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50A EDIZIONE ...
Correva l'anno 1970 quando usciva dalle rotative della tipografia EDI di Torino il numero 1 del  

 -  bimestrale  d'informazione  tecnica  dell'Istituto  per  la  formazione  e  tenuta
dell'Albo degli installatori Elettricisti Specializzati.
La  storia  della  rivista  e  della  vita  associativa  sono descritte  nelle  cinquanta  edizioni,  insieme
all'evoluzione normativa e legislativa.

Con  la  nascita  dell'albo
degli installatori liguri la
denominazione  cambia
in  Notiziario  AIEL
IRPAEIS  e  dal  2009  è
l'Organo  Ufficiale  di
Informazione  Tecnica
dell'UNAE  -  Istituto
Nazionale  di
Qualificazione  delle
Imprese  d'Installazione
di Impianti.
Sono  descritti  progetto
più  o  meno  ambiziosi.
C'è la storia della nascita
di  un  Albo  unico
nazionale  e  il  suo
sviluppo  nelle  regioni
italiane.
È raccontata l'avventura
della rivista dell'UNAE e
delle  difficoltà
affrontate  negli  anni
novanta,  la  crisi  e
l'arrivederci  di  alcuni
soci. 

Una  parentesi  personale,  concedetemela.  Per  me  il  2019  rappresenta  anche  un  grande
traguardo: il 27 gennaio del 1999 assumevo la direzione di questo periodico.
Insieme al nostro Presidente, il compianto ing. Antonio Serafini, in questi 20 anni ho affrontato
questa sfida, occasione che mi hanno dato la possibilità di collaborare con persone meravigliose e
di vivere in prima persona le trasformazioni che il mondo degli istallatori sta affrontando, con
dignità e dedizione.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
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NOTIZIE DAGLI ALBI

PROVE E MISURE
DA ESEGUIRE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICO 

Circolare n. 01/19 dell'UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) 

1. Premessa
Con  questa  circolare  vogliamo  iniziare  un  percorso  tendente  ad  illustrare  la  tipologia  e  la
metodologia  pratica  delle  Misure  e  Prove  iniziali  che  devono  essere  effettuate  prima  della
consegna dell’impianto.
Cominciamo  prendendo  in  esame  le  seguenti  prove,  che  riguardano  l’impianto  di  terra  e  la
protezione contro i contatti indiretti:

• Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 
supplementari;

• Prove di intervento dei dispositivi a corrente differenziale;
• Misura della resistenza di terra.

Con la sottoscrizione della Dichiarazione di Conformità alla regola dell’Arte, secondo il modello
allegato 1 al DM 37/08, il legale rappresentante dell’impresa installatrice dichiara, tra le altre cose,
di “aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo
eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.”
Esaminando il modello citato si può appurare che il verbale di verifica sull’impianto ultimato non
figura tra gli allegati obbligatori della Dichiarazione di Conformità.
Lo stesso modulo ministeriale prevede contemporaneamente la possibilità di elencare gli allegati
“facoltativi”.
Esaminando  la  problematica  relativa  all’assunzione  di  responsabilità  dell’impresa  installatrice,
riteniamo che la consegna di un rapporto di verifica possa essere:

• sia una garanzia per il cliente in merito al lavoro correttamente eseguito;
• sia una tutela per l’impresa installatrice.

Infatti il  rilascio di un rapporto di verifica certifica la sicurezza e la funzionalità dell’impianto al
momento  della  consegna,  oltre  alla  sua  rispondenza  agli  accordi  contrattuali.  Bisogna  inoltre
tenere  presente  che  la  DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’  rilasciata  dall’installatore  dopo  aver
eseguito la VERIFICA INIZIALE, equivale a tutti gli effetti all’OMOLOGAZIONE degli impianti di terra
e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

2. Prova di continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari
Questa prova serve a verificare l’esistenza e la continuità del collegamento a terra, non è quindi
necessario né previsto misurare un valore di resistenza (escluse ad es. le sale operatorie).
Lo  strumento di  prova deve  essere  in  grado  di  erogare  una  corrente  di  almeno 0,2  A  e  una
tensione, alternata o continua,  compresa fra 4 e 24 volt  a vuoto (non è corretto utilizzare un
normale multimetro che farebbe la prova con valori  di corrente  e  tensione talmente bassi da non
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mettere  in  evidenza  eventuali
falsi contatti).
È necessario verificare che tutte le
masse e le masse estranee siano
collegate al nodo di terra e quindi
al  dispersore;  nelle  verifiche
periodiche è ammesso comunque
eseguire la prova su un campione
rappresentativo (es. 20-25% negli
impianti molto estesi).
È buona norma annotare i  valori
misurati,  soprattutto  per  poter
fare un raffronto con le verifiche
periodiche  successive  al  fine  di
mettere  in  evidenza  eventuali
degradi nel tempo.
Negli impianti in bassa tensione la
prova può essere eseguita anche
in  sequenza,  ad  esempio
verificando:

• la continuità tra una massa e la sbarra di terra del quadro di zona;
• la continuità del PE fra il quadro di zona e il quadro generale;
• la continuità fra la sbarra di terra del quadro generale e il nodo di terra.

3. Prova di funzionamento del dispositivo di protezione differenziale
Esecuzione della prova:

1. Collegare lo strumento;
2. Controllare l’indicazione di corretta inserzione (Fase - PE);
3. Selezionare sullo strumento la stessa corrente Idn dell’interruttore differenziale in prova;
4. Selezionare la corrente di prova (ad es. Idn oppure 5 Idn);
5. Premere il tasto di prova dello strumento e verificare l’intervento dell’interruttore (Se il

differenziale ha il tempo di intervento regolabile è preferibile eseguire la prova anche con
tempo zero).
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Figura  1:  Prova  di  continuità  dei  conduttori  di  protezione  e  dei  conduttori
equipotenziali

Figura  2:  Prova  di  funzionamento  degli  interruttori
differenziali con collegamento dello strumento alle prese

Figura 3:  Prova di funzionamento degli  interruttori differenziali
con collegamento dello strumento ai morsetti del differenziale
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Per evitare che eventuali correnti di dispersione presenti nell’impianto possano falsare la prova, è
consigliabile, quando possibile, aprire i circuiti a valle del differenziale (eventualmente si potrebbe
anche fare una misura di corrente con un’idonea pinza amperometrica ad elevata sensibilità).
Ricordiamo che l’ultima variante alla Norma CEI 64-8 prescrive che la corrente residua (in assenza
di guasti a terra) non può superare il 30% della corrente nominale Idn.

