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L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE PER LE

IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
Care Socie e cari Soci,
approfitto dell'uscita del numero di marzo/aprile del Notiziario AIEL IRPAIES, nell'immediatezza della mia
nomina a Presidente Nazionale per il triennio 2019-2021, per inviare a tutti voi i miei più sinceri saluti  e
per ringraziarvi per la fiducia accordatami nel ricoprire questo ruolo.
Vorrei ringraziare in modo particolare l'ing. Marco Moretti che è riuscito, nel corso del suo mandato e
grazie alla sua incredibile energia e al suo grande impegno, a rilanciare il ruolo di UNAE in tutti gli ambiti
legati al miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti tecnologici. La concreta presenza ai tavoli
tecnici  normativi,  gli  accordi  e  le  collaborazioni  con  gli  albi  professionali  e  le  associazioni,  il  rinnovo
dell'offerta formativa per la qualificazione degli installatori, il nuovo sito web, le vetrine degli installatori
qualificati  costituiscono  un  patrimonio  che  richiede  un  importante  sforzo  e  nuovi  progetti  per  il  suo
accrescimento. Per questo, io ritengo che il contributo di tutti voi e degli Albi Regionali sia fondamentale
per il perseguimento di questo obiettivo. 
Mi occupo di impianti tecnologici ormai da diversi anni, sia come argomento di studio e ricerca che in
ambito applicativo. Alla base di tutto c'è la normativa tecnica che evolve con continuità, per restare al
passo con le innovazioni  che constantemente interessano l'ambito dell'impiantistica. Per garantire una
adeguata comprensione e applicazione delle norme tecniche, è necessario che le aziende che installano
impianti  tecnonologici  acquisiscano conoscenze e competenze  che solo una adeguata formazione può
offrire. Per questo io ritengo che UNAE sia una realtà imprescindibile nel sempre più complesso panorama
del Settore Elettrico e, in generale,  in tutti i settori relativi all'installazione di impianti tecnologici. Ormai è
sempre più chiaro come non sia possibile parlare più di "semplice" impianto elettrico. In pochi decenni,
siamo passati da impianti elettrici per utenti passivi ad impianti sempre più integrati in cui la produzione
da  fonti  rinnovabili  è  messa  a  dialogare  con  le  utenze  con  l'obiettivo  di  massimizzare  il  risparmio  e
l'efficienza  energetica.  L'utente  comune  (user)  è  diventato  produttore-consumatore  (prosumer)  e
l'impianto elettrico è diventato il cuore e il cervello di tutti gli impianti tecnologici installati negli edifici di
qualsiasi  natura.  Nello  stesso  periodo  anche  gli  impianti  speciali  sono  stati  stravolti,  passando  dalla
semplice connessione internet con cui era possibile solo scambiare informazioni alla implementazione di
sistemi HBES (Home Building Electronics Systems) / BACS ( Building & Automation Control Systems) basati
anche sull'intelligenza artificiale e che sono in grado di "governare" in modo autonomo i nostri edifici.
Basti  osservare  cosa ormai  viene  proposto in  tutte le  ultime fiere  di  settore.  Il  percorso è quindi  ben
tracciato:  gli  impianti  tecnologici  negli  edifici  sono  la  chiave  di  volta  per  garantire  l'attuazione  di
paradigmi attuali  come le  Smart City,  la  Mobilità  Elettrica,  Industria 4.0,  il  Risparmio Energetico e  la
Sostenibilità Ambientale. Risulta quindi evidente come la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione
delle imprese di installazione di impianti tecnologici sia l'unica strada perseguibile per poter dare risposte
concrete  alle  esigenze  sempre  più  indirizzate  verso  tecnologie  in  costante  evoluzione  che  richiedono
sempre maggiori competenze e specializzazioni da parte di tutti gli operatori del settore.
In tutti questi ambiti UNAE può e deve essere presente per garantire il corretto sviluppo e le adeguate
competenze, sia scientifiche che tecnico-pratiche per i  suoi  installatori.  Questa è la nuova sfida che ci
attende.

Prof. Francesco Grasso
Presidente UNAE
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PRIMO PIANO

NUOVO PRESIDENTE UNAE
NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE UNAE PER IL TRIENNI 2019-2021.

Antonello Greco

È con grande piacere che segnaliamo che lo scorso 29 marzo 2019, il Consiglio
Nazionale dell'UNAE in seduta ordinaria ha nominato, a norma di statuto, il
Prof.  Dott.  Ing.  Francesco  Grasso,  Presidente  di  UNAE  per  il  triennio
2019/2021.
Durante  la  stessa  riunione  l'ing.  Marco  Moretti  –   Past  President  è  stato
nominato vice Presidente UNAE insieme con l'ing. Alfonso Sturchio.

Di seguito riportiamo il breve curriculum del nuovo Presidente nazionale:
Francesco Grasso si  è laureato nell’A.A.  1999/2000 in Ingegneria Elettronica, con orientamento Sistemi
Elettrici per l’Energia, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, discutendo la tesi “Su metodi
innovativi per il progetto di componenti avvolti in alta frequenza”. La sua tesi ha vinto il premio Mariani
anno 2001, indetto dall’AEI – Associazione Elettrotecnica Italiana come miglior tesi per l’anno accademico
1999-2000. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Dispositivi e Circuiti Elettronici nel mese di maggio
2003.
Dal 2002 è Ricercatore in Elettrotecnica (SSD ING-IND/31) presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal  2008  è  Professore  Aggregato  nel  SSD ING-IND/31  presso  la  Scuola  di  Ingegneria  dell'Università  di
Firenze ed è docente dei corsi di Circuiti e Sistemi per le Smart Grid e Laboratorio di Ingegneria Elettrica II.
E' stato visiting scholar presso la Wright State University (Dayton, Ohio) nel 2016.
E' Delegato per il Test d'Ingresso della Scuola di Ingegneria e Delegato per l'Orientamento per il Corso di
Laurea in Ingegneria Meccanica.
E' membro della IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, della AEIT Associazione Italiana di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, del CEI Comitato Tecnico 315
“Efficienza Energetica” e della UNAE Toscana.
Dal 2014 è Segretario della AEIT Sezione Toscana e Umbria. L’attività scientifica riguarda prevalentemente i
seguenti temi: 

• Efficienza energetica negli impianti elettrici
• Power Quality
• Diagnosi di guasto e design centering nei circuiti analogici
• Modellizzazione degli effetti parassiti nei componenti passivi alle alte frequenze;
• Modellizzazione e controllo dei convertitori statici di potenza.

E’ stato responsabile scientifico di progetti sceintifici di rilevanza nazionali e internazionali.
Nel 2001 è stato progettista e coordinatore didattico del Modulo Professionalizzante “VITESA – Percorso di
formazione per Tecnico Esperto per le  verifiche sugli  impianti  ai  fini  del D.P.R.462/01”, finanziato dalla
Regione Toscana.
E' membro esperto nella commissione ministeriale per gli esami di stato per l’abilitazione alla professione di
ingegnere e tutor universitario di oltre 70 tirocini e relatore di oltre 40 tesi di laurea.

