e di
vetrina soci, l'Annuario possa essere diffuso ad enti e associazione per far conoscere l'UNAE e,
soprattutto, le sedi delle nostre imprese qualificate.
Sul fronte dei contenuti tecnici, apriamo il numero con l'interessante studio del nostro Presidente
sul Piano nazionale Banda Ultra Larga cui fa seguito un approfondimento sui trasformatori MT/BT
già pubblicato online sul nostro sito web a cura di Fernando Vienna, Giuliano Nanni e Luciano
Gaia.
Nella pagina del progettista pubblichiamo l'articolo del Per. Ind. Damiano Golia dedicato agli
impianti di ricarica dei veicoli privati. Si tratta di un tema di attualità, cui sarà necessario dedicare
attenzione per capire limiti e opportunità. Recentemente sui quotidiani nazionali ha destato
molto scalpore la notizia che in Giappone i punti di ricarica per veicoli elettrici ha superato il
numero dei distributori di benzina e gasolio (circa 40.000 vs 31.000).
In altri paesi asiatici, nel nord Europa, in Francia, la mobilità elettrica sta accellerando
velocemente il trend, in un'ottica di economia circolare.
Allo scetticismo e alle difficoltà infrastrutturali dobbiamo registrare la svolta dei maggiori
produttori verso questa tecnologia.
A proposito di nuovi scenari, vi propongo la lettura dell'articolo sull'idrogeno, vettore di energia
per il futuro.
Altra novità di questo numero è il ritorno della posta degli installatori, con le risposte a vostri
quesiti. Ricordo ai soci che possono inviare i loro quesiti all'indirizzo: info@unae-irpaies.it
Per la rubrica dedicata alla nostra storia, riproponiamo la prima parte di un articolo del 1972
dedicato alla Cabine di trasformazione.
Chi fosse interessato a ricevere la raccolta storica della nostra rivista (pubblicata dal 1970), può
farne richiesta all'indirizzo: info@unae-irpaies.it
Buon lavoro,

Antonello Greco.

3

Notiziario Aiel Irpaies

TECNICA

CABLAGGIO STRUTTURATO
PIANO NAZIONALE BANDA ULTRA LARGA (BUL)

I

Marco Moretti – Presidente Unae

l presente, ma ancor più il futuro richiede alle imprese elettriche, di conoscere gli elementi
base del "cablaggio strutturato degli edifici" e del "Piano nazionale banda ultra larga (BUL)" che
con la «Crescita Digitale» fa parte dell’Agenda Digitale Nazionale, legata agli obiettivi
comunitari fissati dall’agenda digitale europea 245/2010, di seguito si presentano alcuni
informazioni su questi temi per stimolare l' approfondimento.
Cablaggio Strutturato
Il cablaggio strutturato è un'infrastruttura fisico-logica conforme agli standard nazionali o
internazionali, TIA/EIA 568A, EN 50173, ISO/IEC 11801, costituita da componenti passivi, quali:
cavi, connettori, prese, permutatori, ecc. installati e predisposti per poter interconnettere e far
dialogare gli apparati attivi.
Un esempio di cablaggio é la LAN (Local Area Network) costituita da un gruppo di computer
connessi in una rete locale per consentire di comunicare tra loro e condividere risorse quali:
server, stampanti, Plotter, ecc, la tecnologia LAN più diffusa è Ethernet standard IEEE 802.3.
La realizzazione di un corretto Cablaggio strutturato richiede tre fasi:
a) Progettazione suddivisa in preliminare per definire le caratteristiche di base del cablaggio,
definitiva ed esecutiva: per redigere, progetto, relazione tecnica con gli standard, capitolati
appalto e pianificazione tempi realizzazione;
b) Installazione/verifica: conforme alle prescrizioni della progettazione esecutiva e delle
norme;
c) Esercizio: gestione della rete per il mantenimento delle prestazioni di trasmissione durante
la vita del cablaggio strutturato.
Progettazione
Il punto di partenza sono le specifiche del cliente e le norme che definiscono:
•
Standard tecnici minimi applicabili ad un edificio o ad un gruppo di edifici facenti parte
della stessa area, quali:
◦ La norma Internazionale ISO/IEC 11801 è lo standard internazionale per il cablaggio in
telecomunicazioni che definisce un generico sistema di cablaggio indipendente dal tipo
di applicazione ed è compatibile con i componenti di cablaggio (di differenti costruttori)
purché rispondenti a questo standard;
◦ La norma EN50173-1 standard Europeo generale per il cablaggio per telecomunicazioni
(50173-2 Uffici,-3 Industrie,-4 Residenziale,-5 Centri dati);
◦ La norma EN 50174-1-2-3 (regole per test,cablaggi rame e fibra interni ed esterni) in
Italia, le norme del CENELEC (50173 e 50174) recepite dal CT 306 del CEI.
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Limiti geografici e temporali di riferimento:
◦ Estensione geografica, 3000m/EIA – 2000m/EN (ed oltre);
◦ Superficie massima edifici 1.000.000 m²/EIA);
◦ Popolazione massima di un edificio (50.000/EIA);
◦ Validità impianto anni (10/EIA – più a lungo possibile/EN).
•
Direttive europee riguardanti la EMC Compatibilità elettrom.-EN50022, EN50082-1;
•
Legge 81/08 - Sicurezza lavoro;
•
Decreti Ministeriali Sulla prevenzione incendio, ecc;
•
Leggi sulla Privacy;
•
Leggi sull’ ambiente;
•
La EIA/TIA56 relativa alle caratteristiche dei mezzi trasmissivi:
◦ Categoria 6aughmented 600 Mhz;
◦ Categoria 7 600 Mhz;
◦ Categoria 7a 1000 Mhz;
◦ Categoria 8 da 1200 -1400 MHz (sperimentale);
•
Gli standard riguardano:
◦ Topologia;
◦ Mezzi trasmissivi;
◦ Dorsali e cablaggio orizzontale;
◦ Identificazione dei cavi;
◦ Tipi di connettori e giunzioni.
Topologia
Topologia fisica a stella, accettata (quasi) universalmente, in quanto consente un vantaggio
importante in fase di espansione e/o di risistemazione del sistema.
Gli standard TIA/EIA 568A, EN 50173, ISO/IEC 11801 adottano la Topologia Stellare Gerarchica
costituita da:
•
centro stella di Campus (comprensorio) (I livello gerarchico);
•
centro stella di edificio (II livello gerarchico);
•
centro stella o armadio di piano (III livello gerarchia).
Mezzi trasmissivi
La trasmissione di segnali sulle LAN avviene su una rete LAN, l’identificazione di tutti gli apparati
collegati con un IP ( Internet Protocol), comprende i seguenti componenti passivi:
•
Cavi (doppino twistato e/o fibra ottica);
•
Connettori;
•
Prese ( telecommunication outlet RJ-45);
•
Permutatori (cross-connect, distributor).
•

Esempio di schema fisico
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Mezzi trasmissivi distribuzione orizzontale
Cavi bilanciati in rame, sono cavi a coppie simmetriche per comunicazioni analogiche e/o digitali
con impedenza caratteri-stica di 100 Ω (serie CEI EN 50288), sono disponibili nelle versioni
schermate e non schermate, i deve rispettare anche CPR sulle Euroclassi, esempio B2ca-s1a,d1,a1
- Cca-s1b,d1,a1.
Lunghezza massima per ogni ramo della stella, per cavi UTP o STP in rame, comprenso cordoni di
collegamento apparati utilizzatori deve essere inferiore ai 100 m per applicazioni ICT.
Le LAN orizzontali con tecnologia Ethernet, supportano con le ultime famiglie di circuiti integrati,
velocità di 10/100/1000 Mbit/s - 1Gbit/s e 10 Gbit/s.
Mezzi trasmissivi distribuzione dorsali
Fibra monomodale (unimodale), si usa per comunicazioni a grandi distanza (ad esempio dorsali
campus)
Esempi di Fibra ottica monomodale
Caratteristica meccanica

Fibra OS1 E9/125

Fibra OS2 E9/125

Diametro (μm)

9 +- 0,4

9 +- 0,4

Diametro cladding (μm)

125+- 0,7

125 +- 0,7

Lunghezza d’onda (nm)

1310 / 1550

1310 / 1550

Attenuazione max (dB/Km)

0,36 – 0,22 (norma1)

0,36 - 0,22 (norma 0,4)

Lunghezza max canale1 Gbit/s ( m)

10.000 / 100.000

10.000 / 200.000

Lunghezza max canale 10Gbit/s( m)

10.000 / 40.000

10.000 / 40.000

Fibra monomodale

Fibra multimodale si utilizza soprattutto nell’ambito delle comunicazioni a breve distanza (ad
esempio all’interno di un’azienda) e dei blackbone ( dorsali di rete).
Esempi di fibra ottica multimodale
Caratteristiche
Fibra multimodale

Fibra
OM4 G50/125

Fibra
OM3 G50/125

Fibra
OM1 G62,5/125

Diametro Core (μm )

50 +- 2,5

50+-2,5

65 +- 3

Diametro cladding (μm )

125 +- 2

125+- 2

125+-2

Lunghezza d’onda

850/1300

850/1300

850/1300

Atytenuaz.max (dB/km)

2,5/0,7(n.3,5/1,5)

2,5/0,7 (n.3,5/1,5)

2,5/0 (n 3,5/1,5)

Lung. max can.100Mbit/s(m)

2000 /1000

2000 / 1000

1000 / 550

Lung. max can. 1 Gbit/s (m)

1100 / 550

1100 / 550

275 / 550

Lung. max can. 10Gbit/s (m)

550 / 300

300 / 300

33 / 300

(nm)
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Esempio " Cablaggio strutturato edificio uso ufficio" composto da:
Piano Terra 900mq– P. Primo 1500mq – P. secondo 900 mq.
Specifiche Cablaggio
•
Rete Ethernet 10Base-T(IEEE 802.3)- Gbit Ethernet (1000Base-T);
•
Area di Lavoro comprende:
◦ n.3 prese standard RJ45 , in scatola tipo 504 incassata in parete o all’interno di
torretta pavimento;
◦ Centro stella ( Armadio) Piano terra;
2
◦ Distributore di piano ( Armadio ) ogni 1000 m ;
◦ Distribuzione dorsale ridondante;
◦ Distribuzione orizzontale , lunghezza canale <= 100 m;
◦ Lunghezza canale orizzontale + dorsale edificio <= 2000 m;
◦ Opzionale (Centrale Telefonica ubicata al P. terra).
Architettura sistema
A) Sottosistema di cablaggio di dorsale di edificio(Building Backbone Cable)
Dall’ Armadio PT agli Armadi di Piano 1 e 2 ,il sottosistema comprende i cavi di dorsale di edificio,
le terminazioni meccaniche di questi e i pannelli di permutazione del Distributore di Edificio.

Schema Cablaggio strutturato dorsale di edificio (Backbone Cable) Ridondante (CEI 64-13 Uffici)
TO - Telecommunications Outlet ; FD - Floor Distributor ;BD - Building Distributor

Sezione Cablaggio strutturato dorsali edificio (Backbone Cable) Ridondante (CEI 64-13 Uffici)
7
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B) Sottosistema di cablaggio orizzontale
Dal Distributore di Piano (FD) alla Presa Telematica (TO), comprende la presa, il cavo orizzontale e
il distributore di piano, incluso il pannello di permutazione.