4. Misura della resistenza di terra (impianti di piccole dimensioni)
Nella generalità degli impianti la protezione contro i contatti indiretti è effettuata per interruzione
automatica dell’alimentazione mediante l’intervento dell’interruttore differenziale1.
La verifica riguarda l’insieme:

• dei dispersori, conduttori di terra, conduttori di protezione;
• dei conduttori equipotenziali e collettori (nodi) di terra
• dei  dispositivi  di  protezione  differenziale  (Sistemi  TT  e/o  TN)  o  di  sovracorrente  (solo

sistemi TN) predisposti per assicurare la protezione contro i contatti indiretti
La verifica serve per accertare che l’impianto sia adeguatamente protetto contro i contatti indiretti
è quindi necessario:

• verificare la continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali (vedi
punto 1);

• verificare la resistenza dell’impianto di terra RE;
• accertarsi che la più elevata corrente nominale Idn degli interruttori differenziali presenti

nell’impianto sia correttamente coordinata con l’impianto di terra;
• eseguire la prova di funzionamento degli interruttori differenziali (vedi punto 2)

Negli impianti in BT (sistemi TT) nei locali ordinari deve essere soddisfatta la relazione:

Dove:
• Idn = corrente nominale differenziale più elevata fra gli  interruttori  differenziali  presenti

sull’impianto;
• 50 = massima tensione di contatto (in volt) ammessa negli ambienti ordinari senza che sia

richiesto l’intervento dell’interruttore differenziale (negli ambienti speciali: cantieri, stalle e
locali medici la tensione massima ammessa è 25 V);

• RE = resistenza dell’impianto di terra.

La  misura  della  resistenza  di  terra  dell’impianto  si  ottiene  applicando  il  metodo
voltamperometrico che richiede la stesura di cavi per collegare i dispersori ausiliari, Figura 42.
Lo  strumento  fa  circolare  una  corrente  fra  il  dispersore  in  prova  e  il  dispersore  ausiliario  di
corrente; successivamente lo strumento misura la tensione fra il dispersore in prova e il dispersore
ausiliario di tensione ed un software calcola la resistenza di terra dividendo la tensione misurata
per la corrente che circola fra il dispersore in prova e quello di corrente (si veda a tal proposito
anche il punto 5).

1 Esistono altri due metodi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione dell’alimentazione: a) impiego di
apparecchi  a  doppio  isolamento;  b)  metodo  per  separazione  elettrica  mediante  opportuno  trasformatore  di
isolamento (metodo utilizzato principalmente nell’alimentazione delle sale operatorie).
2 Nella misura con il metodo voltamperometrico il dispersore ausiliario di corrente deve essere posto possibilmente ad
una distanza di 4-5 volte il diametro dell’impianto di terra in prova. Non è necessario che il dispersore ausiliario di
tensione sia in linea con la sonda di tensione. Secondo la guida CEI 99.5 può essere posto anche in opposizione alla
sonda di tensione.
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In genere nei sistemi TT è molto pratico eseguire la misura della resistenza di terra inserendo il
misuratore in una presa a spina (Figura 5).
In  questo  modo  si  misura  la  RA che  è  la  resistenza  dell’anello  di  guasto,  che  comprende  la
resistenza dell’impianto di  terra in prova e la resistenza dell’impianto di  terra della cabina del
Distributore a cui è collegato il neutro (RA = RE + RN ). È una prova che contiene un errore a favore
della sicurezza, che la norma CEI 64-8 ammette in quanto il valore misurato è maggiore di quello
reale. In pratica durante questa prova si provoca un guasto a terra ma in genere gli strumenti sono
dotati di dispositivi o di software che evitano lo scatto dell’interruttore differenziale.
Se con il valore rilevato con questa prova la relazione [RA ≤ 50 / Idn] non è soddisfatta occorre rifare
la misura della resistenza di terra con il metodo voltamperometrico.

5. Cos’è la resistenza di terra
La resistenza di terra RE di un dispersore è
la  resistenza  che  la  corrente  di  guasto
incontra  nel  terreno  fra  il  dispersore
stesso  ed  un  punto  a  terra  posto
sufficientemente lontano.
Il terreno si presenta come un conduttore
immaginario  con una sezione  conica  che
cresce  man  mano  ci  si  allontana  dal
dispersore e vengono interessati gli strati
più  profondi  del  terreno  (Figura   6).  Di
conseguenza  la  resistenza  del  terreno  (e
quindi la caduta di tensione) è più elevata
vicino  al  dispersore  e  diminuisce  man
mano ci si allontana, Figura 7.
La  resistenza  totale  di  terra  di  un
dispersore  RE è  data  dalla  somma  delle
resistenze dei vari strati del terreno.
La  tensione misurata  fra  il  dispersore ed
un punto del terreno a potenziale zero è la
tensione totale di terra UE.
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Figura 5: Misura della resistenza di terra RA (anello di
guasto) inserendo lo strumento in una presa a spina

Figura  4:  Misura  della  resistenza  di  terra  RE  con  il  metodo
voltamperometrico

Figura 6:  Il terreno si presenta come un conduttore immaginario
di sezione conica. Vicino al dispersore la sezione è minore e quindi
la resistenza più elevata. Le dimensioni e le proporzioni del cono
dipendono  dalla  resistività  del  terreno  e  dalla  resistenza  del
dispersore. UE è la tensione totale di terra, cioè la tensione che si
misura  tra  il  dispersore  e  un  punto  lontano  del  terreno  a
potenziale zero.
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Nell’esempio didattico di Figura 7 si fa circolare una corrente di guasto di 5 A fra il dispersore in
prova  e  il  dispersore  ausiliario  di  corrente.  Poi  con  un  voltmetro  si  misura  la  tensione  fra  il
dispersore in prova e un picchetto posto ad un metro di distanza: risultano 29,5 V che equivalgono
ad una resistenza del primo strato di terreno di 5,9 Ω. Successivamente si misura una tensione fra
il picchetto di prova posto ad un metro dal dispersore ed un altro picchetto di prova posto a due
metri e si misurano 11 V a cui corrisponde una resistenza di 2,2 Ω. E così via il valore della tensione
misurata diminuisce fino a quando si misurano zero Volt che stanno ad indicare la fine dell’area di
influenza del dispersore in prova. Sommando le tensioni dei vari strati del terreno si ottengono 50
V che divisi per i 5 A danno una resistenza del nostro dispersore di 10 Ω. In pratica è quello che
succede con il metodo voltamperometrico, lo strumento fa circolare una corrente fra il dispersore
in prova e la sonda di corrente ed esegue la misura di tensione fra il dispersore in prova e la sonda
di tensione che deve essere posta al di fuori dell’area di influenza del dispersore in prova, dove il
potenziale del terreno è zero.
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Figura 7: Esempio di misura della resistenza di terra RE con il metodo voltamperometrico.

