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NUOVI OBIETTIVI PER LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il 2018 volge al termine e alcune importanti novità ci attendono.
Aspettando la pubblicazione della variante V5 della Norma CEI 64-8, altri documenti normativi
potrebbero uscire a cavallo della fine di quest'anno e l'inizio dell'anno nuovo. Uno fra tutti: la
nuova edizione della Guida CEI 64-12 “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici
per uso residenziale e terziario”.
Un'altra importante novità riguarda l'approvazione, da parte del Parlamento europeo lo scorso
13 novembre, dei nuovi obiettivi per fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Gli obiettivi
europei prevedono che l'efficienza energetica nell'UE sia migliorata del 32,5% entro il 2030; la
quota di energia prodotta facendo ricorso alle fonti rinnovabili sia almeno il 32% del consumo
finale lordo dell'UE. Gli obiettivi saranno rivisti ed eventualmente innalzati entro il 2023.
Si tratta della prima risposta europea all'Accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici e un
primo passo verso l’economia indipendente dal carbone fissata al 2050.
Su www.europarl.europa.eu sono consultabili i testi approvati dal Parlamento europeo.
Per quanto riguarda la nostra attività di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti, i
soci troveranno in questo numero il resoconto delle attività messe in campo dalla presidenza,
nonché le proposte di alcuni corsi organizzati dalle sedi territoriali.
Con l'obiettivo di innalzare il livello di formazione degli associati, a fianco delle schede
Informazione per l'installatore troverete da questo numero un nuovo spazio denominato la
Piazza della Scossa (culturale)! dove incontrare i personaggi che hanno caratterizzato con le loro
scoperte la trasformazione della cultura tecnica.
Prima dei consueti auguri natalizi permettetemi di unirmi all'iniziativa proposta in questi giorni
dai colleghi dei media nazionali, con la pubblicazione dell'articolo 21 della Costituzione italiana:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.“

Buon Natale
e Felice, Felicissimo Anno Nuovo
Antonello Greco.
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ATTUALITÀ

LA PRESENZA DI UNAE NAZIONALE IN ITALIA NEL 2018

T

Marco Moretti – Presidente UNAE

ra i compiti di UNAE nazionale, c’è quello di essere presente nel dibattito tecnico scientifico
e normativo nel nostro Paese. In questa prospettiva, la Presidenza e la segreteria hanno
rivolto la loro azione in due direzioni: quello istituzionale, con un contributo importante in
IMQ CEI e Prosiel e quello divulgativo/formativo con una costante presenza in importanti
appuntamenti in tutto il territorio Nazionale.
In ambito Istituzionale vale la pena evidenziare tre temi sui quali UNAE si è distinta:
•
In ambito Prosiel per la definizione della proposta di modifica del DM37/08, che nel mese
di ottobre è stata inviata al MISE ( Ministero dello sviluppo economico);
•
In ambito CEI con la proposta di eliminare le varianti, prevedendo solo nuove edizioni delle
norme a tempi definiti;
•
In ambito legislativo proponendo al CNI ( Consiglio Nazionale Ingegneri) di inserire nella
modifica in corso del DPR 380/2001 delle definizione di Manutenzione ordinaria e
straordinaria ( per renderle più comprensibili) e la modifica dell’art. 129 inserendo tra gli
impianti anche gli elettrico ed elettronici.
In ambito divulgativo/ formativo Unae ha organizzato con AEIT, Open Fiber, Telecom, AIDI, AICT,
AMES, SIRTI, CNA, Confartigianto e i Politecnici di alcune Università diversi convegni e seminari
nelle città Italiane: Torino, Mezzocorona (Trento), Firenze, Livorno, Pisa, Perugia, Bologna,
Modena, Forlì, Rimini, Ancona, Fermo, Bari, Cagliari, Palermo.
Gli argomenti trattati sono stati:
•
“DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA:RESPONSABILITÀ E PROSPETTIVE”, relazione su “LA
Di.Ri (Dichirazione di Rispondenza) ELETTRICA”:
•
“INFRASTRUTTURE CON FIBRA OTTICA: OPPORTUNITA' DI SVILUPPO SOCIALE ED
ECONOMICO DEL TERRITORIO”, relazione su “Il cablaggio strutturato negli edifici connessi
all’infrastruttura ottica”;
•
“IL VERICOLO ELETTRICO”, relazione su “Sicurezza contro il rischio elettrico negli interventi
sui veicoli elettrici e ibridi, con riferimento al D.Lgs. 81/08 e alla norma CEI 11-27”;
•
“GIORNATA FORMAZIONE PROFESSIONALE” relazione su “Come si fanno le norme
tecniche e le leggi - Loro efficacia”;
•
“LA FIBRA OTTICA E LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO”, relazione su “Il cablaggio strutturato negli
edifici connessi all’infrastruttura ottica”;
•
“LE FIBRE OTTICHE, ATTUALITÀ E PROSPETTIVE” relazione su “ Il cablaggio strutturato”;
•
“LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2”,
ecc.,relazione su “La sicurezza elettrica nei locali medici di gr 2;
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•

•
•

“GESTIONE E CONTROLLO DI SISTEMI LUMINOSI PER L’ARTE E IL COMFORT VISIVO”,
relazione su “Per una legge nazionale sull’inquinamento luminoso con attenzione
all’illuminazione dei monumenti”;
“L’INTERNET OF THINGS (IoT)”, relazione su “L’Innovazione digitale –L’evoluzione
dell’installatore elettrico”;
“IL CABLAGGIO STRUTTURATO: DALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI AGLI AMBIENTI
MEDICI”con una relazione su “Il cablaggio strutturato negli ambienti medici”.

Palermo, 22 febbraio 2018

Livorno, 17 maggio 2018
5

Notiziario Aiel Irpaies

ATTUALITÀ

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA DISTRIBUZIONE DI IDROGENO
PUBBLICATO
DELL’INTERNO

IL

DECRETO 23

OTTOBRE

2018

DEL

MINISTERO

CONTENENTE LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE.