C) Sottosistema di cablaggio area di lavoro
Collegamento tra Presa Telematica (TO) all’apparato terminale, comprende cavo terminale,
adattatori e/o baluns.

Verifica (collaudo)
a) Controllo Visivo -per verificare
•
i riferimenti dei componenti installi, l’assenza di sollecitazioni meccaniche eccessive sui cavi
(es. punti, con raggi di curvatura palesemente non corretti, fascette ,assenza di evidenti
deformazioni delle guaine);
•
il corretto collegamento di tutti i conduttori alle prese ed ai pannelli;
•
la presenza di tutte le connessioni a terra di tipo funzionali;
•
la compatibilità della categoria dei cordoni (patch-cord) con la classe del link.
b) Controllo Elettrico Statico - per verificare:
•
la corrispondenza tra lo schema di installazione e l’installaz. Reale;
•
la connessione completa di ogni link (continuità elettrica);
•
la corrispondenza con lo schema topologico;
•
il rispetto della polarità, quando previsto;
•
l’assenza di cortocircuiti accidentali tra i singoli conduttori;
•
gli isolamenti tra conduttori e verso terra;
•
la continuità dello schermo quando presente.
c) Controllo Parametri di Trasmissione dei cavi in rame ed in fibra
d) Controllo documentazione finale
•
As-Built ( piante ,schemi a blocchi e di connessione schemi armadi ecc).
8
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Piano strategico banda ultra larga (BUL)
Obbiettivo
L'obbiettivo della Strategia Italiana per la banda ultralarga è quello di sviluppare una infrastruttura
di telecomunicazioni sull’intero territorio nazionale, in grado di garantire:
•
la connettività ad almeno 100 Mbps fino all’85% della popolazione italiana, garantendo al
contempo una copertura ad almeno 30 Mbps in download a tutti cittadini entro il 2020;
•
la copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in
particolare);
•
la Banda ultralarga (BUL) nelle aree industriali.
basando l'azione su questi punti:
•
semplificazioni amministrative e riduzioni oneri;
•
Creazione di strumenti di defiscalizzazione per gli interventi di infrastrutturazione;
•
Stimoli per l’innesco della domanda;
•
Agevolazione per l’accesso alle risorse economiche e istituzione di un polo per l’attrazione
di fondi/fondo di garanzia e credito a tassi agevolati;
•
Realizzazione diretta da parte del settore pubblico delle opere nelle aree a fallimento di
mercato;
•
Creazione del catasto del sopra e sottosuolo;
utilizzando, di massima, queste risorse economiche:
•
5 Miliardi di euro di fondi pubblici nazionali;
•
3,5 miliardi provenienti dal Fondo sviluppo e coesione (FSC 2014-2020), di cui 2,2 miliardi
già assegnati da delibera CIPE del 3 Agosto 2015 per l’intervento nelle aree bianche a
fallimento di mercato;
•
1,8 miliardi di € da programmi operativi (Regionali e Nazionali) 2014-2020 tra cui 230
milioni di € dal Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività (2014-2020).
Sono previsti anche ulteriori risorse per le così dette “case sparse”, che saranno collegate, da
tecnologia alternativa in grado di garantire in ogni caso gli obiettivi comunitari.
Architetture di rete
Sinteticamente le tecniche di accesso per la rete in fibra ottica sono:
•
Point-to-Point (P2P) tratte di fibra con topologia a stella con trasmissione punto-punto
Ethernet mezzo e banda dedicati;
•
Active Remote un nodo attivo remoto (switch) permette la diramazione attiva Ethernet la
banda tra nodo e SL è condivisa;
•
Passive Optical Network (PON) diramazione passiva delle fibre (splitting) con topologia ad
albero il mezzo ottico è condiviso EPON (Ethernet): accesso multiplo Ethernet (standard
IEEE) GPON (Gigabit-capable PON): accesso multiplo TDMA (standard ITU), una sola fibra
per collegare più utenti splitter ottici passivi(1:16 -1:32) che riducono i margini del power
budget mezzo ottico condiviso
◦ downstream: broadcast
◦ upstream: protocolli di accesso multiplo TDMA (time division multiple access) (GPON) o
Ethernet (EPON)
Vantaggi e svantaggi: minori costi di investimento di P2P, non ci sono apparati attivi
remoti (minori costi di esercizio), banda allocata dinamicamente fino a 60 km con
rapporto di divisione 1:64, incrementi di banda per tutti gli utenti insieme problemi di
power budget, unbundling ( cambio operatore) complicato.
9
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SCHEMA DI UNA RETE PON

Architettura di Rete open fiber
La rete di accesso scelta è la tecnologico FTTH, introducendo come primo passo la tecnologia
GPON (Gigabit Passive Optical Network) seguendo poi le evoluzioni.
La rete di accesso FTTH è una rete passiva multi-operatore che supporta tecnologie “punto – multi
punto”( P2MP) e può anche utilizzare la tecnologia “punto-punto (P2P)”.
Le risorse ottiche di concentrazione (Alberi PON) della rete sono assegnate ai vari operatori, il
collegamento finale con l’utente è realizzato con una singola fibra dedicata.
Un armadio di permutazione (nodo PFS) consente di collegare, in modo flessibile, ogni cliente con
le risorse ottiche dell’operatore con cui sottoscrive il servizio.
L'evoluzione delle tecnologie( future-proof) per le reti di accesso ottiche PON (Passive Optical
Network) avrà un aumento in progressione della banda per porta e della banda disponibile per
cliente.
L’evoluzione della tecnologia FTTH (Fiber to the home) è un aspetto chiave per l’industria delle
telecomunicazioni. La piattaforma di accesso ottico di open fiber è adattabile in funzione
dell’evoluzione delle applicazioni nel mercato e dei requisiti futuri di banda.
I Servizi erogati sulla rete in configurazione PON (Passive Optical Network) sono rivolti all’utenza
residenziale e business con servizi di connettività in configurazioni simmetriche e asimmetriche.
Grazie all’evoluzione della tecnologia sull’uso delle reti PON, si potranno offrire anche
collegamenti ad alta capacità di backhauling fronthauling (rete di ritorno per collegare rete
dati,con e senza fili e per i sistemi avanzati radiomobili).
Le tecnologie previste nello standard FTTH sono:
•
GPON
(downstream 2,5G- upstream 1,25G)
•
XG-PON
(10G – 2,5G)
•
XGS-PON
(10G - 10G)
•
NG-PON2
(40G - 2,5G)
Architettura di rete Telecom
Telecom punta sull' Architettura NTGA ( Next Generation Access Network) e utilizza
prevalentemente GPON (Gigabit Passive Optical Network), le configurazioni che si possono
realizzare sono FTTC/B/H con GPON / P2P per FTTC e FFTB è utilizzato l'VDSL2.
La configurazione FTTC/GPON è utilizzata raramente (sintesi in tabella)
Architetture di
Tecnologie di accesso
distribuzione
GPON
P2P
FTTC
X
X
FTTB
X
X
FTTH
X
X
10

Notiziario Aiel Irpaies

Le percentuali di collegamenti delle diverse tecnologie sono:
a) Clienti privati e/o piccole aziende, pari al 90 -95 %, con tecnologia Gpon (Gigabit passive
optical network, NdR), che aggrega le fibre alla centralina e quindi il collegamento è FTTC,
la fibra arriva fino al Cabinet, ultimi 300 m circa utilizza cavo in rame (VDSL2);
b) Clienti Business, pari al 5-10%,m con tecnologia point-to-point ( P2P) con fibra dedicata a
ciascun cliente, questa soluzione dovrebbe essere in grado di supportare ogni tipo di
servizio di nuova generazione: dal broadcasting alla web-tv personalizzata e interattiva fino
al cloud computing (la banda larga a 10 Gbps in casa).
La velocità media garantita con è in genere tra 25 e 50 megabit/s in download, utilizzando il
collegamento FTTC , in taluni casi è utilizzata anche il collegamento FTTB, fiber-to-the building, che
consente velocità fra i 50 e i 100 megabit/s.
Volendo fare qualche conclusione si osserva che la tecnologia di accesso punto a punto (P2P),
open fiber in pratica attualmente non la utilizzata e Telecom la utilizza solo per i clienti Business
pari al 5 - 10% dei clienti, èp evidente che questa scelta consente di ridurre i costi in maniera
sensibile.
Infine, preme sottolineare che UNAE sta operando per diffondere questa conoscenza,
organizzando incontri nelle sedi regionali, quali :
•
UNAE Sicilia Palermo 22 febbraio 2018 con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo, in collaborazione con AEIT, Ames, AICT, ASTRI, Infratel spa Invitalia,Vivere
Ingegneria, SIRTI,TIM, G U D, open fiber e Università degli studi di Palermo, ha organizzato
un seminario su: "Infrastrutture con fibra ottica: opportunità di sviluppo sociale ed
economico del territorio"
•
UNAE Umbria Perugia il 23 MARZO 2018, in collaborazione con AEIT, Anse, edistribuzione,open fiber, Telecom eagle-projects, Dipartimento ingegneria università di
Perugia, Ordine degli Ingegneri, Collegio Periti industriali e Periti industriali laureati, Ordine
degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Perugia, ha
organizzato un convegno su: “le fibre ottiche, attualità e prospettive”
e che altre iniziative simili sono in fase di organizzazione in altre sedi.
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TECNICA

IL TRASFORMATORE MT/BT
UNO DEI COMPONENTI PIÙ IMPORTANTI DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI UNA
CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT.
SONO IN GENERE UTILIZZATI TRASFORMATORI IN OLIO (OVVERO LIQUIDO
ISOLANTE) O A SECCO (IN RESINA).
Fernando Vienna, Giuliano Nanni, Luciano Gaia

L

e caratteristiche di un trasformatore trifase sia in olio, sia a secco, che devono essere fornite
dal costruttore sono:
•
Tensione nominale primaria (U'r): valore efficace della tensione da applicare, o sviluppata a
vuoto assegnata dal costruttore ad esempio 20.000 V 1. La tensione nominale deve essere
specificata dall’acquirente
•
Tensione nominale secondaria (Ur): valore efficace della tensione assegnata dal costruttore
e specificata dall’acquirente, ad esempio 400 V 2.
•
Corrente nominale primaria (I'r): corrente che passa per un terminale di linea di un
avvolgimento primario e che si ricava dalla potenza nominale Sr e dalla tensione nominale
Ur dell’avvolgimento secondo la relazione:

1

•

Corrente nominale secondaria (Ir): si ricava dalla potenza nominale Sr e dalla tensione
nominale secondaria Ur secondo la relazione:

•

Potenza nominale (Sr): valore convenzionale della potenza apparente che il trasformatore è
in grado di erogare nelle condizioni di servizio specificate 3. Convenzionalmente può essere
riferita a tensione e corrente nominali primarie oppure secondarie:

Nella distribuzione pubblica di media tensione sono normalizzate le tensioni nominali di rete (Un) di 20 kV e di 15 kV
La tensione normalizzata della rete di distribuzione pubblica di bassa tensione è U0/U = 230/400 V.
3
Le condizioni standard indicati dalla norma CEI EN 50588-1 alle quali il trasformatore può essere utilizzato sono:
a) Altitudine: L’altitudine sopra il livello del mare non superiore a 1 000 m.
b) Temperatura del mezzo di raffreddamento: la temperature dell’aria di raffreddamento all’imboccatura
dell’apparecchiatura del sistema di raffreddamento non deve superare:
40 °C in ogni momento;
30 °C di media mensile del mese più caldo;
20 °C di media annuale.
Inoltre non deve essere inferiore a:
–25 °C nel caso di trasformatori in esterno;
–5 °C nel caso di trasformatori in cui sia il trasformatore che il mezzo refrigerante siano destinati all’esterno.
12
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I valori della potenza nominale dovrebbero preferibilmente essere scelti dalla serie R10 della ISO 3
(1973) seguente:
(50, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1250, 1.600, 2.000, 2.500, ecc.) kVA 4.
•

Rapporto di trasformazione (K): rapporto tra i valori efficaci delle tensioni concatenate
relative a coppie di terminali omologhi del primario U'r e del secondario Ur valutato nella
condizione di funzionamento a vuoto (U'r/Ur). (si trascurano le cadute di tensione interne
del trasformatore).
Il valore di K può essere diverso dal rapporto spire (rapporto tra il numero di spire
dell’avvolgimento primario e quello dell’avvolgimento secondario) che dipende dal tipo di
collegamento adottato per le fasi del primario e del secondario.
Per regolare la tensione secondaria in funzione della tensione di rete nel punto di
connessione sono predisposte prese sull’avvolgimento primario per la variazione del
rapporto spire.
Le prese possono essere corredate di dispositivi DETC o OLTC:
•
DETC: Commutatore di presa disalimentato
•
OLTC: Commutatore di presa sotto carico
Per i dispositivi DETC i campi preferibili per le prese sono ± 2,5 % con 3 posizioni di presa e
± 2 x 2,5 % con 5 posizioni di presa. Ad esempio 20000 ± 2 x 2,5 % V 5.