Facendo circolare una corrente di guasto di prova di 5 A tra il dispersore di terra e la sonda di corrente (vedi fig.
5):

• la misura della tensione totale di terra tra il dispersore e la sonda di tensione (vedi fig. 4) è di 50 V,
quindi la resistenza di terra misurata dallo strumento sarà di 10 Ω [RE=50/5];

• si vede come la resistenza del terreno è più alta vicino al dispersore (terreno superficiale) e si riduce a
zero allontanandosi dal dispersore (strati profondi del terreno)

http://www.unae.it/corsi
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NOTIZIE DAGLI ALBI

PROSSIME NOVITÀ NORMATIVE

 

Circolare n. 02/19 dell'UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) 

Premessa
’anno 2019 si preannuncia denso di novità normative: vi segnaliamo quelle principali  che
sono ormai in fase avanzata di preparazione e che entro il primo semestre o al massimo
entro l’anno dovrebbero entrare in vigore.L

Inoltre vi informiamo sulle proposte di modifica al DM 37/08 (punto 4) e su un aspetto di interesse
per gli installatori: “L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il
committente non paga?” (punto 6).
Norma CEI 64-8
Nel corso del 2019 uscirà una nuova edizione della norma CEI 64-8, la ottava, (la settima è del
2012) che conterrà:

• La  nuova  parte  8.1,  uscita  in  agosto  2016,  che  riguarda  l’”Efficienza  energetica  degli
impianti elettrici”;

• Le 4 varianti già uscite: V1 del 07-2013, V2 del 08-2015, V3 del 03-2017, V4 del 05-2017
oltre alla EC (errata corrige) del 07-20123;

• La variante V5, che è di imminente pubblicazione e che conterrà le seguenti novità:
▪ Sezione 443 –”Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a

manovra”, nuova versione che sostituirà la Sezione 443 della norma CEI 64-8:2012
▪ Sezione 534 – “Dispositivi  per la protezione contro le  sovratensioni  transitorie”,

nuova versione che sostituirà la Sezione 534 della norma CEI 64-8:2012
▪ Sezione 722 – “Alimentazione dei veicoli  elettrici”,  nuova versione che sostituirà

l’attuale Sezione 722 della norma CEI 64-8 V1:2013.
• La nuova parte 6, relativa alle Verifiche degli impianti elettrici che è in fase di traduzione da

un documento CENELEC;
• Una variante relativa ai pericoli d’incendio, predisposta dai Vigili del Fuoco, che è in fase di

discussione e dovrà andare prima in inchiesta pubblica.
Norma CEI 0-16 e norma CEI 0-21
Entrambe le  norme,  che riguardano  la  connessione alle  reti  dei  distributori,  sono in  inchiesta
pubblica sul sito del CEI e si possono consultare, salvare e stampare al seguente link:

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html.

3 Il Comitato Tecnico 64, di cui fanno parte l’ing. Moretti e il p. Nanni, rispettivamente presidente di UNAE Nazionale e
Segretario  di  UNAE Emilia Romagna ha recentemente approvato,  la  proposta  presentata  dall’ing.  Moretti  di  non
pubblicare varianti alla norma per almeno tre anni dall’uscita di una nuova edizione. La proposta è ora all’esame della
Direzione Tecnica del CEI.
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Le principali novità per entrambi i progetti riguardano l'allineamento ai Regolamenti UE 2016/631,
UE 2016/1388 e UE 2016/1447 e il recepimento del Regolamento UE 2016/631 (Requirements for
Generators - RfG), che ha introdotto la suddivisione dei generatori in quattro classi, in base alla
taglia di potenza e alla tensione del punto di connessione:

• Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW;
• Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW ;
• Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW;
• Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o

pari a 110 kV.
Norma CEI 0-21 (Progetto c.1227): “Regola tecnica di  riferimento per la connessione di  Utenti
attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.
Fra le novità che verranno introdotte nella CEI 0-21 c’è l’avvento del Plug & Play che all’art. 3.30
viene così definito, “l’impianto di produzione “Plug & Play” (o P&P) è un particolare impianto di
taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W,
che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto
elettrico  dell’utente4.  Nel  caso  di  impianto  “Plug  &  Play”  di  tipo  fotovoltaico,  il  modulo
fotovoltaico, l’inverter, l’eventuale sistema di accumulo, la Protezione di interfaccia e il dispositivo
di interfaccia, il cavo di collegamento e la spina costituiscono un’unità che può essere utilizzata
come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica”.
Lo  schema di  connessione  è  indicato  nella
fig. 11.f del progetto C. 1227 (riprodotta qui
a lato) dal quale risulta evidente che il P&P
deve  essere  collegato  a  una  presa  a  spina
alimentata da un circuito dedicato. Infatti la
norma  CEI  64-8  art.  551.7.2  –  2°
alinea/punto b)  vieta di  inserire un gruppo
generatore  in  circuito  a  valle
dell’interruttore  in  presenza  di  altri
apparecchi utilizzatori. In pratica quindi sarà
necessario  che  un  installatore  predisponga
un  circuito  dedicato  rilasciando  la  relativa
dichiarazione  di  conformità.  L’utente
produttore,  dovrà  rispettare  le  prescrizioni
per l’utilizzo del plug & play previste dalla norma CEI 0-21. Inoltre:  Per ogni POD sarà possibile
installare un solo P&P e solo se NON c’è già un altro impianto di produzione.  Sarà necessario
trasmettere al Distributore il “Modulo semplificato di notifica di impianto P&P” anche al fine di
riprogrammare il contatore come bidirezionale.  L’eventuale immissione sulla rete elettrica del
Distributore  non  sarà  remunerata.   Sarà  necessaria  la  sottoscrizione  di  un  regolamento  di
esercizio semplificato che definisce il rapporto con il Distributore.
Riguardo i gruppi di generazione, sono state modificate le prove sui sistemi di accumulo, Allegato
“B bis”, ed inserito il nuovo allegato “B ter” relativo alla Conformità dei gruppi di generazione
sincroni e asincroni.
Infine relativamente al regolamento di esercizio è stato introdotto l’Allegato G bis “Regolamento
di esercizio in parallelo con rete BT “Distributore” di impianti di produzione ≤ 0,8 kW”. ” Nella
nuova edizione della norma CEI 0-21 sarà anche inserita la Variante CEI 0-21;V1 (2017).
Norma CEI 0-16 (Progetto 1226): “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Oltre ad avere inglobato
le precedenti  Varianti  CEI  0-16;V1 (2014),  CEI  0-16;V2 (2016)  e CEI  0-16;V3 (2017),  sono stati