4



Notiziario Aiel Irpaies

PRIMO PIANO

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

D.M.  25/1/2019  “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO DEL

DECRETO 16 MAGGIO 1987, N. 246 CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA

ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE” 

Dott. Ing. Concetto Bonanno – Vice Presidente UNAE Sicilia

Il DM 25/1/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019, che entrerà in vigore il
06.05.2019, relativo alle misure gestionali di sicurezza antincendio, integra il decreto del ministro
dell’interno  n.  246  del  16  maggio  1987  relativo  agli  edifici  di  civile  abitazione,  con  altezza
antincendi maggiore o uguale a 12 metri, prima non trattati.
La  presente  trattazione  vuole  essere  una  breve  guida  sia  per  gli  installatori  che  per  gli
Amministratori  di  condominio,  lasciando,  per  quanto  ovvio,  la  piena  applicazione  del  DM  in
questione ai tecnici specializzati nel settore antincendi. 
Prima di addentrarci nei contenuti del DM 25/1/2019, è utile fare un richiamo all’art. 6 del DPR
151/11 riguardante la normativa di prevenzione incendi: 
Art. 6 del D.P .R. 151/2011, Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
“Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attività  di  cui  all’Allegato  I  del  presente regolamento,  non
soggette  alla  disciplina del  decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre
misure di  sicurezza  antincendio adottate  e di  effettuare  verifiche di  controllo  ed interventi  di
manutenzione secondo le cadenze temporali  che sono indicate dal  Comando nel  certificato di
prevenzione o all’atto del  rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui
all’articolo  4,  comma 1,  nonché  di  assicurare  un’adeguata  informazione  sui  rischi  di  incendio
connessi  con  la  specifica  attività,  sulle  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate,  sulle
precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio”.
In tale contesto normativo, per le attività non soggette (edifici civili con altezza antincendio da 12
m sino a 24 m), sono state individuate misure gestionali facilmente attuabili e non eccessivamente
onerose, ma che comunque fossero in grado di colmare l’attuale “vulnus normativo”.

1. Misure per il Livello di Prestazione 0
Edifici di tipo a) Altezza antincendi da 12 m a 24 m
Nel livello L.P.0 sono fornite indicazioni per le attività che, avendo altezza antincendi modesta, è
lecito ritenere meno complesse dal  punto di  vista antincendio; per tali  attività,  le conseguenti
misure gestionali risultano poco complesse e di immediata attuazione. Il responsabile dell’attività
dovrà infatti solamente fornire informazioni agli occupanti, anche con semplice foglio informativo,
circa le misure da attuare in caso d’incendio, i divieti e le precauzioni di buona prassi da adottare,
le istruzioni per la chiamata dei soccorsi e la disattivazione degli impianti; resta ovviamente fermo
l’onere della manutenzione degli  impianti  ed attrezzature antincendio eventualmente presenti,
che è comunque già disposto dalla normativa generale.
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2. Misure per il Livello di Prestazione 1
Edifici di tipo b) e c) Altezza antincendi da 24 m a 54 m
A partire dai  24 m, gli  edifici  civili  diventano soggetti  al  D.P.R.  151/2011 e conseguentemente
anche  agli  obblighi  gestionali  richiamati  all’art.  6  del  citato  decreto.  Aumentando  l’altezza
antincendi dell’edificio, aumenta conseguentemente anche il livello delle misure richieste per una
corretta  gestione  della  sicurezza  antincendio;  si  osserva  tuttavia  che  le  misure  individuate
risultano  comunque  una  declinazione  delle  più  comuni  prassi  e  cautele  adottate  in  ambito
antincendio. In particolare, a differenza del L.P.0, il responsabile dell’attività dovrà organizzare la
G.S.A  (Gestione  della  Sicurezza  Antincendio)  predisponendo  una  pianificazione  di  emergenza,
l’informazione  agli  occupanti  integrata  con  la  cartellonistica  di  sicurezza,  l’annotazione  dei
controlli  e  manutenzione  eseguiti  su  registro  dei  controlli.  Sono  definite  in  maniera  puntuale
anche le misure antincendio preventive, da comunicare agli occupanti lo stabile, consistenti, ad
esempio, nel corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili
liquide e gassose,  nel  mantenimento della disponibilità di  vie  d'esodo sgombre e sicuramente
fruibili  nonché,  importantissimo,  nella  corretta  gestione dei  lavori  di  manutenzione,  in  special
modo in occasione del rifacimento delle facciate e delle coperture. È infine prevista l’adozione
della pianificazione dell’emergenza (istruzione per la chiamata dei soccorsi, azioni da adottare in
caso di incendio…) da comunicare agli occupanti anche con annunci in bacheca.

3. Misure per il Livello di Prestazione 2
Edifici di tipo d) Altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m
A partire da edifici di tipo d), le altezze antincendi in gioco diventano importanti ed un eventuale
evento incidentale può comportare particolari difficoltà nella gestione dell’esodo degli occupanti.
Per tali ragioni, a differenza dei livelli inferiori, si è ritenuto opportuno non limitarsi a misure di
tipo gestionale ma di prevedere anche misure di tipo tecnico impiantistico quali l’installazione di
un impianto manuale di allarme incendio, integrando pertanto la pianificazione dell’emergenza
con le procedure di attivazione di tale impianto.

CONCLUSIONI
Nello specifico cosa è necessario fare e da parte di chi? 
Ovviamente è l’amministratore del condominio che dovrà mantenere lo stabile in condizione di
efficienza per quanto riguarda non solo i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio, ma anche l’impianto elettrico, delle parti condominiali comuni.
Dovrà quindi affidarsi a ditte o installatori qualificati per far effettuare verifiche di controllo ed
interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono previste dall’art. 8 comma 2
del DM 37/08 nel libretto di impianto:

Art. 8 Obblighi del committente o del proprietario
...Omissis
2. Il  proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di
sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la
manutenzione  predisposte  dall’impresa  installatrice  dell’impianto  e  dai  fabbricanti  delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per
le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Omissis...

