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FORMAZIONE PER L'INSTALLATORE ...
Lo  scorso  2  ottobre  a  Bologna,  docenti,  presidenti  e  segretari  degli  Albi  regionali  aderenti
all'UNAE,  si  sono  riuniti  per  confrontarsi  sui  temi  della  comunicazione,  della  salute  e  della
sicurezza sul lavoro.
Al di là degli obbligi di aggiornamento periodico dei docenti, l'incontro è stato l'occasione per fare
il punto su alcune iniziative, fra le quali l'evoluzione del nostro periodico.
All'incontro l'ing. Marco Moretti – Presidente UNAE, ha presentato i nuovi corsi di formazione
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e sui rischi specifici dei lavoratori.
Per quanto riguarda i contenuti tecnici, in questo numero vi proponiamo la lettura di due articoli
tratti da CEI Magazine che parlano di sistemi di allarme e di livelli di prestazione.
Come ricorda l'articolo di pagina 10, i concetti di grado di sicurezza, classe ambientale, livello di
accesso e la loro classificazione in quattro livelli differenti possono essere considerati a tutti gli
effetti i pilastri concettuali della serie di Norme EN 50131.
Con riferimento al livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 propone un metodo di valutazione i
cui sottoinsiemi dipendono da fattori di merito dei componenti ad esso appartenenti.
La circolare dell'UNAE Emilia – Romagna chiarisce alcune problematiche relative all'installazione
dei  cancelli  elettrici.  Spesso,  infatti,  l'installatore  è  chiamato  ad  alimentare  un  cancello
motorizzato e a rilasciare una dichiarazione di conformità che può comprendere lavori che non
sono di sua competenza.
Il tema dei cancelli elettrici è ripreso nella rubrica di corrispondenza con i lettori attraverso con la
quale forniamo la risposta ad alcuni quesiti giunti alla segreteria tecnica dell'UNAE Piemonte e
Valle d'Aosta.
In  chiusura del  giornale,  non certo meno importante,  presentiamo una nuova rubrica curata
dall'ing. Luciano Gaia dell'UNAE Emilia – Romagna. Attraverso alcune brevi schede siamo invitati
a  riappropriarci  di  alcuni  temi  fondamentali  per  la  professione  dell'installatore  elettrico.  La
rubrica è dedicata all'aggiornamento professionale degli installatori elettrici.
I lettori troveranno poi l'informazione relativa al Premio CEI IT SCHOOL PROJECT (pagina 28). Con
questa  iniziativa  il  CEI  –  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  offre  l'opportunità  agli  studenti  del
quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici - Scuola secondaria di secondo grado (a.s. 2018/2019),
con  indirizzo  in  Meccanica,  Meccatronica  ed  Energia;  Trasporti  e  Logistica;  Elettronica  ed
Elettrotecnica;  Informatica  e  Telecomunicazioni;  Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio  di  un
riconoscimento  economico  al  miglior  progetto  scolastico  inerente  alla  Norma  CEI  64-8  (7a

Edizione).
Gli studenti, coordinati da un Professore o un Tutor, dovranno specificare la soluzione tecnica e
progettuale del sistema elettrico e di sicurezza più adeguata per il fabbisogno della famiglia, e
l’implementazione di un Sistema Domotico.
I progetti vanno invaiti entro il 31 maggio 2019.
Un occasione per avvicinare i giovani al mondo della normativa elettrica.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
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AGGIORNAMENTO

2 OTTOBRE 2018 UN GIORNO UTILE A BOLOGNA

IL 2  DI OTTOBRE SI È SVOLTO A BOLOGNA L’INCONTRO ANNUALE CON I

DOCENTI DI UNAE, IN OTTEMPERANZA AL DECRETO INTERMINISTERIALE 6
MARZO 2013

Ing. Marco Moretti – Presidente UNAE

ra docenti, presidenti e segretari delle sedi regionali UNAE ed alcuni ospiti di e-distribuzione
erano presenti circa cinquanta persone, che dalle nove del mattino al tardo pomeriggio si
sono confrontate sui temi della comunicazione, della salute e della sicurezza sul lavoro.T

Sugli  ultimi  due,  non  si  discute  ed  apprende  mai  a  sufficienza,  perché  quando  avviene  un
infortunio, anche se non mortale, è sempre una tragedia per chi la subisce e per chi vi assiste, si
rimane con quell’amaro in bocca con il dubbio di non aver fatto tutto affinché non si verificasse. 

La  riunione  si  è  tenuta  nel  CAO
(Centro  di  Addestramento
Operativo) di e-distribuzione messo
a  disposizione  dal  responsabile
centri CAO ing. Stefano Tosato, che
ricopre il ruolo anche di Presidente
di UNAE Emilia-Romagna.
La logistica è stata curata, in modo
impeccabile,  dal  gruppo  UNAE  di
Bologna  coordinata  dal  segretario
Giuliano  Nanni,  che  ha  anche
coordinato  i  lavori  dell’intera
giornata.

Si ringraziono sinceramente sia e-distribuzione che UNAE Emilia-Romagna.

La prima relazione è stata dell’ing. Stefano Tosato, che ha presentato la struttura dei CAO in Italia,
articolata in tre CAO Master, otto CAO STANDARD e un CAO SPECIALISTICO.
L’ attività svolta presso i CAO di e-distribuzione riguarda:

• Formazione e addestramento operativo personale e-distribuzione;
• Iniziative rivolte alle Imprese appaltatrici (tutoring/test);
• Realtà Virtuale;
• Progetti comportamenti sicuri;
• Corsi mandatory previsti dalla Legge;
• Apertura aule/impianti per formazione Imprese da Istituti esterni;
• Incontri di formazione per esterni (Ordini professionali, Ass. Categoria, VV.FF., Protezione

Civile, ecc);
• Iniziative con Università/Scuole;
• Siti di supporto per attività riammissione maestranze Imprese sospese per NC rilevanti.
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L’attività dei CAO è incessante, un esempio, le performance di quello di Bologna, coordinato dal
Sig. Alessi, nella figura che segue.

L’ing.  Tosato,  segnala  la  disponibilità  di  e-distribuzione  nel  facilitare  le  richieste  di  ospitalità
provenienti degli Albi UNAE necessarie per lo sviluppo delle attività formative.

Nella  seconda  relazione  il  Dott.  Gabriele  Colombo,  Segretario  Tesoriere  UNAE  Nazionale,
richiamando le leggi base di interesse (D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato Regioni - Prot. 221/2011;
Decreto  Interministeriale  6  Marzo  2013),  si  sofferma  a  sviluppare  i  riferimenti  legislativi  che
inquadrano la figura del formatore docente, sottolineando che la sua operatività risulta essere
subordinata, in particolare, da due specifici indirizzi : 

• il titolo di formatore, acquisito mediante il possesso di indicatori previsti dalla legge;
• il  mantenimento  della  stessa  nel  tempo,  frequentando  con  cadenza  triennale,  corsi  di

aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive ed
effettuando un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

La terza relazione dal titolo “Dalla carta stampata al WEB” del Per. Ind. Antonello Greco - Direttore
responsabile  della  Organo  Ufficiale  di  Informazione  Tecnica  dell’UNAE,  affronta  il  tema  del
rapporto tra formazione e comunicazione.
La rivista (Notiziario AIEL/IRPAIES) che, ha visto il suo primo numero nel 1966, la registrazione nel
1970, il cambio di denominazione (da Notiziario Irpaies a Notiziario AIEL IRPAIES nel 1977) e che
dal 2009 è Organo Ufficiale di Informazione Tecnica dell’UNAE, è stata diretta dal 1970 da Nicola
Azzariti, Franco Malberti, Franco Stella, Oscar Fazzi e dal 1999 da Antonello Greco.
La  Rivista  dalla  forma  cartacea,  si  è  trasformata  sulla  base  dei  modelli  di  comunicazione
attualmente utilizzati in formato WEB, consentendo una maggiore diffusione (posta elettronica e
web), una maggiore visibilità (Internet) e minor costo.
La rivista si articola in:
Rubriche: 

• Notizie dalla Segreteria tecnica;
• Notizie dagli Albi-Corrispondenza con i lettori;
• La nostra Storia;
• Le  Circolari tecniche  diffuse  dagli  albi  o  sul  sito  UNAE  (proposte  sul  primo  numero

disponibile);
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Articoli: 
• Tecnica : tratti da riviste/siti pubblicati previa autorizzazione);
• Attualità: comunicati stampa;
• Normativa: divulgazione Norme/Leggi;
• Sicurezza: sicurezza elettrica;
• Formazione: seminari/incontri tecnici.