4 La potenza del Plug & Play è determinata dalla potenza dell’inverter.
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introdotti aggiustamenti editoriali e piccole modifiche sulle regole di funzionamento continuativo
dei generatori statici e rotanti (par. 8.8.5).
Sono stati inoltre modificati ed aggiornati:

• l’Allegato N bis relativo alle prove in campo e/o in laboratorio sui sistemi di accumulo;
• l’Allegato  U  “Regolamento  di  esercizio  per  il  funzionamento  delle  utenze  attive…”

relativamente:
◦ All’Allegato 2: prescrizioni sull’impostazione delle tarature del sistema di protezione di

interfaccia (SPI) diversificate per impianti attivi di potenza nominale ≤ 30 kW e > 30 kW;
◦ All’Allegato  10  “Scheda  di  manutenzione”  (per  utenti  attivi  e  passivi)  circa  la

dichiarazione di verifica delle regolazioni  del sistema di Protezione Generale (SPG) e
d’Interfaccia (SPI)

Infine è stato aggiunto l’Allegato X “Requisiti addizionali per i gruppi di generazione di impianti con
potenza massima oltre i 6 MW.
La nuova norma CEI 0-16 sarà molto corposa con oltre 450 pagine.
Sono inoltre in fase di avanzata elaborazione le seguenti GUIDE CEI:

• Guida  CEI  306-2: -  (Guida  al  cablaggio  per  le  comunicazioni  elettroniche  negli  edifici
residenziale).  È attualmente in inchiesta pubblica col  numero C.  1228 (scadenza marzo
2019)  sul  sito  del  CEI  e  si  può  consultare  salvare  e  stampare  al  seguente  link
https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1228.pdf. Eventuali vostre osservazioni ci possono
essere inviate; sarà poi nostra cura inoltrarle al CEI. Quando sarà emanata la nuova Guida
CEI 306-2, sarà ritirata la CEI 306-22 che aveva creato qualche imbarazzo.
Nella guida, è presente il simbolo che indica “edificio predisposto alla banda ultralarga” (si
veda anche il sito web predisposto dal MISE)

In  questa  nuova  edizione  sarà  indicato  in
modo più chiaro, quali spazi debbano essere
predisposti  per il  collegamento alle rete in
fibra degli edifici. Ci sono vari esempi pratici
di  schemi  e  di  piantine  che  illustrano  le
predisposizioni  degli  spazi  installativi  sia
negli  spazi  comuni  che  nelle  singole  unità
abitative. Sarà nostra cura predisporre una
apposita  circolare  informativa  quando  la
guida sarà disponibile.

• Guida CEI 0-10 –Manutenzione Impianti BT. Si sta concludendo una revisione interna al CT
64 in quanto è stata totalmente riscritta e resa più pratica: saranno indicate anche delle
periodicità e sono previsti molti esempi di schede di manutenzione. Con ogni probabilità
non sarà più una guida ma una norma.

• Guida CEI 0-12 – Guida alla realizzazione degli impianti di terra BT. È terminata l’inchiesta
pubblica  e  dovrebbe  uscire  a  breve  la  nuova  edizione  arricchita  da  esempi  pratici  e
corredata di figure e fotografie relativa alla realizzazione degli impianti di terra.

• Guida CEI 0-14 – Guida all’applicazione del DPR 462 (verifiche di legge). Questa guida detta le
regole su come eseguire le verifiche di legge (biennali e quinquennali). Vengono anche meglio
definite  le  responsabilità  del  verificatore  dell’organismo  e  dell’installatore  di  fiducia  del
Committente che deve assistere il verificatore. È previsto che venga pubblicata entro l’anno.

• Guida CEI 64-14 – Guida all’esecuzione delle verifiche. È la guida tecnica che da indicazioni
sull’esecuzione  delle  verifiche  sugli  impianti  elettrici.  I  lavori  di  revisione  dovrebbero
concludersi entro l’autunno.

• Guida  CEI  64-53 –  Edilizia  ad  uso  residenziale  e  terziario.  La  guida  sarà  totalmente
rinnovata  e  conterrà  molti esempi  di realizzazioni di impianti elettrici corredati da schemi
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elettrici particolareggiati.
• Guida CEI 64-56 - (Guida per i locali ad uso medico) dovrebbe andare all’inchiesta pubblica

entro l’estate). La guida conterrà esempi reali di impianti in locali medici di gruppo 1 e 2.
• Guida CEI 0-2 - (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti

elettrici). Il lavoro è al 30%, la maggiore difficoltà è nel ritardo del documento relativo alla
progettazione della nuova legge sui contratti la 50/2016.

DM 37/08
Un gruppo di lavoro all’interno di Prosiel ha unitariamente elaborato una proposta di modifica al
DM 37/08 inviata al MISE il 15 ottobre 2018 che riguarda numerosi aspetti fra cui:

• L’obbligo di aggiornamento tecnico-normativo relativo agli impianti elettrici anche per le
Imprese abilitate;

• Eliminato il  limite dei  20 kW nominale degli  impianti  di  autoproduzione soggetti  al  DM
37/08;

• Obbligo di includere gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni, collegati alla rete
pubblica, tra gli impianti soggetti al DM 37/08;

• Obbligo  per gli  impianti  costruiti  prima del  12/03/1990 di  avere la protezione contro i
contatti indiretti dotata di interruttore differenziale coordinato con l’impianto di terra;

• Estesa anche agli impianti realizzati prima della legge 46/90 la possibilità di redigere la DiRi;
• Inserito l’allegato III quale modello per la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi);
• Obbligo  di  allegare  alla  Dichiarazione di  conformità  sia  la  relazione con i  risultati  delle

verifiche e prove eseguite prima della messa in servizio dell’impianto sia il libretto di uso e
manutenzione dell’impianto;

• Ripristino dell’art. 13 relativo all’obbligo del Committente di conservare la documentazione
e di consegnarla in caso di trasferimento dell’immobile.