Collegamento degli avvolgimenti
Nei trasformatori trifase le fasi del primario e del secondario possono essere collegate tra loro a:
•
stella
•
triangolo
•
zig-zag (utilizzato solo per il secondario)
Gli avvolgimenti primari possono essere collegati tra loro in modo diverso da quelli del secondario
Tab. 1
I collegamenti lato MT degli avvolgimenti di un trasformatore trifase vengono classificati mediante
le sigle a carattere maiuscolo:
•
Y per la stella;
•
D per il triangolo;
•
Z per lo zig-zag.
I collegamenti degli avvolgimenti lato BT sono classificati con le medesime sigle, ma a carattere
minuscolo:
•
y per la stella;
•
d per il triangolo;
•
z per lo zig-zag.
Il gruppo di appartenenza è classificato con un numero.
Se un avvolgimento è a stella o a zig-zag e il punto di neutro è accessibile si aggiunge alla sigla il
carattere N o n secondo se il neutro si riferisce agli avvolgimenti primari o secondari.
I vari tipi di collegamenti possibili sono riportati in Tab. 1.
4

I valori indicati sono solo preferenziali. Nulla vieta di costruire trasformatori (a norma) di potenza diversa.
Dietro speciale richiesta si può predisporre un valore di ± 4 x 2,5 % con 9 posizioni di presa. Campi di prese superiori
a ± 10 % o con più di 9 posizioni di presa sono insoliti e soggetti ad accordi specifici.
13
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Tab. 1: Esempi di connessioni dei collegamenti degli avvolgimenti dei trasformatori trifase.
14
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Sfasamento angolare e Indice Orario
La tensione concatenata primaria e la tensione secondaria omologa sono sfasate tra loro in
funzione dei tipi di collegamento (primario e secondario) adottati.
Il valore dell’angolo di sfasamento () è sempre un multiplo di 30°.
Il rapporto tra lo spostamento angolare () e 30° è denominato Indice Orario che può assumere
valori da 0 a 11.
In pratica i gruppi più frequentemente utilizzati sono:

Figura 1: Lo sfasamento tra tensione primaria è di 150° quindi l’indice Orario = 5
I trasformatori relativamente ai collegamenti e sfasamento vengono indicati dalla sigla del
collegamento degli avvolgimenti primari seguita da quella del collegamento degli avvolgimenti
secondari, dalla sigla del neutro se accessibile e dall’indice orario, ad esempio Dyn5.
I trasformatori collegati alla rete pubblica di MT devono avere il primario a triangolo (CEI 0-16, art.
8.5.10). In genere si utilizzano trasformatori con simbolo di collegamento Dyn11, fig. 2.

Figura 2: Schema elettrico e indice orario di un trasformatore trifase DYn 11.
Il collegamento a triangolo degli avvolgimenti primari permette alle terze armoniche di corrente
chiudersi entro il triangolo cosi da non essere immesse in rete.
15

Notiziario Aiel Irpaies

Perdite, tensione e corrente di cortocircuito
I trasformatori producono calore (perdite) a causa delle resistenze nel circuito magnetico (perdite
a vuoto o nel ferro) e negli avvolgimenti (perdite a carico o nel rame).
Le perdite (di potenza attiva) nel ferro o a vuoto si misurano con il trasformatore alimentato al
primario alla tensione nominale e con il secondario a vuoto.
Le perdite a carico si misurano alimentando il primario con un valore di tensione tale in modo ché
nel secondario, chiuso in cortocircuito, circoli la corrente nominale secondaria (Ir).
Tale tensione rappresenta la Tensione di Cortocircuito del trasformatore (ucc). Viene espressa in
valore percentuale della tensione nominale ucc = Ucc · 100/Ur.
Tale valore coincide anche con quello dell’impedenza percentuale di cortocircuito zcc%.
Ad esempio se in un trasformatore con tensione nominale primaria Ur = 15.000 V per far circolare
sul secondario con i morsetti cortocircuitati la sua corrente nominale è necessario alimentare il
primario con una tensione di 600 V la sua Ucc sarà del 4% (600/15000 x 100).
La corrente di cortocircuito trifase (componente simmetrica) al secondario del trasformatore di
potenza Sr e tensione Ur può essere calcolata con la relazione:

ad esempio in un trasformatore da 400 kVA con ucc = 4%,
Icc = 100 · 400/4  1,73  400 = 14,45 kA.
Le tabelle che seguono indicano le classi di efficienza per le perdite a vuoto e per le perdite a
carico per i trasformatori in olio e a secco (norma CEI EN50588-1).
La classe di massima efficienza per le perdite a vuoto (P0) è la classe AAA0, segue la classe AA0, poi
la A0. Per le perdite a carico (PK) si usa la stessa logica, la classe di massimo rendimento è A k,
seguita da Bk, e poi da Ck.

Tabella 3: Perdite a carico (Pk) e impedenza di cortocircuito
per trasformatori immersi in un liquido
Tabella 2: Perdite a vuoto (P0) e livello di potenza
sonora per trasformatori immersi in un liquido
16
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Tabella 4: Perdite, impedenza di cortocircuito e e livelli di potenza sonora per trasformatori di tipo a secco.

Legenda:
PK = Perdite a carico (nel rame)
P0 = Perdite a vuoto (nel ferro)
LWA = Livello di potenza sonora (rumore)
Impedenza di cortocircuito o tensione di cortocircuito ucc
La presenza di armoniche nella tensione aumentano le perdite (soprattutto a vuoto) occorre
quindi declassare la potenza del trasformatore in funzione dell’ampiezza delle armoniche secondo
le indicazioni del costruttore.
I trasformatori MT/BT acquistati dal 1/7/2015 (direttiva europea (2009/125/CE) devono essere
marcati CE ed avere perdite:
•
a vuoto almeno di categoria A0;
•
a carico:
◦ in olio almeno di categoria Ck se Sr  1000 kVA e di categoria Bk se Sr > 1000 kVA;
◦ a secco almeno di categoria Bk se Sr  630 kVA e di categoria Ak se Sr >1000 kVA.
A partire dal 1/7/2021 i trasformatori acquistati dovranno avere perdite a vuoto di categoria AA 0 e
a carico di categoria Ak6.
Per contenere le perdite nel rame che sono proporzionali al quadrato della corrente secondaria
(I2t) è consigliabile che la potenza erogata dal trasformatore sia circa il 70% della potenza
nominale.
Ad esempio un trasformatore da 400 kVA ha le perdite nel rame più basse se eroga 280 kVA.
6

I trasformatori regolarmente acquistati prima del 1/7/2015 possono continuare ad essere installati o essere
rivenduti.
17
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Efficienza energetica dei trasformatori
Il regolamento UE 548/2014 dà applicazione alla direttiva 125/CE/2009 che ha per oggetto i limiti
di efficienza energetica e la marcatura CE dei trasformatori di potenza, che vengono suddivisi in
piccoli, medi e grandi:
•
Piccoli (in BT di qualsiasi potenza)
•
Medi (in MT fino a 36 kV, da 5 kVA a 40 MVA)
•
Grandi (in AT di potenza > di 5 kVA
Sono esclusi dalla direttiva i trasformatori per applicazioni particolari (quali per forni, specifici per
saldatrici; per formazione di neutro, per applicazioni ferroviarie ecc.)
Per le macchine «medie» di potenza inferiore ai 3.150 kVA il regolamento che è entrato in vigore il
1/07/2015, vieta la vendita da parte di un fabbricante, nel mercato comunitario, di trasformatori
non rispondenti alla direttiva e non marcati CE.
Le perdite a vuoto (P 0) ammesse per questa gamma di trasformatori sono quelle indicate per la
classe A0 (perdite più basse) sia per i trasformatori ad olio che per quelli a secco.
Per le perdite a carico P K a seconda della potenza, le perdite massime ammesse sono quelle
indicate per le classi CK, BK e AK per i trasformatori in olio e BK, AK per i trasformatori a secco (la
classe AK è quella con le perdite più basse) sempre indicate nella norma CEI EN 50464-1.
Ad esempio per l’acquisto di un nuovo trasformatore in olio da 1000 kVA questo dovrà avere
perdite a vuoto massime di 770 W (prima del 1/7/2015 erano ammessi valori fino a 1.700W).
Per le perdite a carico si potrà scegliere, considerando fattori tecnico-economici, tra valori indicati
per le classi AK ,BK o CK rispettivamente da 7.600 W, 9.000 W o 10.500 W (prima potevano arrivare
a 13.000 W).
Acquistare un trasformatore di classe più pregiata o sovradimensionato comporta un maggior
costo d’acquisto che però la norma CEI EN 50464-1 raccomanda di valutare attentamente.
Dal 30/6/2021, secondo la direttiva, saranno commercializzati nell’UE esclusivamente
trasformatori con classe A0 per le perdite a vuoto e AK per le perdite a carico.
Articolo tratto dal sito: www.unae.it
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ATTUALITÀ

IDROGENO, VETTORE DI ENERGIA PER IL FUTURO

Estratto dal Dossier " "Quale futuro con l’idrogeno?"
pubblicato su U&C 10/2017

L

'idrogeno (dal greco
ὕδωρ, hýdor, «acqua»;
la radice γεν-, ghen-,
«generare»,
quindi
«generatore d'acqua») è il
primo elemento chimico della
tavola periodica, il più leggero
e l'elemento più abbondante
presente nell'universo.
Trova impiego come base e
materia prima in numerosi
processi per la fabbricazione
di svariati prodotti, ma il suo
valore come fonte d'energia e
combustibile nel trasporto aerospaziale e automobilistico fu riscontrato soltanto dopo la prima
crisi petrolifera del 1973.
Fu, tuttavia, dagli anni novanta che l'utilità dell'idrogeno salì alla ribalta a seguito della
pubblicazione di allarmanti studi e rapporti sugli effetti, in termini di riscaldamento del clima
terrestre, delle crescenti emissioni di CO 2 nell'atmosfera, dovute al massiccio ricorso ai
combustibili fossili, con la conseguente minaccia per l'intera biosfera terrestre. Un sempre
maggior numero di scienziati cominciò a ventilare l'ipotesi che la transizione dagli idrocarburi
all'idrogeno fosse un modo per risolvere il problema del surriscaldamento atmosferico. Quasi tutte
le case automobilistiche mondiali hanno, infatti, prodotto negli ultimi anni almeno un modello di
veicolo alimentato a idrogeno.
Con la crescente consapevolezza dell'importanza della salvaguardia ambientale, sia a livello
individuale che governativo, la rivoluzione è già in corso e i vecchi combustibili fossili, inquinanti e
maleodoranti, hanno ancora, secondo gli esperti vita abbastanza breve. Nei prossimi anni il futuro
sarà verso una società dell'idrogeno. Infatti, in Europa, come nel resto del mondo, i veicoli a
motore, ma anche gli impianti di riscaldamento, i telefoni cellulari, i computer e gli
elettrodomestici, saranno alimentati da batterie e celle a combustibile a idrogeno.
L'importanza di tale settore ha portato alla costituzione a livello nazionale della Commissione
tecnica Mista UNI/CT 056 "UNI-CEI Idrogeno", con lo scopo di redigere e adottare norme relative
all'idrogeno e alle sue applicazioni. Nel mese di settembre Paola Comotti è stata nominata
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Presidente della Commissione per il triennio 2017-2020. Uno dei primi obiettivi della Commissione
è estendere la propria rappresentanza cercando di coinvolgere altri attori protagonisti del settore
in modo da monitorare attivamente l'attività normativa internazionale e magari promuovere nuovi
progetti a livello nazionale.