Contributi extra:
• Annuario UNAE 2018 (dicembre);
• Catalogo Corsi UNAE;
• elenco aggiornato dei soci ( imprese) di tutte le sedi ( nel 2018 è stato pubblicato l’elenco

delle imprese del Piemonte e della Valle d’Aosta).
La Rivista è Interattività, ipertesti con accesso a:

• www.unae.it - QR code in copertina;
• Facebook   (unaeitalia) - logo in copertina;
• Internet Archive: archivio storico online 1966 ÷ 2007 (accesso diretto alla pagina).

Attualmente il comitato di redazione non comprende tutte le sedi UNAE; si deve quanto prima
colmare questa lacuna. È un obbiettivo per la prossima assemblea di primavera.
La  rivista,  se  ben utilizzata  dalle  sedi  UNAE,  potrebbe  diventare  un  formidabile  strumento di
confronto e crescita e consentirebbe, una visibilità sul mercato delle imprese associate, a costi
marginali; è un peccato non sfruttare questa potenzialità.

La quarta relazione “Se non ora …. Quando?” (una mente da campioni), tenuta dal Dott. Gianpaolo
Zani,  esperto  per  il  coordinamento  e  la  gestione  dei  gruppi  di  lavoro,  partendo  da  queste
domande:
Vi è mai capitato …

• di sentire di avere potenzialità ancora inespresse;
• di volere alzare l’asticella per vedere le cose da un livello diverso;
• di avere la sensazione di essere molto più dei vostri pensieri;
• di volere rimuovere convinzioni che vi limitano;
• di agire senza un preciso piano di azione;
• di avere rimpianti;
• di sentire di essere pronti per un cambiamento profondo;
• di ………

attraverso l’analisi ed il commento di una serie di slides il Dott. Zani è giunto a questa conclusione:
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Regole per fare la differenza:
• abbandona la ‘’comfort bubble’’;
• disponi di convinzioni e credenze di qualità;
• costruisci un'eccellente capacità di comunicare;
• esprimi al meglio la tua leadership personale;
• eleva la tua autostima e la considerazione che hai di te;
• ama il tuo lavoro;
• ama le persone con cui lavori;
• ama i tuoi clienti;
• ama il tuo mondo.

Regole alla base della vita delle persone e a maggior ragione di quanti sono impegnati in attività di
comunicazione, quale quella di docente, in cui la capacità espositiva, l’attitudine all’ascolto, l’uso
appropriato delle parole in termini relazionali e di comunicazione è indispensabile.

Durante il Relax (breve pranzo in piedi) si è presentato lo stato delle iniziative legislative dell’UNAE
in corso:
La prima: Conclusione in sede Prosiel della stesura della proposta di modifica del DM 37/08, in cui i
punti qualificanti sono:

• l’inserimento nel DM 37/08 anche degli impianti di telecomunicazione collegati alla rete
pubblica;

• la possibilità di fare DiRi per gli impianti antecedenti al 1990 e per taluni casi (morte del
titolare azienda, fallimento azienda) anche per quelli realizzati dopo il 2008;

• l’obbligo di formazione permanente per i titolari delle imprese elettriche;
• la  necessità  di  verificare  per  gli  impianti  antecedenti  il  1990  l’impianto  di  terra  sia

coordinato con i dispositivi differenziali nelle civili abitazione, sistema TT;
• l’inserimento  dell’articolo  13  che  individua  iter  definiti  per  la  documentazione

dell’impianto elettrico;
• l’inserimento tra i documenti obbligatori delle verifiche secondo CEI 64/8;
• l’inserimento dell’allegato III per la Di Ri;
• l’inserimento dell’allegato IV per il Libretto uso e manutenzione d’impianto.

La seconda: Proposta di Modifica del DPR 380 2001 relativamente a:
• Art. 3 Nuova formulazione di “ manutenzione ordinaria” e di “manutenzione straordinaria”;
• Art.129 Inserimento anche degli impianti elettrici elettronici e telecomunicazione. 

Alla  ripresa  dei  lavori  il  Dott.  Pedrini del
Consiglio  Emilia-Romagna  con  il  suo
intervento  “Alcuni  spunti  sugli  obiettivi  e
sulle  modalità  di  gestione  dell’aula”  ha
indicato idee utili al docente per catturare e
mantenere  viva  l’attenzione  di  quanti
partecipano  ad  un  incontro  formativo,
partendo  dal  presupposto  che  la  persona
ha un  tempo di  attenzione  oltre  al  quale
l’interesse decade.

La  professionalità  del  docente  si  valuta  anche  dalla  capacità  di  relazionarsi  con  i  presenti
attraverso  forme  di  comunicazione  che  colleghino  didattica  ed  esperienza  pratica  maturata
nell’ambito dell’attività lavorativa.
L’Ing. Marco Moretti, Presidente UNAE, infine, ha presentato:
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• l’edizione 2018 del Corso “Formazione Generale dei lavoratori sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori” ai  sensi  dell’Accordo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Leg. 9
aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011)- MODULO 1 (4 ore).
Argomenti trattati:
◦ Disposizioni legislative sulla formazione nel mondo del lavoro;
◦ Attori della sicurezza in azienda secondo il D Lgs 81/08;
◦ Concetti di rischio;
◦ Danno;
◦ Prevenzione;
◦ Protezione;
◦ Organizzazione della protezione aziendale;
◦ Diritti, doveri e sanzioni per i soggetti della sicurezza aziendali;
◦ Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

• l’edizione  2018  del  Corso  “Formazione  dei  lavoratori  sui  rischi  specifici” ai  sensi
dell’Accordo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Leg. 9 aprile 2008, n. 81
(Repertorio  atti  n.221/CSR  del  21  dicembre  2011)  -  MODULO 2  (Rischio  alto  12  ore).
Argomenti trattati:
◦ Richiami alla formazione generale;
◦ Rischi infortuni;
◦ Rischi Meccanici generali - Macchine e Attrezzature;
◦ Elettrici generali; 
◦ Cadute dall‘ alto;
◦ Rischi da esplosione;
◦ Rischi chimici;
◦ Nebbie- Oli-Fumi- Vapori- Polveri;
◦ Etichettatura;
◦ Rischi cancerogeni;
◦ Rischi biologici;
◦ Rischi fisici- Rumore-Vibrazione;
◦ Radiazioni;
◦ Microclima e illuminazione;
◦ Videoterminali;
◦ DPI Organizzazione del lavoro;
◦ Ambienti di lavoro;
◦ Stress lavoro correlato;
◦ Movimentazione manuale carichi;
◦ Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
◦ Segnaletica;
◦ Emergenze;
◦ Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
◦ Procedure esodo e incendi;
◦ Procedure organizzative per il primo soccorso;
◦ Incidenti e infortuni mancati;
◦ Altri Rischi.

Alla conclusione delle relazioni previste si è aperta la discussione tra tutti i partecipanti sui temi
presentati.
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Sono Intervenuti: Lorusso Domenico e Lorusso Francesco, Mario Palazzetti, Vienna Fernando, Gaia
Luciano, Grasso, Orrù e tanti altri con puntuali considerazioni sugli argomenti trattati e domande
ai relatori Pedrini, Zani, Colombo e Moretti.

La giornata è passata velocemente ed è giunto purtroppo l’ora di tornare alle sedi, gli amici di
Bologna, splendidi organizzatori dell’evento, hanno salutato i partenti per Palermo, Bari, Potenza,
Cosenza, Cagliari, Roma, Ancona, L’Aquila, Perugia, Firenze, Genova, Milano, Torino.