Il  libretto  di  impianto,  o  il  libretto  di  uso  e  manutenzione,  che  dovrà  essere  rilasciato  dagli
installatori  per  i  lavori  di  installazione,  trasformazione,  di  ampliamento  e  di  manutenzione
straordinaria  degli  impianti indicati  all’art.  1 comma 2 del DM 37/08, dovrà contenere tutte le
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istruzioni  d’uso  e  manutenzione  delle  apparecchiature  che  formano  l’impianto,  le  relative
garanzie, e ogni informazione fornita dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché
l’utente  abbia la  possibilità  di  adempiere i  suoi  obblighi  e  per ottenere le  migliori  prestazioni
previste in tutta sicurezza.  Inoltre il libretto d’impianto indica la frequenza prevista dall’impresa
installatrice  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  affinché  l’impianto
mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto. Il libretto d’impianto e i suoi
allegati devono essere conservati con diligenza per essere trasmessi al futuro utente dell’impianto.
Inoltre,  per  quanto  riguarda  gli  impianti  di  protezione attiva  ai  fini  antincendio,  come definiti
dall’Art.  1 dell’Allegato al DM 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti  di  protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle  attività  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi” pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013, indicati dal Comando dei VV.F
di competenza nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della
presentazione  della  SCIA  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  è  necessario  assicurare  un’adeguata
informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di incendio”.
Compito dell’Amministratore del Condominio è quello di mettere in atto tutte le misure previste
per  ogni  tipologia  di  edificio  affidandosi  a  tecnici  esperti  di  Prevenzione  Incendi  e  a  ditte
qualificate  per  le  attività  sugli  impianti,  sia  per  gli  edifici  esistenti  sia  per  quelli  di  nuova
realizzazione qualora non vi abbia già provveduto il  costruttore. Il  Tecnico esperto redigerà gli
eventuali  progetti  contenenti  le  opere da realizzare  consiglierà all’amministratore  il  da  farsi  e
predisporrà la  documentazione  tecnica di  supporto onde poterla  esibire sia  durante  eventuali
controlli  da  parte  dei  VV.F,  ovvero  all'atto  della  presentazione  della  attestazione  di  rinnovo
periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, ovvero a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4 comma 1
del DPR 151/11 .  
In ultimo, per quanto riguarda la tempistica per gli  edifici  esistenti, si  riporta  l’Art.  3 del  D.M.
25/1/2019 - Disposizioni transitorie e finali:

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:  
a. due anni dalla data di  entrata in vigore del  presente decreto per le disposizioni  riguardanti
l'installazione,  ove  prevista,  degli  impianti  di  segnalazione  manuale  di  allarme incendio  e  dei
sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.  
In  definitiva  gli  edifici  esistenti  dovranno adeguare entro  un anno (6  maggio  2020)  le  misure
gestionali, mentre vengono concessi due anni (6 Maggio 2021) per l'adeguamento all'obbligo di
installazione  di  impianti  di  segnalazione manuale  di  allarme incendio  e  dei  sistemi  di  allarme
vocale per scopi di emergenza.
2. Per gli edifici  di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento
agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.  
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FORMAZIONE

FORMAZIONE UNAE
LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS

81/08 

Ing. Marco Moretti – Vice Presidente UNAE

Art. 36.
Informazione ai lavoratori

1.  Il  datore  di  lavoro  deve  provvedere  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 (…ecc).

Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1.  Il  datore  di  lavoro  deve  provvedere  affinché  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 (…ecc).

L’UNAE albo nazionale degli installatori elettrici qualificati, sempre attenta e presente nel settore
dalla  formazione  e  informazione  nell’ambito  elettrico  ha  predisposto  i  corsi  formativi  che
rispondono a quanto richiesto dagli articoli del decreto sopracitati, in particolare:
Corso formazione generale, corso rischio basso, corso rischio medio, corso rischio alto e corso di
aggiornamento.
Questo per offrire il servizio a tutte le aziende, infatti in funzione del tipo di attività, il datore di
lavoro potrà optare per il di corso adeguato, deducendo la classificazione della appartenenza della
propria azienda al tipo di rischio, dalle tabelle ateco dove le varie lavorazioni sono suddivise e
classificate.
Ad  esempio,  le  aziende  per  l’installazione  e  la  manutenzione  degli  impianti  elettrici  sono
classificate a rischio alto.
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In sintesi:

Di seguito sono riportate le schede informative dei corsi proposti:
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Scheda informativa corso

Titolo Formazione Generale 
per i 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)

Argomenti trattati
Disposizioni legislative sulla formazione nel mondo del lavoro;
Attori della sicurezza in azienda secondo il D. Lgs. 81/08
Concetti di rischio
Concetti di danno e infortunio
Prevenzione
Organizzazione della protezione aziendale;
Primo soccorso
Diritti, doveri e sanzioni per soggetti della sicurezza aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Conforme alle norme e alle
leggi

Con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011- D. 
Lgs 9aprile 2008 n. 81

Destinatari Lavoratori, preposti imprese 
Prerequisiti Titoli di studio in relazione al lavoro
Durata corso ore Quattro
Valido ai fini Per poter lavorare
Accreditamento
Codice 37 M1

10
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Scheda informativa corso

Titolo Formazione sui Rischi Specifici (per lavoratori di imprese con classe 
di rischio alto)
per i 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 decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81(Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011,

Argomenti trattati 1. Introduzione e richiami alla formazione generale
2. Rischi infortuni
3. Rischi Meccanici generali Macchine e Attrezzature
4. Rischi Elettrici generali
5. Rischio Cadute dall‘ alto
6. Rischi da esplosione
7. Rischi chimici
8. Nebbie- Oli-Fumi- Vapori- Polveri
9. Etichettatura
10. Rischi cancerogeni
11. Rischi biologici
12. Rischi fisici- Rumore-Vibrazione Radiazioni

      13. Microclima e illuminazione
14. Videoterminali
15. DPI Dispositivi Protezione Individuali
16. Organizzazione del lavoro
17. Ambienti di lavoro
18. Stress lavoro correlato
19. Movimentazione manuale carichi
20. Movimentazione merci (appar. sollevamento, mezzi 

trasporto
      21. Segnaletica
      22. Emergenza
      23. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio
            specifico
      24. Procedure esodo e incendi

25. Procedure organizzative per il primo soccorso
26. Incidenti e infortuni mancati
27. Altri Rischi.

Conforme alle norme e 
leggi

Con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011- D. 
Lgs 9aprile 2008 n. 81

Destinatari Lavoratori e Preposti di imprese con classe di rischio alto
Prerequisiti Aver superato il Corso di Formazione generale
Durata corso ore dodici
Valido ai fini Per poter lavorare
Aggiornamento(anni) Cinque (corso specifico)
Accreditamento
Codice 37 M2A
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Scheda informativa corso

titolo Formazione sui Rischi Specifici (per lavoratori di imprese con classe
di rischio medio)
per i 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 decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81(Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011)

Argomenti trattati 1. Introduzione e richiami alla formazione generale
2. Rischi infortuni
3. Rischi Meccanici generali Macchine e Attrezzature
4. Rischi Elettrici generali
5. Rischio Cadute dall‘ alto
6. Rischi da esplosione
7. Rischi chimici
8. Nebbie- Oli-Fumi- Vapori- Polveri
9. Etichettatura
10. Rischi cancerogeni
11. Rischi biologici
12. Rischi fisici- Rumore-Vibrazione Radiazioni