L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il committente non
paga?
Il  DM  37/08  all’art  8  così  afferma:  Al  termine  dei  lavori,  previa  effettuazione  delle  verifiche
previste  dalla  normativa  vigente,  comprese  quelle  di  funzionalità  dell'impianto,  l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Finora l’interpretazione corrente era che la dichiarazione di  conformità,  stante l’art.  8  del  DM
37/08 andava comunque consegnata entro i termini stabiliti.
Qualcosa sembra stia cambiando. Infatti una sentenza del tribunale di Lodi dell’11 agosto 2016 ha
preso in esame il caso in cui una impresa appaltatrice aveva installato a regola d’arte un impianto
ma poiché aveva ricevuto il pagamento solo di un terzo dell’importo pattuito, aveva rifiutato la
consegna  della  Dichiarazione  di  Conformità  fino  al  saldo  dell’intero  importo  da  parte  del
Committente.
Il giudice ha dato ragione all’impresa installatrice prendendo spunto da un caso simile in cui la
Corte di Cassazione con sentenza n. 8906 dell’11 aprile 2013 ha affermato “Se il  committente
rifiuta  ingiustificatamente  di  pagare  il  residuo  corrispettivo,  l’appaltatore  può  legittimamente
rifiutarsi di consegnarli la restante opera”.
Più recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 771 del 19 aprile 2016 ha avvalorato in
qualche modo questa tesi affermando che “qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti,
il  Giudice  deve  procedere  ad  una  valutazione  ed  individuare  su  quale  dei  contraenti  debba
ricadere l’inadempienza colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del
principio inadempienti non est inademplendum” In pratica deve stabilire qual è l’inadempienza più
grave e il tribunale di Lodi, in quella occasione, ha ritenuto più grave il mancato pagamento.
È solo un primo passo e noi  cercheremo di  stare aggiornati  sull’argomento e di  informarvi  su
ulteriori eventuali novità.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

PROGETTO SMART FIBRA OTTICA

DOPO L'ATTIVITÀ IN AULA E IL PERCORSO DI TIROCINIO RETRIBUITO,  SI

PASSA ALL'ASSUNZIONE PRESSO LE IMPRESE  DELL'UNAE UMBRIA

Palazzetti Mario – Segretario UNAE Umbria

NAE  UMBRIA  e  PIXE!  Formazione  di  Foligno,  agenzie  formative  accreditate  presso  la
Regione Umbria,  hanno svolto un interessante  progetto formativo finanziato da FSE e
Regione Umbria che ha previsto la formazione in aula di 450 ore e con tirocinio retribuito

di 720 ore.
U
Il  percorso formativo integrato per “Tecnico installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e
apparati in fibra ottica” ha interessato n. 14 lavoratori, selezionati tramite un bando con avviso
pubblico regionale.
L’interesse nei confronti di tale proposta formativa è stata motivata dalla capacità del progetto di
formare una figura professione che opera nel settore dell'impiantistica e infrastrutture della fibra
ottica, in grado di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento,
trasformazione  ed  installazione  di  impianti  elettrici  sulla  base  di  progetti  e  schemi  tecnici  di
riferimento. Tali competenze si ritengono fondamentali per dare una spinta innovatrice al settore
di  riferimento  e  per  aumentare  la  competitività  delle  imprese  nel  mercato  e  per  favorire  lo
sviluppo  integrato  del  sistema  economico  della  Regione  UMBRIA  attraverso  l’inserimento
lavorativo di soggetti ad elevata specializzazione.
Particolarmente soddisfatti gli organizzatori del percorso formativo:
Il responsabile formativo di UNAE Umbria, Mario Palazzetti, tutor e preparatore del progetto  che,
insieme al Dott. Cecconi Agostino, si è adoperato anche presso le aziende per lo svolgimento della
seconda  fase  del  percorso  e  per  l'assunzione,  dichiara:  "Dopo  il  tirocinio  (termine  del  14
dicembre),  gli  allievi  sono  stati  impegnati  con  profitto  e  interesse  a  fare  esperienza  pratica,
abbiamo  contattato  i  titolari  delle  imprese  (al  90%  associate  UNAE)  che  hanno  risposto
positivamente alle  finalità  del  progetto con l'assunzione dei  14 nuovi  lavoratori  presso le  loro
imprese".
Dal gennaio 2019 si è passati quindi alla fase di assunzione di tutti i partecipanti al progetto da
parte delle imprese: EAGLE PROJECTS SRL, ECOTELEA SRL, GIGLI & PACIFICI, TECHNE SRL, ITEC SRL,
TOFI SRL, TECNOCOM SRL e SOLUZIONI GLOBALI SRL.   Gli allievi sono convocati per il 11 Febbraio
all'esame finale e verranno esaminati da una commissione regionale con la presenza dell'Ing.  Di
Lorenzo  Gabriele,  al  termine  del  quale  otterranno  un  attestato  di  qualifica  professionale
legalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 16/01/2013 n. 13, da utilizzare nel mondo
lavorativo.  Il  nuovo  Presidente  UNAE  Umbria  Ing.  Bonini  Baldini  Giacomo,  si  ritiene
particolarmente  entusiasta  della  conclusione  del  progetto,  che  ha  visto  l'assunzione  di  tutti  i
partecipanti  presso le  imprese;  vista l'esperienza  maturata  per questo progetto  essendo stato
anche  docente,  con  la  disponibilità  della  numerosa  documentazione  fornita  anche  dagli  altri
docenti, ha progettato un corso di formazione sulla Fibra Ottica per la realizzazione degli impianti
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strutturali negli edifici civili e industriali. Corso gratuito che verrà erogato per le imprese associate
UNAE e a pagamento per quelle non associate.
Per  le  aziende  che  hanno  attivato  contratti  di  lavoro  per  i  tirocinanti  del  corso  di   "Tecnico
Installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e apparati in Fibra Ottica", UNAE Umbria si è già
attivata a formare i neoassunti a partecipare gratuitamente al corso obbligatorio previsto dalla
legge “Formazione Generale e formazione Specifica per i lavoratori RISCHIO ALTO” – durata 16 ore
(Corso conforme all’art. 37, c. 2, del Decreto Lgs. n. 81/08 e all’accordo n. 221 del 21/12/2011
della Conferenza Stato-Regioni).
Come previsto dall'accordo Stato-Regioni, per l'erogazione del corso è richiesta la collaborazione
del Comitato Paritetico OPRA Umbria per l'attuazione  delle attività formative, in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori neoassunti.
Iniziative da prendere visione dal sito WEB Unae Umbria: https://umbria.unae.it 

Alleghiamo le fotografie del gruppo presso Heading Srl, nostra associata Unae come partecipante
alle attività art. 4 dello statuto, che ha eseguito le prove pratiche di laboratorio agli allievi.
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INIZIATIVE

BEST INSTALLER
IL NUOVO PREMIO PROSIEL DEDICATO AGLI INSTALLATORI ELETTRICI 

Comunicato stampa

rosiel, Associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione della cultura della
sicurezza e dell’innovazione elettrica, ha istituito il Premio “Best Installer”, con l’obiettivo di
premiare l’installatore elettrico che abbia promosso la sicurezza e l’efficienza degli impianti,

attraverso il miglior utilizzo del “Libretto d’Impianto Elettrico”.
P
Il Libretto d’Impianto Elettrico è un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet) che
contiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle apparecchiature che formano l’impianto
elettrico,  le  relative  garanzie,  e  ogni  informazione  fornita  dall’impresa  installatrice  per  la  sua
migliore gestione.
Per partecipare al Premio, gli installatori dovranno avere i seguenti requisiti:

• Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  ove  si  evinca  la  natura  giuridica  dell'impresa  e
l’abilitazione almeno ai punti a) e b) del D.M. 37/2008;

• Aver  scaricato  l’applicazione  del  Libretto  d’Impianto  Elettrico  dal  sito  Prosiel
(https://www.prosiel.it/app-libretto);

• Invio a Prosiel dei documenti elettronici compilati, dimostrando l’uso corretto del servizio
per  la  propria  attività,  ovvero:  monitoraggio  dell’abitazione,  verifica  dei  consumi  e
funzionamento degli impianti elettrici.