L’arrivederci magari ad un incontro che veda presente tutti gli associati dell’UNAE, di tutta Italia,
perché “Se non ora …. Quando?”
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NORMATIVA

I CONCETTI BASE PER I SISTEMI DI ALLARME

GRADO DI SICUREZZA,  CLASSE AMBIENTALE E LIVELLO DI ACCESSO:  I TRE

PILASTRI DELLA SERIE DI NORME EN 50131.

Salvatore Lamaestra (Coordinatore GL1, CEI CT 79)
Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)
Fonte: CEI Magazine

 concetti di grado di sicurezza, classe ambientale, livello di accesso e la loro classificazione in
quattro livelli differenti possono essere considerati a tutti gli effetti i pilastri concettuali della
serie di Norme EN 50131.I

Questi concetti e la loro definizione devono essere ben chiari a tutti  coloro che, a vario titolo,
intendono  avvicinarsi  o  usano  queste  norme  e  costituiscono  un  semplice  ma  necessario
presupposto per la loro corretta interpretazione ed applicazione. La serie di  Norme EN 50131
specifica le prescrizioni di prestazione per i sistemi di allarme intrusione e rapina (I&HAS).

Grado di sicurezza
Il  grado  di  sicurezza esprime  la  capacità  di  un  sistema  di  allarme  intrusione  o  di  un  suo
componente  (questa  valutazione  sarà  poi  utilizzata  per  definire  il  Livello  di  Prestazione  di  un
Impianto)  di  rilevare  e segnalare  un’intrusione nelle  aree protette  e/o un attacco  alla  propria
integrità. Il grado di sicurezza viene definito e misurato in funzione delle presunte capacità e delle
intenzioni di chi si  ritiene possa tentare l’azione criminale; i  requisiti  di sicurezza necessari per
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contrastare  questi  potenziali  attacchi  sono  quindi  in  relazione  diretta  con  la  “qualità”  della
minaccia e sono classificati secondo una stima o valutazione quanto più possibile oggettiva del
rischio.
L’approccio utilizzato nelle EN 50131 per definire il  grado di sicurezza  di un sistema di allarme
intrusione (o di un suo componente) è quello di stabilire una scala di quattro valori (Tabella 1) in
relazione diretta alla tipologia di effrazione o di attacco a cui il sistema è in grado di resistere e
quindi anche in relazione al rischio che viene ritenuto accettabile nel caso specifico.

Tabella 1: Gradi di sicurezza di un sistema di allarme intrusione definiti dalla Norma CEI EN 50131-1

Grado di sicurezza
(livello di rischio) Attacco da parte di malintenzionato(i) con:

Grado 1
(rischio basso)

conoscenza ed attrezzature “minime”

Grado 2
(rischio medio) conoscenza ed attrezzature “limitate”

Grado 3
(rischio medio alto)

discreta  conoscenza  e  ”pratico”  di  sistemi  intrusione  e  dispone  di  una
gamma ”completa” di attrezzature

Grado 4
(rischio alto)

conoscenza “dettagliata” del sistema ed attrezzature,
anche “sostitutive” dei componenti vitali del sistema

Per meglio fissare questo concetto fondamentale e per sottolineare ancora una volta la relazione
diretta tra il  grado di sicurezza e la qualità della minaccia da cui ci si vuole difendere oppure il
livello di rischio che si ritiene accettabile, si possono considerare, a titolo di esempio, i seguenti
due casi:

• il  primo riguarda un’abitazione privata non isolata, all’interno della quale sono custoditi
beni di scarso valore; in questo caso, molto probabilmente, sarà sufficiente difendersi da
tentativi  di  effrazione  da  parte  di  delinquenti  comuni,  assumendo  quindi  che  il
malintenzionato non metta in atto misure o processi  tecnici  di alto livello per violare il
sistema di sicurezza; per proteggersi da questa minaccia sarà quindi sufficiente un sistema
di sicurezza di grado 1;

• il  secondo caso riguarda l’estremo opposto, come può essere, ad esempio, quello di un
deposito di valori; si tratta certamente di un obiettivo sensibile, che giustifica tentativi di
effrazione messi in atto con strumenti complessi e sofisticati, da parte di professionisti che
hanno sicuramente conoscenze, dimestichezza e strumenti analoghi a quelli dei tecnici che
hanno progettato i componenti e/o installato il sistema; sarà quindi necessario proteggere
il deposito con un sistema di sicurezza di grado 4.

È bene sottolineare che il grado di sicurezza si riferisce ai sistemi di allarme intrusione. L’indicatore
di  prestazione  riferito  agli  impianti  di  rilevazione  definito  dalla  Norma CEI  79-3  è  il  Livello  di
Prestazione che si riferisce esclusivamente all’impianto nel suo insieme, anch’esso articolato su
quatto livelli, direttamente correlato al grado di sicurezza dei componenti utilizzati per realizzare
l’impianto.

Classe ambientale
La definizione di  classe ambientale serve a specificare le condizioni ambientali  nelle quali,  per
esigenze di progettazione dell’impianto, i vari componenti del sistema si troveranno ad operare.
Anche in questo caso, la Norma EN 50131-1 definisce quattro classi ambientali:
Classe I: installazione in interno in condizioni climatiche controllate (abitazione);
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Classe II: installazione  in  interno  in  condizioni  climatiche  non  controllate  (magazzino  non
climatizzato);

Classe III: installazione in esterno ma protetto, coperto da pioggia ed intemperie;
Classe IV: installazione all’esterno, senza protezioni aggiunte.
La classe ambientale è utilizzata inoltre come riferimento per definire il numero e la severità dei
test ambientali contenuti e descritti nella Norma EN 50130-5, che serve, appunto, come base per
la certificazione di questi prodotti.

Livello di accesso
Persone diverse e a vario titolo possono e, in alcuni casi, devono interagire con i vari componenti o
con il sistema di sicurezza nel suo complesso; tutte le informazioni generate dal sistema, i comandi
inviati  da  un  utente  verso  il  sistema,  le  azioni  che  hanno un’influenza  sul  sistema in  parte  o
globalmente, sono raggruppate dalla Norma  EN 50131-1 in quattro categorie differenti, definite
livelli di accesso. I livelli di accesso identificano semplicemente quali azioni e quali interazioni con
il sistema di allarme o con uno dei suoi componenti sono consentite per un dato livello.
Il  livello più basso, definito  livello di  accesso 1,  include tutte le azioni  e le informazioni che il
sistema lascia aperte a chiunque, senza che ci sia necessità di interazione con il sistema; si trova in
questa condizione il passante che sente una sirena in allarme o chi, di fronte ad una consolle,
senza essere identificato, vede una richiesta di log-in.
Un livello di  normale operatività dell’utente, invece, presuppone che egli  sia in qualche modo
autorizzato (da un codice o dal possesso di una chiave univoca) a operare sul sistema di allarme e
a compiere le  azioni  di  consultazione o comando;  l’insieme di  queste interazioni  costituisce  il
livello di accesso 2.
Un  sistema  di  allarme  opera  in  funzione  di  parametri  predefiniti  o  programmati  che  sono
normalmente  impostati  in  fase  di  installazione  o  di  manutenzione  da  parte  dell’installatore;
l’insieme di queste interazioni è incluso nel  livello di accesso 3 che deve essere autorizzato da
parte dell’utente (Livello 2).
Una condizione più astratta del concetto, e senz’altro meno frequente, è costituita dalle modifiche
più profonde e radicali sui componenti e sul sistema, come, ad esempio, la sostituzione e modifica
di  parti  o,  addirittura  del  firmware  dei  prodotti;  queste  interazioni  con  il  sistema sono  state
previste e sono classificate nel livello di accesso 4 che è concettualmente associato ad interventi
effettuati dal costruttore o su sua delega.
La  modifica  (aggiornamento  del  firmware  o  sostituzione  di  una  scheda)  può  essere  fatta
fisicamente dall’installatore, che però in questo caso agisce come delegato del costruttore, di cui
esegue le istruzioni.
Per una corretta interpretazione è necessario aver chiaro che il livello di accesso non è proprio di
una persona fisica, ma di  una specifica modalità di interazione con il  sistema. Persone diverse
possono interagire,  ciascuna secondo il  proprio profilo  personale,  ma è  anche possibile  che il
profilo di una persona fisica includa azioni appartenenti a livelli di accesso differenti.
Allo  stesso  modo,  la  stessa  persona  senza  essere  riconosciuta  dal  sistema  può  ovviamente
avvertire un allarme dai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa (livello di accesso 1), ma
quando identificata, può avere accesso ad azioni di gestione come l’inserimento e il disinserimento
del sistema di allarme (livello di accesso 2), piuttosto che alla programmazione di suoi parametri
operativi come la programmazione oraria (livello di accesso 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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NORMATIVA

IL LIVELLO DI PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE

FORNIRE UN METODO OGGETTIVO PER DEFINIRE IL LIVELLO DI PRESTAZIONE

DI UN IMPIANTO DI ALLARME È UNO DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA

NORMA CEI 79-3

Enea Piva (Membro CEI CT 79)
Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)
Fonte: CEI Magazine

Introduzione
Un sistema di sicurezza contro l’intrusione è sempre costituito da:

• un sottosistema passivo composto da mezzi fisici interposti tra il possibile pericolo e ciò
che è da proteggere;

• un sottosistema attivo composto dal complesso di apparecchiature che rileva e segnala il
tentativo di superamento del sottosistema passivo e un modulo di intervento umano con il
compito di contrastare/annullare l’azione criminosa.