A livello CEN l'attività normativa è svolta dal CEN/CLC/TC 6 Hydrogen in energy systems, il cui
obiettivo è sviluppare norme nel campo dei sistemi, dei dispositivi e delle connessioni per la
produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione, la misurazione e l’uso dell’idrogeno da
fonti di energia rinnovabili e da altre fonti, nel quadro di una strategia europea per lo sviluppo e
l’accettazione del mercato dell’idrogeno. Lo scopo include tematiche trasversali come: la
terminologia, la garanzia di origine, le interfacce, la gestione operativa, i problemi rilevanti di
sicurezza dell’idrogeno, la formazione e l’educazione.
A livello ISO invece il principale interlocutore della Commissione è rappresentato dall'ISO/TC 197
Hydrogen technologies che si occupa principalmente dell'elaborazione di norme nel campo di
sistemi e dispositivi per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la misurazione e l'uso
dell'idrogeno.
Inoltre la Commissione UNI/CT 056 segue anche i lavori dell'IEC/TC 105 Fuel cell technologies che
ha l'obiettivo di preparare norme internazionali riguardanti le tecnologie delle celle a combustibile
e le varie applicazioni associate, quali i sistemi per i trasporti, come i sistemi di propulsione, gli
amplificatori, le unità ausiliarie, i sistemi portatili, i sistemi di alimentazione a corrente inversa e i
sistemi di flusso elettrochimici generali.
Paolo Santato
Funzionario Tecnico Area Normazione UNI
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ATTUALITÀ

ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
INCHIESTA PUBBLICA FINALE PER LA FUTURA SPECIFICA TECNICA UNI
SULL’ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.
UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DEI
PEDONI

M

Area Comunicazione UNI - Ente Italiano di Normazione
ilano, 30 marzo 2018 - I pedoni, si sa, sono gli utenti “deboli” della strada e proprio per
questo motivo vanno maggiormente tutelati. In questa direzione si è mosso l’Ente
italiano di normazione (UNI) che ha messo a punto il progetto di norma “Progettazione
illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”.
L’illuminazione degli attraversamenti pedonali rientra nel campo di applicazione di un’altra norma,
la UNI 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche” mentre i
requisiti prestazionali degli impianti per l’illuminazione stradale sono specificati nella norma UNI
EN 13201-2, mediante categorie illuminotecniche che vengono assegnate tenendo conto di una
serie di parametri basati –ad esempio- sulla luminanza del manto stradale, sull’uniformità
generale e su quella longitudinale in base alle esigenze di visione degli utenti della strada.
Tuttavia, proprio per le peculiarità che la zona di attraversamento pedonale presenta, UNI ha
definito le linee guida aggiuntive e le prescrizioni integrative (rispetto a quelle della UNI 11248) al
fine di garantire la sicurezza dei pedoni e rendere visibile, al guidatore, la zona stessa e i pedoni
che vi transitano, in tempo utile per ogni manovra di sicurezza.
“Nel caso dell’attraversamento pedonale” -spiega Giuseppe Rossi, coordinatore del gruppo di
lavoro UNI che ha messo a punto il progetto- “siamo in presenza di un traffico cosiddetto
‘conflittuale’, che prevede cioè sia la presenza del pedone che attraversa la strada sia
dell’automobilista che la percorre. Il documento individua quindi tre nodi fondamentali: da una
parte la necessità di rendere perfettamente visibile al guidatore la zona di attraversamento
pedonale, dall’altra la possibilità per il pedone di attraversare in sicurezza e di avere una visione
ottimale del manto stradale, infine la possibilità per il guidatore di osservare il pedone in fase di
attraversamento al fine di evitare qualsiasi tipo di incidente”.
Il progetto UNI è attualmente sottoposto alla fase di Inchiesta pubblica finale fino al 12 maggio
prossimo. Si tratta di una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: prima di
essere pubblicato, il progetto viene infatti messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di
raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile. Tutte le parti
economico/sociali interessate - in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima
fase di elaborazione normativa - possono così contribuire al processo normativo e alla definizione
del documento.
Il testo del progetto è liberamente scaricabile dal sito UNI all’indirizzo bitly/2IU2HPw inserendo
-nell’apposito campo di ricerca- o il titolo del progetto (“Progettazione illuminotecnica degli
attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”) o il relativo codice progetto (UNI
1603513).
Aspettiamo i vostri commenti!
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NORMATIVA

LA MOBILITÀ ELETTRICA
IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI PRIVATI

L

Per. Ind. Damiano Golia
Commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati della Province di Asti, Alessandria e Torino.

’affermazione sul mercato di sempre più vetture a trazione elettrica richiede che vi sia
sempre più disponibilità di impianti per la ricarica delle batterie per uso autotrazione. Oggi
sul mercato delle autovetture sono presenti veicoli ibridi e veicoli elettrici.
I veicoli ibridi hanno due motori uno a combustione interna tradizionale ed uno elettrico, quelli
elettrici hanno solo il motore elettrico. Si intuisce subito che se i primi hanno una doppia
condizione di funzionamento, i secondi ne hanno una sola. Il problema primario è l’autonomia in
kilometri percorsi partendo da una condizione di piena carica delle batterie.
Nasce l’esigenza di avere disponibili impianti di ricarica pubblici, similari alle stazioni di servizio per
l’acquisto di carburante e di impianti domestici che diano la possibilità di avere una prima
partenza a piena carica. Già nel 2012 il CENELEC aveva dato indicazioni su come realizzare detti
impianti la HD 60364-7-722 “Requirements for special installations or locations - Supply of electric
vehicle“, pubblicato nel 2012. Successivamente viene emanata la Variante 1 alla CEI 64-8 7^
edizione con l’introduzione della sezione 722.
Essa è essenzialmente l’acquisizione nella normativa italiana delle norme europee CEI EN 61851-1
(Classificazione CEI 69-7), CEI EN 61851-21 (Classificazione CEI 69-8) e CEI EN 61851-22
(Classificazione CEI 69-9). La sezione 722 della Variante 1 alla CEI 64-8 7^ ed. indica 3 tipi di
connessione dei veicoli alla rete di ricarica e 4 modi di ricarica.
I tipi di connessione previsti sono il:
Tipo A: prevede un punto fisso con presa dedicata e
cavo con spina di connessione a bordo veicolo. Prese
e spine possono essere di tipo domestico, industriale,
dedicato prettamente allo scopo.

Tipo B: prevede che la connessione avvenga mediante
un cavo mobile con le estremità munite di spina
adatta a una presa fissa lato impianto, che può essere
tipo domestica,industriale o dedicata, mentre lato
vettura una spina dedicata al tipo di presa installata a
bordo veicolo.
22
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Tipo C: Prevede una spina con cavo fissa all’impianto
di ricarica ed a bordo veicolo la sola presa dedicata
al tipo di spina dell’impianto.
I modi di ricarica sono (Norma di riferimento IEC 61851):
•
modo 1;
•
modo 2;
•
modo 3;
•
modo 4.
Nel modo 1 il veicolo è dorato di cavo di connessione con
spina tipo domestica, industriale o dedicata adatta alla
tensione 230 V di rete e una corrente di 16 A.
A bordo veicolo è presente un carica batterie e batterie di
trazione. Presa protetta da interruttore magneto termico
differenziale. Ammesso solo in ambito domestico.

Nel modo 2 il veicolo è dotato di dispositivo di ricarica a
bordo la connessione avviene con cavo speciale per la
connessione a dispositivo di controllo carica in tecnica
PWM inserito sul cavo tra veicolo e presa fissa.
Presa elettrica tipo domestica 230 V - 16 A o industriale
fino 32 A.
Sistema idoneo per ricarica domestica o occasionale o di
emergenza.
Nel modo 3 la connessione avviene a impianti
pubblici a colonnina o a muro mediante cavo
con connessione a sistema di controllo PWM
inserito in colonnina.
Cavo e prese di rete idonei per tensione 400V
fino a 62 A.

Nel modo 4 la carica delle batterie avviene in corrente continua con connessione a colonnina o
armadietto a muro munito di carica batterie con controllo PWM.
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Cavo e presa dedicata idonei per tensione fino a
400 V e 125 A permanente fisso all’impianto con
controllo di tensione e correte in presenza di
veicolo connesso.
Idoneo per ricariche veloci ed ultra veloci.
In accordo ai 3 tipi di connessione ed ai 4 modi di
ricarica sono presenti sul mercato varie tipologie
di apparati e materiali, cavi e prese idonei per
l’installazione di impianti ad uso esclusivo
domestico, semi pubblico nelle aree alberghiere
e pubblici in aree urbane dedicate e stazioni di
servizio.
Nelle applicazioni domestiche ed alberghiere sono principalmente installati armadi di
alimentazione a muro denominati “Wall-Box“, mentre negli impianti pubblici sono principalmente
presenti le colonnine.
Le prese e spine di connessione sono di diverse tipologie a seconda del tipo di connessione e modo
di ricarica, normalmente sono denominati connettori, abbiamo connetori tipo 1, tipo 2 , tipo 3A ,
tipo 3C , tipo CCS Combo2, tipo CHAdeMO.
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Nella figura seguente sono mostrate le diverse combinazioni di connessioni.

Nelle installazioni fisse la normativa di sicurezza
prevede il controllo della continuità del conduttore
di protezione.
Lo schema tipo è riportato in figura.
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Gli impianti fissi pubblici di solito sono a colonnina singolarmente equipaggiata con alimentatori e
protezione oppure con unico alimentatore di distribuzione multipla a più colonnine.