      13.  Microclima e illuminazione
14. Videoterminali
15. DPI Dispositivi Protezione Individuali
16. Organizzazione del lavoro
17. Ambienti di lavoro
18. Stress lavoro correlato
19. Movimentazione manuale carichi
20. Movimentazione merci (appar. sollevamento, mezzi 

trasporto
      21. Segnaletica
      22. Emergenza
      23. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
            rischio specifico
      24. Procedure esodo e incendi

25. Procedure organizzative per il primo soccorso
26. Incidenti e infortuni mancati
27. Altri Rischi.

Conforme alle norme e 
leggi

Con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011- D. 
Lgs 9aprile 2008 n. 81

Destinatari Lavoratori imprese, Preposti di imprese con classe di rischio medio
Prerequisiti Avere partecipato e superato il Corso di Formazione Generale
Durata corso ore otto
Valido ai fini Per poter lavorare
aggiornamento (anni) Cinque (corso specifico)
Accreditamento
Codice 37 M2M
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Scheda informativa corso

titolo Formazione sui Rischi Specifici (per lavoratori di imprese con 
classe di rischio basso)
per i 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 decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Repertorio atti n.221/CSR del 21 
dicembre 2011) 

Argomenti trattati 1. Introduzione e richiami alla formazione generale
2. Rischi infortuni
3. Rischi Meccanici generali Macchine e Attrezzature
4. Rischi Elettrici generali
5. Rischio Cadute dall‘ alto
6. Rischi da esplosione
7. Rischi chimici
8. Nebbie- Oli-Fumi- Vapori- Polveri
9. Etichettatura
10. Rischi cancerogeni
11. Rischi biologici
12. Rischi fisici- Rumore-Vibrazione Radiazioni

      13. Microclima e illuminazione
14. Videoterminali
15. DPI Dispositivi Protezione Individuali
16. Organizzazione del lavoro
17. Ambienti di lavoro
18. Stress lavoro correlato
19. Movimentazione manuale carichi
20. Movimentazione merci (appar. Sollevam., mezzi trasporto)

      21. Segnaletica
      22. Emergenza
      23. Le procedure di sicurezza con   riferimento al profilo di 
            rischio specifico
      24. Procedure esodo e incendi

25. Procedure organizzative per il primo soccorso
26. Incidenti e infortuni mancati
27. Altri Rischi.

Destinatari Lavoratori, Preposti di imprese classe di rischio basso
Prerequisiti Avere partecipato e superato il Corso di Formazione Generale
Durata corso ore 4
Valido ai fini Per poter lavorare
Aggiornamento anni Cinque (Corso specifico)
Accreditamento
Codice 37 M2B
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Scheda informativa corso

titolo Formazione Generale e Rischi Specifici
Modulo aggiornamento per tutti i lavoratori
per i 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. 9-4- 2008, n.81 (Re. atti
n.221/CSR del 21-12- 2011)

Argomenti trattati Disposizioni legislative sulla formazione nel mondo del lavoro;
Attori della sicurezza in azienda secondo il D Lgs 81/08
Concetti di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della protezione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i soggetti della sicurezza aziendali;
Rischi specifici
Primo soccorso 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Conforme alle norme e 
leggi

Con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011- 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Destinatari  Lavoratori di tutte le imprese 
Prerequisiti Avere partecipato e superato il Corso di Formazione Generale ed il 

Corso Formazione Rischio specifici
Durata corso ore sei
Valido ai fini Per poter continuare a lavorare 
Aggiornamento (anni) Cinque 
Accreditamento
Codice

37 MA
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NOTIZIE DAGLI ALBI

ATTIVITÀ UNAE NEI COMITATI TECNICI DEL CEI
COMITATO TECNICO CEI 99/28: "IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA CON 
TENSIONI NOMINALI SUPERIORI A 1KV IN CORRENTE ALTERNATA”

Comunicato a cura Segreteria UNAE Veneto

L’UNAE è presente in vari Comitati Tecnici del CEI, tra cui il CT 99/28, che si occupa di "Impianti
elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1kV in corrente alternata ". 

In tale Comitato l’UNAE è presente col Per. Ind. Gastone Guizzo, che fa parte del CTA di UNAE
Veneto.

Nel CT 99/28 vengono sviluppate numerose tematiche normative tramite l’attività dei Gruppi di
Lavoro, costituiti allo scopo. In particolare, si evidenziano:

• Il Progetto C1230 “Guida per l’esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di
trasformazione  e/o  sezionamento  su  palo  con  tensione  superiore  a  1  kV  in  c.a.”,
attualmente in inchiesta pubblica con scadenza 5/4/2019 e consultabile nel sito del CEI al
seguente link:  https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-
inchiesta-pubblica.html  
Si  ricorda che con l’entrata  in  vigore  della  Norma CEI  EN 50522,  “Messa  a  terra  degli
impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a” (2011), le prescrizioni per la verifica dei
sistemi di messa a terra delle cabine elettriche sono state estese anche alle installazioni su
palo di trasformatori, di organi di sezionamento ecc., situate al di fuori di aree elettriche
chiuse.
La guida ha lo scopo di fornire indicazioni specifiche per l’esecuzione delle verifiche e dei
controlli da eseguire all’impianto di terra di tali tipologie di impianti, in relazione alle loro
caratteristiche,  definendo  le  modalità  di  verifica  e  la  relativa  stesura  del  rapporto  di
verifica.

• Un altro Gruppo di lavoro è stato formato con lo scopo di collaborare con il CT 64, per
coordinare alcune prescrizioni comuni che sono tra loro in contrasto.
Ad esempio, l’interconnessione tra gli impianti di terra di alta e di bassa tensione trattata
nella Norma CEI EN 50522, che prescrive che nei sistemi TT il  neutro del trasformatore
MT/BT può essere collegato alla stessa terra della cabina di trasformazione, se la tensione
totale di terra per guasto a terra in AT non supera i 1200 V, per durate del guasto inferiori o
uguali a 5 s, mentre la Norma CEI 64-8 V1 prescrive che tale limite sia di 500 V.
Altro argomento che necessita di coordinamento tra la CEI EN 50522 e la variante V1 della
CEI 64-8, riguarda il valore della tensione totale di terra, che definisce se l’impianto di terra
sia conforme ai fini della sicurezza. Infatti, le due norme definiscono valori e/o condizioni
tra loro differenti, che necessitano chiarimenti.
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• E’ stato reso operativo anche un Gruppo di Lavoro congiunto col CT 64 (GdL 0-2), il cui
coordinatore è l’ing. Marco Moretti, Past-President UNAE, con l’obiettivo di preparare una
nuova edizione della  “Guida per  la  definizione  della  documentazione  di  progetto  degli
impianti elettrici”, resasi necessaria dopo l’emanazione del nuovo Codice degli appalti. 

• Inoltre,  è  in  fase  di  definizione  un  Gruppo  di  Lavoro  congiunto  con  il  CT  20  per  la
preparazione di una Guida per i cavi di energia di media e di alta tensione.