Un sistema di allarme intrusione e rapina è quindi un componente funzionale ad un sistema più
ampio e articolato, che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio mediante l’adozione di mezzi
di contrasto e di protezione.
Assunto che un sistema di sicurezza è efficace se il tempo di rivelazione dell’azione criminosa ( TRIV)
sommato  al  tempo  necessario  per  trasmettere  l’informazione  (TTX)  e  a  quello  necessario  per
intervenire (TINT) è inferiore al tempo necessario per superare il sottosistema passivo (TABB):

TRIV + TTX + TINT ≤ TABB

si deduce, estremizzando, che per ottenere un successo contro un ladro – sventare il furto nella
sua fase iniziale - sono indispensabili entrambi i sottosistemi.

La Norma CEI 79-3
La  Norma  CEI  79-3 “Sistemi  di  allarme  -  Prescrizioni  particolari  per  gli  impianti  di  allarme
intrusione”  descrive il  processo di  progettazione e installazione di  un impianto di  allarme, ne
specifica i requisiti ed elenca i documenti che devono essere redatti in ogni fase del processo di
progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione.
La progettazione di un impianto di allarme e, in particolare, la definizione della sua prestazione si
deve sempre basare sui risultati di un’analisi del rischio. Il metodo adottato dalla Norma CEI 79-3
per l’analisi del rischio è qualitativo e si basa sui livelli di rischio che sono funzione della qualità
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della minaccia da cui ci si vuole proteggere che, in ultima analisi, dipende dalle conoscenze dei
sistemi di allarme e dalla disponibilità di mezzi e strumenti e dei rapinatori.
Nella Tabella 1 sono riportati i 4 livelli di rischio codificati dalla Norma CEI EN 50131-1 ripresi nella
CEI 79-3.
Tabella 1: Livelli di rischio (elaborazione da Norma CEI 79-3)

Si prevedono intrusi o rapinatori con: Livello Rischi

scarsa conoscenza dei I&HAS
limitata gamma attrezzi facilmente reperibili 1 BASSO

conoscenza limitata dei I&HAS
gamma generica di utensili e strumenti portatili

2 MEDIO
BASSO

conoscenza pratica dei I&HAS
gamma completa strumenti e apparati elettronici 3 MEDIO

ALTO

capacità e risorse per pianificare in dettaglio l’attacco
gamma completa attrezzature, compresi mezzi di
sostituzione componenti I&HAS

4 ALTO

Le tipologie impiantistiche identificate convenzionalmente dalla Norma  CEI 79-3 sono 5, come
riportato nella Tabella 2. A ciascuna tipologia fondamentale di area da proteggere possono essere
ricondotti i vari casi particolari che hanno caratteristiche assimilabili.

Tabella 2: Classificazione delle tipologie impiantistiche (elaborazione da Norma CEI 79-3)

Tipo Esempi

Unità abitativa non isolata

• Appartamento
• Ospedale
• Scuola
• Uffici Banca
• Negozio

Unità abitativa isolata

• Villa
• Museo
• Uffici Banca
• Negozio

Cassaforte • Locale cassaforte
• ATM

Caveau • Locale corazzato

Insediamento industriale
• Ospedale
• Centro Commerciale
• Data Center

Una volta individuate le tipologie impiantistiche e il livello di rischio stimato, si tratta di verificare
che le prestazioni  offerte dall’impianto previsto siano adeguate.  Si  tratta di  un’operazione che
potrebbe essere condotta anche solo sulla base dell’esperienza di un progettista esperto; tuttavia
la  disponibilità  di  un  metodo  normato,  oltre  a  semplificare  il  compito,  riduce  il  margine  di
soggettività e garantisce il rispetto della regola dell’arte.
La  Norma  CEI  79-3 descrive  un  metodo  oggettivo  per  definire  il  livello  di  prestazione  di  un
impianto in funzione di:
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• numero di barriere funzionalmente concentriche che è possibile realizzare;
• consistenza delle caratteristiche dei componenti installati;
• modalità realizzative dell’impianto.

Livello di prestazione: metodo analitico
Allo scopo della valutazione del livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 scompone gli impianti di
allarme intrusione in tre sottoinsiemi:

• rivelatori;
• apparati essenziali e opzionali;
• dispositivi di allarme.

Con riferimento al livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 propone un metodo di valutazione che
assegna  a  ognuno  dei  3  sottosistemi  componenti  un  fattore  di  merito,  il  cui  valore  è
convenzionalmente compreso tra 0 e 1.
In termini generali, il livello di prestazione di ogni sottoinsieme dipende da fattori di merito dei
componenti ad esso appartenenti. Gli elementi considerati per l’attribuzione dei fattori di merito
sono:

• il grado di sicurezza dei singoli apparati che compongono l’impianto;
• le  modalità  d’installazione  e  d’esecuzione  delle  interconnessioni  descritte  dalla  stessa

norma;
• la correlazione fra i singoli apparati nei due casi possibili di:

◦ apparati  funzionalmente  in  parallelo,  il  cui  contributo  alle  prestazioni  globali
corrisponde alla somma dei singoli contributi;

◦ apparati funzionalmente in serie, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde al
prodotto dei singoli contributi;

• l’importanza  relativa dei  singoli  apparati  per  mezzo di  coefficienti  moltiplicativi  (per  gli
elementi  funzionalmente  in  parallelo)  o  di  coefficienti  esponenziali  (per  gli  elementi
funzionalmente in serie), il cui valore convenzionale viene fissato per singoli casi tipici;

• la presenza di zone non protette totalmente da determinati raggruppamenti omogenei di
rivelatori attraverso un coefficiente d’insuperabilità della protezione all’interno del fattore
di merito dei rivelatori.

Per il sottoinsieme rilevatori l’espressione generale del fattore di merito (fi) può essere espressa
come segue:

dove:
• Cr e αr sono coefficienti di ponderazione specificati nella norma nei singoli casi;
• L è il grado di sicurezza;
• k è un eventuale correttivo del grado di sicurezza specificato nella norma nei singoli casi;
• I è il coefficiente di insuperabilità;
• x tiene conto dell’eventuale incompletezza della protezione ed è specificato nella norma

nei singoli casi.

La  Norma  CEI  79-3 permette  quindi  una  gestione  analitica  della  valutazione  del  livello  di
prestazione assicurato da un impianto di allarme intrusione. L’impianto è adeguato al contesto da
proteggere se il livello di prestazione risulta numericamente pari o superiore al livello di rischio.
È importante sottolineare  che il  primo è il  livello  di  prestazione minimo affinché l’impianto
realizzato  possa  essere  dichiarato  conforme  alla  Norma  CEI  79-3.  Se  il  calcolo  del  livello  di
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prestazione di un sottoinsieme fornisce come risultato un valore inferiore al primo, il sottoinsieme,
e quindi l’intero impianto, sono considerati non classificabili e conseguentemente non conformi ai
requisiti normativi.