Stazioni di ricarica multiple.
Le potenze elettriche richieste variano dal tipo di installazione, quelle domestiche di solito variano
tra 3,6 kW a 7,5 kW, mentre nelle installazioni pubbliche le potenze impegnate possono arrivare a
150 kW. Tutto dipende dal tipo di ricarica che viene richiesta, lenta, normale, veloce, superveloce.
Per potenze di 3,6 kW per una ricarica completa si impiegano 6 o 7 ore di tempo , mentre per una
potenza di 22kW per la ricarica completa occorre 1 ora di tempo . Dai tempi di ricarica dipende
l’autonomia del veicolo.
Nel tempo di 1 ora di carica con potenza di 3,6 kW l’autonomia è di circa 26 km ,mentre se la
potenza è di 22kW l’autonomia sale a 154 km.
Nella tabella seguente a titolo di esempio sono riportati i valori che di solito sono richiesti per il
tipo di autoveicolo interessato.
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Le normative di riferimento sono:
•
Norma CEI 64-8 sezione 722 ed 7a;
•
Decreto 219 del 1/12/2015;
•
Norma CEI EN 61851;
•
Norma IEC 61851-1;
•
Norma IEC 62196-1;
•
Norma CEI 11-27.
Le prospettive di sviluppo della trazione elettrica nei veicoli privati sono legate alla disponibilità di
impianti di ricarica equipaggiati con tutte le tipologie di connettori ammessi, dalla loro
distribuzione territoriale e dallo sviluppo di nuove batterie con ottimo rapporto capacità peso. La
tecnologia attualmente più usata è quella a litio-ioni metallici.
Gli impianti presso le stazioni di servizio possono essere connessi a fonti energetiche rinnovabili
come gli impianti fotovoltaici ed eolici. Il servizio di rifornimento energetico dovrebbe assicurare
tempi equiparabili agli attuali tempi di prelievo dei carburanti dalle pompe.
Per fare ciò è auspicabile che le stazioni siano equipaggiate con pacchi batterie conformi agli
standard della gran parte dei veicoli che potrebbero entrare in circolazione. Già oggi le maggiori
marche europee ed asiatiche propongono modelli totalmente elettrici, ed il citato decreto 219
prevede la possibilità di trasformare veicoli a motore a combustione interna in veicoli elettrici.
Per le installazioni domestiche non è attualmente consentita la connessione all’impianto
residenziale ,ma occorre che venga chiesto un nuovo contratto “ altri usi “ con potenza di fornitura
adeguata al tipo di ricarica richiesta.
Normalmente non è necessario richiedere potenze di fornitura eccessive ,al massimo potrebbero
essere di 6,5 kW in quanto nelle ore notturne il tempo è sufficiente ad assicurare la disponibilità
del veicolo a piena carica al mattino . La SCAME ha immesso sul mercato un ECOMobility ,”wallbox“ che gestisce in automatico l’energia prelevata tra la ricarica del veicolo ed il fabbisogno
dell’abitazione secondo le condizioni di prelievo energetico degli utilizzatori.
Bibliografia: Monografie, presentazioni e guide SCAME, ABB, RSE, ENEL, e- Station.

27

Notiziario Aiel Irpaies

NOTIZIE DAGLI ALBI

LE FIBRE OTTICHE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

Incontro organizzato da Unae Umbria, Open fiber, Aeit e Anse in collaborazione con Enel
distribuzione e Università degli studi di Perugia.

P

ERUGIA – “Le fibre ottiche: attualità e prospettive”. Questo il tema del convegno che si è
svolto venerdì 23 marzo dalle 14.30 alle 18.30 al dipartimento di Ingegneria dell’Università
degli studi di Perugia – da Unae Umbria, Open fiber, Aeit e Anse in collaborazione con Enel
distribuzione e Unipg.
È stato un grande successo di pubblico con oltre 160 persone, numerose le aziende presenti (molti
gli installatori di impianti elettrici della regione), ma anche numerosi Architetti, Ingegneri,
Geometri e Periti che lavorano nel settore dell’impiantistica e che hanno colto l’occasione per
aggiornarsi e conoscere le novità, le innovazioni anche normative e le prospettive future di cui si è
parlato ampiamente nel convegno.
Il convegno è iniziato con il saluto del Vice Presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli e
dell'assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture "Perugia Ultradigitale" Francesco Calabrese del
comune di Perugia.
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Moderatore del convegno è stato il dottor Francesco Fattibene che ha fatto proseguire gli
interventi con il professor Gianluca Reali (Dipartimento di Ingegneria), Marco Alunni (Open Fiber),
Alberto Breschi (E-Distribuzione), a seguire si sono succeduti gli interventi del presidente nazionale
Unae, Marco Moretti, di Paolo Antonini (Program Manager di Eagle Projects) e ha concluso la
professoressa Roberta Flori (Docente Formazione Professionale).
Riportiamo in sintesi l’interessante intervento di Paparelli Fabio: “Si è aperta l’era dei servizi
pubblici digitali il cui obiettivo è quello di facilitare la vita dei cittadini. Due le operazioni che
garantiranno una rete informatica performante e di cui abbiamo parlato alla Facoltà di Ingegneria
a Perugia: Openfiber, che ha deciso di investire capitali propri partendo da Perugia ma anche a
Terni, Spoleto e il Piano nazionale banda ultra larga che interesserà tutti e 92 i comuni Comuni
umbri per un investimento complessivo di 56 milioni di euro, di cui 24,6 messi a disposizione dalla
Regione Umbria. Possiamo pensare che entro il 2019 in tutta l’Umbria ci sarà connessione ultra
veloce”.

Per portare una testimonianza del Percorso Formativo Integrato “Tecnico installatore di sistemi
per trasmissione dati, reti e apparati in fibra ottica” che si sta svolgendo a Foligno, organizzato da
ATS PIXE!-Unae Umbria e finanziato da FSE e Regione Umbria, è intervenuto Lorenzo Antinori in
rappresentanza dei 15 allievi selezionati.
Le memorie dei relatori del convegno sono consultabili nella sezione dell'Albo Unae Umbria
all'indirizzo: www.unae.it
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CORRISPONDENZA
CON I LETTORI

DOMANDE E RISPOSTE

A cura di Francesco Mazzetti, Segreteria Tecnica
Buongiorno sono un vostro socio di Rivara (TO). Vorrei sapere se gli Installatori in
possesso dei requisiti di cui alla lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08,
possono realizzare impianti di rete dati (cablaggio strutturato reti LAN)? Grazie.
Dopo alcuni anni di incertezza legislativa, determinata con il D.Lgs. 198/10, nel giugno
del 2013 è arrivato il Decreto Legge che apporta la modifica tanto auspicata dagli
installatori artigiani: l’abrogazione del DM 314-92, con la conseguenza che anche le
micro aziende artigiane potranno realizzare i lavori precedentemente riservati alle
aziende con i requisiti del DM 314-92.
A seguito di provvedimenti di abrogazione delle disposizioni legislative regolanti l’impiantistica
telefonica non è più richiesta l’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni anche se
l’impianto rete dati/cablaggio strutturato/telefonico interno è collegato alla rete pubblica, ma
rimane comunque indispensabile attenersi gli obblighi previsti dal decreto 37/08 (tra cui
l’abilitazione con lettera B).
È così finita l’epoca delle certificazioni imposte dal DM 314/92, che riconosceva l’idoneità ad
allacciare i terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica solo a quelle poche ditte
in possesso dell’autorizzazione ministeriale; inoltre, (forzando l’interpretazione) estendevano la
necessità dell’autorizzazione ministeriale anche per la realizzazione dell’impianto interno di
cablaggio strutturato.
Ora si riparte dalla condizione che tutti gli impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in
genere, sono regolamentati dal DM 37/08 e dal D. Lgs. 259/03.
Infatti, gli impianti di cablaggio strutturato sono a tutti gli effetti identificabili come impianti
radiotelevisivi ed elettronici descritti nel DM 37/08, Art.2, comma 1, lettera f) come: ’componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati’ e nel
D.Lgs.259/03, Art.209 cioè impianti con caratteristiche idonee alla ‘fruizione di servizi di
comunicazione elettronica’.
Ricordiamo che l’infrastruttura di telecomunicazioni rappresentata dal cablaggio strutturato deve
essere certificata con la dichiarazione di conformità, la sintesi del quadro normativo per la
progettazione e realizzazione di questa infrastruttura è contenuta nella Guida CEI 306-10.
In particolare le Norme relative ai criteri di installazione sono la EN 50174-2 (CEI 306-5) e la EN
50174-3 (CEI 306-9).
Nella prospettiva della sicurezza può essere utile anche il riferimento alla norma EN 50310 (CEI
306-4) (Prescrizioni per il collegamento equipotenziale) e poiché la produzione della Dichiarazione
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di Conformità ai sensi del DM 37/08 presuppone l’esito positivo di verifiche, anche la EN 50346
(Prova del cablaggio installato) (CEI 306-7) può essere utile.
In conclusione tutti gli installatori in possesso dei requisiti previsti per gli impianti ‘radiotelevisivi,
le antenne, gli impianti elettronici in genere’, cioè la lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08,
possono realizzare impianti di cablaggio strutturato anche quando questi impianti sono, o
dovranno essere, ‘allacciati alla rete pubblica’, avendo come unica preoccupazione quella di
realizzarli a regola d’arte. Per avere la certezza di realizzare tali impianti a regola d’arte, progettisti
e installatori devono applicare le prescrizioni delle Norme CEI EN 50173 e 50174 (serie).
Si ricorda infine che l’impianto richiede il progetto di un Professionista, iscritto agli Albi
Professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ogni volta che si superano i
limiti descritti nell’Art. 5 (Progettazione degli impianti) comma 2 del D.M. 37/08.
(Nota 1) Nella definizione di “impianti elettronici” di cui al DM 37/2008 rientrano: gli impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli; gli impianti e/o sistemi
telefonici, di segnalazioni, controlli, cablaggi strutturati, per la gestione elettronica del flusso
documentale, dematerializzazione e gestione archivi; gli impianti e/o sistemi a controllo numerico
e di automazione in genere, per linee per telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia,
impianti in fibra ottica, ponti radio analogici e digitali, reti locali (LAN), etc;
(Nota 2) La Certificazione di una Rete Lan riveste particolare importanza nel garantire una corretta
rispondenza ai requisiti fissati dalle Normative in vigore, in Conformità con gli Standard del settore
e Il suo fallimento è indice di una anomalia presente nel cablaggio con conseguente degrado
prestazionale.
Le procedure di certificazione implicano l'esecuzione di una serie di test sull'impianto
completamente cablato.
Ai fini della corretta classificazione della rete LAN è necessario scegliere il test di riferimento in
funzione delle categoria di riferimento dei materiali impiegati.
I certificatori di reti LAN sono generalmente in formato palmare, composti da due parti: l'elemento
ricevente e la parte trasmittente.