R

Tiziano Menduto

oma, 7 Nov – Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 «Disciplina di attuazione della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», stabilisce i requisiti minimi
per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i
veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di
petrolio liquefatto. Un decreto che istituisce un quadro strategico nazionale “al fine di ridurre la
dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti”.
Tale decreto all’articolo 5 conteneva anche il rimando ad un secondo decreto che doveva essere
adottato entro il 31 marzo 2017:Art. 5
Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale. Sezione b) del Quadro
Strategico Nazionale (…)
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al
decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213.
La nuova regola tecnica di prevenzione incendi
Dando finalmente attuazione a quanto disposto all’articolo 5, in Gazzetta Ufficiale è stato
recentemente pubblicato, con il solito ritardo che contraddistingue molti nostri provvedimenti, il
Decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell’Interno recante “Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione”.
Il decreto, come precisato all’articolo 1, disciplina, ai fini della prevenzione incendi e con
riferimento anche a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Questi gli obiettivi dichiarati all’articolo 2.
Si indica che ai fini della prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attività di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da:
a. minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
b. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
6
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c. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui;
d. permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza”.
L’applicazione delle disposizioni tecniche
Per raggiungere tali obiettivi è approvata la regola tecnica (allegato 1 del decreto) e si riportano
all’articolo 4 indicazioni sull’applicazione delle disposizioni tecniche:
Art. 4 - Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di
idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche
previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali
riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative
comunque applicabili.
3. Le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola
tecnica allegata al presente decreto.
La conformità dei prodotti antincendio
Dopo aver fornito informazioni sull’ubicazione (art. 5) il decreto fornisce alcune informazioni sui
prodotti antincendio (art. 7). Ad esempio indicando che i prodotti per uso antincendio, impiegati
nel campo di applicazione del presente decreto, “devono essere:
a. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure
applicabili;
b. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c. accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori
mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione”.
Inoltre l'impiego dei prodotti per uso antincendio “è consentito se: gli stessi sono utilizzati
conformemente all'uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente
decreto e se:
a. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie,
alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla
procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che
prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal
fine il mutuo riconoscimento;
c. qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno
degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello
previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto”.
Si indica, infine, che dalla data di entrata in vigore del decreto - che sarà il 5 dicembre 2018 - è
abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante “Approvazione della regola
7
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tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione”.
Concludiamo riportando alcuni temi affrontati nella “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione” allegata al decreto:
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1.2. Elementi costitutivi.
Titolo II - MODALITÀ COSTRUTTIVE
2.1. Accesso all'area.
2.2. Impianto di produzione in sito.
2.3. Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo.
2.4. Compressori.
2.5. Unità di stoccaggio.
2.6. Box per i carri bombolai.
2.7. Impianto gas.
2.8. Sistema di emergenza.
2.9. Costruzioni elettriche.
2.10. Protezione antincendio.
Titolo III - DISTANZE DI SICUREZZA
3.1. Distanze di sicurezza.
Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
4.1. Generalità.
4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
4.4. Documenti tecnici.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
4.6. Chiamata di soccorso.
Titolo V DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI
Titolo VI IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Articolo tratto da
security

Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza su lavoro, ambiente,
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ATTUALITÀ

IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E ALLARME INCENDIO
LINEA GUIDA PER LE VISITE DI CONTROLLO DELLE SCIA AI SENSI DEL D.P.R.
151/2011

I

Ing. Concetto Bonanno – Vice Presidente UNAE Sicilia

professionisti che svolgono attività nel settore della Prevenzione Incendi, nel seguito chiamati
professionisti, hanno l’onere di asseverare il rispetto alla normativa di sicurezza vigente
nell’ambito della S.C.I.A., da presentarsi prima dell’esercizio dell’attività come introdotta
dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Il DPR 151 è il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
Il professionista esegue un sopralluogo tendente ad accertare il rispetto della Normativa Tecnica
che è dichiarato nell’asseverazione utilizzando l’apposito modello reso disponibile dal C.N.VV.F.
L’installatore elettrico ha un ruolo di fondamentale importanza nel realizzare gli impianti nel
rispetto delle normative tecniche applicabili alla fattispecie.
Questo articolo vuole essere una guida per l’installatore elettrico relativamente agli impianti di
rivelazione e allarme previsti dalla lista di controllo n.7 della linea guida emessa dal C.N.VV.F con
lettera n. 0014232 del 14-08-2018.
Successivamente saranno fornite indicazioni per ciò che riguarda l’impianto elettrico.
In buona sostanza, occorre che durante il sopralluogo i professionisti devono trovare gli impianti in
questione realizzati secondo la regola dell’arte da parte dell’installatore.
L’installatore sicuramente farà quanto necessario, ma un ausilio per lui viene dalla linea guida per
le visite di controllo emanata dal C.N. VV.F.
Infatti se l’installatore a priori segue anche la Guida, durante la visita di sopralluogo da parte dei
VV.F. non emergeranno difformità per come sono stati realizzati gli impianti oggetto del presente
articolo.
Ciò vuol dire che l’installatore è una persona “esperta” e “competente” del settore.
In definitiva non verranno effettuate osservazioni al professionista che ha istruito la pratica presso
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai sensi dell’Art. 4 del DPR
151/11.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nelle attività di sopralluogo che, insieme alle
dichiarazioni redatte a vario titolo dalle imprese responsabili delle istallazioni, consentono una
puntuale stesura al professionista della prevista asseverazione e sugli allegati, come elencati in
distinta.
Un sopralluogo preliminare tra il professionista e l’installatore offre l’occasione di evidenziare e
correggere immediatamente eventuali anomalie che potrebbero presentarsi.
9
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Anomalie spesso determinate dalla necessità di trovare soluzioni veloci d’istallazione o
apprestamenti, per lo più a carattere transitorio, che avvengono poiché mancando gli oggetti che
rendono a rischio l’attività (per esempio: un’autorimessa senza autoveicoli, ecc.) si reputa di poter
disporre degli spazi liberamente, senza troppe cautele.
Nella fase di accertamento il professionista ha la possibilità, quindi, di intervenire proprio su quei
residui di cantiere che possono compromettere la corretta lettura “antincendio” dell’attività
(nell’esempio dell’autorimessa: un box utilizzato come deposito di materiali e vernici rimasto con
gli scarti …).
Si ribadisce che il lavoro realizzato a regola d’arte senz’altro pone l’installatore al riparo da
qualsiasi osservazione, e ciò a vantaggio dell’alta specializzazione che deve possedere un
installatore.
In questo articolo prendiamo in esame la lista di controllo 7 – Impianto di rivelazione ed allarme, e
riportiamo di seguito i vari passi previsti nella linea guida che investono sia l’installatore che il
professionista.
Trattasi di impianti soggetti all’obbligo di progetto, per cui l’installatore ha già in mano: relazione
tecnica, elaborati grafici e quant’altro per realizzare l’impianto a regola d’arte.
Ma alla fine l’installatore dovrà rilasciare: Dichiarazione di Conformità, collaudo, manuale d’uso e
manutenzione.
Si riportano di seguito le schede della lista di controllo 7, evidenziando che la parte di interesse per
l’installatore è quella della terza colonna.