Livello di prestazione: metodo tabellare
La Norma  CEI 79-3 affianca al metodo analitico un metodo più semplice per la definizione del
livello di prestazione di un impianto di allarme intrusione: il metodo tabellare.
Il  metodo tabellare  è  concettualmente più  semplice  da  utilizzare  ma è  meno flessibile  e  può
risultare eccessivamente rigido in impianti complessi o di grandi dimensioni. Sostanzialmente la
Norma  CEI  79-3 fornisce per ciascuna delle  cinque tipologie impiantistiche che rappresentano
contesti  operativi  omogenei  (unità  abitativa  isolata,  unità  abitativa  non  isolata,  caveau,
insediamento industriale, cassaforte) 3 tabelle per ciascun sottoinsieme che compone l’impianto.
Da queste tabelle è possibile dedurre direttamente il livello di prestazione di ciascun sottosistema
in funzione del grado di sicurezza, del tipo e della disposizione dei componenti e quindi il livello di
prestazione dell’impianto nel suo complesso.
Con riferimento alla  Tabella 3 si vede, ad esempio, come impiegando rivelatori del tipo contatti
magnetici su tutte le aperture ed un sistema di rivelatori volumetrici a trappola, tutti con grado di
sicurezza 1 si ottiene un livello di prestazione del sottoinsieme rilevatori pari ad 1.

Tabella 3: Classificazione delle tipologie impiantistiche (elaborazione da Norma CEI 79-3)

Unità abitativa non isolata (accessi praticabili con h > 4m )
Sottoinsieme Rivelatori

Da considerare Livello di
prestazione 1

Livello di
prestazione 2

Livello di
prestazione 3 oppure 4

Porte e accessi 
perimetrali O - O + P O O

Finestre - - - - -

Pareti - - - - -

Soffitti e tetti - - - - -

Pavimenti - - - - -

Locali T C T C C

Oggetto (alto rischio) - - - - S

Legenda:
O = Apertura (Protezione realizzata tramite uno più rivelatori in grado di rilevare tentativi di

intrusione attraverso tutti gli accessi praticabili)
T = Trappola  (Protezione  realizzata  tramite  uno  o  più  rivelatori  (in  genere  volumetrici)

secondo  la  metodologia  a  “trappola”,  a  protezione  dei  corridoi  ed  i  locali  dove  sono
contenuti i beni di maggior valore)

P = Penetrazione (Protezione realizzata  attraverso uno o più  rivelatori  in  grado di  rilevare
tentativi di effrazione portati a danno delle superfici di tutti gli accessi praticabili)

C = Completa (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori a protezione dei volumi di
tutti gli ambienti dell’unità abitativa)

S = Oggetto che richiede considerazioni particolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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NOTIZIE DAGLI ALBI

CANCELLI AUTOMATICI

LEGGI E NORME DA RISPETTARE PER L’INSTALLAZIONE

Circolare UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) n. 04/18

1. Premessa.
empre più di frequente capita che un installatore elettrico debba alimentare elettricamente
un  cancello  motorizzato  e  spesso  è  proprio  l’elettricista  stesso  che  si  assume  la
responsabilità dell’intera opera rilasciando una dichiarazione di conformità che comprende

lavori non di sua competenza.
S
Vi sono anche casi dove l’installatore diventa anche il realizzatore dell’intera “macchina”. Infatti,
già dal 1996 l’Italia ha recepito la direttiva europea conosciuta come “Direttiva Macchine” in base
alla quale i cancelli automatici sono considerati “macchine”. In questi casi l’installatore diventa di
fatto il “costruttore della macchina”:

In questi casi quali dichiarazioni dovrà allora rilasciare?

Bisogna tener presente che quando l’installatore diventa di fatto il “costruttore della macchina”
egli ha una serie di obblighi che si possono riassumere nei seguenti punti:

a) Effettuare un’analisi completa dei rischi al fine di progettare correttamente la macchina.
b) Eseguire  l’installazione  seguendo  dettagliatamente  le  istruzioni  di  assemblaggio  dei

produttori  di  ciascun  componente  dell’automazione,  verificando  che  ogni  componente
possieda marcatura e dichiarazione CE.

c) Effettuare un collaudo funzionale dell’automazione e dei singoli componenti e realizzare le
prove e le misure sui meccanismi di protezione utilizzati (es. dispositivi di limitazione della
forza, dispositivi di sicurezza) attraverso l’uso di strumenti di misura certificati. I risultati
delle prove devono essere documentati in appositi rapporti di prova.

d) Predisporre il fascicolo tecnico contenente una raccolta di documenti costituenti una vera
e propria carta d’identità della chiusura motorizzata.

e) Applicare sulla chiusura motorizzata la marcatura CE, la quale testimonia visivamente la
sua conformità alle Direttive applicabili: Macchine e Compatibilità Elettromagnetica.

f) Realizzare il manuale d’uso e manutenzione.
g) Far firmare al  cliente un documento di  ricezione della macchina/chiusura motorizzata e

proporre eventualmente un contratto di manutenzione.

Il  quadro  normativo/legislativo  è  piuttosto  articolato  e  con  queste  note  intendiamo  fornire
indicazioni utili agli installatori per capire il problema e comportarsi conseguentemente in maniera
corretta, anche considerando le possibili responsabilità a fronte di eventuali incidenti.
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2. Legislazione di riferimento

DM 37/08: campo di applicazione e limiti 
I cancelli automatici posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze rientrano pienamente
nel campo di applicazione del DM 37/081, ma solo fino al punto di allacciamento dell’automazione.
Quindi  la  dichiarazione  di  conformità  dell’elettricista  dovrà  essere  limitata  alla  realizzazione
dell’impianto elettrico fino al punto di alimentazione del cancello. Fino al Quadro di comando (che
fa  già  parte  della  “macchina”)  il  cavo  deve  essere  CPR  se  l’alimentazione  parte  da  dentro  il
fabbricato. 
A valle del  punto di  alimentazione non si  applica più il  DM 37/08, in quanto da quel punto il
cancello viene considerato una “macchina” e si applicano le direttive europee che disciplinano i
requisiti di sicurezza delle macchine2.

Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08)
Prescrive un obbligo di rispondenza delle attrezzature di lavoro a requisiti generali di sicurezza,
oltre a prevedere una periodica manutenzione delle stesse attrezzature.
È considerata un’attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro.
Si noti che luogo di lavoro può anche essere un condominio qualora vi sia almeno un dipendente.
Il responsabile della sicurezza è Il datore di lavoro e/o l’RSPP3 e/o l’Amministratore di Condominio.
In assenza dipendenti il DLgs 81/08 non si applica.

3. Le Direttive Europee
Le  chiusure  automatiche  sono  disciplinate  dalle  Direttive  Europee  Specifiche  che  regolano  i
requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti.
Le Direttive sono leggi Europee che una volta recepite dai singoli Stati diventano leggi nazionali.
La Conformità di un prodotto ad una Direttiva è dichiarata nel momento in cui il prodotto rispetta i
requisiti essenziali indicati dalla Direttiva.
La Marcatura CE di un prodotto è subordinata al rispetto di tutte le Direttive applicabili a quello
stesso prodotto.
Le Norme Tecniche (ad es. norme CEI e norme UNI) definiscono i requisiti minimi di sicurezza ed i
criteri di costruzione imposti dalle Direttive.
L'obbligo della marcatura CE implica l'assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale
dichiara la conformità del prodotto alle Direttive Europee.
Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e di garage, la norma generale di riferimento è
la UNI EN 13241-1 (norma di prodotto) che, adeguatamente rispettata, consente al produttore di
godere della presunzione di conformità alle Direttive Europee riportate nella tabella 1 alla pagina
seguente.

4. Norme europee che regolano il settore delle chiusure automatiche/automatizzate
UNI-EN 13241:2016 Norme di supporto per porte e cancelli industriali commerciali e da garage 
(conformità CE).