Sono un vostro socio dalla Provincia di Cuneo, che effettua attività di sostituzione
lampade su un impianto di Illuminazione Pubblica di proprietà di Sole (società del
Gruppo Enel). L’attività è svolta, da molti anni, su mandato del Comune
territorialmente competente che, non avendo stipulato con Enel Sole la convenzione
per la sostituzione lampade, la fa eseguire dalla nostra ditta. Un Consulente Tecnico del Comune
ha sollevato dei dubbi che la nostra ditta, non qualificata per attività su impianti della Sole,
possa eseguire la sostituzione delle lampade.
Potete darmi ragguagli in merito?
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Facciamo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti sul dubbio sollevato dal
Consulente Tecnico del Comune, che in assenza della qualificazione Enel, la vostra
Azienda possa o meno eseguire interventi di sostituzione lampade su impianti di
proprietà di Sole.
Incominciamo a chiarire che le qualificazioni specifiche, richiesta da Enel Sole alle
imprese che concorrono agli appalti, per lavori da eseguire su impianti di Illuminazione Pubblica di
loro proprietà consistono in:
•
Profilo C di Sole “Caposquadra conduzione attività lavorative su impianti IP”;
•
Profilo E di Sole “Operatore esperto nell’esecuzione di giunzioni e terminazioni su impianti
di illuminazione pubblica”;
•
Profilo G di Sole “Operatore addetto ad attività sotto tensione in BT su impianti di
illuminazione pubblica”.
Va subito evidenziato che tali profili di qualificazione ENEL non sono prescritti da nessuna Legge o
Normativa Tecnica attualmente in vigore, ma sono comunque indispensabili come pre-requisiti
richiesti alle imprese incaricate dell’esecuzione di attività lavorative su impianti elettrici delle
Società del Gruppo Enel, questo a maggior tutela dei Committenti che così dimostrano, di aver
ottemperato a quanto prescritto dall’art. 26 del T.U. (D. L.gs. 81/2008), sull’accertamento
dell’idoneità dell’impresa aggiudicataria imponendo prescrizioni e requisiti ancor più selettivi di
quanto stabilisce la Normativa attualmente in atto.
Per quanto riguarda la vostra Azienda che opera su impianti I.P. da alcuni decenni, con personale a
cui è stata attestata le condizioni di PES o PAV e di idoneità ai lavori sotto tensione in BT (tenuto
conto del percorso formativo pratico, della capacità professionale, degli attestati di frequenza al
corso di formazione teorica prevista dal D. Lgs. 81/2008, art.37 e dalla Norma CEI 11-27 IV Ediz.),
disponete di tutti i requisiti previsti dalla Legislazione vigente e dalla Normativa Tecnica in vigore
per operare su impianti che comportino presenza di rischio elettrico.
In conclusione confermiamo che per la sostituzione di lampade su impianti di Pubblica
Illuminazione (anche quando di proprietà di Enel Sole), non sono previsti dalla Normativa in atto
requisiti superiori a quelli già in vostro possesso.
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LA NOSTRA STORIA

CABINE DI TRASFORMAZIONE
CONSIGLI PRATICI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

C

Notiziario Irpaies n. 2 – marzo/aprile 1971

on le note seguenfi intendiamo ricordare agli inslallatori le principali norme
antinfortunisliche da osservare nella costruzione delle cabine di trasformazione. Le norme
che via via elencheremo e commenteremO, sono contenute nel D. P.R. 27-4-1955 n. 547 e
nei fascicoli del C.E.I.
E' bene non dimenticare che l'obbligo di osservare le disposizioni di legge si estende anche agli
installatori; ricordiamo che gli inadempienti sono passibili di ammende e, trattandosi di reati
contravvenzionali, sono perseguibili in sede penale. La vigilanza sull'applicazione di tali norme è
demandata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che la esercita a mezzo degli
Ispettorati Provinciali del Lavoro.
Nel testo saranno inserite anche illustrazioni nelle quali potrebbero ravvisarsi particolari soluzioni;
è nostro desiderio precisare che, nella loro scelta non è prevalso alcun criterio preferemiale. Ci è
sembrato più facile giungere allo scopo, cioè divulgare il più possibile tali norme, accompagnando
l'esposizione scritta con disegni e figure varie.
Prima di esaminare le diverse parti costituenti una cabina di trasformazione è opportuno ricordare
quanto segue: ai sensi dell'articolo 268 del D.P.R. n. 547, un impianto elettrico è ritenuto a bassa
tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volt efficaci per corrente
altemata e a 600 Volt per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto
elettrico è ritenuto ad alta tensione. Pertanto
quando parleremo dei circuiti od elemenli ad alta
tensione delle cabine di trasformazione faremo
sempre riferimento a tensioni alternate superiori
a 400 Volt efficaci.
Circa la tensione da considerare come base per il
calcolo delle distanze delle difese dei conduttori
nudi ad alta tensione, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, ha precisato con la
circolare n. 526 del 12-3-58 (prot. n. 00483/I.E. 2)
che, tale tensione è quella nominaIe verso terra
ossia:
• nei sistemi trifasi con neutro isolato o
comunue non efficacemente a terra, la
tensione nominale (tensione concatenara);
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nei sistemi monofasi, o a corrente continua, senza punto di mezzo a terra, la tensione nominale;
nei sistemi monofasi, o a corrente continua con punto di mezzo a terra, metà della tensione
nominale.
Nella tabellina di fig. 1, per meglio chiarire l'argomento, abbiamo riportato i diversi valori della
tensione verso terra riferiti alla tensione nominale del sistema.
Esaminiamo ora le varie parti che costituiscono una normale cabina di trasformazione.
Fabbricato
Il fabbricato cabina dovrà essere costruito con materiali incombustibili e dovrà ovviamente avere
dimensioni tali da poter accogliere, con una certa larghezza, le apparecchiature necessarie.
Particolare attenzione dovrà essere posta nello studio delle strutture portanti specie se
l'alimentazione avverrà con linea aerea. In tal caso è sempre bene prender contatto colla Società o
l'Ente distributore circa le sollecitazioni che le linee facenti capo ad esso verranno ad esercitare e
circa l'altezza a cui tali linee dovranno ammarrarsi: in ogni caso l'Ente di stributore dovrà essere
interpellato anche per eventuali prescrizioni particolari e per concordare l'ubicazione delle
apparecchiature del Distributore nella cabina (gruppo di misura, ecc.).
Per le cabine da installare presso autorimesse, depositi di sostanze infiammabili, ecc. è bene
interpellare ogni volta i comandi provinciali dei vigili del fuoco, perché per tali impianti esistono
particolari norme, non solo per quanto riguarda l'ubicazione ma anche per la natura e lo spessore
dei muri, per le aperture di ventilazione, per le porte di accesso, ecc.
Porta d'accesso
E' opportuno sia costruita in ferro, a battenti apribili verso l'esterno; la sua larghezza minima deve
essere in ogni caso non inferiore a m 1,10. Le cabine non presidiate devono essere tenute chiuse a
chiave (art. 340 D.P.R. 547), perciò essa dev'essere corredata di una efficiente e sicura serratura.
Su di essa devono essere installate:
• una targa con teschio indicante «divieto di acceso alle persone non autorizzate» (art. 339 D.P.R.
547);
• una targa recante l'avviso «E' vietato usare acqua per spegnere incendi» (art. 35 D.P.R. 547).
Il telaio ed i battenti debbono altresì essere collegati a terra mediante conduttori flessibili.
Griglie di ventilazione
l trasformatori a raffreddamento naturale debbono lavorare in un ambiente entro cui la
temperatura non assuma valori troppo alti ; occorre quindi provvedere adeguatamente alla
ventilazione del locale cabina. Sul muro prospiciente ogni trasformatore, più in basso possibile, è
necessario praticare un'apertura atta a far entrare aria fresca che investendo direttamente
l'alettatura del cassone ne asporti il calore.
L'aria riscaldandosi salirà verso il soffitto, pertanto nella parte alta del locale occorrerà praticare
un'apertura di dimensioni pressoché identiche a quella per l'immissione dell'aria fresca.
Così facendo si stabilirà in permanenza una circolazione d 'aria che manterrà nel locale una
temperatura accettabile.
Le aperture anzidette devono essere protette verso l'esterno in modo
che nella cabina non possano entrare topi, uccelli ed altri animali.
Occorre anche tenere presente che attraverso delle comuni griglie
possono essere incauta mente introdotti dei fili di ferro, rami, ecc. che
possono andare a contato con parti di tensione. E' perciò consigliabile
adottare delle griglie di tipo a persiana (vedasi fig. 2), che permettono
l'accesso dell'aria evitando gli inconvenienti sopra descritti . Anche le
griglia di ventilazione devono essere collegate a terra.
•
•

(segue al prossimo numero) F. M.
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ELENCO SOCI
UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
L'ELENCO AGGIORNATO È CONSULTABILE SUL SITO: WWW.UNAE.IT
Aggiornato al mese di aprile 2018

Ragione Sociale

Indirizzo

Categoria

C.E.B.A. SNC

Via Alessandro III, 27
15100 ALESSANDRIA (AL)

A

CETIP S.R.L.

Via Indipendenza, 15
15011 ACQUI TERME (AL)

C

CHIARALUCE ENZO

Via Rossini, 32
15100 ALESSANDRIA (AL)

BBT-BMT

GIACOBBE VALTER IMPIANTI
ELETTRICI

Viale Unione Europea, 15
15067 NOVI LIGURE (AL)

A-BBT-BMT-C-D

IMET SRL

Via Ribrocca, 2/G
15057 TORTONA (AL)

BBT

MARSIGLIA SANDRO & REPETTO
ROBERTO SNC

Via Borghi, 5
15060 CARROSIO (AL)

A-BBT

POZZI PIETRO DI POZZI GIORGIO

Via Umberto I, 80
15040 MONTECASTELLO (AL)

A

TECNIDEA SNC

Via Verneri, 8
15100 ALESSANDRIA (AL)

A-BBT-BMT

C.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA
ELETTRICA GIGNOD

Località Grand Chemin, 24
11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)

BMT-C-E

CERVINO SPA

Piazzale Funivie Breuil Cervinia
11021 VALTOURNENCHE (AO)

ART 4

ELECTRONIC SYSTEM DI
LIBERATORE PIETRO E
MASSIMILIANO SNC

Via St. Martin De Corleans, 67
11100 AOSTA (AO)

A-DTV

F.LLI VICENTINI & C. SAS

Via Ruelle Des Fermes, 6
11100 AOSTA (AO)

A-BBT
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Ragione Sociale

Indirizzo

Categoria

ISECO SPA

Località Surpian, 10
11020 SAINT MARCEL (AO)

ART 4

LAZZAROTTO P.I. LINO

Corso St. Martin De Corleans, 40
11100 AOSTA (AO)

ART 4

MONTEROSA S.P.A.

Via Ramey, 69
11020 AYAS (AO)

ART 4

S.C.L.E.A. S.R.L.

Frazione Les Iles, 9/E
11020 POLLEIN (AO)

C

TEN SOLUTIONS SRL

Via Carlo Viola 70/E
11026 PONT SAINT MARTIN (AO)

A

C.I.E.M. SNC DI PENNA & RIVALE

Via Valsturana, 12
14020 COSSOMBRATO (AT)

A-BBT-BMT

C.M.IMPIANTI S.R.L.

Strada Alessandria, 36
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)

A-BBT

CANTA GIUSEPPE

Via Ivero, 11
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT)

A

CROSETTA WALTER

Piazza Liberta', 23
14100 ASTI (AT)

ART 4

ELETTROIMPIANTI DI GIARGIA ELIO

Via Dani, 4
14041 AGLIANO TERME (AT)

A

FASANO S.N.C.

Piazza Mercato, 9
14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

A

G.B.T. ELETTRICA SRL

Via Valmaggiore, 50
14017 VALFENERA (AT)

A-BBT-BMTDSA-DQU

GAMBA P.I ALBERTINO IMP.
ELETTRICI - AUTOCLAVI

Viale Al Santuario, 15
14100 ASTI (AT)

A

IVALDI DARIO

Via Crosa, 5
14040 VAGLIO SERRA (AT)

A

ODDINO IMPIANTI SRL

Via Cordara, 67
14046 MOMBARUZZO (AT)

A

OSSOLA IMPIANTI S.R.L.