I Libretti, corredati dei documenti allegati, dovranno pervenire a mezzo email entro il 15 ottobre
2019.
Per  la  Prima Edizione del  Premio,  Prosiel  ha deciso di  riconoscere  all’installatore  vincitore  un
contributo in denaro di € 1.000,00 (mille) netti.
Qualità  e  quantità  dei  documenti  saranno  valutati  da  Prosiel  attraverso  una  Commissione
Giudicatrice, con particolare riferimento ad allegati, fotografie o elaborati tecnici (schemi unifilari
dell’impianto,  fronte  quadro  elettrico,  planimetrie  con  ubicazione  dei  carichi)  e  ogni  altra
documentazione che l'installatore riterrà opportuno allegare.
L’obiettivo  che  Prosiel  intende  raggiungere  con  l’istituzione  del  Premio  “Best  Installer”  è  la
promozione della sicurezza e dell’efficienza degli impianti elettrici, coniugati e inseriti all’interno di
un documento che risulti utile al consumatore finale e all’installatore, per garantire una perfetta
manutenzione dell’impianto nel tempo.
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico organizzato da Prosiel. In
tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in
denaro.
Il  bando  del  Premio  “Best  Installer”  è  scaricabile  dal  sito  www.prosiel.it alla  voce
Press/Pubblicazioni (link: https://www.prosiel.it/press/notizia/232/premio-prosiel-best-installer).
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 0221006.203/226.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 11: FATTORE DI POTENZA COSρ

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

È  rappresentato  dal  coseno  dell’angolo  di  sfasamento  esistente  tra  la
tensione e la corrente.
Viene individuato fisicamente come il rapporto tra potenza reale e potenza
apparente.
Rappresenta un indice del grado di utilizzazione energetica dei circuiti.

Il fattore di potenza per i vari carichi

Carico puramente ohmico

Carico induttivo

Carico capacitivo

Effetti di un basso fattore di potenza
Provoca la  circolazione di  una corrente  totale  molto superiore  a  quella
attiva che viene utilizzata per produrre energia
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 12: Unità di misura

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

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 13: Similitudini e differenze tra campi Elettrici e
Magnetici

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

I campi elettrici sono prodotti dalla tensione I campi magnetici sono prodotti dalla corrente

Il  campo  elettrico  è  presente  anche  se
l’utilizzatore è spento

Il  campo  magnetico  è  presente  solo  se
l’utilizzatore è acceso (passaggio di corrente) 

I  campi  elettrici  sono schermati  dalla  maggior
parte dei materiali

Pochi  materiali  riescono  a  schermare  i  campi
magnetici

L’intensità  del  campo elettrico diminuisce con
l’aumentare della distanza dalla sorgente

L’intensità del campo magnetico diminuisce con
l’aumentare della distanza dalla sorgente

L’intensità dei campi elettrici  si  misura in V/m
(volt metro)

L’intensità  dei  campi  magnetici  si  misura  in
A/m, nella pratica si usano grandezze correlate
(induzione  magnetica  (in  Tesla)  µT  (micro
Tesla), mT (milli Tesla)
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 14: Collegamenti equipotenziali

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

Conduttore equipotenziale: conduttore di protezione che assicura il collegamento equipotenziale
Collegamento equipotenziale EQP  (collegamento equipotenziale principale)
Collegamento  equipotenziale  EQS (collegamento  equipotenziale  secondario):  conduttore  che
mette le diverse masse e masse estranee allo stesso potenziale
PE = conduttore di protezione
CT = collettore di terra
M = massa
ME = massa estranea
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 15: Densità dei fulmini per zone in Italia

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

…QUESTIONE DI CAMPI DI FORZE E DI…..?
Premessa
Ho raccolto e assiemato cercando di sintetizzare, una serie di notizie e dati relativi alla evoluzione
della astronomia e della fisica, partendo da quello che ci viene indicato come inizio dell’universo,
fino ai giorni nostri.
Mi auguro di non essere stato troppo superficiale e/o impreciso, lo scopo di questa relazione è
quello di mettere a disposizione una serie informazioni, sicuramente conosciute, ma che messe
assieme possono fornire spunti per riflessioni e commenti.
L’auspicio è quello di trovare in questa piazza qualche voce, anche critica, per iniziare scambi di
opinioni.

stronomi, fisici,  scienziati,  ci  dicono che quattordici  miliardi  di  anni fa circa,  avvenne la
“grande esplosione” che avrebbe generato l’universo, a questo accadimento si è dato in
nome di Big Bang.A

Non sappiamo cosa ci fosse prima di questa grande esplosione.
Possiamo  però  ipotizzare  (dice  la  scienza),  dall’osservazione  dell’universo,  una  fragorosa
deflagrazione  di  dimensioni  inimmaginabili  che  determinò  il  formarsi  di  un  pulviscolo
luminosissimo, il quale iniziando a spandersi lentamente, diede origine all'universo e a tutte le
stelle che vediamo in cielo.
Il Sole è una stella come tutte le altre, di media grandezza; lo percepiamo più grande perché si
trova molto più vicino a noi rispetto a quelle che vediamo nel cielo.
Sempre secondo gli scienziati ci sono tre solide evidenze per la teoria del big bang:

• L’espansione dell’universo;
• La nucleosintesi primordiale;
• La radiazione di fondo a microonde.
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Ad esempio, osservando le galassie che si allontanano da noi, e che la distanza D di ciascuna è
proporzionale alla sua velocità V (legge di Hubble): D = V t
Se questa legge valeva anche nel passato, le distanze tendono a zero quando t = 0, cioè l’universo
si riduce a un punto.
Il valore odierno t = 14 miliardi di anni, ci dice quanto tempo è trascorso dal big bang.
Oggi gli scienziati ci dicono anche che le “forze fondamentali” sono quattro e sono correlate con i
“campi”.
La porzione di  spazio dove si  manifestano gli  effetti  di  una sorgente di  energia  viene definita
“campo”, qualunque sia la natura del campo, in ogni punto di esso vi è un "potenziale”.
Questo significa che qualunque punto del campo possiede la capacità di compiere lavoro quindi
possiede energia, infatti l’energia si definisce come l’attitudine o capacità di un corpo di compiere
lavoro.
Il potenziale rappresenta il lavoro necessario (energia) per portare il corpo stesso in quel punto,
rispetto un punto all’infinito dove il potenziale si considera uguale a zero.