1 DM  37/08  Art.  1  Comma  1  “Il  presente  decreto  si  applica  agli  impianti  posti  al  servizio  degli  edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. …
DM 37/08 Art. 1 Comma 2 lettera a) “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere”
2 DM 37/08 Art. 1 Comma 3 “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati,  per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.”
3 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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UNI-EN 12453:2017 Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti e metodi di prova (integra la
exEN12445).
UNI-EN 16005:2013 Porte pedonali motorizzate - Requisiti e metodi di prova.
UNI-EN 60335-2-95:2015 Porte da garage singole residenziali a movimento verticale.
UNI-EN 12978:2009 Dispositivi di sicurezza di porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di
prova.
CEI-EN 60204-1:2017 Equipaggiamenti elettrici delle macchine.
UNI EN 12604:2017 “Porte e cancelli  industriali,  commerciali  e da garage -  Aspetti  meccanici -
Requisiti e metodi di prova”

Tabella 1: Direttive Europee applicabili ai cancelli e porte automatiche.
Nota: i cancelli e le porte automatiche conformi alla Norma UNI EN 13241 sono automaticamente conformi a queste
direttive europee.

5. Procedure per l’installazione dell’impianto elettrico
Per impianto elettrico dei cancelli o porte automatiche si intende il circuito elettrico fino al punto
di alimentazione dell’automatismo (Quadro).
Per questa parte abbiamo già visto che valgono le stesse regole degli impianti elettrici degli edifici
e c’è quindi l’obbligo di applicare la Regola dell’Arte e il rilascio della dichiarazione di conformità ai
sensi del DM 37/08.

4 Ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione CPD.
5 Definizione di Macchina: Insieme di organi fissi e mobili (almeno uno mobile), collegati e/o assemblati tra di loro
(anche in modo solidale) ed azionati da sistemi elettrici o da attuatori di potenza con il fine di generare applicazioni
ben determinate (spostamento, trasformazioni, generazioni).
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Alla Dichiarazione di Conformità bisogna allegare obbligatoriamente almeno i seguenti documenti:
• Progetto dell’impianto elettrico (se obbligatorio per l’edificio di pertinenza: ad es. in un

condominio se la potenza impegnata dei servizi condominiali è superiore a 6 kW);
• Relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
• Schema dell’impianto realizzato;
• Copia  del  certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  dell’impresa

installatrice.

6. Parte meccanica Procedura:

Installare il cancello con relativa guida e cremagliera.
• Si può automatizzare un cancello solo se è conforme alla norma EN12604. In caso contrario

deve essere reso conforme prima di procedere con l'installazione degli altri componenti.
• Per rispettare i limiti  imposti dalla EN 12453, se durante il movimento la forza di picco

supera  il  limite  normativo,  è  necessario  ricorrere  all’installazione  della  rilevazione  di
presenza attiva (fotocellule).

• L’installatore prima di procedere con il montaggio deve prevedere l’analisi dei rischi della
chiusura  automatizzata  finale  e  la  messa  in  sicurezza  dei  punti  pericolosi  identificati
(seguendo le norme EN 12453).

Analisi dei rischi comprendente le soluzioni adottate
Con l’analisi dei rischi si devono affrontare le principali problematiche di sicurezza correlate agli
organi meccanici in movimento.
La forza d’impatto/schiacciamento generata dal motore elettrico è potenzialmente pericolosa per
le persone e le cose presenti o di passaggio nell’area interessata.
A  questo  proposito,  la  norma  EN  12453:2017  descrive  le  possibili  situazioni  di  pericolo  che
debbono essere prese in considerazione per l'adozione delle opportune misure di prevenzione: si
va dal rischio impatto/schiacciamento, ma anche di convogliamento, cesoiamento, uncinamento,
ecc.  fino  alle  problematiche  che  possono  sorgere  quando  viene  a  mancare  l'energia  elettrica
oppure quando quest'ultima dovesse ritornare inaspettatamente.

Misure della forza d’impatto
Le  forze  d’impatto  (relative  al  bordo  principale  della  chiusura)  devono  essere  misurate  con
l'apposito  strumento descritto  all'interno della  Norma EN12453;  deve  poi  essere  prodotto  un
report di stampa.
Lo strumento deve avere determinate caratteristiche (meccaniche e costruttive) e una precisione
ben definita, perché le prove devono fornire risultati concreti, affidabili e ripetibili.
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In figura 2 è riportato un esempio di utilizzo dello strumento (misura a 5 cm di distanza).

Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti CE
L’automazione nel  suo complesso è costituita da più parti
elettriche o elettromeccaniche assemblate tra loro.
Nel caso in cui le parti siano provenienti da vari produttori,
sarà  necessario  fornire  adeguata  documentazione
(Dichiarazione CE, Manuali ecc.).
Nel  caso  frequente  in  cui  i  componenti  dell’automazione
sono  forniti  da  un  unico  costruttore,  ci  si  comporta  allo
stesso  modo,  cioè  il  costruttore  dovrà  fornire  la
documentazione di ogni singolo componente.
Altre indicazioni operative per l’installatore:

• L’installatore dovrà rilasciare all’utente finale un libretto di istruzioni e manutenzione.
• L’installatore dovrà applicare in prossimità dei comandi o del cancello delle etichette di

attenzione sui pericoli da intrappolamento o schiacciamento in un punto molto visibile o in
prossimità di eventuali comandi fissi.

• L’installatore dovrà redigere un fascicolo tecnico come richiesto dalla Direttiva Macchine
98/37/EEC e dalle direttive 93/68/EEC - 73/23/EEC - 89/336/EEC – 92/31/EC.

• Il  cablaggio  dei  vari  componenti  elettrici  esterni  all’operatore  (ad  esempio  fotocellule,
lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1 e le modifiche a questa
apportate dal punto 5.2.2 della EN 12453.

Nota importante: I documenti che debbono essere realizzati, di seguito descritti, possono essere
prodotti  con  l’ausilio  della  modulistica  messa  a  disposizione  dalle  aziende  produttrici  delle
apparecchiature  di  automazioe;  in  mancanza  di  questa,  su  semplici  fogli  avvalendosi  delle
indicazioni riportate nelle note seguenti.

Esempio di realizzazione del fascicolo tecnico
Deve essere predisposto un “fascicolo tecnico” che deve comprendere:

• Disegno complessivo del cancello con le zone di rischio;
• Schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando del cancello automatico a valle

del punto di allaccio;
• Elenco dei componenti installati;
• Analisi dei rischi comprendente le soluzioni adottate;
• Misure della forza d’impatto;
• Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti CE;
• Istruzioni per l’uso e avvertenze generali per la sicurezza;
• Registro di manutenzione;
• Dichiarazione di conformità CE del complesso del cancello automatico.

Disegno complessivo del cancello con i componenti e le zone di rischio interessate

Figura 3: Esempio di disegno con la legenda delle varie
voci
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Prendendo spunto dalla figura 3, utilizzando i moduli messi a
disposizione dai fabbricanti, si dovrà predisporre un disegno
del  cancello  completo  (in  mancanza  dei  moduli  possono
essere  utilizzati  anche  dei  fogli  quadrettati),  l’importante  è
che siano evidenziati i principali elementi che lo costituiscono,
i rischi evidenziati e le soluzioni adottate nel caso specifico.

Schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando

Figura 4: Esempio di disegno dei collegamenti elettrici

Analogamente  a  quanto  già  detto  per  i  componenti
meccanici, usando la stessa procedura, si dovrà realizzare un
disegno  con  lo  schema  topografico  dei  collegamenti  e  dei
componenti  elettrici,  con  una  chiara  legenda,  come
esemplificato in figura 4.
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Elenco dei componenti installati
Occorre inserire una tabella con i compenti impiegati, come nell’esempio che segue.

7. Uso - Manutenzione - Registro di manutenzione
Istruzioni per l’uso e avvertenze generali per la sicurezza
Le istruzioni per l’uso (schemi elettrici, dichiarazioni CE, raffigurazioni meccaniche ecc..) in genere
possono essere reperite dai produttori dei componenti.
Le istruzioni  contengono tutte le informazioni  necessarie all’utente per l’utilizzo corretto della
chiusura  automatica,  comprese  le  modalità  di  manutenzione  e  le  indicazioni  sui  rischi  e  la
sicurezza.
La manutenzione è resa obbligatoria dalla direttiva macchine
Nelle istruzioni di manutenzione il costruttore deve indicare i componenti del cancello soggetti ad
usura, il metodo di smaltimento le attività richieste e gli intervalli di manutenzione.
La manutenzione è  di  fondamentale importanza  per il  mantenimento efficiente  della  chiusura
automatica.
Nel caso in cui il cancello automatizzato sia installato in zone “ad alta intensità di persone” (luoghi
pubblici,  aziende,  ospedali)  è  opportuno  realizzare  un  registro  di  manutenzione  che  deve
contenere chiaramente le seguenti indicazioni:

• Dati del cliente, dati tecnici dell’automazione;
• Indicazione della data di prima installazione (o successiva manutenzione);
• Lista dei controlli/operazioni da effettuare;
• Spazio per la descrizione delle attività di manutenzione/riparazione;
• Spazio per la descrizione dei rischi residui e dell’uso improprio prevedibile.