Lista di Controllo 7 – Impianto rivelazione e allarme
Elemento
Id.
Verifica

(documentazione a supporto:
progetto, fascicoli tecnici,
marcature CE, DOP, relazioni di
calcolo, Dichiarazioni
Conformità, Collaudi, manuali d’uso e
manutenzione,
Manuale d’impianto, Piano di
Emergenza Valutazione
Rischio Incendio, DIC-IMP)

Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

A

 Verificare che la spia di
segnalazione posta sui sensori
rappresenti il reale stato di
funzionamento

10

Istruzione per la compilazione

I sensori ed i pulsanti che compongono
l’impianto hanno spie di segnalazione ben visibili
che consentono di verificare a colpo d’occhio lo
stato di funzionamento (normale, guasto, in
allarme, disconnesso).
Ad esempio in molti modelli è presente un led
rosso a lato del sensore che in condizioni di
funzionamento normale lampeggia lentamente,
in condizioni di guasto lampeggia velocemente,
in condizioni di allarme rimane acceso
stabilmente e se il sensore è disconnesso dalla
centrale il led è spento. Tale codifica non è
standardizzata ed è descritta nel manuale d’uso
dell’impianto.
L’ispettore dopo aver preso visione della codifica
delle segnalazioni descritta nel manuale d’uso
dell’impianto, verifichi a campione se il led a
bordo del sensore rappresenta correttamente lo
stato di funzionamento.
Documentazione utile:
•
Manuale d’uso e manutenzione
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Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

B

 Verificare che i sensori non
direttamente visibili abbiano la
spia luminosa con rimando dello
stato di funzionamento in
posizione visibile

Se i rilevatori non sono direttamente visibili (ad
esempio rivelatori in cavedi, controsoffitti ecc)
deve essere presente la spia luminosa in
posizione visibile in modo che possa essere
immediatamente individuato il sensore in
allarme
L’ispettore verifichi a campione la presenza di tali
rimandi in caso siano presenti sensori nascosti

Documentazione utile:
•
Progetto
•
Manuale d’uso e manutenzione

Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

C

 Verificare che nella zona
presa a campione i sensori siano
posizionati dove indicato in
progetto

La distribuzione dei sensori è regolata dalla
norma Uni 9795 e definita nelle tavole di
progetto esecutivo di as-built allegate alla
Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/08.
Qualora l’impianto per sua estensione (numero
rivelatori fino a 10) non rientra tra gli impianti
con obbligo di progetto, si prenda a riferimento
lo schema di impianto e la relazione a firma del
Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice,
allegati alla Dichiarazione di Conformità.
L’ispettore analizzando una zona a campione,
verifichi se i sensori presenti nelle tavole grafiche
sono realmente installati nelle posizioni indicate.
Documentazione utile:
•
Progetto
•
Piano di Emergenza
•
Dichiarazione di Conformità con
allegati tecnici obbligatori (Progetto as
built, Relazione con tipologia materiali
utilizzati,
Schema
di
impianto
realizzato)
•
Manuale d’uso
In generale un rivelatore non deve avere ostacoli
(pareti, merce, ecc) sia ai lati che in basso per
una estensione di 50 cm.
L’ispettore valuti se nella zona presa a campione
sussiste tale requisito.

Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

D

 Verificare che i rivelatori
abbiano una zona di rispetto di
50 cm
Documentazione utile:
•
Progetto
•
Dichiarazione di Conformità con
allegati tecnici obbligatori (Progetto as
built, Relazione con tipologia materiali
utilizzati,
Schema
di
impianto
realizzato)
•
Manuale d’uso
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Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

E

 Verificare che i rivelatori
siano ubicati in sommità
dell’area da proteggere e siano
privi della cuffia di protezione.

In generale i rilevatori devono essere installati in
sommità della zona da proteggere, salvo casi
particolari espressamente descritti in progetto
(ad esempio capannoni con copertura leggera
dove per effetto della insolazione diurna e della
stratificazione di aria calda, i fumi potrebbero
non raggiungere il soffitto nella prima fase di
sviluppo dell’incendio). Per i rilevatori lineari è
espressamente richiesta una distanza di
installazione minima dal soffitto di 30 cm.
La cuffia di protezione è solitamente a corredo
del rivelatore puntiforme ed ha lo scopo di
proteggerlo dalla polvere in fase di installazione.
E’ fondamentale che tali protezioni siano rimosse
in esercizio.
L’ispettore verifichi tale requisito nella zona
presa a campione.

Documentazione utile:
- Progetto
Dichiarazione di Conformità con allegati tecnici
obbligatori (Progetto as-built,
Relazione con tipologia materiali utilizzati,
Schema di impianto realizzato)
- Manuale d’uso

Funzioni principali:
RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI
INCENDIO

F

 Verificare che i rivelatori
siano ubicati correttamente
rispetto ai terminali di
ventilazione.

I rilevatori non devono essere influenzati da
eccessive correnti d’aria. La normativa non
identifica misure di rispetto ma valori di velocità
dell’aria (1m/sec). Mentre per le bocchette di
immissione dell’aria vi è la generica indicazione
di porre i rilevatori ad opportuna distanza, per le
griglie di ripresa dell’aria vi è una regola a
seconda che la griglia si trovi a parete o a
soffitto: se la griglia è installata a parete il
sensore deve essere prossimo alla griglia, se la
griglia è installata a soffitto il sensore deve
essere distanziato.
L’ispettore verifichi tale requisito nella zona
presa a campione

Documentazione utile:
- Progetto
Dichiarazione di Conformità con allegati tecnici
obbligatori (Progetto asbuilt,
Relazione con tipologia materiali utilizzati,
Schema di impianto
realizzato)
- Manuale d’uso
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Funzioni principali:
SEGNALAZIONE
MANUALE

G

 Verificare che la centrale di
gestione sia in locale presidiato
e vi siano in prossimità i manuali
d’uso e le istruzioni per
reset/tacitazione ben
evidenziate.

L’ispettore verifichi se:
 La centrale rilevatori è in locale presidiato
oppure vi sono ripetizioni in ambiente presidiato
 Sul display non appaiono messaggi di
esclusione linee o avarie
 Lo storico allarmi/avarie è consultabile
 E' presente registro in cui sono annotate le
avarie e la evoluzione fino a soluzione.
 La istruzione di tacitazione e di ripristino è ben
evidenziata in prossimità della centrale
 La/le planimetrie di impianto il registro e il
manuale di uso della centrale, il manuale d’uso
dell’impianto (ovvero la guida d’utilizzo specifica
per l’installazione in esame) sono in prossimità
della centrale stessa
In impianto rivelazione incendio è fondamentale
sia che tutti i componenti funzionino
correttamente, sia che il personale e gli addetti al
servizio antincendio sappiano gestire la
segnalazione di allarme per minimizzare i rischi
derivanti da un incendio. Si rimanda al test di
simulazione di uno scenario di emergenza
proposto nella sezione S5 - Gestione della
Sicurezza per una verifica di congruenza
operativa.
Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza
- Manuale d’ Impianto
- Dichiarazione di Conformità con allegati tecnici
obbligatori (Progetto as built, Relazione con
tipologia materiali utilizzati, Schema di impianto
realizzato)
L’ispettore verifichi se i pulsanti di allarme sono
ben visibili, facilmente raggiungibili, ubicati come
da planimetria di progetto e segnalati con
apposita cartellonistica.
Può essere utile ricordare le regole generali
evidenziate nelle tavole di progetto: devono
essere presenti almeno 2 pulsanti per ogni zona,
distanziati a non più di 30 mt (15 mt in aree ad
alto rischio) e ubicati in prossimità delle Uscite di
Sicurezza.
Devono essere installati ad un’altezza da terra
compresa tra 1 mt e 1.6 mt.