Campo gravitazionale
Viene definito campo gravitazionale (G) la regione dello spazio che circonda una massa m, in ogni
punto  della  quale  è  possibile  definire  la  forza  che  la  massa  stessa  esercita  su  una massa  m’
(campione) posta in quel punto.
In buona sostanza il campo gravitazionale è generato delle masse presenti nello spazio: quando
un’altra massa viene posta nel campo stesso essa risente di una forza data dal prodotto della sua
massa per il valore del campo in quel punto.
La presenza della massa m modifica lo spazio circostante producendo un campo gravitazionale, la
massa m’è la sede del campo gravitazionale.

Fig. 1 Rappresentazione campo gravitazionale della massa m

Nella  figura successiva sono riportate  le  linee di  forza  e le  superfici  equipotenziali  del  campo
gravitazionale prodotto dalla terra e dalla luna Fig. 2

Campo Elettrico
Si definisce campo elettrico (E) la regione di spazio esterna intorno ad un corpo dotato di carica
elettrica, definito sorgente di campo, nella quale si manifestano forze di natura elettrica che vanno
ad agire sui corpi elettrizzati posti all’interno del campo.
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Considerata  una  carica  elettrica,  libera  e  priva  di  inerzia,  immersa  in  un  campo  elettrico  la
traiettoria descritta da tale carica può essere visualizzata con la rappresentazione delle linee di
forza.

 
Fig 3. Linee di forza del campo elettrico generate da: a) una carica q+ puntiforme, b) un dipolo
(cariche uguali ma di segno opposto q+q-)

Data q carica qualunque puntiforme, posta nella posizione r =(x,y,z), il campo elettrico è dato da:

E=F/q

L’unità di misura dell’intensità del campo elettrico nel sistema SI è il Volt per metro [V/m].

Campo Magnetico
In  regime statico,  il  campo  magnetico viene  definito  come quella  regione  dello  spazio  che  si
estende  attorno  ad  un  corpo che  è  percorso  da  corrente  elettrica,  detto  sorgente  di  campo
magnetico, nella quale si verificano forze su altri oggetti attraversati da corrente elettrica.
L’intensità del campo magnetico H si misura in A/m.
Il vettore di induzione magnetica B (densità di campo magnetico) indica la forza che in ogni punto
della regione di spazio si verifica su una corrente elementare, che è posta in quel determinato
punto.

dF=Idl×B

B è misurata in Tesla, la relazione fra B ed H è B = H µo
µ0 è la permeabilità magnetica del vuoto

 

Fig. 4 Campo di induzione magnetica prodotto i in un conduttore
percorso da corrente
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Fig.  5 Linee  di  forza  del  campo  magnetico  generato  dalla
corrente I

 

Fig. 6 Campo magnetico terrestre

Campo Elettromagnetico
Le cariche elettriche, la cui densità ρ rappresenta la sorgente del campo elettrico, quando sono in
movimento danno luogo ad una densità di corrente J e diventano sorgente di un campo magnetico
B.
Il fatto che le cariche siano ferme o si muovano è relativo, pertanto è relativo anche il fatto che si
abbia a che fare con un campo elettrico o con un campo magnetico.
Quindi un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico variabile nel tempo, in
direzione perpendicolare ad esso, e a sua volta quest’ultimo produce un nuovo campo elettrico
variabile.
La propagazione concatenata di questi campi produce il campo elettromagnetico.
Visivamente possiamo immaginarli come due onde perpendicolari fra loro, una magnetica ed una
elettrica che viaggiano alla velocità della luce (c=2.98×108 m/s), e che vengono chiamate onde
elettromagnetiche.
Le onde elettromagnetiche trasportano energia. 

Fig. 7 Rappresentazione del campo elettromagnetico

Le quattro forze fondamentali
Come affermato in precedenza le conoscenze attuali ci dicono che nell'universo agiscono quattro
tipi di forze: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza
nucleare forte. 
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La  forza  gravitazionale è  comune  a  tutta  la  materia:  tutti  i  corpi  materiali  si  attirano
reciprocamente.
La  forza elettromagnetica  è prodotta dalle  cariche elettriche:  questa forza è sia attrattiva  che
repulsiva.
La forza nucleare debole agisce all'interno dei nuclei atomici: ed è responsabile della radioattività.
La  forza nucleare forte agisce all'interno dei nuclei atomici: ed ha la funzione di tener assieme
protoni e neutroni.
La forza elettromagnetica e la forza nucleare debole sono in effetti due manifestazione della stessa
forza; definita la forza elettrodebole.
Tutti  i  fenomeni  noti  sono  spiegabili  in  quanto  manifestazioni  di  queste  forze  (o  almeno
dovrebbero).
Lo sforzo attuale dei  fisici  e scienziati  è quello di  unificare tutte le  forze in una unica,  cioè di
dimostrare  che  tutte  le  forze  presenti  in  natura,  anche  se  appaiono  diverse,  in  effetti  sono
manifestazioni di una sola tipologia.
Il  processo di  unificazione è molto complesso e, nonostante  le energie profuse, il  traguardo è
ancora lontano (se mai sarà raggiunto). 
È anche probabile che nel tentativo di unificare le forze si scopra qualcosa che possa mettere in
crisi le conoscenze attuali e che costringa gli scienziati a rivedere, correggere ed ampliare le loro
convinzioni. 
Di  seguito  analizzeremo  le  quattro  forze  fondamentali  una  alla  volta,  cercando  di  capire  le
applicazioni fisiche. 
Poi, esamineremo il modo in cui i fisici moderni hanno cercato di unificare le forze mediante la
teoria denominata G.U.T.: “teoria di grande unificazione”. 

Forza gravitazionale 
La legge di gravitazione universale fu introdotta da Isaac Newton nel suo testo
fondamentale “Principia Mathematica” nel 1867: 
"Qualsiasi oggetto dell'Universo attrae ogni altro oggetto con una forza diretta
lungo  la  linea  che  congiunge  i  baricentri  dei  due  oggetti,  di  intensità
direttamente  proporzionale  al  prodotto  delle  loro  masse  ed  inversamente
proporzionale al quadrato della loro distanza".
Ciò equivale alla seguente formulazione algebrica:

dove: 
F = modulo della forza gravitazionale intercorrente tra i corpi
G = costante di gravitazione universale
m1 = massa del primo corpo
m2 = massa del secondo corpo
r = modulo della distanza tra i due corpi. 