Altre attività del CT 99/28 riguardano la presentazione di osservazioni/integrazioni sui progetti in
inchiesta Pubblica, redatti da altri Comitati Tecnici, come ad esempio, recentemente fatto per la
Guida CEI 64-12, “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario”, in vigore dal 1/1/2019.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

TRASMISSIONE DATI IN FIBRA OTTICA

CORSI GRATUITI SU SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI IN FIBRA OTTICA,  CAVI

RAME E GIUNTI E TERMINAZIONI COLLEGATI SU RETE PUBBLICA".  IL 7  E 8
MARZO A PERUGIA E IL 15/03/2019 A TERNI. PROSSIMAMENTE ANALOGO

CORSO SI SVOLGERÀ A FOLIGNO.

Ing. Giacomo Bonini Baldini – Presidente UNAE Umbria

Si sono svolti a Perugia e a Terni due corsi su sistemi di trasmissione dati in FIBRA OTTICA e CAVI
RAME CON GIUNTI E TERMINAZIONI collegati su rete pubblica. Queste due prime sessioni, sono
state propedeutiche a testare il progetto del corso a cui ha collaborato in primis il Presidente di
UNAE UMBRIA Ing. Bonini Baldini Giacomo e il Presidente Unae Nazionale Ing. Marco Moretti.
Come Unae Umbria siamo molto soddisfatti della partecipazione ai corsi, in cui le imprese hanno
potuto apprendere le novità in tale campo di attività e toccare con prove pratiche delle giunzioni
dei cavi in fibra.
GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO STATI I SEGUENTI:

• Legislazione e normativa riferimento
• Basi teoriche
• Connessione edifici rete fibra
• Cablaggio strutturato - Topologia
• Cablaggio strutturato interno appartamento
• Cablaggio strutturato Edificio uso Uffici
• Materiali e apparecchiature
• Requisiti per la sicurezza
• Verifiche (collaudi)
• Documentazione finale Impianti edifici
• Componenti rete pubblica
• Tubazioni scavi

PROVA PRATICA IN PLENARIA (giunzione e terminazione fibra ottica)
Dopo che anche il  nostro territorio  è stato interessato dai  lavori  di  realizzazione di  sistemi di
connessione ultraveloce, con la cablatura in fibra ottica dei comuni della Regione Umbria, sia Open
Fiber che con Tim, tale importante passo tecnologico e di sviluppo dal punto di vista produttivo
comporta  una necessità  costante  di  tecnici  e  profili  professionali  di  tipo  tecnico  che possano
intervenire nelle fasi di installazione, manutenzione e CABLATURA DELLA FIBRA OTTICA. Riteniamo
per questo che sia stato utile per la cittadinanza avere delle imprese con tecnici qualificati a cui si
possano rivolgere per qualunque tipo di necessità riguardante i nuovi e vecchi impianti.
A partire dal  1° luglio 2015, è divenuta obbligatoria la realizzazione della “Unica Infrastruttura
passiva  multiservizio  e  multioperatore  gestita  con  un  impianto  in  fibra  ottica”  che  consenta
l’accesso, per i fornitori di servizio, sia dalle reti cablate che arrivano da terra (Telecom, Vodafone,
Wind, Fastweb o altri) che dalle antenne (TV Digitale terrestre, Satellitare) quindi dal sottotetto.
Per il mercato dell’installazione, IN FORTE ESPANSIONE SPECIE PER LE UNITA' CONDOMINIALI, è
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importante  invece  creare  i  presupposti  per  realizzare  impianti  in  fibra  ottica che  siano
effettivamente multiservizio.
Nei cinque punti seguenti chiariamo esplicitamente chi viene toccato dalla nuova legge:

• I progettisti devono conoscere come si realizza un impianto in fibra ottica e le nuove regole
tecniche.

• Gli amministratori  pubblici devono far applicare questa legge e per farlo ovviamente la
devono conoscere.

• I  costruttori  edili  sono  interessati  in  prima  persona:  ma  devono  conoscere  il  nuovo
approccio agli impianti in fibra ottica.

• Gli  amministratori  di  condominio  devono  intervenire  non  solo  nel  caso  di  profonde
ristrutturazioni dei condomini esistenti, ma anche per gestire opportunamente le attività
degli  operatori di rete che si proporranno per collegare qualche utente (argomento che
tratteremo in un prossimo articolo);

• Gli  Installatori  dovranno  cambiare  completamente  la  propria  mentalità  di  approccio
all’impianto:  non  più  tanti  impianti  per  tanti  servizi  (Impianto  TV  per  la  TV,  borchia
telefonica per la larga banda, impianto dedicato alla videosorveglianza, impianto dedicato
alla videocitofonia) ma un unico impianto in fibra ottica che gestisca tutti i servizi necessari.

Alcune considerazioni sviluppate nel corso
Quindi tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono
presentate  dopo  il  1°  luglio  2015  devono  essere  equipaggiati  con  una  infrastruttura  fisica
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati  spazi installativi e da impianti di
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di
costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c).

1. Per  infrastruttura  fisica  multiservizio  interna  all'edificio  si  intende  il  complesso  delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica
con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda
ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

2. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e
accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente
la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in
fibra ottica a banda ultralarga;

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della
cessione,  dell'affitto  o  della  vendita  dell'immobile,  dell'etichetta  volontaria  e  non
vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”.

Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del regolamento di cui DM 37/2008 e secondo quanto previsto dalle Guide: CEI 306-2;
64-100/1 ; 64-100/2 ; 64-100/3......  fatto nuovo.
Queste Guide CEI inserite in una Legge, nel caso specifico all’Art. 135-bis  DPR 380/ 2001 (dalla L.
164/2014  )  fanno  si  che  la  “regola  dell’arte“  richiamata  nella  Legge  186/1968  possa  essere
garantita solo dal loro rispetto.

Considerazioni del docente del corso
Il  docente di  queste prime due edizioni,  Ing.  Giacomo Bonini  Baldini,  esprime soddisfazione in
merito al suo svolgimento in quanto i partecipanti hanno dimostrato un elevato interesse, vista la
novità degli argomenti trattati, in particolare l’attenzione si è concentrata sulla parte pratica dove
tutti hanno anche potuto eseguire una giunzione della fibra ottica.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

I RISCHI DA ARCHI ELETTRICI E RADIAZIONI (ARC FLASH)
CONVEGNO SUL TEMA "LA SICUREZZA ELETTRICA: I RISCHI DA ARCHI

ELETTRICI E RADIAZIONI (ARC FLASH)" ORGANIZZATO DA UNAE UMBRIA
CON AEIT E ANSE 

Mario Palazzetti – Segretario UNAE Umbria

Oltre 150 sono stati i partecipanti al
convegno sul  tema "LA SICUREZZA
ELETTRICA: I rischi da archi elettrici
e radiazioni (arc flash)" organizzato
da UNAE UMBRIA con AEIT e ANSE
presso  l'Università  degli  Studi  di
Perugia Facoltà di INGEGNERIA.
All'evento,  che  si  è   svolto  con  il
patrocinio  degli  Ordini  degli
Ingegneri  e Architetti  e dei  Collegi
dei Periti industriali e dei Geometri,
hanno  partecipato  come  relatori
l'ing. Forelli Ivo dell'e-distribuzione,
l'ing. Fattorini dei VV.F. di Perugia,
l'ing.  Moretti  Marco  di  UNAE
Nazionale,  l'ing.  Scarpino  dell'AEIT