Funzioni principali:
SEGNALAZIONE
MANUALE

H

 Verificare che i pulsanti per la
segnalazione manuale siano ben
visibili, facilmente raggiungibili e
segnalati.

Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza
- Dichiarazione di Conformità con allegati tecnici
obbligatori (Progetto as built, Relazione con
tipologia materiali utilizzati, Schema di impianto
realizzato)

13

Notiziario Aiel Irpaies

Funzioni principali:
ALIMENTAZIONE

Funzioni principali:
ALLARME
INCENDIO

Funzioni
secondarie

Funzioni
secondarie

I

L

M

N

 Verificare che la centrale
funzioni anche se alimentata da
sorgente ausiliaria di energia

L’ispettore faccia ripetere il test di
funzionamento di cui sopra scegliendo un altro
scenario con la centrale disconnessa dalla rete
elettrica e alimentata a batteria/fonte ausiliaria
di alimentazione
Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza

 Verificare che l’Allarme
Incendio sia udibile

Ogni sistema ha una segnalazione sonora per
diffondere l’allarme che può andare dalla
semplice sirena ai sistemi che producono
segnalazione differenziate per la gestione
dell’allarme- preallarme, per la evacuazione in
più fasi, fino ad arrivare in alcuni casi ai sistemi di
messaggistica vocale (Evac).
Qualunque sia il sistema di segnalazione sonora,
lo stesso deve essere ben udibile. Durante la
simulazione dello scenario di emergenza di cui
sopra l’Ispettore verifichi se l’allarme è ben
udibile.
Inoltre per ogni sistema che produce una
segnalazione sonora l’ispettore dovrà verificare
siano ben distinguibili i segnali di allarme
incendio dagli altri segnali di servizio, ad esempio
antintrusione o chiamata bagni.
Documentazione utile:
- Progetto.
- Manuale d’Impianto
- Piano di Emergenza

 Verificare la trasmissione e
ricezione dell’allarme incendio

In funzione dello scenario scelto per la
simulazione l’ispettore verificherà se il sistema di
trasmissione e ricezione degli allarmi funziona
correttamente. Caso tipico è la trasmissione
dell’allarme in postazione remota per allertare i
manutentori, per avvertire la portineria ecc.
Documentazione utile:
- Progetto.
- Manuale d’Impianto
- Piano di Emergenza

 Verificare il comando sistema
o attrezzatura di protezione
contro l’incendio

Tipicamente un impianto di rivelazione ed
allarme incendio produce delle azioni
automatiche in caso di allarme azionando
dispositivi di protezione. I principali sono:
 Magneti Porte
 Serrande TF a riarmo automatico
 Serrande TF a riarmo manuale
 Inibizione Unità di Trattamento Aria
 Inibizione altre apparecchiature ________
 Sezionamento Energia Elettrica
 Sezionamento altre Utilities
o Gas
o Acqua
o Altro ______
Nel test di cui sopra verificare che gli apparati
previsti nello scenario si attivino/disattivino
correttamente. Ricordare sempre agli addetti
incaricati dal responsabile dell’attività che
svolgono il test di controllare la corretta messa
fuori servizio degli attuatori di eventuali impianti
automatici/ sganci elettrici prima di eseguire la
prova. Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza.
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Funzioni
secondarie

Funzioni
secondarie

O

P

 Verificare il sistema o
impianto automatico di
protezione contro l’incendio

 Verificare il controllo e la
segnalazione degli allarmi vocali
(EVAC)

E’ possibile che l’impianto di rivelazione ed
allarme incendio attivi sistemi di protezione
attiva contro l’incendio. I principali sono:
 Impianti a gas inerte
 Aerosol
 Impianti a acqua (sprinkler, watermist , diluvio )
 Evacuatori di fumo
 Altro____________
Accertarsi che ogni centrale di gestione sia
marchiata CE ed omologata per il particolare tipo
di impianto di protezione attiva collegato.
.Si veda la parte S.6 per la verifica dei singoli
impianti.
Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza
L’impianto EVAC deve trasmettere messaggi
predefiniti e garantire l’intellegibilità del
messaggio vocale trasmesso. Per valutare
l’efficacia del sistema, l’Ispettore dovrà scegliere
una zona, far attivare il sistema e verificare se il
messaggio diramato è ben udibile.
Verificare, inoltre, se la gestione (tipologia e
sequenza messaggi,
attivazione
squadre
emergenza) è coerente con quanto indicato nel
piano di emergenza.
Documentazione utile:
- Progetto.
- Piano di Emergenza
Nota:
La tabella S.7.5 evidenzia la necessità di tali
impianti per il livello di prestazione IV.
(Solo in caso di attività progettata con il D.M.
3/8/2015)

Conclusioni
Nella pratica professionale del tecnico abilitato o del professionista antincendio è ricorrente
considerare ultimato il proprio incarico all’avvenuta redazione degli elaborati necessari alla stesura
della S.C.I.A.
Tra questi come la compilazione del
modello “PIN 2.1 _2018 Asseverazione” è
l’attività obbligatoria del professionista che
autodichiara, in esito ai sopralluoghi e alle
verifiche direttamente effettuate, la
sussistenza e la conformità dei requisiti
antincendio richiesti oltre, naturalmente, al
rispetto della normativa di sicurezza
vigente.
Anche l’installatore “qualificato” assume un
ruolo primario in questo iter, in quanto il
suo lavoro, se ben fatto, eviterà
sicuramente che vengano sollevati rilievi
per difformità riscontrate durante l’attività
di controllo da parte dei VV.F.
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ATTIVITÀ DEGLI ALBI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE
UNAE UMBRIA (ALBO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE UMBRIA PER
LE ATTIVITÀ FORMATIVE) AVVIA LA FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA
(RISCHIO ALTO) DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE, COME PREVISTO DAL
D.LGS. 81/2008 E SECONDO L'ACCORDO STATO REGIONI, DOPO
L'INCONTRO A BOLOGNA CON LE STRUTTURE DEGLI ALBI REGIONALI.