Via N.Sardi, 13
14030 ROCCHETTA TANARO (AT)

A-C
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Ragione Sociale

Indirizzo

Categoria

P.G. SNC

Strada Dota 44/46
14053 CANELLI (AT)

A-BBT

PIEMONTELETTRICA

Strada Feiteria, 4
14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)

A

QUINTO IMPIANTI SRL

Via Marco Polo, 35
14100 ASTI (AT)

BBT

SERRA FRANCO

Via Belletta, 3
14052 CALOSSO (AT)

A

TECNO ELETTRO SNC

Via Monte Nero, 27
14017 VALFENERA (AT)

A-BBT

U.T.I. S.R.L. UFFICIO TECNICO
IMPIANTI

Piazza Alfieri 24/G - 14047
MOMBERCELLI (AT)

A

VIARENGO S.R.L.

Viale Don Bianco, 17
14100 ASTI (AT)

A-BBT

BILATO IMPIANTI ELETTRICI SRL

Via Dei Salici, 2
13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)

A

CABRINO IMPIANTISTICA
MONGRANDO

Via Martiri Della Libertà 119
13888 MONGRANDO (BI)

A

CANAZZA & C. S.R.L.

Via Gramsci, 23
13876 SANDIGLIANO (BI)

A-BBT-BMT

COMITEL SRL

Via Roma, 96
13876 SANDIGLIANO (BI)

A-BBT-BMT

D'AGOSTINI WALTER

Via E. Carando, 3/A
13900 BIELLA (BI)

A-BBT

DATO & MOGLIA S.N.C.

Via Villani, 17/A
13900 BIELLA (BI)

A

ELETTROTECNICA ATIR

Via Cerruti Adelchi 91
13853 LESSONA (BI)

A

ELETTROTECNICA CARTA GUIDO

Frazione Zanone, 9
13825 VALLEMOSSO (BI)

A

ELETTROTECNICA S.AGATA S.A.S.

Via Candelo, 64/E
13900 BIELLA (BI)

A-BBT-BMT
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Ragione Sociale

Indirizzo

Categoria

ELETTROTECNICA VALLESTRONA
SRL

Regione Donno, 8
13823 STRONA (BI)

A-BBT-BMT

ELTEC IMPIANTI SNC

Piazza Collobiano, 3
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)

A

ENZO OTTINO SRL

Strada Di Pralungo, 4
13892 BIELLA COSSILA (BI)

A-BBT-BMT-C

FURNO ALBERTO SILVIO

Via Piacenza Felice, 11
13900 BIELLA (BI)

A

GROSSO SRL

Via Martiri Della Libertà, 155
13836 COSSATO (BI)

BBT

I.R.I.EL.

Via Papa Giovanni XXIII, 18
13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)

A

ONDA ELETTRONIC SYSTEM

Via Quarto, 10
13875 PONDERANO (BI)

A

ORSETTI FRANCO

Via Ogliaro, 85
13900 BIELLA (BI)

A

AL.PA. ELETTRICA SRL

Via Chiesa, 1
12030 ENVIE (CN)

A

AMBROGIO MARCO & C. SNC

Via Bodoni, 8
12039 VERZUOLO (CN)

A

B.IM.E.R. SNC

Via Principessa Jolanda, 8
12035 RACCONIGI (CN)

BBT

BOFFA & SCAVINO SNC

Via Brico, 14
12060 GRINZANE CAVOUR (CN)

A

CARAMELLO EZIO & C. S.R.L.

Via Divisione Cuneese, 14
12014 DEMONTE (CN)

A

CASTELMAR DI CASTELLINO A. &C.
SNC

Contrada Mondovi', 26/C
12100 CUNEO (CN)

A

CERUTTI IMPIANTI S.N.C.

Via Torino, 117/B
12048 SOMMARIVA BOSCO (CN)

A

CHIOTTI IMPIANTI ELETTRICI SNC

Via Alfieri, 11
12074 CORTEMILIA (CN)

A
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CIEB NUOVA S.R.L.

Via Torino, 160 – 162
12045 FOSSANO (CN)

A-BBT

COSTR, ELETTROM, BERNARDI
C.E.B. SAS

Via Cuneo, 166
12010 CERVASCA (CN)

BBT-BMT

CUBAR S.R.L.

Strada del Santuario, 72
12045 FOSSANO (CN)

A-BBT

D. & M. SAS

Via V. Veneto, 5 /PE
12016 PEVERAGNO (CN)

A

DUTTO IMPIANTI ELETTRICI DI
DUTTO MARCO

Viale Beato Angelo Carletti, 16
12100 CUNEO (CN)

A-BBT

DUTTO ROBERTO

Via T. Tasso 29/A
12045 FOSSANO (CN)

A-BBT

ELECTRIC ASSISTANCE S.A.S.

Via Cave, 178
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)

BBT

FIESCHI SERGIO

Borgata Cappella 16
12070 SALE SAN GIOVANNI (CN)

A

G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GAIDO
F.& C SNC

Via S. G. Bosco, 18
12030 CASALGRASSO (CN)

A

G.I.E. DI GROSSO G. & C. SNC

Via Roma, 54
A-BBT
12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

GALVER SRL

Via Carlo Cavallotto 40
12060 RODDI (CN)

A-BBT-BMT

GIACONE & RAINERO S.N.C.

Corso F.Lli Maccagno, 2
12043 CANALE (CN)

A-BBT

GIORDANO & C. SPA

Via Cuneo, 147 Reg. S. Anna
12100 BOVES (CN)

A-BBT-BMT-C

HUVEPHARMA ITALIA S.R.L.

Via R. Lepetit, 142
12075 GARESSIO (CN)

ART 4

IM.Q.

Corso Papa Giovanni XXIII, 4 Int.
12022 BUSCA (CN)

A-BBT-C

IMPIANTI ELETTRICI SNC

Via Prierotta, 36
12040 S.ALBANO STURA (CN)

A
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ISAIA ELIO IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI INDUSTRIALI

Via V. Veneto, 35
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)

A

MANA CLAUDIO

Via dell'Aereoporto 10
12040 SAVIGLIANO (CN)

A

MARENGO CLAUDIO

Via Basilia, 6
12065 MONFORTE D'ALBA (CN)

A

MARTINI LUIGI

Via F.lli Negro, 18
12054 COSSANO BELBO (CN)

A

MERLINO S.N.C. DI DAVIDE
MERLINO

Via Malpotremo , 2/F
12073 CEVA (CN)

A

MONGE ALDO E FIGLI SNC

Via Cappuccini, 2
12036 REVELLO (CN)

A

MUSSO IMPIANTI SRL A SOCIO
UNICO

Via Giovanni Agnelli, 7
12081 BEINETTE (CN)

A

NEON MUSSO SNC

Frazione Via Piave, 14 A Fraz. Roreto
12060 CHERASCO (CN)

ART 4

NEW SYS SRC

Via Guido Motta, 13
12036 REVELLO (CN)

A-BBT

NICOLINO FLAVIO

Via Lorenzo Ambrosino 24
12016 PEVERAGNO (CN)

A

PELLEGRINO GIUSEPPE

Via Spartafino, 5/A
12012 BOVES (CN)

A

PERLO GABRIELE

Via Garibaldi, 52
12048 SOMMARIVA BOSCO (CN)

A

PORRO LUIGI FELICE

Strada Ronchi, 10
12050 BARBARESCO (CN)

A

RAMONDETTI IMPIANTI SRL

Via Cuneo, 75 A
12080 PIANFEI (CN)

A

REINERO LODOVICO & C. S.N.C.

Strada Tetti Arlorio, 56
12042 BRA (CN)

A-BBT-BMT

ROERO LUCE

Frazione Tre Rivi, 6
12040 MONTEU ROERO (CN)

A
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S.I.M.E.R. S.R.L.

Corso Piave 174
12051 ALBA (CN)

A-BBT-BMT

SAVIELETTRA

Via Raviagna, 6
12038 SAVIGLIANO (CN)

A

SCOTTA S.P.A.

Via Monviso, 41
12020 VILLAFALLETTO (CN)

BBT-BMT

SIBELCO ITALIA SPA

Via Don Minzoni 51/B
12017 BORGO S. DALMAZZO (CN)

A-BBT-BMT-ED(QU)

SILO SRL

Via Della Motorizzazione, 63
12100 MADONNA DELL'OLMO (CN)

A-BBT-BMT-CDTV-DSA-DQU

SITEL S.N.C.DI BISCIA ORESTE & C.

Via Mondovì, 29
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)

A-BBT-C-E

STUDIO TECNICO FERRERO
GIOVANNI

Corso Giolitti, 2
12100 CUNEO (CN)

ART 4

TECNO SYSTEM

Strada S.Matteo, 9/F
12042 BRA (CN)

A

TECNOTRE SNC

Via Cantatore, 9/A
12040 MOROZZO (CN)

A

VACCA PIER LUIGI

Strada Bernino 9
12050 BARBARESCO (CN)

A

VAIRA ROBERTO

Via Saluzzo, 33 1
2033 MORETTA (CN)

A

C. & C. SAS

Viale Grigna, 38
20050 CAMPARADA (MI)

A-BBT

ALBERTI VITTORIO

Via Giovanni XXIII 72 A - 28845
DOMODOSSOLA (NO)

A-D

B.Z. SRL

Via Vetreria S C
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

A-BBT-BMT-CD1-E

COLUMBIAN CARBON EUROPA
S.R.L.

Via S. Cassiano, 140 - Fr. S. Martino
28069 TRECATE (NO)

ART 4

COMIMPIANTI 1988 S.R.L.

Via Valle Intrasca, 4
28814 CAMBIASCA (NO)

BBT-BMT-E
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COMOLI FERRARI & C. SPA

Via Mattei, 4
28100 NOVARA (NO)

ART 4

CRAVINI S.R.L.S.U.

Via Gaggini, 4
28100 NOVARA (NO)

A-BBT

DEGRANDIS ROBERTO

Viale Roma, 21/C
28100 NOVARA (NO)

A

ELETTRO SYSTEMS

Corso Della Vittoria, 75
28100 NOVARA (NO)

A

ELETTRO V.M.Z. S.N.C.

Via Franzi, 67
28021 BORGOMANERO (NO)

A-BBT-BMT

FRANCINI CARLO DI FRANCINI & C.
SRL

Corso Torino, 28/C
28100 NOVARA (NO)

A

MERCALLI SRL

Via Oxilia, 6
28100 NOVARA (NO)

BBT-BMT

UGAZIO PAOLO & C. SNC

Via Ravizza, 5
28066 GALLIATE (NO)

BBT-BMT

A.E.V. S.N.C. DI BACILLO GIULIO & C

Strada Orbassano 118 (Fraz. Zucche)
10040 VOLVERA (TO)

A-BBT

ACCOSSATO PIETRO

Via Carlo Morbelli , 9
10040 PRALORMO (TO)

A

ACTIS GROSSO RENATO

Via C. Botta, 19 Frazione Rodallo
10014 CALUSO (TO)

A

ADRIANO LAURENT

Via Torino, 529
10015 S. BERNARDO D'IVREA (TO)

A-BBT

AL.MA.BI. IMPIANTI SRL

Via Altina,8/3
10048 VINOVO (TO)

A

ANDREAZZA & FERRARI SNC
IMPIANTI

Via S.Stefano, 7
10023 CHIERI (TO)

A

B.N. TERMICA SNC

Via Issiglio, 10
10141 TORINO (TO)

A-BBT-BMT

BARRERA GIUSEPPE

Strada Della Verna, 8/24
10156 TORINO (TO)

A
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BERNOCCO MARCO

Via Boccherini, 22
10155 TORINO (TO)

A-BBT

BERTINELLI LUIGI

Via Palera ,4
10027 MONCALIERI (TO)

A

BERTOLINO IMPIANTI

Via Andezeno 55
10023 CHIERI (TO)

BBT

BORGNA ROBERTO

Via Rosta, 10
10090 VILLARBASSE (TO)

A

BRANCA IMPIANTI

Via Marconi, 19
10040 VALDELLATORRE (TO)

A

C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE
INDUSTRIALI SRL

Regione S. Martino 15
10087 VALPERGA (TO)

A-BBT-BMT-C-E

C.P.S. IMPIANTI S.R.L.