Toscana/Umbria e la Dott.ssa Elena Sapia - Consulente Medico specialista medicina del lavoro.
Al termine del convegno si è  svolta l'assemblea delle imprese associate UNAE presso l'Agriturismo
Olivetano di Perugia. In allegato Vi
trasmettiamo  le  foto  del
convegno.
Agli  installatori  presenti,  a  breve
verrà  inviato  l'attestato  di
presenza  al  convegno  da  parte
UNAE  per  certificare
l'aggiornamento  tecnico  della
qualificazione all'Abo.
Le  memorie  dei  relatori  sono
disponibili  sul  sito:
https://umbria.unae.it

19

https://umbria.unae.it/


Notiziario Aiel Irpaies 

NORMATIVA

CLAUDIO BRAZZOLA, ELETTO NUOVO PRESIDENTE PROSIEL

CAMBIO AL VERTICE DI PROSIEL: CLAUDIO BRAZZOLA È STATO NOMINATO

NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PROSIEL

Comunicato Stampa

Milano, 20 marzo 2019.
Il Consiglio Direttivo di PROSIEL, ratificato nell’Assemblea del
7 marzo 2019 per il biennio 2019-2021, si è riunito nella sede
dell’Associazione per eleggere il nuovo Presidente.
Brazzola,  classe 1960, è in ABB dal 1987 e ha sviluppato le
proprie  esperienze in  area tecnico commerciale  ricoprendo
diversi  ruoli,  attualmente  è  responsabile  della  promozione
tecnica  per  la  divisione  Electrification  Products  ovvero
apparecchi di Media e Bassa Tensione.
“Assumo  con  grande  orgoglio  e  motivazione  la  guida  di
PROSIEL  nella  consapevolezza  di  poter  continuare  a
contribuire  nella  realizzazione  dei  progetti  finalizzati  a
promuovere  e  coordinare  lo  sviluppo  e  la  sicurezza  degli

impianti  elettrici,  con  l'adozione  delle  nuove  tecnologie  e  il  conseguimento  del  risparmio
energetico”, ha dichiarato il neo Presidente Claudio Brazzola.
Lo affiancheranno nel mandato i Vice Presidenti Aldo Abate e Roberto Martino.

Prosiel  è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per iniziativa di alcuni dei principali
attori  della filiera elettrica.  Vocazioni  originarie sono quelle di  informare i  cittadini  sull’utilizzo
consapevole  dell’energia  elettrica;  diffondere  la  cultura  della  prevenzione  per  garantire  la
massima  sicurezza  alla  propria  abitazione;  consigliare  al  meglio  l’utente  nella  manutenzione
dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per
l’automazione dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto moderno è infatti la
base per evitare rischi, accrescere il valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.
Sono  Soci  di  Prosiel:  ALBIQUAL,  ANACI,  ANIE,  ARAME,  ASSISTAL,  CEI,  CNA,  CNI,  CNPI,
CONFARTIGIANATO ELETTRICISTI,  ENEL,  FME,  IMQ, UNAE,  UTILITALIA,  con la  partecipazione di
UNC.

Ufficio Stampa PROSIEL: Tel. +39 02 3264206 || Cell. +39 342 3919661 || segreteria@prosiel.it
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 16: IMPIANTO DI TERRA

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

L’impianto di terra è costituito dai seguenti elementi:
• Dispersori
• Conduttori di terra
• Collettore o nodo di terra
• Conduttori di protezione
• Conduttori equipotenziali (principali e secondari)

DA = Dispersore intenzionale DN = Dispersore di fatto (Naturale)
CT = Conduttore di terra EQP = Conduttore equipotenziale principale
PE = Conduttore di protezione EQS = Conduttore equipotenziale supplementare
M   = Massa          MT = Collettore (nodo) principale di terra
ME = Massa estranea
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 17: LA NORMA CEI 64-8

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

I livelli di prestazione dell’impianto elettrico

Livello 1 Minimo obbligatorio per la conformità alla Norma CEI 64-8 
garantisce all’utilizzatore un impianto
non solo sicuro, ma anche con un livello funzionale
sufficiente

Livello 2 Prevede prestazioni maggiori come un numero maggiore di prese
di corrente e di circuiti,
il videocitofono e il controllo dei carichi elettrici

Livello 3 Il terzo livello indica un impianto innovativo di pregio e prevede, 
fra l’altro, anche le funzioni domotiche.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 19: ZONE DI RISPETTO NEI BAGNI

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

A) vasche

B) Docce
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 20: ZONE DI RISPETTO NEI BAGNI

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

Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona3
Grado di

protezione
minimo

contro la
penetrazion
e dei liquidi

IPX7 IP X4
(IP X5 nei locali pubblici 
dove prevista pulizia 
con uso di getti 
d’acqua)

IP X4
(IP X5 nei locali pubblici 
dove prevista pulizia 
con uso di getti 
d’acqua)

IP X1
(IP X5 nei locali pubblici 
dove prevista pulizia 
con uso di getti 
d’acqua)

Dispositivi
di comando,
protezione,

ecc.

Non ammessi Vietati con l’eccezione 
di interruttori di ci 
circuiti SELV alimentati 
a tensione non 
superiore a 12 V in c.a 
oppure 30 V in c.c.
Con sorgenti di 
sicurezza installata fuori
dalle zone 0,1,2

Vietati con l’eccezione 
di interruttori di ci 
circuiti SELV alimentati 
a tensione non 
superiore a 12 V in c.a 
oppure 30 V in c.c.
Con sorgenti di 
sicurezza installata fuori
dalle zone 0,1,2

Ammessi purché la 
protezione sia realizzata
con circuito SELV; 
oppure con interruttore
differenziale con
Idn ≤ 30mA

Apparecchi
utilizzatori

Sono ammessi purché
-siano adatti all’uso in 
quella zona secondo le 
relative norme e siano 
installati in accordo con 
le istruzioni del 
costruttore;
-siano fissati e connessi 
in modo permanente;
-siano protetti 
mediante circuiti SELV 
alimentati a tensione 
non superiore a 12V in 
ca e 30 V in cc

Sono ammessi solo 
scalda acqua elettrici e 
apparecchi di 
illuminazione purché 
protetti da SELV con 
tensione non superiore 
a 25 V c.a. oppure 60 V 
c.c.

Sono ammessi solo 
scalda acqua elettrici e 
apparecchi di 
illuminazione, di 
riscaldamento, unità 
per vasche 
idromassaggio di classe 
I e II protetti con 
interruttori differenziali 
con
Idn ≤ 30mA

Non esiste alcuna 
limitazione e valgono le 
regole generali di 
installazione.