D

all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli operatori del settore
l'enorme portata delle modifiche introdotte rispetto al precedente D.Lgs. 626/94. In più
punti è chiaro l'intento del legislatore di abbandonare un ottica di formalismo nella
gestione della sicurezza a favore di una rispetto sostanziale del disposto normativo. Questo
percorso di razionalizzazione è evidente per molti degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e solo
abbozzato per altri.
Quanto al capitolo delle ”competenze”, il percorso seguito dal legislatore per disciplinare nel
dettaglio l'obbligo della formazione nei confronti dei lavoratori è stato oggettivamente travagliato
ed ha coperto un periodo che, ammesso che sia concluso, ammonta a più di 4 anni:
- ad aprile del 2008 il testo dell'art. 37 ha stabilito l'obbligo e rimandato a un accordo della
conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il comma 2 dell'art. 37 nel
riquadro sottostante);
•
il 21 dicembre del 2011 è stato approvato l'Accordo della Conferenza Stato Regioni
n.221/esr che ha indicato dei percorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti e preposti
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012);
•
a distanza di 7 mesi, e precisamente il 25/7/2012, è stata approvata una corposa linea
guida interpretativa dell'accordo di cui al punto precedente con 23 pagine di necessari
chiarimenti e puntualizzazioni.
Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti gli attori
coinvolti nella gestione aziendale, la formazione di ogni lavoratore assume una funzione
importantissima.
La lettura degli articoli 36 e 37 sotto riportati ci ricorda l'importanza che il D.Lgs. 81/08 attribuisce
alla crescita delle competenze per i lavoratori.
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione,
e del medico competente.
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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2,
lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'Azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti
sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute
e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
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c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano
più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini
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della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai
fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

CORSO DI FORMAZIONE Generale + Specifica (Rischio Alto)
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;
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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ATTIVITÀ DEGLI ALBI

SMART FIBRA OTTICA
DOPO L'ATTIVITÀ IN AULA

(450

ORE SVOLTE) GIUNGE AL TERMINE LA

SECONDA FASE DEL PERCORSO DI TIROCINIO RETRIBUITO PRESSO LE IMPRESE
DELL'UNAE

UMBRIA

Mario Palazzetti
Un esempio da imitare a sostegno delle imprese UNAE
La collaborazione tra associazionismo (UNAE UMBRIA), Privato( PIXE! Formazione di Foligno,
aziende associate a UNAE) e pubblico (FSE e Regione Umbria) indica una strada da seguire per
l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.
Quindici di loro hanno avuto, dopo una accurata selezione, l’opportunità di partecipare al corso
“Tecnico installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e apparati in fibra ottica”, l’hanno colta
ed oggi con soddisfazione dopo 450 ore di formazione in aula e 720 ore di tirocinio in azienda, a
buon diritto sanno di aver acquisito una buona conoscenza in un settore in forte espansione che
potrà garantirà loro un futuro lavorativo di grande soddisfazione.
Ho avuto il privilegio di partecipare a questa avventura anche io, tenendo alcune ore di lezione, la
speranza è di aver comunicato ai partecipanti, oltre a tanti aspetti tecnici, la consapevolezza che
la conoscenza deve essere continuamente alimentata per essere sempre in sintonia con la continua
evoluzione della scienza e della tecnica .
Con questa iniziativa, Franco Micanti, Mario Palazzetti, Giacomo Bonini Baldini e tutto il gruppo di
Unae Umbria indicano un percorso semplice ma ben definito, a chi vuole veramente aiutare la
nostra collettività a crescere in un mercato mondiale sempre più competitivo, di questo li ringrazio
e li indico quale esempio per tutte le sedi dell’Unae in Italia.
Il Presidente di UNAE NAZIONALE
Marco Moretti

U

NAE UMBRIA e PIXE! Formazione di Foligno, agenzie formative accreditate presso la
Regione Umbria, stanno svolgendo un interessante progetto formativo finanziato da FSE e
Regione Umbria che ha previsto la formazione con tirocinio retribuito di 15 allievi,
selezionati tramite avviso pubblico regionale.
Il percorso formativo integrato per “Tecnico installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e
apparati in fibra ottica” ha avuto una durata complessiva di un anno, con formazione in aula per
450 ore e con 720 ore di tirocinio retribuito di 600,00 euro/mese presso le imprese associate
UNAE UMBRIA.
Particolarmente soddisfatti gli organizzatori del percorso formativo:
Il responsabile formativo di UNAE Umbria, Mario Palazzetti, tutor e preparatore del progetto, che
si è adoperato anche presso le aziende per lo svolgimento della seconda fase del percorso,
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dichiara: "Per i prossimi 40 giorni rimasti di tirocinio (termine previsto il 14 dicembre), gli allievi
sono stati impegnati con profitto e interesse a fare esperienza pratica presso le aziende UNAE che
hanno aderito al nostro progetto. Ora ci attendiamo per il gennaio 2019, l'assunzione da parte
delle imprese di tutti i partecipanti al progetto".
Il vice Presidente Micanti Franco, che ha seguito il monitoraggio del corso, afferma: "Ci sono reali
possibilità di assunzione dei nostri discenti in aziende nel settore della installazione degli impianti
elettrici. Secondo i dati in nostro possesso, in Umbria abbiamo già avuto circa 200 assunzioni
legate alla progettazione ed installazione della fibra ottica, con interventi delle Aziende anche fuori
Regione. Per il futuro, dal momento che in Umbria siamo nella fase di completamento della
connessione ultra veloce entro il 2019, saranno necessari interventi in particolare fuori regione”.
Il nuovo Presidente UNAE Umbria Ing. Bonini Baldini Giacomo, vista l'esperienza maturata per
questo progetto con la disponibilità di numerosa documentazione fornita dai docenti, conferma
l'intenzione di progettare un corso di formazione sulla Fibra Ottica per la realizzazione degli
impianti strutturali negli edifici civili e industriali. Corso gratuito che verrà erogato per le imprese
associate UNAE e a pagamento per quelle non associate.

Alessandro Bianchini, direttore dell’agenzia formativa PIXE! Formazione: "Nella attività di tirocinio
abbiamo registrato una presenza media del 90%, che è molto alta, gli allievi provengono non solo
dal comprensorio folignate ma anche da quello perugino, ternano e tuderte.
Al termine del percorso i nostri allievi otterranno un attestato di qualifica professionale
legalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 16/01/2013 n. 13, da spendere per
l'assunzione presso le aziende del settore.”
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ATTIVITÀ DEGLI ALBI