Il  Registro di  Manutenzione deve essere  conservato  dall’utente  e reso  disponibile  nel  caso  di
ispezioni da parte degli organi autorizzati o delle autorità competenti.
Le operazioni più importanti relative al Registro di Manutenzione sono:

• Le verifiche dei requisiti di sicurezza meccanici ed elettrici;
• Il  rispetto dei  limiti  delle forze d’impatto e relativi  test con lo strumento previsto dalla

EN12453;
• Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Esempio di registro di manutenzione.
Alla  pagina  seguente  è  riportato  un  esempio  di  come  può  essere  predisposto  il  registro  di
manutenzione, dove nella prima pagina di copertina andranno riportati tutti  i dati identificativi
della porta/cancello e nelle pagine successive la registrazione degli interventi.
I tempi e i modi della manutenzione sono forniti dai costruttori dei vari elementi.
Per  quanto  riguarda  la  responsabilità  del  manutentore,  è  opportuno  ricordare  che  quando
vengono  riscontrate  delle  difformità  che  richiedono  degli  interventi  di  manutenzione,  occorre
sempre valutare se si tratta di interventi differibili (cioè che possono essere programmati senza
urgenza)  oppure  di  interventi  indifferibili  e  urgenti  per  la  sicurezza:  in  quest’ultimo  caso  il
manutentore non può lasciare in funzione un cancello pericoloso per persone, animali o cose e
deve  quindi  adoperarsi  per  eliminare  immediatamente  il  rischio  mediante  una  soluzione
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provvisoria individuata al meglio in attesa dell’intervento definitivo (ad es. togliere alimentazione
al cancello in posizione di aperto, fissaggio di parti pericolose in modo provvisorio ma sicuro, ecc.)
registrando la soluzione adottata ed evidenziando per iscritto le  problematiche di  sicurezza  al
committente.

8. Compilazione e stampa della dichiarazione di conformità CE.
Come abbiamo visto, spesso l’’installatore assume la figura di “costruttore della macchina” e in
quanto  tale  deve rilasciare  la  Dichiarazione  di  Conformità.  Di  seguito  vediamo un esempio  di
compilazione.
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9. Applicazione della targhetta di marcatura CE
Sulla chiusura automatica deve essere applicata la targhetta con i riferimenti per la marcatura CE.
La targa col marchio CE deve riportare:

• Nome e Indirizzo del Costruttore;
• Tipo di automazione;
• Numero di serie (se presente);
• Anno di Produzione;
• Norme di Riferimento.

Riepilogando, la documentazione da rilasciare al committente è:
• Dichiarazione di conformità CE per la “macchina Cancello”;
• Dichiarazione di conformità 37-08 Impianto elettrico;
• Manuale uso e manutenzione.

Il  fascicolo  tecnico  deve  essere  mantenuto  a  disposizione  dall’installatore/costruttore  per
eventuali controlli da parte delle autorità ispettive.

Precisazione:  Le figure e le tabelle  sono state reperite nei  siti  internet delle principali  aziende
produttrici dei materiali per automazione di porte e cancelli, siti che si invita a visitare per avere
ulteriori informazioni e chiarimenti sull’argomento.

Nota di servizio: Vista la complessità degli argomenti, la notevole confusione esistente nel mercato
sia  sotto  l’aspetto  dei  ruoli  nell’installazione  che  della  documentazione  da  produrre,  UNAE  è
disponibile a programmare corsi  informativi  sull’argomento,  si  chiede a chi  fosse interessato a
partecipare di comunicare il proprio interesse, al fine di poter coordinare tali eventi.
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DOMANDE E
RISPOSTE

CORRISPONDENZA CON I LETTORI

A cura di Francesco Mazzetti, Segreteria Tecnica

Sono un installatore, vostro socio, di Cuorgnè, avrei alcuni quesiti da sottoporvi in
merito all’automazione di cancelli che spesso ci viene richiesta da nostri clienti.
Con  l’automazione  delle  aperture,  noi  installatori  ci  accolliamo  anche  la
responsabilità della parte strutturale realizzata dal fabbro?

L’installatore  che  motorizza  un  cancello  manuale  esistente  diventa  di  fatto  il
costruttore  del  cancello  (ai  sensi  del  DPR 459/96),  quindi  ha  la  responsabilità  non
soltanto  di  realizzare  a  regola  d'arte  l'automazione,  ma  anche  delle  condizioni  di
stabilità e resistenza meccanica del cancello stesso.  Questo aspetto può essere fonte
di rischi, e deve dunque essere tenuto in debita considerazione, soprattutto quando

viene motorizzato un cancello manuale esistente.
In tale caso è opportuno che, prima di realizzare l’automazione del cancello, l'installatore richieda
I’intervento  di  un  fabbro  che  controlli  se  il  cancello  è  idoneo  ad  essere  automatizzato  nelle
condizioni  in cui  si  trova,  oppure necessita  di  interventi  migliorativi.  Effettuato il  controllo,  ed
eseguiti i lavori eventualmente necessari è, opportuno richiedere al fabbro una dichiarazione che il
cancello è idoneo ad essere motorizzato.
La soluzione migliore è che l'installatore, quando assume l’incarico, richieda che tale dichiarazione
sia fornita dal cliente (può essere prevista, in proposito, una specifica clausola contrattuale). In tale
modo sarà il cliente a dover individuare il fabbro che sottoscriva la dichiarazione (magari lo stesso
che ha realizzato il cancello) ed a sopportarne il relativo costo. La dichiarazione del fabbro, che è
opportuno allegare al fascicolo tecnico del cancello, è fondamentale per limitare le responsabilità
dell'installatore. Se il cancello causa un infortunio (o problemi di sicurezza) dovuto alla mancanza
di stabilità, tale dichiarazione "sposterà" la responsabilità dell'infortunio dall’installatore al fabbro;
in assenza della suddetta dichiarazione la responsabilità ricadrà invece sull’installatore.

Il fabbro è obbligato a rilasciare la dichiarazione CE per la costruzione del cancello a
prescindere se verrà automatizzato o no? 

Se il cancello dovrà essere motorizzato non esistono dubbi sul fatto che il fabbro debba
rilasciare la una dichiarazione di conformità CE.
Ma anche quando il cancello non è destinato alla motorizzazione (quindi escluso dalla
Direttiva Macchine), bisogna comunque che tutti gli operatori del settore “chiusure”, a
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partire dal fabbro e dal posatore per la messa in opera, si adeguino allo stato dell’arte. Da parte
sua, l’utilizzatore finale (individuo privato, amministratore di condominio o datore di lavoro) ha il
diritto e l’obbligo di richiedere l’applicazione della normativa e i documenti di accompagnamento,
tra i  quali  la dichiarazione di  conformità,  che attesta la corretta costruzione del  cancello,  e  la
targhetta della marcatura CE (l’applicazione della quale, senza la preventiva compilazione della
dichiarazione di conformità, non ha alcun significato). 
Le leggi nazionali di riferimento sono il DPR n.246 del 21/4/93 relativo alla Direttiva prodotti da
costruzione; le norme tecniche relative al cancello manuale sono due: 

• UNI EN 13241-1 – che è la norma di prodotto per le “chiusure industriali, commerciali, da
garage e cancelli”;

• UNI EN 12604 e UNI EN 12605 relative agli aspetti meccanici costruttivi.
Dalla Direttiva prodotti da costruzione – rivolta ai costruttori di chiusure manuali e motorizzate –
deriva l’obbligo della marcatura CE, che sta ad indicare, per l’appunto, la conformità della chiusura
ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Il fabbro è obbligato a mettere i dispositivi anti caduta in fase di nuova costruzione
del cancello a prescindere se verrà automatizzato o no?