Prese a
spina

Non ammessi Non ammessi Ammesse solo prese 
per rasoi elettrici con 
proprio trasformatore 
di isolamento di classe II
incorporato

Ammesse purché 
protette con 
interruttori differenziali 
da
Idn ≤ 30mA

Cassette di
derivazione

Non ammessi Non ammessi Non ammessi Non esiste alcuna 
limitazione e valgono le 
regole generali di 
installazione.
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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

IL BLACKOUT ELETTRICO DEL 2003
La notte di domenica 28 settembre del 2003, alle ore 3.30, si verificò il più grande blackout del
sistema elettrico italiano.
Una sconvolgente sospensione dell’energia elettrica coinvolse tutto il paese fatta eccezione per la
Sardegna, e continuò fino alla mattina.
I trasporti ferroviari si bloccarono, come pure si fermarono le metropolitane ed i tram, semafori ed
i lampioni cessarono di funzionare. 
Pure gli ospedali rimasero al buio, anche se fortunatamente in molti casi i gruppi elettrogeni di
emergenza entrarono in funzione scongiurando conseguenze drammatiche per i pazienti collegati
alle macchine.
La quasi totalità degli italiani venne interessata dal blackout, che ebbe un impatto meno grave solo
perché il 28 settembre era giorno festivo.
Il blackout lasciò la nazione al buio, da Nord a Sud, e la notizia fece il giro del mondo. Nei giorni
successivi circolarono le immagini delle foto satellitari scattate la notte del 28 settembre sull’Italia:
mostravano  un  paese  avvolto  nel  buio,  come  doveva  essere  fino  a  pochi  secoli  fa,  prima
dell’introduzione  dell’energia
elettrica.
Riteniamo  interessante
riproporre  questo  evento,
allegando  anche  un  bollettino
emesso dal GRTN qualche giorno
dopo,  riportante  la  cronologia
dei fatti  accaduti,  non tanto per
ricordare  l’evento  in  sé  stesso,
ma  per  suscitare  ricordi  e
condividere opinioni in merito.
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BLACK OUT: GLI EVENTI ACCADUTI IL 28 

SETTEMBRE 2003 

Roma, 1 ottobre 2003 - Il Gestore della rete espone di seguito , sulla base 

dei dati in proprio possesso, la successione puntuale degli eventi che hanno 

condotto al black out nazionale del 28 settembre scorso. 

Ore 3:01 Scatta, in Svizzera, la linea a 400 kV Mettlen - Lavorgo. Su tale linea al 

GRTN risulta visibile solo una lieve variazione di flusso, analoga a quanto 

normalmente imputabile a variazioni di carico sulla rete. 

Il Gestore della rete precisa che il centro di comunicazione ETRANS. coordinatore 

dei 6 operatori del settore elettrico svizzero, non ha comunicato tempestivamente lo 

scatto della suddetta linea, come da esso affermato. né ha adottato le procedure 

d'urgenza concordate riguardanti la comunicazione di stati d'esercizio particolari. 

Soltanto alle 9 e 41 di domenica 28 settembre il centro di comunicazione ETRANS 

ha informato, via fax, sullo stato degli impianti. 

La mancanza d'informazioni circostanziate degli operatori svizzeri ha influito sulla 

tempestiva identificazione delle cause della separazione ed ha impedito l'adozione 

delle necessarie contromisure, guaii la riduzione dello scambio commerciale, peraltro 

possibile stante la disponibilità di riserva nel sistema nazionale all'ora di minimo 

canco. 

Ore 3:15 ETRANS comunica telefonicamente alla sala controllo del GRTN che, a 

causa di un assestamento interno alla rete elettrica svizzera , si rende necessario un 

intervento per ridurre la variazione di potenza sull'importazione. In risposta a tale 

sollecito, il Gestore della rete riduce l'importazione dall'estero di 200 MW per portarsi 

al programma precedentemente concordato, pari 6.400 MW. Si precisa che 

ETRANS non ha aggiunto altro alla comunicazione suddetta, né ha informato il 

GRTN su alcuna criticità di rete. Pertanto il Gestore della rete non aveva, in quel 
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momento, nessun elemento utile sui fatti già accaduti in Svizzera, e trovandosi la 

rete italiana nei limiti di sicurezza, non prendeva ulteriori provvedimenti. 

Ore 3:25 Scatta , sempre in Svizzera, e per ragioni non ancora chiarite da ETRANS, 

la linea a 380 kV Sils - Soazza, linea interna al territorio svizzero. Il riporto di flussi di 

potenza dalla Svizzera sulle altre interconnessioni, provoca forti sovraccarichi sulla 

frontiera francese, in particolare sull'elettrodotto in doppia terna a 380 kV Rondissone 

- Albertville, che fino a quel momento era ampiamente nei limiti di trasporto e di 

sicurezza. 

In pochi secondi il travaso di potenza causa sovraccarichi tali da interrompere, in 

rapida sequenza, tutte le altre linee di interconnessione con l'estero, provocando la 

separazione dell'Italia dalla rete elettrica europea. 

Si viene così a creare uno squilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica che 

ammonta a 6.400 MW, pari alla potenza complessiva importata in quel momento, più 

uno sbilancio aggiuntivo in uscita verso la porzione di rete svizzera in quel momento 

disconnessa dalla rete europea. 

Ore 3:28 La frequenza sulla rete italiana si riduce a 47,5 Hz, preceduta sia dal 

distacco automatico d'utenza sia dalla perdita di alcuni impianti di generazione. 

Quest'ultima perdita rende inefficace la riduzione automatica del carico 

(disconnessione degli impianti di pompaggio ed entrata in funzione degli equilibratori 

automatici del carico sul territorio). 

Ad eccezione della rete elettrica della Sardegna e di limitate isole di carico , l'intero 

sistema nazionale raggiungeva lo stato di black out. 

In allegato: 

il fax delle ore 9:41 del centro di comunicazione ETRANS; 

la successione delle linee che vano fuori uso: come si vede, le prime tre sono 

tutte in territorio elvetico. La documentazione è a cura dell'UCTE, organismo 

europeo del settore elettrico. 
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Union for the Coordination of Transmission of Electricity 
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Sunday 28.09.2003: Sequence of events (line trippings) 

starting at 03:01 am 
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IL "RAPPORTO UCTE" SUL BLACK OUT ITALIANO 

DEL 28 SETTEMBRE 2003 
Cf) 

Roma. 28 ottobre 2003 - Con il rapporto UCTE, organismo europeo che 

definisce gli standard tecnici delle reti elettriche, si finalizza la ricostruzione dei fatti 

che hanno portato al blackout del 28 settembre e si individuano chiaramente le 

cause che sono all 'origine del disservizio. 

Come già comunicato dal GRTN l'evento è da ricondursi ad una successione di 

problemi tecnici e di criticità gestionali verificatesi sulle reti elvetiche a partire dalle h. 