CORSO DI FORMAZIONE
LAVORI

IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE IN

FUORI TENSIONE IN

V

AT E BT

BT

E

Rag. Vincenzo Orrù - Segretario

i comunichiamo che l'UNAE Sardegna ha programmato una nuova sessione del corso di
formazione "Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in
AT e BT", conforme al D.Lgs. n. 81/08, alla Norma CEI EN 50110 e alla Norma CEI 11-27,
quarta edizione, livello 1A + 2A.
Il percorso formativo offerto rappresenta un valido strumento per il Datore di lavoro per
l’attribuzione al dipendente, nell’ambito aziendale, del ruolo di persona esperta (PES), persona
avvertita (PAV) e persona PES/PAV idonea ad operare su impianti BT in tensione (PEI), secondo
quanto previsto dalla Norma CEI 11-27.
Il corso, della durata di 16 ore (due giornate) si svolgerà secondo le procedure del manuale di
qualità UNAE, approvato dall’Istituto QUASER (certificazione n. 486 del 24.05.2004), per la
progettazione ed erogazione di attività formativa (EA 37). A tutti i partecipanti sarà consegnata la
dispensa del corso comprendente gli argomenti trattati.
L'attestato di partecipazione sarà rilasciato dall'UNAE ed inviato direttamente al Datore di lavoro.
Argomenti trattati:
1. Fondamenti di antinfortunistica.
2. La legislazione e normativa sulla sicurezza per i lavori con rischio elettrico - Disposizioni del
TU sulla sicurezza ( D.Lgs. 81/08).
3. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Documenti valutazioni rischi ( DVR) – Soggetti
della sicurezza – Leggi e Norme sulla sicurezza dei lavori elettrici.
4. Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano - Rischi - Shock elettrico ed Arco
elettrico.
5. Norme e principi generali per gli interventi di soccorso ai colpiti da folgorazione.
6. Le Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 - La Qualificazione PES, PAV, PEI e PEC – Ruoli,
Competenze, Comunicazioni.
7. Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici.
8. DPI ed attrezzature per lavori elettrici.
9. Lavori Fuori Tensione – Lavori Sotto Tensione - Lavori in Prossimità - Piano Lavoro Mod. PL1
- Documento di Consegna e Riconsegna Mod. CR1 - Piano Intervento Mod. PI1.
10. Prove e Misure.
11. Lavori non elettrici.
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12. Casi reali di infortuni elettrici.
13. Allegato G – Norma CEI 11-27 (informativo).
14. Appendice - Nozioni di impianti elettrici.
Prova finale di apprendimento
Al termine dell’ultima lezione, viene effettuata una verifica di apprendimento, con prove a quiz,
sui contenuti del corso. Gli elaborati prodotti dai partecipanti, una volta corretti, saranno inviati al
Datore di lavoro assieme agli attestati.
Data e luogo di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà a Cagliari, presso gli impianti sportivi dell'Enel, in Loc. Molentargius, Via Chiara
Lubich n. 32, mercoledì 12 e venerdì 14 dicembre 2018, di mattina dalle ore 9 alle ore 13 e di
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.
Costo di partecipazione:
a. Il costo di partecipazione per le imprese associate all’UNAE (qualificate o partecipanti alle
attività) è di 180 euro a persona, purché in regola col pagamento della quota associativa
2017, che ricordiamo essere anche quest’anno di 75 euro. Nel caso si raggiunga il numero
di almeno 20 iscritti, l'Albo rimborserà a fine corso, alle imprese che risultano associate alla
data del 31 ottobre 2018, la somma di 30 euro a partecipante.
b. Il costo di partecipazione per le imprese esterne (o liberi professionisti) è di 230 euro a
persona, più 50,60 euro per IVA 22%, in totale 280,60 euro.
c. Il costo di partecipazione per le imprese esterne (o liberi professionisti) che volessero
iscriversi all’Albo in qualità di soci partecipanti alle attività, è di 230 euro a persona; in
futuro saranno trattati come gli altri soci. Sul totale complessivo sarà applicato uno sconto
di 75 euro, pari alla quota associativa per l'anno 2019.
d. Il costo di partecipazione per le imprese (o liberi professionisti) che hanno già fatto il corso
con l'UNAE prima dell’entrata in vigore della IV edizione della predetta norma CEI 11-27 è
di 100 euro a persona per le imprese associate, e di 100 euro, più IVA, per gli esterni.
Modalità di partecipazione al corso:
Gli interessati dovranno restituire l’allegato modulo di preiscrizione al corso (Mod. SP)
debitamente compilato entro il 24 novembre 2018. Alla scadenza del termine, in relazione al
numero di adesioni, l’Albo potrà confermare o rinviare la data del corso.
In caso di conferma, gli interessati riceveranno il modulo d’iscrizione al corso (Mod. SIP) da
restituire urgentemente compilato con tutti i dati di ciascun partecipante e, solo allora, dovranno
effettuare il pagamento.
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ATTIVITÀ DEGLI ALBI

CORSO DI FORMAZIONE
LA SICUREZZA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

N

ei giorni 28 e 29 novembre p.v. UNAE Sicilia ha in programma il corso di formazione “La
sicurezza nella esecuzione dei lavori sugli impianti elettrici” PES-PAV-PEI (durata 16) ore
cui all’oggetto al primo piano del DEIM-Università di Palermo, in Viale delle Scienze, Ed. 9.
Il corso è conforme al modulo 1A + 2A delle Norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e al D.Lgs n. 81/08
(TU della Sicurezza), della durata di 16 ore, con inizio, per ciascuna giornata, alle 8.30 fino alle
13.30, pausa pranzo di un’ora, ripresa alle 14.30 e fine alle 17.30.
Il corso è certificato ISO 9001 e verrà erogato su delega dei datori di lavoro; si svolgerà secondo le
procedure del manuale della qualità UNAE, per le attività formative (EA37), approvato dall’Istituto
Quasar (certificazione n. 486 del 24/05/2004 data 5° emissione 24/03/2016). Tale formazione
costituisce per il datore di lavoro un valido elemento oggettivo per l’attribuzione al dipendente
della qualifica di Persona avvertita (PAV) o di Persona esperta (PES) o per autorizzarlo ad operare
sugli impianti di bassa tensione (PEI).
Ai discenti, a inizio della sessione, sarà consegnata una dispensa con tutte le slides del corso che
costituirà un supporto formativo utile per la consultazione nello svolgimento dell’attività
lavorativa.
Come richiesto dalla Normativa, a fine sessione, è prevista la compilazione del test per la verifica
dell’apprendimento con 20 domande a risposta multipla che daranno evidenza della formazione
acquisita.
A conclusione, l’UNAE invierà al Datore di Lavoro dell’impresa richiedente/studente universitario
l’attestato di partecipazione ed i test finali di ogni partecipante.
Il costo di partecipazione per le imprese non associate e liberi professionisti è di 230 € a persona,
più IVA al 22%, ove dovuta, da versare con bonifico bancario, a conferma iscrizione ed
esclusivamente prima del corso a: UNAE Nazionale CREDITO VALTELLINESE cod. IBAN
IT67R0521601634000000093114
Il costo di partecipazione per le imprese associate è di 180 € , più IVA al 22%, ove dovuta, da
versare con bonifico bancario, a conferma iscrizione ed esclusivamente prima del corso a UNAE
Sicilia Credem Ag.2 IBAN:IT 91 Y 03032 04602 010000046256
Il costo di partecipazione per gli studenti universitari è di 100 € a persona da versare con bonifico
bancario, a conferma iscrizione ed esclusivamente prima del corso a UNAE Sicilia Credem Ag.2
IBAN:IT 91 Y 03032 04602 010000046256
Per iscriversi, occorre restituire la scheda d’iscrizione SIP/a QSA a info@unae-sicilia.it compilata
con i dati di ciascun discente entro e non oltre il 15 novembre 2018, per motivi organizzativi.
Prima dello svolgimento del corso, occorre procedere al bonifico, dandone evidenza con mail.
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FORMAZIONE

LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!
IN QUESTA PIAZZA, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI E DOVE CI SI PUÒ VIRTUALMENTE INCONTRARE, SI
VOGLIONO OSPITARE ARTICOLI, CONTRIBUTI, NOTIZIE, CURIOSITÀ DI CULTURA GENERALE, AL FINE DI
POTERLE CONDIVIDERE, COMMENTARE E CRITICARE.