I  dispositivi  anti  caduta  in  fase  di  nuova  costruzione  del  cancello,  a  prescindere
dall’automazione, dal 1° maggio 2005, sono sempre obbligatori.
Dal 1° maggio 2005, dopo un periodo di transizione e di applicazione volontaria di un
anno, sono diventate obbligatorie le disposizioni che impongono la marcatura CE dei
cancelli  (intesi  come  prodotto  finito)  da  parte  del  suo  costruttore.  Quello  che  è

richiesto  dal  1°  maggio  2005  ai  costruttori  di  cancelli  e  portoni  ad  azionamento  manuale  (e
automatizzati) è un definito iter di progettazione, produzione e installazione che deve garantire
l’effettiva conoscenza dei rischi propri del prodotto, di averli verificati e di averli neutralizzati nella
maniera migliore possibile.
L’obbiettivo è fare in modo che l’utente finale non sia esposto ad alcun pericolo derivante dal
corretto utilizzo e dal prevedibile uso non corretto del prodotto.
La normativa vigente ha messo in evidenza l’aspetto della sicurezza.  L’installazione di cancelli e
portoni  ad  azionamento  manuale  o  automatizzato,  troppo  spesso  affidata  esclusivamente
all’esperienza, pur valida, del costruttore o dell’installatore finale, dal 1° maggio 2005 deve essere
accompagnata  dall’effettiva  rispondenza  del  prodotto  ad  una  serie  di  requisiti  tecnici  atti  a
garantire, possibilmente, l’assenza di rischi per l’utilizzatore finale, quindi i dispositivi anticaduta
sono sempre indispensabili.
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ATTUALITÀ

PREMIO CEI – IT SCHOOL PROJECT
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
PRESENTATO IL BANDO DEL PREMIO CEI  CHE FAVORISCE LA

COLLABORAZIONE TRA GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI.

Comunicato Stampa a cura del CEI – Relazioni Esterne - Ufficio Stampa

opo  il  successo  della  Prima  Edizione,  il  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  promuove  il
“Premio CEI – IT School Project”, un riconoscimento rivolto a tutti gli studenti del quarto e
quinto anno degli Istituti Tecnici - Scuola secondaria di secondo grado (a.s. 2018/2019),

con  indirizzo  in  Meccanica,  Meccatronica  ed  Energia;  Trasporti  e  Logistica;  Elettronica  ed
Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e Territorio.

D
Scopo del Premio, alla sua Seconda Edizione, è favorire la cooperazione e la partecipazione tra gli
allievi, attraverso un progetto scolastico.
Per l’anno 2019, gli Istituti scolastici interessati dovranno affrontare il tema inerente alla  Norma
CEI  64-8 (7a Edizione),  presentando  un  progetto  che  indichi  i  criteri  di  scelta  di  un  impianto
elettrico adeguato a un’abitazione civile di 100 m2, con potenza contrattuale di 6 kW monofase, e
un impianto fotovoltaico di 3,0 kWp installato sul tetto.
Gli studenti, coordinati da un Professore o un Tutor, dovranno specificare la soluzione tecnica e
progettuale del sistema elettrico e di sicurezza più adeguata per il  fabbisogno della famiglia,  e
l’implementazione di un Sistema Domotico.
Il termine per l’invio dei progetti è il 31 maggio 2019.
Il miglior progetto sarà premiato con un contributo in denaro di  1.000,00 (mille) euro netti, che
saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico.
Il traguardo che il CEI intende raggiungere attraverso l’istituzione del Premio è in primo luogo la
collaborazione tra studenti nell’ambito di una normativa tecnica sempre al fianco degli operatori
del settore. L’interpretazione che gli studenti avranno saputo dare della tematica proposta sarà la
cartina di tornasole di un percorso partecipativo che potrà far risaltare l’originalità della relazione
e il suo utilizzo in prospettiva. Gli Istituti Tecnici rappresentano un bacino di grande importanza, ed
è anche attraverso il loro coinvolgimento che si possono sviluppare temi di grande attualità e di
rilievo per il Sistema Paese.
La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Presidente del CT 64 del CEI, dal Direttore Tecnico
CEI e da un componente del CT 64.
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico organizzato dal
CEI. In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale.
Il bando del “Premio CEI – IT School Project” è scaricabile dal sito www.ceinorme.it alla voce Eventi
> Premi CEI.

Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 0221006.203/226
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 1: CAPIRE L’ELETTROTECNICA

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

L’elettrotecnica è quella parte della scienza che si occupa dei fenomeni elettrici, sia come studio,

sia nelle sue applicazioni.

In pratica può essere suddivisa in quattro settori distinti.

Il  compito  dell’elettrostatica è  quello  di  studiare  le  cariche  in  equilibrio  nei  corpi  (esempio  i

condensatori).

L’elettrodinamica si  occupa delle cariche elettriche in movimento nei corpi conduttori  (Campo

elettrico, corrente elettrica)

L’elettromagnetismo prende in considerazione gli effetti magnetici della corrente elettrica (campo

magnetico).

L’elettrochimica tratta  i  fenomeni  causati  dall’azione  della  corrente  elettrica  nei  liquidi

(accumulatori).
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 2: DEFINIZIONI

Corrente elettrica Vi sono dispositivi chiamati “generatori elettrici”
capaci  di  staccare  gli  elettroni  dagli  strati  più
esterni  degli  atomi  dei  materiali  conduttori  e
spingerli in una certa direzione. Questi dispositivi
generano quindi un flusso di elettroni.
Il  flusso  di  elettroni  è  chiamato  Corrente
elettrica.
L’intensità  di  corrente  elettrica  si  misura  i
Ampere (A).

Campo elettrico Per campo elettrico di un corpo elettrizzato (cioè
caricato elettricamente) si intende quella zona di
spazio,  attorno  al  corpo  stesso,  nella  quale  il
corpo è in grado di far sentire la propria azione.

Campo magnetico Il  campo  magnetico  è  quella  zona  dello  spazio
nella quale si riscontrano effetti magnetici.
Può essere individuata con un ago magnetico il
quale immerso nel campo assume un particolare
orientamento.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 3: LA CORRENTE ELETTRICA
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 4: CORRENTE ALTERNATA

32

La corrente alternata ha le seguenti caratteristiche:
- è periodica
- ha un valore medio, durante un periodo, uguale a zero

Il periodo di una corrente alternata comprende una ondulazione
in un senso e una successiva ondulazione in senso contrario

Il periodo si indica con la lettera T, Il numero di periodi in un secondo viene espresso
dalla relazione f = 1/T

f, rappresenta la frequenza, cioè il numero di periodi che si verificano in un secondo.

Si definisce ampiezza di una corrente alternata il valore massimo raggiunto in una
alternanza.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 4BIS: INDICAZIONI OPERATIVE – LE VERIFICHE

Verifiche iniziali Devono  essere  eseguite  prima  della  messa  in
servizio dell’impianto per verificare che lo stesso
sia eseguito a regola d’arte.
Sono  espressamente  citate  nel  modulo  della
Dichiarazione  di  conformità;  l’installatore
dichiara  e  sottoscrive  di  averle  eseguite,  ogni
volta che rilascia la Dichiarazione di conformità.
Sono  indispensabili  per  garantire  la  sicurezza
dell’impianto.

Verifiche periodiche Vengono  eseguite  su  impianti  esistenti  ad
intervalli regolari per accertare che i requisiti di
sicurezza siano mantenuti nel tempo.
Sono previste anche dall’art. 86 del DLgs. 81/08.

Verifiche straordinarie Vengono eseguite in casi particolari, ad esempio
per subentri, o per accertare la rispondenza alle
normative, per una valutazione economica, ecc.
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 info@unae-calabria.it  0961 402150

Sicilia ¾ Via M.se di Villafranca 121 - 90143 Palermo

 info@unae-sicilia.it  091 5057630

Sardegna ¾ c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari

 unae.sardegna@libero.it  070 3542233
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