3,01 di domenica 28 settembre. Di seguito, la ricostruzione dei fatti elaborata dalla 

Commissione europea d'inchiesta. 

"La sequenza degli eventi è stata determinata dallo scatto della linea svizzera a 380 

kV Mettlen-Lavorgo (cosiddetta linea del "Lucomanno') alle 03:01, a causa di una 

scarica dovuta al contatto con un albero. Vari tentativi di richiudere automaticamente 

la linea non hanno avuto successo. Anche un tentativo di richiusura manuale, 

effettuato alle 03:08, non è riuscito. 

Nel frattempo, il carico si è riversato dalla linea fuori servizio alle altre linee, come 

succede sempre in tali casi. Si è avuto così un sovraccarico su un'altra linea 

svizzera, la linea a 380 kV Sils-Soazza (cosiddetta linea del "San Bemardino'), a 

causa della Sia vicinanza a quella fuori servizio. Tale sovraccarico, in base agli 

standarcJ di esercizio, era accettabile in condizioni di emergenza, ma per un breve 

periodo. 1/ periodo ammissibile per tale sovraccarico, in base ai calcoli effettuati dagli 

esperti, era di 15 minuti. 

Alle 03:11, si è avuta una conversazione telefonica fra il Centro di Coordinamento 

Svizzero del/'ETRANS ed il Centro di Controllo di Roma del GRTN. Lo scopo della 

telefonata era di richiedere al GRTN di adottare contromisure sul sistema italiano, in 

modo da contribuire ad al/eviare i sovraccarichi sulla rete svizzera e a riportare il 

sistema in condizioni di sicurezza. In pratica, si chiedeva di ridurre di 300 MW le 
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importazioni italiane, perché in quel momento /'Italia importava fino a 300 MW in più 

rispetto ai programmi concordati. 

La riduzione delle importazioni italiane di circa 300 MW si è conclusa, infatti, 10 

minuti dopo la telefonata, alle 03:21, ed ha riportato il sistema italiano ai programmi 

concordati. 

La riduzione delle importazioni ed alcune contromisure interne adottate sul sistema 

svizzero non sono state sufficienti per ridurre i sovraccarichi. 

A lal riguardo si evidenzia che "La Commissione ha esaminato lo stato del sistema 

subito prima il verificarsi del primo evento e le contromisure individuate e messe in 

atto per contrastare la perdita della linea Mettlen-Lavorgo, concludendo che il 

sistema, in tale momento, si trovava in condizioni di sicurezza N-1, tenendo 

ETRANS conto di contromisure disponibili al di fuori del territorio svizzero". 

Nel caso specifico, contromisure adeguate per contrastare la perdita della linea 

consistevano nella fermata delle pompe degli impianti di pompaggio italiani, che sono 

ubicati in prossimità dei punti di collegamento delle linee svizzere all'lta lia e che 

quindi hanno grande influenza sul relativo livello di carico. Il carico dovuto al 

pompaggio in Italia era pari a circa 3.500 MW. 

Alle 03:25, è scattata anche la linea Sils-Soazza, sempre per una scarica dovuta al 

contatto con un albero. Questa se arica è stata probabilmente determinata 

dall'abbassamento della linea per sovraccarico sui conduttori. 

Con la perdita di due linee importanti, i sovraccarichi sulle linee rimaste in 

servizio nell'area sono diventati intollerabili. Con uno scatto quasi simultaneo 

ed automatico delle rimanenti linee di interconnessione verso l'Italia. il sistema 

italiano si è trovato isolato dalla rete europea circa 12 secondi dopo la perdita 

della linea Sils -Soazza. 

Durante questi 12 secondi di intensi sovraccarichi, si erano già innescati, nell'area 

coinvolta del sistema, fenomeni di instabilità. Ciò ha portato ad un notevole 

abbassamento di tensione sulla rete dell'Italia settentrionale e conseguentemente 

allo scatto di vari impianti di produzione in Italia. 
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In Italia. sono state adottate varie contromisure per far fronte alla separazione 

dal sistema interconnesso ed alla perdita improvvisa delle importazioni. ad es . 

l'alleggerimento automatico di parti del carico. Tali misure sono intervenute 

automaticamente ma. a causa de'a perdita degli impianti di produzione. è 

risultato impossibile per il sistema italiano operare in modo isolato dalla rete 

UeTE. Circa 2 minuti e 30 secondi dopo il distacco dell'Italia dal sistema 

interconnesso, il blackout è stato inevitabile". 

Quanto alle cause principali del black ou~ il Rapporto ne individua quattro: 

1. Richiusura non riuscita della linea del Lucomanno (Svizzera) per eccessiva 

differenza dell'angolo di fase ; 

2. Mancata percezione dell'urgenza rappresentata dal sovraccarico sulla linea 

San Bernardino e richiesta di contromisure inadeguate in Italia; 

3. Instabilità di angolo e collasso della tensione in Italia; 

4. Manutenzione dei corridoi di passaggio delle linee. 

Dall'analisi dei fatti accaduti l'UCTE indica chiaramente la necessità di un'evoluzione 

nella gestione dei rapporti fra operatori delle reti elettriche, anch'essa evidenziata dal 

GRTN nell'audizione alla Camera dei Deputati , per assicurare una gestione in 

sicurezza del crescente volume di scambi internazionali derivante dalla progressiva 

liberalizzazione dei mercati elettrici. 

Il Gestore della rete risponderà a questa esigenza attraverso il piano per la sicurezza 

della rete elettrica, come richiesto dalle norme integrative approvate dal Parlamento 

col decreto legge n. 239/03, di cui U1 capitolo fondamentale sarà costituito dalle 

attività congiunte con gli altri operatori di sistema europei per rafforzare 

l'organizzazione internazionale del controllo e della difesa delle reti elettriche. 
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Gli albi regionali

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

Seguici

Piemonte e ¾ C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

Valle d'Aosta  info@unae-irpaies.it  011 746897

Trentino ¾ Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige  info@unaetrentino.it  049 8277599

Veneto ¾ Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova

 info@aviel.it  049 8277563

Liguria ¾ Via Canevari 87 r - 16137 Genova

 unae.liguria@libero.it  010 4347792

Emilia Romagna ¾ Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna

 unae.er@gmail.com  051 6347139

Toscana ¾ Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze

 stella.franco@inwind.it  338 5829198

Marche ¾ Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona

 unaemarche@gmail.com  071 5895300

Umbria ¾ Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia

 umbria@unae.it  075 6522036

Lazio ¾ Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma

 unaelazio@gmail.com  

Abruzzo e Molise ¾

 abruzzo-molise@unae.it  

Puglia ¾ Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari

 unae.puglia@enel.com  080 2352242

Basilicata ¾ Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza

 unaebasilicata@libero.it  0971 1987014

Calabria ¾ Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro

 info@unae-calabria.it  0961 402150

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

 info@unae-sicilia.it  091 5057630

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

 unae.sardegna@libero.it  070 3542233
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