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

ANASSIMANDRO, LE ORIGINI DELLA SCIENZA MODERNA

L

Premessa
a pretesa di questa breve “relazione” è semplicemente quella di mettere a disposizione
informazioni su un personaggio storico poco conosciuto e poco considerato, ma con idee
geniali e anticipatrici della scienza moderna,” Anassimandro”.
Le notizie le ho tratte ed in parte elaborate, dal libro “Che cos’è la scienza – La rivoluzione di
Anassimandro” di Carlo Rovelli, edito da Mondadori, dove i più curiosi leggendolo, potranno
trovare informazioni sicuramente più documentate e meglio spiegate, in quanto Carlo Rovelli è un
fisico teorico italiano, attualmente tra i più importanti, ed è uno degli iniziatori della teoria della
gravità quantistica a loop.
La storia
Le origini della scienza moderna si possono ricercare e trovare in Mesopotamia, dove circa 6000
anni fa si sviluppo, prima la civiltà dei Sumeri, poi quella dei Babilonesi.
I popoli di queste civiltà avendo una spiccata attitudine al commercio si interessarono ai numeri.
Possedevano tavole abbastanza complesse per le moltiplicazioni, ma anche tavole per i quadrati e
per i cubi, in buona sostanza anche se non le conoscevano, potevano risolvere le equazioni.
Tutte le civiltà dai Sumeri, ai Babilonesi, a quelle limitrofe come quella egiziana, ma anche quella
Cinese, Maya, ecc. pensavano che il mondo fosse fatto di cielo sopra e terra sotto.
Affinché la terra non caschi, sotto doveva esserci una grande tartaruga
appoggiata su un elefante, oppure gigantesche colonne, oppure altra
terra, questa idea del mondo, con le opportune varianti per il sostegno
della terra, era condivisa da tutti.
Nonostante queste civiltà avessero delle tecniche molto sofisticate che
permettevano di costruire templi, obelischi, piramidi che ancora oggi ci
sorprendono, di viaggiare per mari orientandosi con le stelle, avevano
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una caratteristica comune, la mancanza di curiosità per comprendere il funzionamento di queste
tecniche.
Di conseguenza tramandarono ai loro successori la tecnica ma non il concetto.
Con l’avvento della civiltà greca, le cose cominciano a cambiare.
Le civiltà esistenti prima dell’avvento dei greci erano metodiche, ordinate, gerarchiche.
Il potere era sempre centralizzato e la civiltà si reggeva sul mantenimento dell’ordine costituito.
Il nascente mondo greco (700/600 aC) invece era dinamico e in continua evoluzione.
Era pronto ed aperto a recepire le idee delle civiltà vicine.
Non aveva un potere centrale, ma ogni citta era indipendente e il governo di queste veniva gestito
alternando, dopo le dovute contrattazioni i governanti.
Le leggi non erano immutabili e tantomeno sacre, ma venivano continuamente discusse e messe
alla prova.
L’autorità apparteneva a chi era in grado, attraverso il dialogo e la discussione di convincere gli altri.
In questo ambiente culturale nacquero nuove idee; ad esempio in politica, la democrazia, nella
conoscenza la “conoscenza razionale”, questa fu un modo dinamico di conoscere le cose, in
quanto era una conoscenza che evolveva ed era sempre in discussione e messa alla prova.
Anche in questo caso l’autorità per chi “sapeva”, si otteneva principalmente dalla capacità di
convincere gli altri della bontà delle proprie affermazioni e non dalla tradizione e tantomeno dal
potere.
Non esistevano verità immutabili, la critica alle idee presenti non era temuta, anzi era cercata,
perché era la sorgente della forza di questo pensiero.
A Mileto cominciò una scuola di pensiero “filosofico scientifico” con queste caratteristiche.
Il maestro di questa scuola fu Talete (640-570 aC).
L’idea di Talete era che il mondo fosse fatto di acqua, o per lo meno tutto derivasse dall’acqua.
Usò per primo il termine “cosmo” per indicare tutto il mondo (universo).
Fu il primo a pensare che per comprendere il cosmo, fosse necessario
conoscere la sua costituzione (natura) e questa costituzione doveva
essere concepita in termini materiali.
Fu pertanto il fondatore della scuola filosofica materialista, la quale
cercava di trovare la costituzione del mondo, andando a ricercare e
individuare la materia di cui era composto.
Quindi Talete e i suoi discepoli, prospettarono un cosmo (universo)
costituito da un qualcosa di comprensibile (insieme di elementi), e
che la sua complessità derivasse dai cambiamenti a cui era soggetta l’acqua (elemento
fondamentale), la quale si modificava di volta in volta a seconda dell’elemento che andava a
formare.
Il discepolo più arguto di Talete fu Anassimandro (610-545 aC~).
L’idea geniale di Anassimandro fu quella di immaginare la Terra come un oggetto sospeso nel cielo,
in sostanza affermò che la terra galleggiava nello spazio.
Questa fu l’idea rivoluzionaria che cambiò
l’immagine del mondo, e cominciò a
sgretolare le tranquille certezze che si
erano costruite e sedimentate nei secoli.
Altra
osservazione
illuminante
di
Anassimandro fu questa, i corpi non
cadono verso il basso come tutti
credevano, avendo il concetto direzionale
di alto e basso, ma cadono verso la terra.
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Infatti, alla domanda dei suoi contemporanei abbastanza perplessi “perché la Terra non cade”, la
risposta fu altrettanto sconvolgente; “gli oggetti non cadono verso il basso, ma cadono verso la
Terra, quindi la Terra non ha nessuna direzione particolare verso cui cadere, se non verso sé
stessa”.

Figura 1: La culla della civiltà nel Mediterraneo.