Forza elettromagnetica
L'elettromagnetismo  è  la  branca  della  fisica  che  studia  i  fenomeni  di  natura
elettrica e magnetica, tra cui i campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche,
e  le  correnti  elettriche  prodotte  dai  campi  magnetici  variabili,  il  cui
comportamento  classico  è  descritto  dalle  equazioni  di  Maxwell,  e
quantisticamente dall'elettrodinamica quantistica.
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Tra la forza elettrica e magnetica esiste una forte analogia, infatti entrambe sono sia attrattive che
repulsive  e  diminuiscono  con  il  crescere  del  quadrato  della  distanza.  Tuttavia,  una  grande
differenza  è  che  mentre  esistono  cariche  elettriche  positive  o  negative  isolate,  sia  a  livello
microscopico che a livello macroscopico, non esistono monopoli  magnetici  separati  (+  o -)  ma
dipoli + -.
La teoria dell'elettromagnetismo permette di dare un'interpretazione generale del  magnetismo
riconducendolo sempre al moto di cariche elettriche.
Ci possono essere due casi: quando una carica è fissa rispetto ad un osservatore situato nel campo
circostante,  egli  percepisce solo la presenza di  un campo elettrico;  quando invece la  carica si
muove, l'osservatore percepisce anche la presenza di un campo magnetico. 
Questi si interpretano con il fatto che il magnetismo è una conseguenza del moto relativo di una
carica rispetto all'osservatore, e ciò è una conseguenza di una teoria ancora più generale che è la
relatività.
Una  interpretazione  congiunta  dei  fenomeni  elettrici  e  di  quelli  magnetici  venne  fornita  da
Maxwell, sottolineando l'importanza delle induzioni generate dai campi stessi.
In quattro leggi fondamentali, ha riunito tutti gli studi e i fenomeni elettromagneti osservati nel
diciannovesimo secolo.

Forza nucleare debole
La  forza  nucleare  debole  è  l'unica  forza  che  agisce  su  le  coppie  di  particelle
elementari.
Ha raggio d'azione breve ed è 100.000 volte più debole della forza forte.
Questa forza non è in grado di tenere unite delle particelle e, data la sua debolezza,
permette al neutrone di scindersi in un protone, elettrone e neutrino (decadimento
beta). 

I fenomeni legati alla forza nucleare debole sono strettamente legati a quelli elettromagnetici. 
Per  questo  è  stata  creata  la  forza  elettrodebole,  la  quale  interpreta  entrambi  i  fenomeni  in
un’unica teoria. 

Forza nucleare forte
La forza nucleare forte tiene uniti i protoni ed i neutroni all'interno del nucleo
di un atomo.
La  forza  elettromagnetica  tende  a  far  allontanare  le  particelle  con  carica
uguale (protoni), ma la forza forte anche se ha un raggio d'azione breve riesce
a vincere questa repulsione e tiene il nucleo unito. 
All'interno dei nucleoni i quark vengono tenuti ben saldi da questa forza, che è

la più forte di tutte, scambiandosi le particelle virtuali che fungono da mediatori.
La  forza  nucleare  forte  è  estremamente  intensa  e,  se  liberata,  rilascia  immense  quantità  di
energia.
L'energia  che  le  stelle  producono  è  dovuta  fondamentalmente  alle  reazioni  nucleari  che
avvengono nel loro interno.
Qui sulla terra, l'uomo sta utilizzando questa energia per tentare di risolvere per sempre i propri
bisogni energetici ma tuttora i problemi relativi alla produzione di questa energia sono notevoli sia
in termini di impatto ambientale (scorie radioattive) che in termini di controllo della medesima
(problema del confinamento della fusione). 

Teoria della grande unificazione
Il Modello Standard della fisica delle particelle è una teoria che descrive insieme tre delle quattro
forze fondamentali, cioè l'interazione nucleare forte, l'elettromagnetismo e l'interazione nucleare
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debole (queste ultime due unificate nell'interazione elettrodebole), nonché le proprietà di tutte le
particelle fondamentali che costituiscono la materia.
Si tratta di una teoria di campo quantistica, coerente sia con la meccanica quantistica che con la
relatività speciale.
Riportiamo ora la tabella di confronto tra le quattro forze fondamentali:

Schema riepilogativo

Riusciremo  ad  avere  risposte  ancora  più  performanti,  forse  si,  comunque  gli  scienziati  oggi,
pensano che l’Universo si stia espandendo a una velocità che dipende dalla massa complessiva
della materia di cui è costituito, oltre che dall’impulso che ha ricevuto al momento del Big Bang.
La gravità, infatti, tende a mantenere i corpi gli uni vicini agli altri e quindi a
rallentare l’espansione.
Misurando  la  velocità  con  cui  le  galassie  si  allontanano  ci  dicono  sia  possibile  capire  quanta
materia è presente nell’intero Universo.
Ad oggi, hanno scoperto che solo una piccola parte (circa il 4%) della massa
dell’Universo  è  costituita  dalla  materia  che  conosciamo  (composta  da  protoni,  neutroni  ed
elettroni), la stessa che compone i nostri corpi, la Terra, il Sole e le altre stelle.
Il 23% è fatto di particelle con proprietà molto differenti dalla materia ordinaria, che interagiscono
solo molto debolmente tra loro e con la materia conosciuta. 
Questa forma di materia non è aggregata in stelle e non genera luce, ed è quindi chiamata materia
oscura.
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Vi sono varie ipotesi, alcune molto fantasiose e affascinanti, per spiegare la natura della materia
oscura: sarebbe concentrata in buchi neri, formata da particelle ancora sconosciute oppure ancora
da neutrini. 
Infatti,  non si  conosce con esattezza la massa di questi  ultimi, ma dato che i  neutrini presenti
nell’Universo sono un numero immenso basterebbe che la massa di alcuni tipi di neutrini fosse
almeno  un  trentesimo  di  millesimo  di  quella  dell’elettrone  perché  essi  possano  determinare
l’evoluzione dell’Universo.
Il restante 73% della massa dell’Universo è nella forma di una sostanza invisibile e omogenea che
viene chiamata energia oscura.
Comprendere  la  natura  dell’energia  oscura  è  uno  dei  problemi  più  profondi  della  fisica
contemporanea.
Infatti,  come un oggetto  lanciato verso l’alto inizialmente diminuisce la sua velocità,  così  ci  si
aspetta che l’espansione dell’Universo debba rallentare.
Una scoperta recente e sorprendente è però che l’espansione dell’Universo sta accelerando.
Com’è possibile? Si ritiene che una possibile spiegazione risieda proprio nell’esistenza dell’energia
oscura.

  
Cosa ci aspetta???  Ai posteri l’ardua sentenza.
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