Strada Del Cascinotto, 129/5
10156 TORINO (TO)

A-BBT

CASALEGNO IMPIANTI

Via Olmo, 113
10088 VOLPIANO (TO)

BBT

CIAMPORCERO FULVIO

Via Mombarone, 17
10010 COSSANO CANAVESE (TO)

A-BBT

CO.IM.EL. SRL

Via Carmagnola, 6
10048 VINOVO (TO)

A-BBT-BMT-C

CONDOR PUBBLICITA' SRL

Via Torino, 250
10028 TROFARELLO (TO)

A

COSTA S.R.L.

Via Castellamonte, 39/C
10010 BANCHETTE (TO)

A-BBT-BMT-C-D

CRAVIOTTI DOMENICO

Via Xxiii Agosto, 25
10083 FAVRIA CANAVESE (TO)

A

D'ANGELO IMPIANTI SRL

Via Cottolengo 41
10072 MAPPANO (TO)

A-BBT-BMT-C-D

DIMENSIONE INGENIERIE SRL

Corso Orbassano 416/10-12
10137 TORINO (TO)

BBT-BMT

DUERRE SRL

Via Braida, 6
10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)

A-BBT
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E.B. ELETTROIMPIANTI BERTOLE'

Via Per Casale 51/A - 10038
VEROLENGO (TO)

BBT

E.L.G. SRL

Via Martiri Della Liberta', 3
10080 OGLIANICO (TO)

A-BBT-BMT

ELCOM SRL

Via Chambery, 81
10142 TORINO (TO)

BBT

ELETTRA MURIS SAS

Via Saluzzo, 20
10064 PINEROLO (TO)

A-BBT-BMT

ELETTRICA RIVAROLO

Via Argentera, 24 Frazione Pasquaro
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)

A-BBT

ELETTROMECCANICA ELIN S.A.S

Via Busano, 13
10080 RIVARA CANAVESE (TO)

BBT-BMT

ERTOLA ARMANDO ATTILIO

Via Giraudo, 36
10081 CASTELLAMONTE (TO)

A

F.LLI TORLAI SNC

Via Don Milanesio, 12
10036 SETTIMO TORINESE (TO)

A-BBT-BMT-C

FALCONETTI GIUSEPPE

Via S. Giulia, 2
10124 TORINO (TO)

ART 4

FIORENZATO IMPIANTI SRL

Via Pinerolo, 170
10061 CAVOUR (TO)

A-BBT-BMT-CDTV-DSA-DQU-E

FRANCO SILVESTRO IMP. ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Via Cavalleri, 8
10022 CARMAGNOLA (TO)

A

G.E.I.S. SNC

Strada Del Pascolo, 37/F
10156 TORINO (TO)

BBT

G.R.M. DI GHIRARDO ROMERO
MARCO

Via Forneri 30
10041 CARIGNANO (TO)

A-BBT

GALLINA S.A.S DI GALLINA PIETRO
PAOLO & C.

Strada Madonna Della Scala, 31
10023 CHIERI (TO)

BBT

GIACOMELLO SEVERINO

Via della Repubblica 22
10036 SETTIMO TORINESE (TO)

A-BBT

GIELLE 85 DI GERACI DANILO

Via Santorre Di Santarosa, 22/A
10060 NONE (TO)

A-BBT
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GUALA S.R.L

Via Isonzo, 39
10064 PINEROLO (TO)

BBT-BMT

I.E.M. SRL IMPIANTI ELETTRICI
MONDIN

Via Torino, 60
10082 CUORGNE' (TO)

A-BBT-BMTDSA

I.S.T.EL. SNC DI ROMANO SILVIO&C

Via Regio Parco, 114
10036 SETTIMO TORINESE (TO)

A-BBT-BMT-CDTV-DSA-DQU-E

IM-EL OSASIO SRL

Via Peschiere, 42/I
10040 OSASIO (TO)

A-BBT

IMPIANTI ELETTRICI RAVERA CHION
DELIO SNC

Corso Centrale, 5
10010 CHIAVERANO (TO)

BBT-BMT

LACCHIA REMO & C. SNC

Via Alpette, 24
10082 CUORGNE' (TO)

A

M.I.T. SRL

Via Calatafimi, 25
10042 NICHELINO (TO)

A-BBT-BMT-C-D

MAGNINO PRINO RENZO PIETRO
ARSENIO

Via Abegg, 77
10050 BORGONE DI SUSA (TO)

A-BBT-BMT

MARCHIORO ARMIDO

Via Negarville, 31 Quater
10135 TORINO (TO)

BBT

MB DI BETTELANI IMPIANTI
TECNOLOGICI S.R.L.

Via Petrarca, 13
10093 COLLEGNO (TO)

BBT-BMT

MERLINO GUIDO

Viale Copperi, 18
10070 BALANGERO (TO)

A-BBT-BMT-C

MOSTI ING. GIORGIO

Via Ferrero 10
10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

ART 4

ODETTO BRUNO

Via Ciaperassa, 22
10062 LUSERNA S. GIOVANNI (TO)

A

OTTINO FRANCO SNC DI OTTINO
GIUSEPPE & C

Via Martiri Di Belfiore, 25
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)

BBT-BMT-C

P.I. RUZZA PAOLO

Via V. Emanuele Ii, 14
10094 GIAVENO (TO)

A

PARPAGLIONE DIEGO MARIO

Via Civera, 59
10025 PINO TORINESE (TO)

A
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PORTESIO SRL

Via Poirino 91
10022 CARMAGNOLA (TO)

A-BBT-BMT

PR.IM.EL PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

Via F. Ozanam, 54 Bis
10090 CASTIGLIONE T.SE (TO)

ART 4

REAL IMPIANTI

Via San Lorenzo, 2/E
10015 IVREA (TO)

A-BBT

REVELLI GIOVANNI

Strada Stradale Lanzo, 37
10070 BALANGERO (TO)

BBT

REVELLI GIOVANNI

Strada Stradale Lanzo, 37
10070 BALANGERO (TO)

BBT

RIZZOLO ENERTECH SRL

Via Albenga 11
10098 RIVOLI (TO)

BBT

ROSS SERVICE SRL

Via Cigna, 81
10152 TORINO (TO)

A-BBT

ROVEJ PIERO & C. IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C.

Via Stresa, 13
10044 PIANEZZA (TO)

A-BBT-BMT-D

SALUSSOLIA SILVIO

Via Regina Margherita, 12
10090 ROMANO CANAVESE (TO)

A-BBT

SANTOLI SRL

Via Borgarelli 15
10020 CAMBIANO (TO)

A-BBT-DTV-E

SARGIOTTO ANTONIO

Via Pinerolo, 12
10060 PANCALIERI (TO)

A

SEA SRL

Strada Antica Pianezza Val Della Torre 3
10040 SAN GILLIO (TO)

A-BBT-BMT

SERGIO CANALIS SNC

Frazione Mezzi Po 98/B
10036 SETTIMO TORINESE (TO)

A-BBT-BMT

SIRTE DI AIMAR FABRIZIO

Via C. Pisacane, 3
10127 TORINO (TO)

A-BBT-C

SOLOGAS S.R.L.

Strada Palera, 97
10024 MONCALIERI (TO)

ART 4

STUDIO OIKOS S.R.L.

Via Perugia, 48
10152 TORINO (TO)

ART 4
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TECNELIT SPA

Via Nazioni Unite, 26
10093 COLLEGNO (TO)

A-BBT-BMT-C-D

TERROSI IMPIANTI SNC

Via Vittime Dell'Ipca, 2
10070 S. CARLO CANAVESE (TO)

A-BBT

THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA

Strada Antica di Collegno, 253
10146 TORINO (TO)

ART 4

ZAPPINO MARIO

Via C. Colombo, 11
10092 BEINASCO (TO)

A-BBT-BMT

A.T.V. DI TABACHI MAURIZIO. C.
SNC

Via dell'Industria
28885 PIEDIMULERA (VB)

A-BBT-C

BOLFE VALTER

Via Madonna delle Grazie 138
28822 CANNOBIO (VB)

A

FINOTTO P.I. ENZO

Vicolo Fornaci 2/A
28921 VERBANIA (VB)

BBT

PRIMON AUTOMAZIONI SRL

Via Piano Grande, 64-64/A
28924 VERBANIA FONDOTOCE (VB)

BBT

R.T.M. S.N.C.

Via Valle Strona, 2
28887 OMEGNA (VB)

A-BBT

ELETTRO ENERGY SNC

Via Per Rozzo Sn
13011 BORGOSESIA (VC)

A-BBT-BMT-CDTV-DSA-DQU

ELETTROMECCANICA BORGOSESIA
SAS

Regione Deserto, 9
13011 BORGOSESIA (VC)

A-BBT-BMT-C-D

ENRICO DEBERNARDI S.R.L.

Via Monte Fenera, 56/A
13018 VALDUGGIA (VC)

BBT

IMPIANTI ELETTRICI PERON
MASSIMILIANO

Piazza IX Agosto 1944 , 4
13060 ROASIO (VC)

A

SELENE ELETTROTECNICA SNC

Via G. Massarotti, 5
13019 VARALLO SESIA (VC)

A

TANTINI S.R.L.

Corso B. Buozzi, 20 – Bornate
13037 SERRAVALLE SESIA (VC)

A-BBT

TESTA MARCO & C. S.R.L.

Via S. Sebastiano, 17
13040 SALUGGIA (VC)

A-BBT-BMT-C
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CLASSIFICAZIONE TECNICHE DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'UNAE
Categoria

Classificazione tecnica

A

Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi di categoria 0 e 1), per piccoli uffici,
negozi, piccole officine, non soggetti a progetto obbligatorio ai sensi del DM 37/08 e
relativo regolamento di attuazione e per edifici civili di abitazione

B-BT

Impianti elettrici a bassa (sistemi di categoria 0 e 1, sistemi TT, TN e IT) per edifici
civili ad uso collettivo e per ambienti e costruzioni industriali e del terziario

B-MT

Impianti elettrici a media tensione (sistemi di II categoria) per edifici civili ad uso
collettivo e per ambienti e costruzioni industriali

B-AT

Impianti elettrici di distribuzione e trasformazione AT (sistemi di III categoria)

C

Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari

D-TV

Impianti speciali: antenne TV

D-SA

Impianti speciali scariche atmosferiche

Partecipano all'attività dell'Albo anche Enti Pubblici e Privati, territoriali e non, Imprese o persone
fisiche interessate ai problemi dell'impiantistica elettrica, secondo le modalità stabilite dalle
delibere di Consiglio (Articolo 4 dello Statuto Unae).
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