Con queste idee Anassimandro stravolse e riconfigurò completamente l’assetto concettuale sulla
comprensione umana dello spazio, della Terra, della forza di gravità.
Altra brillante intuizione di Anassimandro fu quella di pensare che per arrivare a comprendere la
complessità delle cose e dei fenomeni, fosse necessario essere disposti ad immaginare oggetti e/o
sostanze nuove, anche non visibili direttamente, ma che aiutassero a comprendere e organizzare,
da ciò inventò l’àpeiron (l’indefinito, la sostanza della quale sono composte tutte le cose del
mondo), questo àpeiron può essere considerato il precursore di tutti i concetti introdotti dalla
fisica; dall’atomo, ai campi elettrici, magnetici, gravitazionali, alle particelle, ecc…
Con siffatte idee, Anassimandro se ne uscì con queste affermazioni; “all’inizio delle cose gli opposti
vennero separati dall’azione dell’àpeiron, in principio si formarono caldo e freddo”.
La terra sempre secondo Anassimandro sarebbe nata, dall’umidità asciugata sotto l’azione del caldo.
Altra affermazione “le cose nascono l’una dall’altra e periscono l’una nell’altra secondo necessità,
esse si rendono giustizia tra loro e riparano le loro ingiustizie secondo l’ordine del tempo”.
Molti esperti ritengono che questa affermazione si possa tradurre con il concetto che gli eventi
non accadono mai per caso ma sono guidati da un “qualcosa” secondo leggi che governano il loro
essere nel tempo.
Riassumendo le principali idee di Anassimandro possono essere le seguenti (elenco non esaustivo):
I fenomeni metereologici hanno cause naturali.
La terra è un corpo di dimensioni finite che galleggia nello spazio.
Sole, luna e stelle ruotano attorno alla Terra compiendo cerchi completi: La molteplicità delle cose
che formano la natura è tutta derivata da un’unica origine o “principio” chiamato “àpeiron” cioè
l’indistinto: Il trasformarsi delle cose le une nelle altre è regolato dalla necessità; questa determina
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come i fenomeni si svolgono nel tempo.
Il mondo è nato quando dall’àpeiron si sono separati caldo e freddo; questo ha generato l’ordine
del mondo.

Figura 2: Le civiltà dall’altra parte del mondo.

Conclusioni
Quasi sicuramente l’idea della terra che galleggia nello spazio, sarà venuta ad Anassimandro
osservando le stelle e soprattutto il sole, avrà pensato; ma se il sole sorge ad est e tramonta ad
ovest, poi risorge ad est e di nuovo tramonta ad ovest, da qualche parte dovrà passare,
elementare Watson, avrebbe detto Sherlock Holmes.
Ma allora se è così semplice, perché in oltre quattromila anni delle varie civiltà che si sono
susseguite, nessuno si è mai accorto di questo?
Il pensiero di Anassimandro, sia ai suoi tempi ma anche oggi è stato e continua ad essere
abbastanza sottovalutato, alla base di questa poca considerazione, ai suoi tempi sta il fatto che le
idee nuove hanno sempre creato diffidenza, scompiglio, paura.
Nel passato più ò meno recente e ai giorni nostri sta il dualismo e la separazione tra il sapere
filosofico e il sapere scientifico, ma soprattutto purtroppo, il fatto che gli intellettuali di formazione
“letterario-storico filosofica” hanno sempre avuto e continuano ancor oggi ad avere difficoltà a
valutare ed apprezzare la forza dei contributi, la cui natura è esclusivamente scientifica.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 5: LA FORZA ELETTROMOTRICE

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

La forza elettromotrice di un generatore

È uguale

alla differenza di potenziale ai suoi capi

Equivale al

Rapporto tra il lavoro (L) compiuto per spostare una carica(q)
tra i suoi poli e la carica stessa

Quindi

Fem =L / q = δV
Si misura in volt (V)
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 6: LE LEGGI DI OHM

Prima Legge di Ohm

Quando ai capi di un conduttore vi è una differenza di
potenziale δV, al suo interno si misura una corrente di
intensità,(I)
per cui

δV = R · I
(relazione valida per i conduttori ohmici)

Dove

R è la resistenza elettrica del conduttore, si misura in ohm
1 ohm = 1 volt/ 1 ampere
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 7: LE LEGGI DI OHM

Seconda Legge di Ohm

La resistenza elettrica di un conduttore dipende dalla
sua lunghezza, dalla sua sezione e dal materiale
di cui è fatto, secondo la relazione
per cui

R=ρ·l/S

Dove

ρ è resistività (ohm · m) dipende dal materiale e dalla temperatura
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 8: LE LEGGI DI OHM

ESERCIZIO
I (500 mA)

U

U (20 V)

Determinare la resistenza dell’utilizzatore alimentato con una tensione di 20 volt e percorso da
una corrente di 500 milliampere.
Ragionamento
Suggerimento

Soluzione Analitica

Si applica la legge di Ohm
Per avere grandezze uniformi si devono trasformare i milliampere in
Ampere
Soluzione Numerica

I(A) = I(mA) / 1.000

R=V/I

Risultato?
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 8BIS: INDICAZIONI OPERATIVE

SIGLE DESIGNAZIONE CAVI

DESIGNAZIONE
VECCHIA

DESIGNAZIONE
CPR

CLASSE DI
PRESTAZIONE

FG10OM1- 0,6/1 kV

FG18OM16 - 0,6/1 kV

B2ca-s1a, d1, a1

FG7OM1 - 0,6/1 kV
N07G9-K
(H07Z1-K/U/R type 2)

FG16OM16 - 0,6/1 kV
FG17 - 450/750 V
(H07Z1-K/U/R type 2)

Cca-s1b, d1, a1

FG7OR - 0,6/1 kV
N07V-K

FG16OR16 - 0,6/1 kV
FS17 - 450/750 V

Cca-s3, d1, a3

H07RN-F

H07RN-F

Eca

FROR

Non CPR
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Gli albi regionali
Piemonte e

¾

C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

Valle d'Aosta



info@unae-irpaies.it

Trentino

¾

Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige



info@unaetrentino.it

Veneto

¾

Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova



info@aviel.it

¾

Via Canevari 87 r - 16137 Genova



unae.liguria@libero.it

¾

Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna



unae.er@gmail.com

¾

Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze



stella.franco@inwind.it

¾

Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona



unaemarche@gmail.com

¾

Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia



umbria@unae.it

¾

Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma



unaelazio@gmail.com





abruzzo-molise@unae.it



¾

Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari



unae.puglia@enel.com

¾

Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza



unaebasilicata@libero.it

¾

Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro



info@unae-calabria.it

¾

Via M.se di Villafranca 121 - 90143 Palermo



info@unae-sicilia.it

¾

c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari



unae.sardegna@libero.it

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Marche

¾ Via Saccardo 9 – Milano
 info@unae.it
 02 21597248

Umbria
Lazio
Abruzzo e Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

Seguici

Sardegna

 011 746897
 049 8277599
 049 8277563
 010 4347792
 051 6347139
 338 5829198
 071 5895300
 075 6522005

¾

 080 2352242
 0971 1987014
 0961 402150
 091 5057630
 070 3542233
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